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A Trento cerchiamo di applicare 
la Psichiatria italiana di comunità
con alcune particolarità: 
il fareassieme,  

La Psichiatria italiana di comunità

il fareassieme,  
e nel fareassieme in particolare 
gli UFE (Utenti Familiari Esperti)



La Psichiatria italiana di comunità

Nasce con Franco Basaglia, uno psichiatra molto noto nel mondo e che è 
stato il promotore della Legge 180/1978

La Legge 180 / 1978 :

*  chiude gli Ospedali Psichiatrici (per la 1^ volta al mondo)*  chiude gli Ospedali Psichiatrici (per la 1^ volta al mondo)
*  trasferisce la cura e la riabilitazione ai servizi territoriali 
*  apre i reparti di psichiatria negli Ospedali generali per le situazioni di 
crisi (con massimo 15 posti letto)
*   detta norme più rigorose e garantiste per i pazienti per i Trattamenti 
Sanitari Obbligatori 



La Psichiatria italiana di comunità

Oggi a 40 anni di distanza dalla sua nascita  il dibattito in Italia sulla Oggi a 40 anni di distanza dalla sua nascita  il dibattito in Italia sulla 
legge 180 è ancora acceso.legge 180 è ancora acceso.

Non si vuole più tornare ai vecchi manicomi,  ma il dato di fatto che Non si vuole più tornare ai vecchi manicomi,  ma il dato di fatto che 
la Legge non è stata applicata ‘bene’ in tutto il paese  comporta  la Legge non è stata applicata ‘bene’ in tutto il paese  comporta  
inevitabilmente  una spaccatura tra chi  vorrebbe tornare ‘un inevitabilmente  una spaccatura tra chi  vorrebbe tornare ‘un pòpò’  ’  
indietro e tra chi vorrebbe dargli gambe sempre più solide.indietro e tra chi vorrebbe dargli gambe sempre più solide.indietro e tra chi vorrebbe dargli gambe sempre più solide.indietro e tra chi vorrebbe dargli gambe sempre più solide.

Personalmente io voglio molto bene alla Legge 180 Personalmente io voglio molto bene alla Legge 180 , penso e vedo , penso e vedo 
che è possibile realizzarla e non ho dubbi che nelle parti d’Italia che è possibile realizzarla e non ho dubbi che nelle parti d’Italia 
dove non è realizzata dove non è realizzata la responsabilità non è della Legge ma degli la responsabilità non è della Legge ma degli 
uomini uomini (politici, amministratori, psichiatria, persone diverse)  che (politici, amministratori, psichiatria, persone diverse)  che 
non hanno saputo  / voluto  impegnarsi  con scienza e passione non hanno saputo  / voluto  impegnarsi  con scienza e passione 
nella sua applicazione.nella sua applicazione.



La Psichiatria italiana di comunità

Integrazione di tutti
gli interventi in una unica

organizzazione:
il Dipartimento 

di salute mentale

Continuità nella gestione
dei casi.

L'utente e la sua
famiglia hanno sempre

un referente preciso

Integrazione e cura 
della persona con 

una malattia mentale
quanto più 

possibile nel luogo
dove vive e lavora

A Trento in particolare: 
valorizzazione del sapere e delle risorse
degli utenti, delle famiglie e dei cittadini,

e il  loro coinvolgimento attivo nelle attività del DSM 

Parole chiave: inclusione sociale, interventi integrati, continuità nella presa in carico



150.000 abitanti
85 operatori

45 UFE
10 volontari ft
30 tirocinanti

Dati 2016

1800 utenti
800 utenti ad alto carico

600 nuovi utenti
127 utenti ogni 1000 abitanti

Il Servizio di salute mentale di Trento

DSM:  1 organizzazione, 1 mission, 1 Direttore



La BUONA salute mentale

I principi della psichiatria italiana di comunità sono importanti. I principi della EBM 
sono importanti. E noi ci crediamo.
Ma forse è ancora più importante….

- Una calorosa accoglienza in tutti i settori del Dipartimento 
- L'empatia e la vicinanza emotiva
- Una forte attenzione ad infondere fiducia e speranza
- Un ambiente sereno ed accogliente 

Per dirla semplicemente ... un approccio … umano!Per dirla semplicemente ... un approccio … umano!

Troppo spesso, questo approccio non è presente nei nostri Dipartimenti. 
E gli utenti e i famigliari sono infelici, disperati, arrabbiati. 

L’approccio trentino per cercare di fare una buona salute mentale è il "fareassieme“ e, 
in particolare, la presenza degli UFE.  Un approccio che scommette sulle persone e 
sulla loro umanità. 

Fare una buona salute mentale è possibile! 



Nel 2000 nasce a Trento 
l’avventura del ‘fareassieme’ 

Il fareassieme



Cos’è il fareassieme ?

Il fareassieme significa coinvolgere il più possibile alla pari
utenti e familiari nei loro percorsi di cura e in tutte le
attività, i gruppi, le aree di lavoro promosse dal
Dipartimento. In questo modo utenti, familiari, operatori
e cittadini imparano a ‘lavorare’ assieme.

ll fareassieme è un modo per affrontare la malattia mentale
che valorizza l’esperienza e perciò il sapere di tutti.

Pensiero chiave: dire ‘alla pari’ e ‘lavorare assieme’ è semplice. Farlo è altro …



Il fareassieme ha alcuni ‘buoni’ pensieri,
semplici, positivi e sorridenti  

• Il cambiamento è sempre possibile.
• Tutti hanno risorse.
• La coerenza tra il dire e il fare è fondamentale. 

• La partecipazione attiva di tutti a tutto è ‘normale’.• La partecipazione attiva di tutti a tutto è ‘normale’.
• Un buon clima è fondamentale. 
• Il denaro serve, ma non è tutto.  
• La ricerca è molto importante. 

Pensiero chiave: la piccola utopia delle cose semplici e del buon senso



Le principali attività del fareassiemeLe principali attività del fareassieme

2000 20172003 2004 2006 2007

Gruppi di auto aiuto
Cicli di incontro per familiari 
Tavolo di Concertazione Leopoldo 
Sensibilizzazione nelle scuole e nella comunità 

Casa dell’Auto Aiuto Casa dell’Auto Aiuto 

Polisportiva
Costruzione di Questionari  

Eventi extra-ordinari

Percorsi di Cura Condivisi

Gruppo per la Qualità

In 14 anni sono state coinvolte più di 1100 persone
Un numero straordinario per una realtà piccola come quella di Trento 

GPP



I I gruppigruppi di auto di auto mutuomutuo aiutoaiuto (AMA) (AMA) 

Un’ottima opportunità offerta a utenti e familiari

• per valorizzare il sapere / l’esperienza di ognuno
• per aumentare potere e consapevolezza
• per migliorare i percorsi di cura

Attività del fareassieme

• per migliorare i percorsi di cura
• per  crescere scambiandosi esperienze di vita
• per credere nel cambiamento sempre possibile
• per vedere in ciascuno risorse e non solo problemi

GRUPPI   AMA:  ansia, depressione, attacchi di panico, 
uditori di voci, bipolari, giovani psicotici, familiari



I I ciclicicli di di incontroincontro con con ii familiarifamiliari

8 incontri settimanali di 2 ore ciascuno per 10/15 famiglie, facilitati da 
1 operatore e da un UFE 

• per dare informazioni sul Servizio
• per dare informazioni sulle malattie e sui farmaci

Attività del fareassieme

• per dare informazioni sulle malattie e sui farmaci
• per fare sentire alla famiglia che non è ‘sola’
• per  favorire lo scambio di esperienze tra famiglie
• per favorire lo scambio di saperi tra operatori e familiari
• per proporre alle famiglie attività di fareassieme
• per proporre la partecipazione ai gruppi AMA familiari

Una attività fondamentale per superare conflitti e per creare
alleanze tra famiglie e professionisti.

2000-2016: 44 Cicli di incontro che hanno coinvolto più di 450 famiglie



Il tavolo di Leopoldo

Attività
del fareassieme

Vuoi migliorare il Dipartimento di 
salute mentale di Trento?

C’è qualcosa che non funziona e 
che bisogna cambiare?

Vuoi proporre qualcosa di nuovo 
o criticare qualcosa di vecchio?

Vieni alVieni al

Prossimo incontro: 16 febbraio ore 16.30 
in Sala Anita 

Prossimo incontro: 16 febbraio ore 16.30 
in Sala Anita 

e parlacene!



Il Il TavoloTavolo di di concertazioneconcertazione di di LeopoldoLeopoldo
TuttiTutti ii principaliprincipali cambiamenticambiamenti del del DipartimentoDipartimento sonosono passatipassati daldal TavoloTavolo di di LeopoldoLeopoldo

Sono incontri bimestrali aperti a tutti per proporre azioni di miglioramento delle
prestazioni o dell’organizzazione del Dipartimento

• 1° esempio
Un gruppo di familiari chiedono che il Centro di salute mentale sia aperto anche la domenica (nel 2000 il
Centro chiudeva il sabato alle 12).  “Le crisi non vanno mai in ferie, neppure la domenica!”.

Attività del ‘fareassieme’

Centro chiudeva il sabato alle 12).  “Le crisi non vanno mai in ferie, neppure la domenica!”.
Si apre una lunga trattativa e dopo 6 mesi il Centro di salute mentale apre tutto il sabato e anche la 
domenica. Una grande vittoria per I familiari e per il “fareassieme”!  

•2° esempio
Un gruppo di utenti ‘contesta’ la Guida del Dipartimento che avevo appena scritto e fatto stampare. E per me 
in quel momento era la Guida più bella d’Italia. L’avevo fatta io!  “È troppo lunga (32 pagine), gli utenti non la 
leggono! Ne vogliamo una breve e sintetica”. Dicono gli utenti. 
Si crea un gruppo di lavoro misto e dopo 2 mesi nasce una cartolina di ‘Istruzioni per l’uso’ . E gli utenti
vanno a distribuirla in città!  Nelle farmacie, negli studi medici, nelle biblioteche.  E io devo fare buon viso a 
cattivo gioco! 

In quel momento siamo in molti a capire che il ‘fareassieme’ è nato davvero!!!

2000-2016: 92 incontri con più di 600 partecipanti



Il “Il “fareassiemefareassieme” ” applicatoapplicato radicalmenteradicalmente aiai PercorsiPercorsi di di curacura

È uno strumento cartaceo che mette in campo una “squadra” 
composta da utente, familiari, operatori, figure importanti per 
l’utente, che, attraverso incontri dedicati, ha come obiettivi :

• costruire un percorso di cura paritario e condiviso
• verificare le informazioni ricevute dall’utente sul Dipartimento, la

Attività del ‘fareassieme’ 
I Percorsi di Cura Condivisi 2  (PCC2)

• verificare le informazioni ricevute dall’utente sul Dipartimento, la
diagnosi, i farmaci

• far esprimere l’utente in aree importanti come: la consapevolezza, il  
carico emotivo, la fiducia, la speranza, I desideri, la comunicazione con  
la squadra, etc 
• imparare a ‘lavorare’ in un clima di libertà di espressione
• registrare e utilizzare i segni precoci di crisi e i desideri in caso di crisi
• avere un Garante esterno alla squadra (un UFE) che faciliti il percorso

di condivisione e di parità

Ogni anno si attivano circa 120 nuovi PCC2



Il Il FAReFARe: un : un importanteimportante esempioesempio di codi co--produzioneproduzione (a (a curacura di di utentiutenti, , familiarifamiliari e e 

operatorioperatori) ) di di eventieventi di di informazioneinformazione--sensibilizzazionesensibilizzazione apertiaperti al ‘al ‘mondomondo’ e di ’ e di 
percorsipercorsi tematicitematici susu temitemi delladella Recovery per Recovery per gligli utentiutenti del del DipartimentoDipartimento

Attività del fareassieme



10 aprile 2015                              
Nasce il “Parlamento” del Dipartimento di salute mentale di Trento 
(così titolano i giornali locali) 

Si chiama “Gruppo di Progettazione partecipata” ed è composto da 6 
professionisti, 5 utenti, 3 familiari, 1 volontario, democraticamente eletti tra 
utenti, familiari, cittadini/volontari e operatori del Dipartimento.
Un’iniziativa originale e unica in Italia, ispirata al modello del fareassieme, che 

La più recente (e forse più importante) novità in tema
di ‘fareassieme’: il Gruppo di Progettazione Partecipata 

Trento 10 aprile 2015,  Servizio di salute mentale, Via San Giovanni Bosco, n. 10

Un’iniziativa originale e unica in Italia, ispirata al modello del fareassieme, che 
intende favorire la gestione condivisa del Dipartimento, coinvolgendo 
concretamente utenti e familiari. 
Il Gruppo si trova 1 volta al mese per 3 ore e discutono gli argomenti all’ordine del 
giorno. Gli argomenti sono proposti da chiunque lo vuole. Il Gruppo esercita un 
potere reale e le sue decisioni impegnano tutto il Dipartimento. E anche il 
Direttore del Dipartimento deve “ubbidire !

Un esempio di democrazia diretta ! 
Una grande sfida figlia del ‘fareassieme’. 



Alcuni risultati del ‘fareassieme’ 

1) Gli utenti, i familiari, i cittadini e gli operatori hanno progressivamente 
imparato a lavorare insieme.

2) I buoni principi del "fareinsieme" hanno  'contaminato'  tutto il sistema del 
DSM.

3) L'intero sistema DSM diventa più efficiente, perché impiega un approccio 3) L'intero sistema DSM diventa più efficiente, perché impiega un approccio 
semplice, radicale ed efficace.

4) L'approccio è efficace perché, come vedremo, migliora la qualità 
complessiva del sistema.

Ed è facilmente trasferibile in contesti comunitari
che sono orientati a questi principi



Gli UFE (Utenti Familiari Esperti) 
sono il prodotto più importante 

Gli UFE (Utenti Familiari Esperti)

sono il prodotto più importante 
e visibile del ‘fareassieme’  

Gli UFE: la ragione per cui siamo qui con voi oggi   



Gli UFE sono Utenti e Familiari che 
*  hanno fatto un percorso di cura riuscito 
*  hanno maturato piena consapevolezza del valore del loro sapere esperienziale
*  sono disponibili/competenti/accoglienti e positivi nel trasmettere il proprio sapere ai loro ‘pari’

Gli UFE (Utenti Familiari Esperti)

L’UFE non è un eroe o un (picccolo) psicologo… ma una persona normale con buone
capacità umane e la ricchezza che gli viene dall’esperienza personale della malattia. 

* * Gli UFE sono dei ‘professionisti’, “esperti per esperienza”.Gli UFE sono dei ‘professionisti’, “esperti per esperienza”.
* Gli UFE forniscono in modo strutturato e continuativo delle prestazioni riconosciute, a fianco degli Gli UFE forniscono in modo strutturato e continuativo delle prestazioni riconosciute, a fianco degli 

operatori, nelle varie aree di attività del Dipartimento di salute mentale di Trento. operatori, nelle varie aree di attività del Dipartimento di salute mentale di Trento. 
* Gli UFE sono formalmente riconosciuti dall’Azienda sanitaria di Trento e sono pagati tramite una 

associazione partner (“La Panchina”).
*  Gli UFE partecipano sempre agli eventi formativi sul ‘fareassieme’ in Italia e all’estero, come qui oggi
*  Gli UFE sono stati ‘premiati’ da molte importanti agenzie e realtà italiane e internazionali Gli UFE sono stati ‘premiati’ da molte importanti agenzie e realtà italiane e internazionali 



Gli UFE nascono da un pensiero chiave  Gli UFE nascono da un pensiero chiave  

SAPERE DEI 
PROFESSIONISTI

contaminazione
integrazione 

SAPERE DI 
UTENTI E FAMILIARI

Nasce uno straordinario laboratorio Nasce uno straordinario laboratorio 
che fa crescere un sistema dove 

utenti, familiari e operatori 
lavorano assieme in un sistema 

semplice ed efficace 



Nessuno a Trento ha inventato gli UFE !
Gli UFE sono il “prodotto” delle tante pratiche del fareassieme

In  molti dei partecipanti alle attività del fareassieme
matura la fiducia e la vicinanza emotiva verso la ‘casa 

comune’  del ‘nostro’ Servizio.  

Sempre più utenti e familiari vogliono far parte del 
sistema, essere impegnati attivamente al suo interno.

IMPORTANTE
IMPORTANTE

Da qui l’idea, e immediatamente la pratica, di far 
‘lavorare’ utenti e familiari ‘dentro’ il sistema, fianco a 

fianco con gli operatori.  

L’uovo di Colombo: lavorare tutti assieme ‘dentro’ il sistema.

‘‘dentrodentro’ fa la differenza ’ fa la differenza 

Da qui la ‘nascita’ degli UFE.   

IMPORTANTE
IMPORTANTE



Gli UFE hanno ‘vinto’ molto premi

° Regione Emilia Romagna, Premio Gulliver, come esperienza più innovativa,  2008 
° Cittadinanza attiva, Best practice , 2009, Roma  
° Age.N.As. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), Miglior esempio di 

empowerment organizzativo, 2009, Roma 
° Clinical Micro-systems Festival , Best practice,  Jönköping (Svezia), 2010
° Tribunale per i diritti dei malati, Premio Alesini, Roma 2010 
°° Ministero della Salute Ministero della Salute -- AgenasAgenas, , Buona pratica da trasferire in Buona pratica da trasferire in altre regioni italiane, altre regioni italiane, 

2011, Roma2011, Roma

Parole chiave: fiducia, speranza, buon clima 

2011, Roma2011, Roma
° Lebanon  (New Hampshire), Dartmouth Hitchcock Medical Center, Institute for               
Healthcare Improvement , Best practice, August 2011
°° ArendalArendal , , NorwayNorway, International meeting, Best , International meeting, Best practicepractice, , JunyJuny 20132013
°° FIASO. Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. Best FIASO. Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere. Best PracticePractice.  2013.  2013
°° Porto Porto AlegreAlegre,  Brasile, Incontro internazionale sul ,  Brasile, Incontro internazionale sul fareassiemefareassieme tra utenti, familiari e tra utenti, familiari e 

operatori, Best operatori, Best praticepratice, Aprile 2014 , Aprile 2014 

Il premio più importante è essere qui con voi oggi !!!Il premio più importante è essere qui con voi oggi !!!



Risultati / Punti di forza

Fronte operatori
Maggior attenzione emotiva al mondo utenti e familiari 

Fronte utenti e familiari
Maggior vicinanza e fiducia verso le offerte del Dipartimento
Maggiore adesione ai trattamenti proposti dal Dipartimento 
Maggiore assunzione di responsabilità e di autogestione sul proprio percorso di cura e sulla 
propria vita 
Maggiore speranza verso il cambiamento e la recovery

Fronte UFE (ce lo ribadiranno Maurizio e Renato)Fronte UFE (ce lo ribadiranno Maurizio e Renato)
Miglior qualità della propria vita

Fronte Dipartimento 
Miglior clima complessivo

Fronte comunità
Più attenzione positiva al mondo della malattia mentale (gli UFE fanno buona reclame, anche 
perché i media ne parlano spesso e sempre in positivo ) 

Spesso gli UFE ‘migliorano’ i cuori e le menti degli operatori ! Ed è una gran bella cosa !
E, cosa fondamentale, la presenza dell’UFE cambia il contesto, radicalmente!
E lavorare sul contesto e cambiarlo è fondamentale !!!   

Sull’importanza del contesto ci parlerà anche Cuni



Questioni aperte

Rapporto UFE – operatori
Il reclutamento

La formazione e l’aggiornamento 



I numeri degli UFE 2016  

N. totale 45

Utenti 32

Familiari 13

Femmine 29

Maschi 16

Età media 52

N. ore media prestazioni  / settimana 10

Totale ore anno 21.265



UFE: cosa fanno e dove lo fanno / dati 2016 

AreaArea AttivitàAttività n. UFEn. UFE n. ore /annon. ore /anno

Centro salute mentaleCentro salute mentale Front officeFront office 77 2.2682.268

Centro salute mentaleCentro salute mentale Call centerCall center 55 2.3942.394

Centro salute mentaleCentro salute mentale Accompagnamento in situazioni di crisiAccompagnamento in situazioni di crisi 22 2.6402.640

Èquipe territoriali Èquipe territoriali Presenza in situazioni complessePresenza in situazioni complesse 22 2.3102.310

Reparto ospedaliero Reparto ospedaliero Accompagnamento in situazioni di crisiAccompagnamento in situazioni di crisi 55 4.7454.745

Casa del SoleCasa del Sole Presenza notturnaPresenza notturna 66 4.3804.380Casa del SoleCasa del Sole Presenza notturnaPresenza notturna 66 4.3804.380

Casa del SoleCasa del Sole Attività diurneAttività diurne 33 1.2771.277

Appartamenti di mutualitàAppartamenti di mutualità Accompagnamento nella quotidianitàAccompagnamento nella quotidianità 22 1.6401.640

Percorsi di Cura CondivisiPercorsi di Cura Condivisi GaranteGarante 77 240240

FamiglieFamiglie Facilitatore nei cicli di incontroFacilitatore nei cicli di incontro 22 3636

Sensibilizzazione Sensibilizzazione Testimonianze in campagne contro lo stigmaTestimonianze in campagne contro lo stigma 1010 225225

Gruppo qualità Gruppo qualità Ricerca valutativa Ricerca valutativa 22 260260

Totale Totale 5050 21.26521.265

La prossima area ….. il mio ufficio …



Il Dipartimento di salute mentale di Trento



Il Dipartimento di salute mentale di Trento

If  health is on the table, then the patient and the family must be at the table. Lucian Leape Institute, 2008 

Se la salute è sul tavolo, tutti stiamo intorno al tavolo: utenti, familiari, operatori e cittadini !



Front Office 

UFE Mara



UFE Casa 

UFE Alice, Franca, Renato



Riunione generale del mattino

UFE Giuseppe & Enzo



Riunione generale del mattino

UFE Giuseppe & Enzo



Èquipe territoriale 

UFE Maurizio



Area crisi

UFE Maurizio



La Casa del Sole 



La Casa del Sole 

UFE Mirella



Gli appartamenti del fareassieme

UFE Enzo



Il Reparto ospedaliero

UFE Donatella



I  Percorsi di Cura Condivisi

UFE Michele



Sensibilizzazione nelle scuole

UFE Mirella





Catering 

Dolce & caffè
Questo bar è un po’ il cuore del Dipartimento. Utenti, familiari e operatori 
si incontrano in una atmosfera ricca di amicalità e di affettività.  



La “trasferibilità” degli UFE

L’esperienza UFE è già stata trasferita in alcuni DSM italiani 
(Progetto Agenas-Ministero) ed è stato presentata in alcune 
importanti realtà estere (Francia, Germania, Svezia, Gran Bretagna, 
Norvegia, Brasile, USA, Giappone, Cina ….).  

La trasferibilità degli UFE è molto semplice. 

È nata una importante Rete Ufologica Italiana.



Un esempio di trasferibilità
Il fareassieme e gli UFE sbarcano in Cina

Il 1° Centro di salute mentale territoriale cinese 
è stato inaugurato a Pechino nel gennaio 2010.
Il modello è il fareassieme trentino e sono già presenti molti UFE !!!



Gli  Gli  UFE UFE (e il (e il fareasssiemefareasssieme) producono ) producono qualitàqualità

Gli UFE hanno avuto un importante                               
riconoscimento ‘qualitologico’ dal Centro di 
Ricerca  Qulturum, Jönköping (Sweden)

Il riconoscimento deriva dal fatto che gli li UFE UFE 
producono qualità perché aumentano la producono qualità perché aumentano la 
centralità dell’utente nel proprio percorso di centralità dell’utente nel proprio percorso di 
cura e nel cura e nel sistema.sistema.

Le dimensioni della qualità nei sistemi sanitari sono: 

Sicurezza

Efficacia

Centralità dell’utente

Accessibilità

Efficienza

Equità

WHO, 2006. Quality of care: a process for making strategic choices in health systems 



In conclusione
1 provocazione sul potere

La centralità dell’utente nel percorso di cura 

“ Una possibile buona sanità del futuro comporterà 
alcuni cambiamenti radicali, a noi non familiari e 
dirompenti sul piano del controllo e del potere. 
Controllo e potere che devono cominciare a passare  

E gli UFE sono speciali per trasferire potere!

Controllo e potere che devono cominciare a passare  
dalle mani di coloro che forniscono cure nelle mani di 
coloro che le ricevono”

DM Berwick, What 'Patient-Centered' Should Mean: 
Confessions Of An Extremist, Health Affairs 2009



In conclusione
1 provocazione sulla qualità

“Progettare e costruire sistemi è una cosa 
importante per gli operatori sanitari, ma non 
è sufficiente. Sono strumenti. 
È la dimensione etica degli individui che è È la dimensione etica degli individui che è 
essenziale per il successo di un sistema. In 
definitiva, il segreto della qualità è l'amore ".

(Avedis Donabedian)
1919-2000 Il fondatore della ‘qualitologia’ moderna

E gli UFE sono speciali per trasferire potere e portare amore ! 



Eventi extra-ordinari

Last but not least il fareassieme organizza degli eventi extra-ordinari! 
E questi eventi sono importanti azioni contro lo stigma e il pregiudizio

Atlantic Ocean, China, Muyeye, UFE & CTC e altro ancora



Evento extra-ordinario 2006:
Traversata dell’Oceano Atlantico

10 persone del DSM di Trento in barca a vela da Cadice ai Caraibi come Cristoforo Colombo



Evento extra-ordinario 2007
quel  treno speciale per Pechino

208 persone (utenti, familiari, operarori, cittadini) da Venezia a Pechino come Marco Polo



Evento extra-ordinario 2009-2010



Muyeye è un poverissimo villaggio del Kenya. Il DSM di 
Trento e altri DSM italiani hanno raccolto i fondi per 
costruire la scuola .  In 250 siamo andati a Muyeye per 
seguire I lavori di costruzione  della scuola.  

Il 17 febbraio 2011 la scuola è stata inaugurata !!!

La scuola è una speranza di vita migliore per tanti ragazzi di Muyeye 



Evento extra ordinario 2011  UFE & CTC

Doing Together is healthy!



Evento extra-ordinario 2015: JAPAN

JAPAN

3rd-13th September 2015 - Fukushima, Okayama, Kokubunij, Chiba & Tokio



Evento extra-ordinario 2016: NORWAY

15th/19th February 2016 – Asker, Larvik, Kristiansand, Klepp, Molde



Il nostro mercato !!!!

L’occasione della vita!



Guardando al futuro

Questa è la Casa del Sole, 
una struttura residenziale, con 
un piccolo parco giochi aperto
ai bambini e ai genitori del 
quartiere.

Be the change you want to see in the World (Gandhi)

quartiere.
Un buon esempio di
integrazione.











Il mondo dell’abitare
I numeriI numeri

struttura Presenza 

operatori / UFE

posti 

letto

n. ospiti 2011

turnover

n. ospiti 2012

turnover

n. ospiti 2013

turnover

1 Casa del Sole 12 h operatori

15 h UFE

7gg / 7gg

13
19

(7 entrati 6 usciti)
15

(3 entrati 4 usciti)
27 

(15 entrati 16 usciti)

2 Appartamenti a 

media protezione  

6 h operatori

7gg / 7gg
7

10 
(1 uscita 2 entrati)

10
(1 uscito 1 entrato)

7
(1 uscito 1 entrato)

1 Casa Auto Aiuto 4 h operatori x 6

gg / 7gg
8

27 
(27 entrati 27 usciti)

24 
(17 entrati 21 usciti)

25 
(22 entrati 21 usciti)gg / 7gg (27 entrati 27 usciti) (17 entrati 21 usciti) (22 entrati 21 usciti)

3 Appartamenti 

‘fareassieme’

1 h operatore

3 h UFE

5gg / 7 gg

11

.

17 
(7 entrati 9 usciti)

15 
(4 entrati 4 usciti)

15 
(6 entrati 5 usciti)

Convivenze di 

mutualità 

Nessuna presenza 

operatori  

35 
(13 iniziate 10 finite)

66 persone coinvolte

33 
(12 iniziate 12 finite)

52 persone coinvolte

36 
(16 iniziate 12 finite)

67 persone coinvolte

Accoglienze tempo 

pieno 

Variabili in 

funzione del 

bisogno 

15
(13 iniziate 6 concluse)

12 accoglienti 23 accolti

2013: coinvolti nei diversi percorsi abitativi 137 utenti  



Il mondo del lavoro
I numeri I numeri 

Tipologia di inserimento 1 n. Utenti 2011 n. utenti 2012 n. utenti 2013

inserimento in cooperative sociali di tipo A 43 40 41
inserimento in cooperative sociali di tipo B 34 35 39
Tirocini formativi 11 13 15
Clausola sociale 3 1 3
Intervento 19 16 14 15
Progettone 2 2 2Progettone 2 2 2
Legge 68/99 34 37 49
Intervento 20.3 3 1 1

Tipologia di inserimento 2 n. Utenti 2011 n. utenti 2012 n. utenti 2013

Borse lavoro 143 127 153

2013: coinvolti nei diversi percorsi di inserimento lavorativo 285 utenti 

Totali  146 143 165



Questi sono i numeri del DSM di Trento

Utenti e Nuovi Utenti in carico

SEDE
N° Utenti 

01/01/2013 -
31/12/2013

Tasso di popolazione 
(N° utenti  / 
popolazione 

residente * 1.000)

N° Nuovi Utenti 
01/01/2013 -
31/12/2013

Tasso di popolazione 
(N° nuovi  utenti  / 

popolazione 
residente * 1.000)

Popolazione 
residente

residente * 1.000) residente * 1.000)

TRENTO 2.006 15,4 669 5,1 130.349
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Gli UFE spesso finiscono sui giornali … 

… e la buona pubblicità è l’anima del buon commercio 



What matters to you?



La Psichiatria italiana di comunità

L’applicazione della Legge 180, soprattutto nei primi anni , ha incontrato  molte difficoltà.L’applicazione della Legge 180, soprattutto nei primi anni , ha incontrato  molte difficoltà.

La popolazione, e in particolare le famiglie dei malati non erano pronte a questa rivoluzione e i servizi La popolazione, e in particolare le famiglie dei malati non erano pronte a questa rivoluzione e i servizi 
territoriali  erano in difficoltà a mettere radici  in tempi brevi.territoriali  erano in difficoltà a mettere radici  in tempi brevi.

Per questi motivi la Legge 180 è stata ed è tutt’ora una legge che ha fatto e fa molto discutere. Per questi motivi la Legge 180 è stata ed è tutt’ora una legge che ha fatto e fa molto discutere. 

Molti la ‘amano’ Molti la ‘amano’ perché ci vedono la fine di un’epoca in cui i malati negli ospedali psichiatrici vivevano perché ci vedono la fine di un’epoca in cui i malati negli ospedali psichiatrici vivevano 
in condizioni del tutto inaccettabili e non ricevevano cure adeguate e appropriate.in condizioni del tutto inaccettabili e non ricevevano cure adeguate e appropriate.in condizioni del tutto inaccettabili e non ricevevano cure adeguate e appropriate.in condizioni del tutto inaccettabili e non ricevevano cure adeguate e appropriate.

Molti la ‘odiano’ Molti la ‘odiano’ perché ne vedono gli aspetti negativi laddove non è stata applicata o perché credono perché ne vedono gli aspetti negativi laddove non è stata applicata o perché credono 
che i malati psichici ‘devono’ essere confinati fuori della comunità. che i malati psichici ‘devono’ essere confinati fuori della comunità. 

La Legge 180 ha significato la fine di un’epocaLa Legge 180 ha significato la fine di un’epoca, , epocaepoca in cui i malati negli ospedali psichiatrici italiani in cui i malati negli ospedali psichiatrici italiani 
vivevano in condizioni del tutto inaccettabili e non ricevevano cure adeguate e appropriate.vivevano in condizioni del tutto inaccettabili e non ricevevano cure adeguate e appropriate.

Purtroppo non è stata applicata correttamente in tutta Italia Purtroppo non è stata applicata correttamente in tutta Italia e dove questo è successo e succede ci e dove questo è successo e succede ci 
sono evidentemente dei problemi per gli utenti e i familiari sono evidentemente dei problemi per gli utenti e i familiari 



Rapporto UFE / operatori

Quando abbiamo cominciato a discutere della possibile presenza degli UFE ‘dentro’ il Dipartimento la 
maggioranza degli operatori era perplesso/contrario.

Del resto si trattava di una vera ‘rivoluzione’ ed era ‘normale’ che gli operatori fossero quantomeno 
perplessi.

Quando gli UFE sono entrati nel sistema il livello di accettazione è stato quasi subito abbastanza buono.

Dalle discussioni e dai questionari fatti al nostro interno si è visto che la presenza dell’UFE una volta 
diventata reale perdeva quasi tutte le sue caratteristiche ‘negative’ e le ‘paure’ nei suoi confronti  venivano 
meno.

Oggi l’UFE è accettato molto bene  ed è visto come un aiuto importante per utenti e familiari in difficoltà. 
L’UFE è diventato un ‘collega’ dell’operatore! 

Rimane da lavorare ancora su un aspetto specifico.  L’operatore non sempre  usa a sufficienza il sapere 
esperienziale dell'UFE per coinvolgerlo nelle decisioni ‘cliniche’ che riguardano il percorso di cura 
dell’utente.   Ma ci stiamo lavorando! 



Il reclutamento

All’inizio i primi a diventare UFE sono stati gli utenti e i familiari 
che avevano già vissuto esperienze significative di fareassieme ed 
erano più interessati e disponibili

Oggi il percorso ufologico è offerto a tutti gli utenti e i familiari del 
Servizio attraverso strade diverse: dagli stessi UFE in attività, dagli 

La trasferibilità degli UFE è molto semplice. Però ricorda che …

Servizio attraverso strade diverse: dagli stessi UFE in attività, dagli 
operatori, dal passaparola, da altri contatti informali  

Prima di iniziare il loro ‘lavoro’ i candidati UFE ‘visitano’ i vari luoghi 
del Servizio per arrivare ad una scelta. La scelta è condivisa con gli 
operatori dell’area del fareassieme e tiene conto di dove vi è 
maggiore necessità della loro presenza.



La “trasferibilità” degli UFE

L’esperienza UFE è già stata trasferita in alcuni DSM italiani 
(Progetto Agenas-Ministero), in alcune importanti realtà estere 
e sta per esserlo in altre.  

È nata una importante Rete Ufologica Italiana.
L’ultimo incontro ad Albano Laziale (Roma), 27 maggio 2016. 

La trasferibilità degli UFE è molto semplice. 



La “trasferibilità” degli UFE

Gli UFE sono stati invitati in Italia a circa 60 eventi 
dedicati espressamente alla loro presentazione

Gli UFE sono stati inviati in numerosi paesi esteri tra cui 
Francia, Germania, Svezia, Gran 
Bretagna, Norvegia, Brasile, USA, Giappone, Cina

La trasferibilità degli UFE è molto semplice. 



In Italia il sistema sanitario è pubblico e il cittadino fruisce gratuitamente di
tutte le prestazioni sanitarie (salvo pagare in certi casi dei modesti ticket)

Costi 2014  

Questi sono i costi del Dipartimento
di salute mentale di Trento

SPDC territorio Mobilità 
passiva

Strutture private farmaci costi generali
passiva

1.150.000 3.950.000 420.000 220.000 1.700.000 670.000

TOTALE 8.110.000 Costo x abitante 62 Euro

In Italia il costo medio per abitante è di circa 100 Euro. A Trento si spende meno pur erogando
prestazioni molteplici e di qualità.
Il ‘trucco’ sta nell’aver sostanzialmente eliminato le strutture residenziali a protezione sulle 24h. 



Il mondo del riconoscimento del sapere
esperienziale di utenti e familiari 

Il mondo del riconoscimento del sapere
esperienziale di utenti e familiari 

Nel mondo della salute mentale (e nei mondi dove vi sono 
sofferenze protratte nel tempo)  sono presenti moltissime 
esperienze che partono dal principio del supporto tra pari 

(peer support)  e del riconoscimento del sapere esperienziale 
di utenti e familiari.

1) Alcune restano ai margini dei sistemi sanitari. 1) Alcune restano ai margini dei sistemi sanitari. 
2) Altre si ‘convenziano’ col sistema sanitario.
3) Altre si integrano fortemente con i sistemi sanitari.

L’esperienza L’esperienza degli UFE è una esperienza di degli UFE è una esperienza di peerpeer supportsupport
fortissimamente fortissimamente integrata integrata dentro il sistema, dentro il dentro il sistema, dentro il 

Dipartimento.  Dipartimento.  



Gli UFE sono ‘dentro’ il sistema 

La caratteristica forte degli UFE è proprio questa.
Lavorare assieme agli operatori dentro il sistema. 

Una piccola grande rivoluzione che può essere

L’uovo di Colombo: lavorare tutti assieme ‘dentro’ il sistema
‘dentro’ fa la differenza 

In tutto il sistema
(quello che vorremmo)

In una o più nicchie/aree 
del sistema 


