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“Sovvenire a qualche bisogno di persone povere”
L'esperienza degli alloggi di transizione

 ‘ABITARE NELLA SALUTE MENTALE’

Il progetto

Il 2/10/2012 l’APS Il Ventaglio di ORAV  ha siglato con il Comune di Bologna la 
convenzione e il contestuale contratto di comodato gratuito di tre alloggi siti in 
Bologna, via S. Caterina 31, 35 e 39, per la realizzazione del progetto ‘Abitare nella 
salute mentale’. Lo scopo di tale progetto è rendere disponibili alloggi transitori per 
persone seguite dal Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche (DSM-
DP) di Bologna, che siano in possesso delle competenze e risorse necessarie e che 
intendano impegnarsi in un piano personalizzato e condiviso, per avviarsi, con il 
supporto del Centro di Salute Mentale (CSM) di riferimento e dei volontari dell’APS,
verso una piena autonomia abitativa e relazionale. 
La fase preliminare (accordo col DSM-DP, regolamento, organizzazione, 
divulgazione) ha richiesto tempi lunghi, ma i risultati a nostro avviso sono stati molto
soddisfacenti, in quanto il progetto ha riscosso l’apprezzamento della direzione e ha 
dato impulso alla sperimentazione di nuove forme di collaborazione attiva tra 
associazioni e Dipartimento stesso ( “Abitare” 2012 e 2013 e “Habitat” 2014,  
progetti di rete per l’inclusione sociale delle persone seguite dai servizi psichiatrici, in
particolare quelle che vivono negli appartamenti supportati gestiti dall’associazione o
dal DSM-DP).

Assegnazione degli alloggi

Il civico 35 è stato prestato fin dall’inizio all’associazione Amici di Piazza Grande 
per venire incontro a una situazione d’emergenza. Recentemente, poiché ci sono 
persone in lista d’attesa, abbiamo concordato con Amici di Piazza Grande di fare uno 
scambio, il civico 45 contro il civico 35, in considerazione del fatto che la famiglia 
ivi ospitata non è ancora in grado di trasferirsi.
Il civico 39 è stato assegnato il 28/02/2013. 



Il civico 31 è stato assegnato l’8/04/2013, liberato il 9/08/13 e assegnato a un nuovo 
ospite il 10/10/13. 

Il piano personalizzato e condiviso

L’individuazione dei destinatari compete prioritariamente ai CSM, che devono 
verificare l’esistenza dei requisiti previsti dal regolamento e quindi proporre la 
candidatura. Ciò avviene mediante contatti preliminari fra i referenti di CSM e APS,  
seguiti da incontri fra i suddetti referenti e l’interessato, eventualmente accompagnato
dai familiari. Se si raggiunge l’accordo, viene sottoscritto il regolamento e un verbale 
di accettazione delle clausole e dell’ammontare del rimborso spese. Negli incontri 
con le équipe di riferimento degli ospiti si pongono le basi per un piano condiviso 
verso l’autonomia e si prosegue cercando di risolvere insieme le eventuali 
problematicità.  Il piano coinvolge  ove possibile anche le famiglie, in quanto le 
dinamiche  familiari hanno forti ricadute sui comportamenti degli ospiti. È molto 
importante che i familiari siano convinti dell’utilità  delle strategie scelte e 
collaborino con il gruppo di progetto, anche se a volte questo comporta per loro un 
grande sforzo di cambiamento. La strategia da noi proposta è quella di fare il più 
frequentemente possibile gli incontri con il gruppo al completo, evitando colloqui 
individuali, per arginare il rimbalzare delle cose riferite e abituare le persone a 
confrontarsi fra loro in modo più costruttivo. Tale strategia non sempre viene messa 
in atto in modo adeguato, principalmente per difficoltà organizzative e forse per 
qualche rigidità.
Questa modalità di intervento sperimentale è molto innovativa per il DSM-DP di 
Bologna e riscuote forte interesse da parte della direzione. Pur non essendo di facile e
immediata realizzazione, sembra trovare accoglienza abbastanza positiva presso gli 
operatori coinvolti.

La cura dell’alloggio

A scopo educativo abbiamo arredato gli alloggi con mobili ed elettrodomestici nuovi 
grazie a un finanziamento ottenuto dalla Fondazione del Monte. Nella fase di 
approntamento abbiamo attivato azioni volte al rafforzamento delle abilità di gestione
della casa, coinvolgendo alcuni utenti in esercitazioni di tinteggiatura, verniciatura, 
bricolage. Chi più chi meno e con qualche comprensibile discontinuità gli ospiti si 
sono dimostrati poi disponibili a farsi carico della buona manutenzione e pulizia degli
alloggi.

Il rimborso spese e il “salvadanaio”

Inizialmente il rimborso spese è stato fissato in 250,00 € mensili, più 50,00 di 
“salvadanaio” , accantonati per il momento dell’uscita dall’appartamento. Con 
l’esperienza abbiamo verificato che la cifra preventivata  era elevata rispetto 



all’effettivo ammontare dei consumi, perciò abbiamo fatto sospendere i pagamenti 
per qualche mese fino al raggiungimento del pareggio.
Purtroppo in un caso la difficoltà di trovare il denaro necessario è stata una delle 
giustificazioni (ma non la sola causa) di abbandono precoce del progetto.

La gestione del proprio budget

Uno dei principali punti critici nel gestirsi in autonomia è sicuramente il rapporto con
il denaro, La maggior parte degli utenti dispone di risorse molto limitate ma ciò 
nonostante alcuni spendono senza criterio.  Gli acquisti compulsivi scattano appena 
arriva la tanto attesa pensione… Il forte consumo di sigarette si accompagna alla 
tentazione del “gratta e vinci” … La richiesta insistente di denaro a parenti e amici 
guasta i rapporti…  L’accumularsi di debiti, grandi o piccoli che siano, produce ansia 
e induce al ritiro, per evitare di incontrare i creditori…
Un’iniziativa messa in atto dall’associazione, consistente in conversazioni  (focus 
group) con una commercialista, una psicologa e un amministratore di sostegno, pare 
stia dando qualche frutto e sarà ripetuta ciclicamente.
Il Ventaglio di ORAV si è attivato anche per cercare soluzioni a problemi specifici 
verificatisi a causa di debiti contratti in passato da un ospite. In particolare ha fornito 
una certificazione del fatto che egli abita in un alloggio di transizione e non è 
proprietario degli arredi (che quindi non possono essere oggetto di pignoramento).

La fase di transizione

Un ospite ha recentemente ottenuto l’assegnazione di un alloggio ACER: occorrerà 
seguirlo nella fase di passaggio, aiutandolo a procurarsi il necessario e a sistemare il 
suo futuro appartamento. Si è concordato con il CSM di riferimento, che 
necessariamente dovrà poi essere cambiato in base alla nuova residenza, di mantenere
in essere il gruppo di progetto per la fase di transizione.

I volontari e gli operatori coinvolti

I volontari coinvolti nel progetto sono, oltre alla sottoscritta, alla vice presidente 
dell’APS Carla Facchini, il socio tesoriere e amministratore di sostegno Alfonso 
Ciacco, direttamente impegnati nelle équipe di progetto e nel rapporto diretto con gli 
ospiti, altri soci disponibili per lavori pratici, contabilità e facilitazione di gruppi di 
auto mutuo aiuto con familiari e utenti.
Gli operatori coinvolti (dipendenti AUSL) sono, il dott. Giordano Merusi, referente 
per il DSM-DP e le équipe di riferimento dei CSM di ciascun utente.

In fede
la referente di progetto per Il Ventaglio di ORAV

Lucia Luminasi
Bologna, 10 marzo 2014


