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Io, Domenico, 52 anni, ho finalmente 
trovato il mio equilibrio, soprattutto orga-
nizzandomi per bene la settimana. Sono 
passati diversi anni da quando mi fu dia-
gnosticato un disturbo schizoaffettivo. 
Ora, sto compiendo il mio personale per-
corso verso uno stato di recovery e lo 
voglio condividere con i lettori de Lo 
Strillone, in modo da dare una speranza a 
chi si trova ancora in difficoltà, dicendo-
gli però che per raggiungere quel che sto 
raggiungendo io ci vuole impegno, pa-
zienza, sacrifico e fiducia in se stessi. 

Dal lunedì fino al venerdì, dalle 9:00 alle 
13:00, escluso il mercoledì perché ho 
riposo, lavoro presso l’Associazione 
“Percorsi” nel progetto “Borsa Lavoro 
Armonia over 45”. Sono soddisfatto per-
ché soci e operatori mi danno grande fi-
ducia e compiti di responsabilità, che 
compio anche grazie all’aiuto di Giulio, 
un volontario. In associazione ho diversi 
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Rischia di nuovo l’interruzione il Pro-
getto ARTIS, in scadenza il prossimo 1 
maggio 2014. 

L’Associazione Regionale dei Familiari 
per la tutela della Salute Mentale 

“PERCORSI”, ONLUS Abruzzo, da 
anni lotta contro la corruzione, la collu-
sione e l’istituzionalizzazione,  pro-
muovendo la psichiatria territoriale. Il 
Progetto A.R.T.I.S. (Assistenza Riabili-
tativa Territoriale Integrata Sociosanita-
ria), ideato da Clara Evangelista circa 
10 anni fa (una delle fondatrici della 
Associazione) e promosso dall’Asso-

ciazione “PERCORSI”, è l’unico pro-
getto di riabilitazione psichiatrica in 
Abruzzo dove la cura del sofferente 
psichico viene fatta a casa, in famiglia e 
nei suoi ambienti di vita.  

Dal 2004 il Progetto è stato 
finanziato dalla ASL dal 
Comune di Pescara, ed 
enormi sono stati i risultati 
Evidence Based, tanto da 
essere inserito dalla Regio-
ne Abruzzo nel Piano Sani-
tario Regionale 2008-2010 
(ancora oggi in vigore).  

I punti di forza dell’ARTIS  
evidenziati sono:  

1. Miglioramento clinico e 
psicosociale dei pazienti, ampliamento 
della rete sociale e re-inserimenti lavo-
rativi. 

2. Collaborazione con i familiari e 
sostegno alla famiglia, con conseguente 
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L’Associazione Regionale dei Fami-
liari per la Tutela della Salute Men-
tale “PERCORSI” è un sodalizio re-
gionale, fondato nel 1994 con atto 
notarile e iscritta al Registro Regio-
nale per le organizzazioni di Volon-
tariato con Decreto del Presidente 
d e l l a  G i u n t a  R e g i o n a l e ,  
n° 712 del 15 novembre 1996. 
Essa realizza attività ed opere di 
grande supporto per centinaia di 
famiglie e loro familiari che credono 
nella riforma psichiatrica promossa 
dalla legge 180/78 e nella necessità 
di applicarla coerentemente. 

Sviluppa, nella direzione del Proget-

to Obiettivo “Tutela Salute Mentale” e 
del Piano Sanitario Regionale, progetti 
di assistenza e supporto a persone af-
fette da disturbi mentali, di Auto Mutuo 
Aiuto per familiari, di Assistenza Riabi-
litativa Territoriale Integrata Sociosani-
taria (ARTIS), di mediazione sociale al 
lavoro, di promozione culturale e di 
lotta allo stigma. 

Svolge, con il suo Centralino Sociale 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
09:00 alle 13:00, funzioni di ascolto, 
informazione, consulenza professiona-
l e  e  o r i e n t a m e n t o . 
L’Associazione “PERCORSI” aderisce a 
livello nazionale all’UNASaM, Unione 
Nazionale Associazioni per la  
Salute Mentale. 
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Chi Siamo 

I referenti territoriali costituenti il Direttivo 

regionale dell’Associazione “Percorsi”: 

I referenti territoriali costituenti il Direttivo regionale  
dell’Associazione “Percorsi”: 

CHIETI: EUGENIO DI CARO  (Presidente e Legale Rappresentante). 

SULMONA (AQ): DANTE DEL GIOVANE (Vice Presidente). 

PESCARA: CL ARA EVANGEL ISTA (Rappresentante territoriale) , 
MIRELLA MUFFO - LUCIA DI GIANDOMENICO, SANDRO ELEUTE-
RIO. 

MONTESILVANO (PE): MARIA TERESA NOBILIO.  

PENNE (PE): EMILIANO TRIOZZI. 

LANCIANO (CH): GUIDO CATENARO (Tesoriere regionale), AN-
TONELLA COLANTONIO (Rappresentante territoriale) 

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE): VINCENZO ALESCIO. 

L’AQUILA: IVANA COCOCCIA. 

VASTO (CH): LUIGI T UMINI. 

Le nostre sedi in Abruzzo: 
Pescara (Sede Regionale) - Strada delle Fornaci n.2, CAP 65125 

Chieti — Largo Santa Maria c/o ex Caserma Pierantoni, CAP 66100 

Lanciano (CH) - Via Or tona 4 c/o Cittadella Del Volontar iato - Ospe-
dale Civile, Casella Postale n.8, CAP 66034 

L’Aquila -Via Saragat Località Campo di Pile c/o Casa del Volontariato e 
dell’Associazionismo, CAP 67100 

Sulmona (AQ) - Via Dalmazia 34, CAP 67039  

Montesilvano— (PE) Viale Europa 25 bis, CAP 65015 
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E’ subito evidente quanto 

anche il fattore economico 

sia interessante dal punto di 

vista del risparmio, con una 

superiorità di risultati 

ottenuti dal paziente con 

l’ARTIS, rispetto ad altre 

tipologie di interventi 

riabilitativi 

aggressivi): la media della Scala di 
Funzionamento Personale e Sociale 
(FPS) è passata da un valore di 38/100 
ad un valore di 43/100 (valori aggior-
nati al mese di gennaio 2014). 

Altro dato significativo emerge dal 
numero di ricoveri presso l’SPDC, pas-
sati da una media di 8 l’anno ad una 
media 2 ricoveri l’anno  

Per questi ed altri importanti risultati 

raggiunti l’Associazione “Percorsi” 

lancia un appello ad ASL e Comune di 

Pescara a fin che  il Progetto ASSI-

STENZA RIABILI-

TATIVA TERRI-

TORIALE INTE-

GRATA DA ASSI-

STENZA DOMICI-

LIARE SOCIALE 

(ARTIS) non venga 

interrotto, scongiu-

rando, in tal modo, 

una ricaduta delle 

persone coinvolte, 

le quali vedrebbero 

venir mancare loro 

un diritto fondamentale quale quello 

della continuità terapeutica. La situa-

zione potrebbe essere ancor più grave 

per quei pazienti inseriti nel progetto 

nel corso del 3° quadrimestre (iniziato 

lo scorso mese di gennaio 2014) e, 

quindi, all’inizio del proprio percorso 

riabilitativo. 

Desideriamo infine ringraziare, per 

l’appoggio sia tecnico che morale che 

ci viene dato in tale richiesta, i familia-

ri dei pazienti e le equipe dei 2 CSM di 

Pescara . 

Desideriamo infine ringraziare, per 

l’appoggio sia tecnico che morale che 

ci viene dato in tale richiesta, i familia-

ri dei pazienti e le equipe dei 2 CSM di 

Pescara.  

uscita dall’isolamento sociale e miglio-
ramento della qualità della vita. 

3. Abbassamento e/o azzeramento dei 
ricoveri. 

4. Riduzione drastica de costi della 
Sanità Pubblica. 

5. E’ subito evidente quanto anche il 
fattore economico sia interessante dal 
punto di vista del risparmio, con una 
superiorità di risultati ottenuti dal pa-
ziente con l’ARTIS, rispetto ad altre 
tipologie di interventi riabilitativi. 

6. Occupazione di giovani operatori 
qualificati. 

7. Cambiamento culturale della socie-
tà, dallo stigma e pregiudizio all’inte-
grazione e inclusione sociale. 

Potenziamento del servizio pubblico il 
quale, con il personale ridotto all’osso, 
migliora enormemente la propria attivi-
tà grazie alla collaborazione con le as-
sociazioni di volontariato qualificate. 

In particolare, nel corso degli ultimi 
mesi di implementazione del progetto, 
sono stati evidenziati importanti mi-
glioramenti nel funzionamento globale 
degli 11 pazienti presi in carico 
dall’èquipe professionale dell’Associa-
zione “Percorsi” (si ricorda che la valu-
tazione del funzionamento personale e 
sociale viene effettuata in base alle 
quattro aree definite dalla VADO, os-
sia Area dell’autonomia personale e 
sociale, Area dei rapporti personali e 
sociali, Area delle abilità strumentali, 
Area dei Comportamenti Disturbanti e 
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Per tutto questo ci piace e desideriamo 
ringraziare e complimentarci con tutti, da 
chi ha giocato meno a chi non è mai 
mancato, nonostante qualche problema 
fisico, onorando l’impegno settimana per 
settimana: Nicola, Francesco, Antonio, 
Filippo, Fabio, Pierluigi, Tony, Luisiano, 
Andrea, Gianluca, Simone, Cristian, Da-
vid, Pasquale, Gabriele e mister Ferruc-
cio. 

Inoltre, l’Associazione “Percorsi”, grazie 
alla generosità di persone che gravitano 
nelle propria rete sociale e associativa, ha 
avuto la possibilità di premiare ufficial-
mente un giocatore della squadra; ci sa-
rebbe piaciuto premiarli tutti, purtroppo 
non è stato possibile. E’ così che ne è 
stato scelto uno, ma non a caso, bensì 
colui che si è contraddistinto (senza nulla 
togliere agli altri) per generosità, impe-
gno, continuità e rispetto, per se stesso e 
per gli altri: il numero 10 Antonio. A lui 
è stato assegnato appunto un premio, 
consistente in 1 biglietto omaggio per un 
posto in Tribuna Adriatica, valevole per 
la gara di campionato di calcio di serie B 
Pescara-Palermo, giocata sabato 22 mar-
zo 2014, alla stadio Adriatico-
Cornacchia di Pescara. Complimenti.  

Per la “Percorsi” però non è finita, anzi, 
via al nuovo ciclo. Gli allenamenti setti-
manali proseguiranno in vista di altri 
campionati da disputare e già in cantiere. 
Nel frattempo sono state organizzate due 
amichevoli, altre invece sono in trattati-
va. I nostri ragazzi sono stati di nuovo 
chiamati in causa giovedì 27 marzo 
2014, giornata in cui hanno disputato e 
vinto con merito il derby pescarese con-
tro “L’Airone” (11-10 risultato finale), e 
mercoledì 9 aprile, quando invece hanno 
giocato contro gli amici del “CSM Pen-
ne”.  

Grazie al calcetto quindi l’Associazione 
ha potuto mettere in evidenza la forte 
correlazione tra Sport e Benessere. Ai 
giorni nostri l’importanza dell’attività 
fisica è stata riconosciuta sia da parte di 
uomini e donne di ogni età, razza e con-
dizione socio economica che da parte dei 
medici. Tuttavia è difficile che  i soggetti 
si avvicinino all’attività sportiva o man-
tengano costante l’impegno in assenza di 
motivazione. Per motivazione si intende 
la spinta ad agire, a mettere in atto com-
portamenti diretti ad un fine specifico. 
Quando si parla di motivazione si può far 
riferimento o ad una motivazione intrin-
seca al soggetto, ossia quella derivante 

L’avventura si è conclusa, la “Percorsi” 
esce dal torneo dopo la gara di ritorno dei 
play-off/ottavi di finale del Francavilla 
Futsal Cup 2013-2014. Bisognava com-
piere un’impresa e, forse, ci stavamo an-
dando vicino, ma il tasso tecnico obietti-
vamente superiore degli avversari ha 
avuto ragione sul passaggio del turno: 
“Le Zebre-trattoria Vittoria” conquistano 
i quarti di finale vincendo anche la gara 
di ritorno degli ottavi di finale, questa 
volta per 6-2 (nella partita d’andata s’im-
posero per 10-4). 

Nulla da rimproverare alla squadra, anzi, 
forse abbiamo disputato una delle partite 
migliori della stagione e, soprattutto, non 
abbiamo mai mollato (al contrario di al-
tre squadre del torneo, escluse per non 
essersi presentate ad alcune partite). 

Il bilancio di questo primo torneo, per 
noi storico in quanto esterno al contesto 
psichiatrico, è senza dubbio positivo, per 
diversi motivi: durante la stagione e, 
principalmente durante le riunioni della 
squadra, si è parlato spesso di “anno ze-
ro”, di esperienza utile per “farsi le ossa”, 
adeguata per “vedere, tastare con mano, 
qual è la realtà”, “mettersi alla prova”, 
“migliorare le relazioni con le persone”. 
Questi sono alcuni dei pensieri esternati 
dai giocatori. 

20 partite serali, 6 mesi di calcio giocato 
e allenamenti continui, hanno senz’altro 
cementato il gruppo e formato ciascuno 
di noi, ci hanno aiutato a crescere prima 
di tutto come persone, poi come 
“calciatori”. Certo, i momenti bui e diffi-
cili ci sono stati, ma la forza del gruppo 
ha saputo dare man forte alle risorse di 
ogni singolo giocatore, permettendoci di 
resistere, non mollare, continuare ad im-
pegnarsi e crederci. 

Dal punto di vista dei risultati prettamen-
te numerici di sicuro le cose non sono 
andate per il meglio, sicuramente per il 
livello tecnico non troppo amatoriale del 
torneo, ma anche lì possiamo dire tran-
quillamente di esserci giocati la maggior 
parte delle partite, dalla prima all’ultima 
in un continuo crescendo (cosa peraltro 
riconosciuta da tutti gli addetti ai lavori 
presenti durante la manifestazione), riu-
scendo a toglierci delle belle soddisfazio-
ni, sia a livello individuale che di gruppo: 
rimarrà indimenticabile la prima vittoria 
in campionato, avvenuta tra l’altro in un 
momento molto delicato a livello umano 
per alcuni nostri giocatori. 

“ci piace e desideriamo 

ringraziare e complimentarci 

con tutti, da chi ha giocato 

meno a chi non è mai 

mancato, nonostante 

qualche problema fisico, 

onorando l’impegno 

settimana per settimana” 
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20 partite serali, 6 mesi di 
calcio giocato e allenamenti 
continui, hanno senz’altro 
cementato il gruppo e for-
mato ciascuno di noi, ci han-
no aiutato a crescere prima 
di tutto come persone, poi 
come “calciatori”. 

LO STRILLONE 

“Percorsi” Pescara: la nostra squadra di calcetto 

termina l’avventura al Francavilla Futsal Cup 
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da noi stessi (personalità, bisogni, inte-
ressi, obiettivi) oppure ad una motiva-
zione estrinseca, quindi derivante da 
fattori esterni quali ad esempio: l’am-
biente, gli insegnanti o la società.  

I fattori che possono incrementare la 
motivazione all’attività sportiva possono 
essere vari. Quindi si può fare riferimen-
to ad un modello detto target:  

T (COMPITO) = compiti vari, diversifi-
cati e significativi per ogni atleta. 

A (AUTORITA’) = coinvolgimento 
degli atleti nelle scelte. 

R (RICONOSCIMENTI) = esprimere 
apprezzamenti e incoraggiando i com-
portamenti positivi. 

G (GRUPPI) = utilizzare il gruppo favo-
risce la collaborazione e la cooperazio-
ne. 

E (VALUTAZIONE) = la valutazione 
individuale del soggetto può incremen-
tare l’ impegno. 

T (TEMPO) = stabilire tempi diversi per 
ciascuno. Alcuni necessitano di un tem-
po maggiore di altri per apprendere. 

La motivazione è quindi un elemento 
chiave per l’ avvicinamento alla pratica 
sportiva.  

Le esigenze e i motivi che spingono a 
fare sport sono molteplici. Ad esempio, 
eliminare lo stress accumulato durante la 
giornata, miglioramento dell’attività 
cardiorespiratoria, il recupero delle ener-
gie, dimagrimento, potenziamento mu-
scolare ecc. 

Pertanto risulta chiaro che quando siamo 
in forma, ci sentiamo bene con noi stessi 
e interagiamo con il mondo esterno in 
modo più sereno.  Quindi fate sport e 
siate sereni!!   

Uno dei nostri attaccanti desidera chiu-
dere con la usa testimonianza: Giocare a 
calcetto mi fa sentire bene, mi aiuta a 
distrarmi, mi aiuta a non pensare alle 
fobie che spesso affliggono la mia men-
te. Quando mi alleno cerco di mettere in 
pratica ciò che dice l’allenatore, il qua-

le mi da consigli utili sui movi-
menti da fare in attacco. Inoltre 
ritengo importante fare questa 
attività soprattutto perché è di 
gruppo, quindi stando in mezzo 
agli altri si è costretti a socializ-
zare e, soprattutto, si riesce a 
stare bene, sia se poi in campo 
si vinca o si perda. Un mio com-
pagno di squadra mi chiama il 
“Cobra”, per il mio stile di gio-
co e la mia propensione a fare 
gol; a volte però noi attaccanti 
siamo un po’ egoisti, dato che 
quando siamo in due davanti al 
portiere tentiamo di tirare e fare 
gol anziché passare la palla al 
compagno meglio posizionato; 
in quel caso l’allenatore ci ri-
chiama e ci spinge al lavoro di 
gruppo. In conclusione l’allena-
mento e le partire mi mettono di 
buon umore ed ogni volta cerco 
di impegnarmi al massimo per 
giocare bene. 

F.G. - R.A. - C.D.L. 

 

Giocare a calcetto mi fa 

sentire bene, mi aiuta a 

distrarmi, mi aiuta a non 

pensare alle fobie che 

spesso affliggono la mia 

mente. 

 

colleghi e, i primi giorni di ogni mese, 
faccio il bilancio mensile delle presen-
ze di noi utenti; poi il bilancio viene 
controllato dall’operatore psicologo 
Fabio, il quale lo integra con le relazio-
ni e lo consegniamo alla ASL. Poi col-
laboro alla redazione del giornalino 

quadrimestrale: in genere ognu-
no si occupa personalmente di 2
-3 articoli. Dopo averli scritti 
vengono corretti dall’operatore 
o da alcune volontarie psicolo-

Percorsi di recovery: racconto di un’esperienza (continua da pag. 1) 
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Titolo brano interno 

Continua il progetto dell'Associazione 
“Percorsi” avviato il 1° maggio 2013 e 
implementato dalla nostra sezione di 
Sant'Egidio alla Vibrata in collabora-
zione con il CSM del medesimo comu-
ne, facente parte della ASL di Teramo. 

Il presente progetto consiste nell'attiva-
zione di un Gruppo Appartamento in 
Sant’ Egidio alla Vibrata (TE), destina-
to ad accogliere persone con disagio 
mentale in carico al CSM dello stesso 
comune teramano. L’abitazione indica-
ta è un condominio, ed è raggiungibile 
tramite il trasporto pubblico; è ammobi-
liata e può ospitare 4 utenti. Le finalità 
sono quelle di consentire alle persone 
ospiti di acquisire le competenze neces-
sarie per poter vivere autonomamente 
in una casa propria provvedendo ai pro-
pri bisogni essenziali (igiene personale, 
cura dell'abitazione, alimentazione, ge-
stione economica), relazionali (capacità 
di integrazione, scambio e socializza-
zione) e sociali (rapporti amicali, affet-
tivi, inserimento lavorativo). Le cinque 
aree vitali sono quindi: 

 Abilitazione. 

 Lavoro. 

 Compagni e Famiglia. 

 Cura personale e Indipendenza. 

 Attività sociali e ricreative.  

L’inserimento è a tempo determinato, 
evitando così lunghe permanenze non 
motivate da obiettivi non definiti, con-
cordati e continuamente verificati. 

L'ideazione del progetto parte dal fatto 
che la salute mentale attraversa un pe-
riodo di trasformazione dei servizi e 
delle pratiche: da un lato vi è una cre-
scente domanda da parte della nuova 
utenza psichiatrica con una vasta gam-
ma di bisogni che si intersecano con 
altre forme di disagio 
(tossicodipendenza, alcolismo, povertà, 
disoccupazione, immigrazione, disagio 
giovanile, malattie degenerative 
nell’anziano etc.), dall’altro l’utenza 
lungo assistita con disturbi mentali gra-
vi necessita di percorsi riabilitativi per-
sonalizzati che facilitino il loro progres-
sivo reinserimento sociale.  

E’ necessario quindi dotarsi di nuovi 
strumenti operativi che vadano ad inte-

grare le risorse funzionali ed istituzio-
nali esistenti. Da questo punto di vista 
appare cruciale la dimensione della ca-
sa e dell’abitare. Convivenze conflittua-
li, povertà, ristrettezza degli spazi abita-
tivi, incuria e degrado sono spesso ag-
gettivazioni ricorrenti nel descrivere le 
condizioni di vita di nuclei familiari che 
presentano un membro affetto da disa-
gio mentale. E’ fondamentale, al riguar-
do, dotarsi di strutture “leggere“, a bas-
sa intensità assistenziale, come un ap-
partamento supportato capace di rispon-
dere ai bisogni emergenti di differenti 
fasce di popolazione.  

Tali strutture possono intercettare le 
necessità di persone che non riescono a 
stare in casa propria, o perché hanno 
iniziato un percorso riabilitativo in Co-
munità Terapeutica e perchè necessita-
no di sperimentare forme di autogestio-
ne abitativa. 

Per quest’ultima tipologia di persone il 
Gruppo Appartamento rappresenta 
un’opportunità per consolidare le com-
petenze sociali acquisite. La permanen-
za presso l’appartamento supportato ha 
comunque carattere temporaneo e rivol-
to a completare l’iter riabilitativo e di 
integrazione sociale. 

Sulla base delle seguenti premesse ap-
pare di rilevante importanza la realizza-
zione di un Appartamento supportato 
nel solo nel territorio della Val Vibrata, 
ma in tutta la Regione Abruzzo, in mo-
do da consentire sia ai Servizi di salute 
mentale che ai Servizi sociali di posse-
dere un'importante risorsa operativa che 
negli anni, se opportunamente utilizza-
ta, è in grado di costituire una valida 
azione di ostacolo ai processi di croni-
cizzazione ed esclusione sociale dell’u-
tente psichiatrico. 

G.G. 

Il presente progetto consiste 

nell'attivazione di un Gruppo 

Appartamento in Sant’ Egidio 

alla Vibrata (TE), destinato 

ad accogliere persone con 

disagio mentale in carico al 

CSM dello stesso comune 

teramano. 
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L'Associazione “Percorsi” con la parteci-
pazione della Compagnia dei Guasconi di 
Pescara, presentano una performance tea-
trale frutto del laboratorio di Teatro-
Terapia curato dalla Dott.ssa Raffaella 
Cardelli, nell’ambito del progetto Andia-
mo avanti, con la partecipazione straordi-
naria degli utenti dell’Associazione Do-
menico,  Filippo, Silvia, Lucio e Antonio. 
Sono onorata e orgogliosa di aver parteci-
pato a questo progetto di teatroterapia. 
E' stata un'esperienza che ha arricchito 
tutti noi che vi abbiamo partecipato con 
curiosità, interesse,passione,e fose,anche 
un po' di timore. 
Come medico psicoterapeuta posso riba-
dire, grazie al feedback datomi dagli stes-
si partecipanti, che il teatroterapia può 
rivestire un ruolo molto importante per 
supportare, arricchire, aiutare i soggetti 
con problematiche attinenti ai disturbi 
psichici. 
Ma soprattutto come teatrante apparte-
nente alla Compagnia dei Guasconi, pos-
so fieramente dire che il Teatro “arriva” lì 
dove né medici, nè psicoterapeuti, nè me-
dicine, possono arrivare... e questo vale 
per tutti, nessuno escluso, nessuno.... 
Il mio augurio è che alla fine di questa 
avventura sarete in molti a voler venire a 
“giocare” con noi! 
Io e i miei fantastici attori vi aspettiamo 
al Piccolo Teatro Guascone in via dei 

Marsi 41,a Pescara, in data 01 giu-
gno ore 18:00. E' richiesta gentile 
prenotazione in quanto il teatro ha 
capienza ridotta ( massimo 40 par-
tecipanti). 
Il costo del biglietto è di 5 euro...ci 
tengo a sottolineare che il costo è 
destinato esclusivamente a ricopri-
re le spese che la Compagnia do-
vrà affrontare per la messa in sce-
na la performance teatrale di fine 
corso. 
Un caldo e sincero grazie all' Ing. 
Di Caro che mi ha dato fiducia, al 
Dott. Fabio Fischietti per la sua 
collaborazione affettuosa, agli at-
tori Orazio Di Vito e Andrea Ma-
ria Costanzo della Compagnia dei 
Guasconi per la loro partecipazio-
ne attiva alla performance teatrale, 
e alla mia Compagnia dei Guasco-
ni tutta, la quale non ha esitato un 
attimo a darmi il suo amichevole 
appoggio quando ho proposto di 
utilizzare il nostro spazio per rea-
lizzare il progetto di questa asso-
ciazione. 
Grazie, grazie a tutti quelli che 
verranno…. e a voi, Antonio, Do-
menico, Filippo,Lucio, Silvia e 
anche a Maurizio e Pasquale, per 
quello che mi avete donato. 

Anche nella sede aquilana l’Associazio-
ne “Percorsi”, con il supporto del DSM 
L’Aquila, attiva i gruppi di Auto Mutuo 
Aiuto, coordinati dalla dottoressa Fran-
chi, psicologa. 

L’appuntamento è per ogni 2 giovedì del 
mese, dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
(orario e giorni potrebbero subire varia-
zioni, per maggiori informazioni contat-
tare il nostro referente territoriale Dante 
Del Giovane). 

I gruppi di auto-aiuto per disturbi psi-
chiatrici sono oggi uno degli elementi 
portanti di una nuova cultura (la Cultura 
Advocacy per le malattie mentali) che si 
sta diffondendo ed affermando in tutta 
Europa con l'approvazione e l'appoggio 
della Organizzazione Mondiale della 
Sanità e della World Psychiatric Asso-
ciation. Rappresentano il luogo di pas-

saggio ad un nuovo approccio tera-
peutico basato sul concetto di fornire 
un potere maggiore all'utente e ai fa-
miliari nella gestione del disturbo 
psichiatrico. In un panorama generale 
in cui spesso parlare apertamente di 
malattie mentali e dichiarare la pro-
pria sofferenza psichica è un tabù, e la 
cultura imperante, familiare e sociale, 
è quella del pregiudizio e dell'igno-
ranza, il gruppo diviene un fecondo 
spazio protetto di possibilità di dialo-
go sincero tra persone accomunate da 
rapporti paritari e non gerarchici in 
cui è possibile: comunicare con gli 
altri, ascoltare ed essere ascoltato da-
gli altri, la messa in comune delle 
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Il rapporto medico paziente è quella parti-
colare relazione che si instaura tra un me-
dico ed un paziente, a partire da uno stato 
di malattia di quest’ultimo e che è caratte-
rizzata da specifici doveri e diritti morali e 
giuridici. Con la fondazione della medici-
na nasce il giuramento di Ippocrate, com-
posto da regole fondamentali che il giova-
ne medico doveva rispettare per intrapren-
dere la professione. Questo codice tutt’ora 
in vigore stabilisce il segreto professionale 
per il quale il medico non deve rivelare ciò 
che gli confida il paziente e prudenza nella 
cura del malato, oltre che a prestare soc-
corso a chiunque fosse bisognoso di cure 
senza escluderne alcuno ed, infine, di non 
agire sprovvedutamente rischiando di far 
perdere la vita al paziente. Il rapporto me-
dico-paziente è stato caratterizzato fin dal 
giuramento di Ippocrate da un’etica medi-
ca paternalistica, vale a dire da una conce-
zione etica che prescrive di agire, o di 
omettere di agire, per il bene di una perso-
na, senza che sia necessario chiedere il suo 
assenso, in quanto si ritiene che colui che 
esercita la condotta paternalistica, il medi-
co, abbia la competenza tecnica necessaria 
per decidere in favore e per conto del be-
neficiario.  

Nel corso degli ultimi decenni del XX se-
colo si sono avute profonde trasformazio-
ni, come il notevole progresso scientifico e 
tecnologico, che ha permesso alla medici-
na di avere una reale capacità tecnica di 
intervenire con qualche successo, e la ri-
vendicazione di sempre più spazi di auto-
nomia da parte dei cittadini che, nell’ambi-
to dell’assistenza sanitaria,  hanno creato 
un contesto favorevole per reclamare il 
diritto del paziente ad essere informato e 
ad essere partecipe delle decisioni terapeu-
tiche che lo riguardano. Questi cambia-
menti e rivendicazioni importanti  compor-
tano il riconoscimento della volontà del 
paziente ed il rispetto della sua autonomia 
decisionale. In tal modo la relazione medi-
co-paziente viene descritta come una rela-

zione dove contraenti, autonomi eguali ed 
aventi il medesimo potere di negoziazione, 
sottoscrivono liberamente un patto. Nasce 
il concetto di alleanza terapeutica.  

Ne consegue l’introduzione nella prassi 
medica della pratica del consenso informa-
to, vale a dire l’assenso al paziente a farsi 
curare che viene richiesto dal personale 
sanitario dopo avergli fornito un’adeguata 
informazione sul loro stato di salute e le 
alternative terapeutiche. Il paziente che si 
trova nel disagio mette nelle mani del me-
dico le proprie speranze ed aspettative,  e 
quindi solo la fiducia e la stima possono 
colmare questo vuoto, questa voglia di 
guarire.  

L’alleanza terapeutica nella salute mentale 
si riferisce in particolare all’aspetto colla-
borativo della relazione tra terapeuta e 
paziente nel contesto della psicoterapia. La 
concettualizzazione dell’alleanza che è 
stata più importante nella psicoterapia in-
dividuale, proposta da E. S. Bordin nel 
1979, include tre componenti: (1) un ac-
cordo tra il terapeuta e il paziente sugli 
scopi della terapia, (2) un accordo sui 
compiti della terapia necessari al raggiun-
gimento di quelli scopi e (3) il legame 
emotivo sviluppato tra il terapeuta e il pa-
ziente che permette il progresso terapeuti-
co del paziente. L’alleanza terapeutica è 
indubbiamente un costrutto molto rilevante 
in psicoterapia. La scoperta più importante 
che è emersa da un considerevole numero 
di studi è che l’alleanza stabilita precoce-
mente nella terapia predice il successo 
terapeutico finale, attraverso una varietà di 
questioni cliniche e modalità di trattamen-
to. G.T. – C.G. 
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esperienze, il supporto emozionale, la 
lotta contro l'isolamento e la solitudine, 
contro la confusione e il disorientamen-
to, il superamento delle paure, ricevere 
e fornire informazioni e consigli, soste-
gno per raggiungere un atteggiamento 
attivo e partecipativo nella cura, trovare 
strategie per adattarsi e migliorare la 

propria qualità della vita, migliora-
re la capacità di far fronte alle pro-
prie responsabilità di fronte a se 
stessi, al gruppo e infine al mondo. 

 

N.S. – M.G.R. 

Rapporto Medico-Paziente: l’Alleanza Terapeutica 

“Percorsi” L’Aquila: attivati i gruppi di Auto Mutuo Aiuto (contina da 
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L’Associazione “Percorsi” segnala una 
novità importante per tutti coloro che 
rinnoveranno la tessera associativa per 
l’anno 2014 o desiderano fare una 
donazione a favore delle nostre 
attività. 

L’Agenzia delle Entrate comunica che 
le erogazioni liberali a favore di 
ONLUS effettuate dalle persone 
fisiche hanno detrazioni Irpef più 
generose: 26% a partire dal 2014. 

Nel 2013 erano del 24%, dal 1998 al 
2012 la detrazione è stata del 19%. La 
legge 6 luglio 2012 n. 96 ha 
provveduto ad allineare tali erogazioni 
con quelle effettuate ai partiti politici, 
prevedendo che la percentuale di 
detraibilità arrivasse al 24% per il 
2013, per poi stabilizzarsi al 26% a 
partire dal 2014.  

Per entrambe le donazioni, condizione 
necessaria per usufruire delle 
detraibilità Irpef è la tracciabilità dei 
versamenti, che devono essere 
effettuati con bollettini postali, 
bonifici postali o bancari ovvero con 

carte di credito o di debito. 

Non tutte le differenze sono state 
comunque eliminate: per le ONLUS la 
cifra massima di donazione che può 
godere della detrazione è pari a 2.065 
euro; per i partiti politici l'importo 
massimo è pari a 10.000 euro. 

La detrazione Irpef rimane al 19% per 
le altre tipologie di enti, quali le 
associazioni di promozione sociale, le 
società e associazioni sportive, 
quest'ultime con un minor tetto 
massimo, pari a 1.500 euro.  

Coraggio amici, uniamoci tutti insieme 
per continuare a percorrere la lunga 
strada che conduce dal pregiudizio 
alla convivenza, abbattendo il muro 

dello stigma nei confronti del disturbo 
mentale. 

L’Agenzia delle Entrate 
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liberali a favore di ONLUS 
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partire dal 2014. 

Didascalia dell' immagine o 
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ghe (Lucia, Michela, Sara, e Maria), poi 
tramite e-mail lo inviamo al computer del 
responsabile. Alle 10:30 mi occupo della 
ricreazione per tutti, portando i caffè ecc. 
ai colleghi (ognuno paga per sé). 

Mi occupo anche di varie commissioni al 
bisogno poste, “Acqua e Sapone”, Comu-
ne, tabacchi). Inoltre, siccome a casa ho 
imparato a fare le pulizie, le insegno sul 
posto di lavoro anche a colleghi che stan-
no acquisendo un certo grado di autono-
mia. Il  lunedì, mercoledì e venerdì pome-
riggio partecipo, dalle 15:00 alle 17:00-
17:30, al progetto Andiamo Avanti sem-
pre dell’Associazione “Percorsi”, con le 
psicologhe Beatrice, Francesca e Raffael-
la: discutiamo di sana alimentazione, 
emozioni, benessere, memoria, sentimen-
ti, auto aiuto; il venerdì si fa invece tea-
tro, che mi vedrà in scena definitivamente 
a giugno 2014. Dopo i laboratori del lune-
dì, mercoledì e venerdì vado in  palestra 
dalle 18.00 alle 19:00, per conto mio, 

principalmente perché ho problemi di 
schiena. Poi, finalmente, intorno alle 
20:00, torno con l’autobus a casa, cu-
cino, mangio, lavo i piatti, mi faccio il 
bagno e la barba e vado a dormire 
verso le 10:30. Oltre a mia sorella e 
mio cognato mi danno una mano an-
che una collaboratrice domestica ed 
uno psicologo, il quale supervisiona 
un po’ quello che faccio, se assumo la 
terapia farmacologica, se sto bene o se 
c’è qualcosa che non va. 

La mattina (prestissimo) di mercoledì, 
sabato e domenica vado a messa, a 
pregare, mai da solo. Poi a volte, sem-
pre in compagnia, vado ad un circolo 
vicino casa mia, pur non giocando a 
carte. 

Ogni 14 giorni, di giovedì dalle 16:15 
alle ore 18:00 circa, partecipo anche 
ai gruppi del CSM Pescara Sud con le 

Importante comunicazione per i lettori e i 

benefattori 

Percorsi di recovery: racconto di un’esperienza (continua da 

pag. 5) 
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Nell’ambito del progetto newlife2pc.tk, si 
ritirano a titolo di donazione e a finalità 
di Riciclo Etico Personal Computer di-
smessi, anche non funzionanti. 

I computer possono essere della tipologia 
Destkop ma nel caso anche portatili del 
genere Notebook, Netbook, Tablet. 

Si ritirano anche le relative apparecchia-
ture periferiche e di rete del tipo monitor, 
tastiere, stampanti, altoparlanti, scanner, 

routers, cavi di rete, hub, ecc., purché fun-
zionanti. 

Il materiale delle donazioni verrà destinato 
in parte all’uso interno dell’Associazione 
“Percorsi” e per la parte restante sarà as-
semblato e rimesso a punto nel Laborato-
rio Informatico interno dell’Associazione 
al fine di cessione ad altre associazioni ed 
enti senza fine di lucro nonché a singoli 
disabili. 

bia. Perciò vorrei far capire che la depres-
sione è guaribile come l’influenza, l’im-
portante è applicare le doti che ho rag-
giunto io, dopo molta esperienza. 

Anche se il computer, ormai utilissimo 
nella vita, non è la mia passione, me la 
cavo anche con quello. 

Mi piace la musica anche se non so can-
tare, passeggiare in montagna e al mare, 
andare in bicicletta. Anche se spesso le 
persone non vorrebbero, ho notato che 
pregare Dio, è importantissimo; grazie a 
Dio, perdono anche i nemici. Penso che 
se si segue il Signore sicuramente si starà 
più contenti, ci amiamo, ci perdoniamo, 
non giudichiamo e soprattutto si è in pa-
ce, come dice Papa Francesco. Infatti 
cerchiamo di aiutare i fratelli sofferenti 
non solo economicamente, ma anche con 
un dialogo. Di solito sono un giovane 
molto sorridente e gioioso, dimostrandolo 
agli altri, con le emozioni o gesti non 
verbali, senza parlare, per i motivi appena 
elencati, e questo è molto positivo, per il 
prossimo. Ormai ho raggiunto il massimo 
della vita, con molta soddisfazione e alle-
gria, anche dopo aver avuto esperienze 
dolorose. 

D.D’A  

dottoresse Chiara e Barbara: parliamo 
della nostra vita, con situazioni sia positi-
ve che negative. 

Ho avuto anche tumore, fortunatamente 
preso in tempo con chemioterapia e ra-
dioterapia. 

Grazie all’Associazione “Percorsi”, a 
Padre Guglielmo e alla mia famiglia ho 
vinto la depressione e la pigrizia e cerco 
di aiutare i ragazzi in difficoltà. Ripeto 
che per fare tutto ciò ci vuole molto amo-
re, continua pazienza, ascolto, fiducia e, 
nel mio caso, fede in Dio. 

Sono contento, altruista, soddisfatto al 
massimo, anche nei momenti più difficili, 
con i dolori alla schiena, alla vista e in 
solitudine. 

Per combattere la depressione, oltre ai 
farmaci, bisogna avere molta volontà e io 
lo sto dimostrando. Ho molta fiducia nel 
mio psichiatra, verso il mio frate di riferi-
mento, verso il mio psicologo, verso le 
operatrici con cui ho a che fare, il presi-
dente Di Caro della “Percorsi”, la mia 
famiglia formata da mia sorella Anna, 
mio fratello Roberto e i nipoti. 

Grazie alla fede sono riuscito a superare 
anche la morte di alcuni miei cari. Sto 
dimostrando anche  che grazie a passioni 
piacevoli, come la matematica, geografia, 
socializzare con le persone, passeggiate, 
andare a mangiare la pizza con gli amici, 
non stando da solo. 

Sono felice della mia vita attuale, rag-
giunta dopo molti ostacoli. Non ho voglia 
di sposarmi e non ho paura della morte, 
come di solito hanno timore le persone 
depresse. Molte persone disagiate come 
ero io prima, difficilmente riescono a 
guarire, perché c’è orgoglio, pigrizia, 
avarizia, attaccamento all’Io e la super-

Grazie all’Associazione 
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L'uomo comincia con l'amare 
l'amore e finisce con l'amare 
una donna. 

L'uomo è geloso se ama, la don-
na anche se non ama. 

Meglio la gioia oggi o la felicità 
domani? Meglio un amore sen-
za successo che un successo 
senza amore. 

Nel fondo di ogni anima ci sono 
tesori nascosti che solo un bacio 
può scoprire. 

Nel manoscritto dell'amore il 
bacio è la firma, nella vita d'o-
gnuno c'è sempre un bacio che 
non si dimentica. 

Nessuna sorpresa produce un 
effetto più magico dell'essere 
amati. 

Non cercate un amico perfetto, 
cercate un amico. 

Perché l'amore germogli, è ne-
cessario l'alito caldo di un ba-
cio. 

Perdi tempo nel cercare le paro-
le, bacia e sarai capito.  

Poiché non parlano, i baci non 
mentono mai. 

Quando una donna dice "no", 
vuol dire "forse", quando dice 
"forse", vuol dire "si". 

Questo bacio sarà dolce alla tua 
bocca, il prossimo al mio cuore. 

Se la luna ti ama, che cosa ti 
importa se le stelle si eclissano? 

A cura di Glenda C. 

In amore si scrive "per sempre", si 
legge "fino a quando".  

La felicità è nascosta dappertutto: 
basta scovarla.  

La felicità risiede nel cuore e sulla 
bocca della donna amata.  

La forza d'amore nasce da un ba-
cio.  

La gelosia è il pepe dell'amore: un 
pizzico gli dà più sapore, troppo 
rende il piatto immangiabile.  

L'amore detta, il bacio scrive i se-
greti del cuore. 

L'amore è come una sigaretta acce-
sa, guai a prenderlo dalla parte sba-
gliata. 

L'amore è come un’alga sulla su-
perficie di uno stagno, anche se la 
scosti nulla le impedirà di tornare a 
galla. 

L'amore è la distanza più breve tra 
un uomo e una donna. 

L'amore è un sogno che un bacio 
può risvegliare. 

L'amore è una sinfonia in cui i baci 
sono le note più dolci. 

L'amore è uno yo -yo: va su, va 
giù, ed è sempre appeso a un filo. 

L'amore non ha età, è sempre na-
scente. 

Le parole sono la prosa dell'amore, 
i baci la poesia. 

L'uomo ama poco e spesso, la don-
na molto e raramente. 

I computer sono destinati ad associazio-
ni ed enti senza fine di lucro nonché a 
disabili; i computer sono ricavati da 
donazioni di materiale usato/dismesso, 
previo assemblaggio di componenti e 

rimessa a punto; si garantisce che le 
macchine sono perfettamente funzio-
nanti e del tutto adatte ad un uso pro-
ficuo in ambito domestico/small offi-
ce. 

Si cedono in uso a titolo gratuito Personal Computer 

A “Percorsi” Lanciano si parla d’amore: ecco a voi il 

puzzle sentimentale 

Se l'amore è il sentimento più 
antico, il bacio l'accompagna da 
sempre. 

Sia il tuo amore come la piogge-
rella, che è fine e leggera ma può 
straripare i fiumi. 

S'impara ciò che piace, il bacio è 
una lezione facilissima. 

Soli siamo incompleti; ecco per-
ché si cerca un'altra anima. 

Sull'orologio dell'amore è il ba-
cio che scandisce i minuti. 

Talvolta l'amore è come una par-
tita a scacchi: è la donna la più 
forte, si finisce con un matto. 

Tutto quanto può contenere l'a-
more si può dire con un bacio. 

Un amore senza baci sonnecchia 
e si addormenta. 

Un bacio crea una bella storia 
d'amore ma la poesia la rende 
infinita. 

Un bacio ed è subito amore. 

Un piccolo bacio può racchiude-
re l'amore più grande, una bugia 
al momento giusto è mille volte 
meglio di una verità al momento 
sbagliato. 

Un bacio vale più di mille paro-
le. Il silenzio più eloquente? 
Quello di due bocche che si ba-
ciano. 
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Per poter veramente affrontare la "malattia" mentale, dovremmo poterla 

incontrare fuori dalle istituzioni, intendendo con ciò non soltanto fuori 

dall'istituzione psichiatrica, ma fuori da ogni altra istituzione la cui fun-

zione è quella di etichettare, codificare e fissare in ruoli congelati coloro 

che vi appartengono. Ma esiste veramente un fuori sul quale e dal quale 

si possa agire prima che le istituzioni ci distruggano?  (F.Basaglia)  

 
Doniamo il 5x1000 alla Salute Mentale: 

sosteniamo insieme, attraverso  

la dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Unico),  

l’Associazione Regionale dei Familiari per la  

Tutela della Salute Mentale 

“PERCORSI”  

Basta segnare nell’apposito spazio per il 

“Sostegno del volontariato, delle orga-

nizzazioni non lucrative di utilità socia-

le...” la propria firma e, sotto, il codice fi-

scale di “PERCORSI”: 

91031680688 
“Lasciamo altre impronte nel lungo percorso che conduce  

dal pregiudizio alla Convivenza” 


