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Razionale ed obiettivi . Il progetto si è posto due obiettivi in due ambiti diversi. Lo scopo della parte A è stato quello di rafforzare, attraverso uno
stretto ed efficace scambio di esperienze tra le associazioni italo-argentine, i processi politici, sociali e culturali in atto in Argentina, per il
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stretto ed efficace scambio di esperienze tra le associazioni italo-argentine, i processi politici, sociali e culturali in atto in Argentina, per il
superamento dei manicomi e quindi per contribuire a inaugurare una nuova stagione fondata sui diritti inalienabili delle persone in essi internate.
La parte B ha promosso una prima ricerca scientifica sulle condizioni reali di vita e di salute delle persone immigrate, tra le quali i disabili mentali
privi di reddito e di assistenza, residenti o domiciliate in provincia di Brindisi. Questa ricerca risulta propedeutica per la creazione, in un secondoprivi di reddito e di assistenza, residenti o domiciliate in provincia di Brindisi. Questa ricerca risulta propedeutica per la creazione, in un secondo
momento, in collaborazione con la Regione e gli Enti locali, di un Osservatorio permanente sulla povertà e sui diritti delle persone immigrate e di un
Servizio di Immediato Soccorso.

PARTE A. INTERSCAMBIO DI ESPERIENZE PER LA SALUTE MENTALE IN ARGENTINA PARTE B.  INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E DI VITA DEI MIGRANTI IN PROVINCIA PARTE A. INTERSCAMBIO DI ESPERIENZE PER LA SALUTE MENTALE IN ARGENTINA PARTE B.  INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E DI VITA DEI MIGRANTI IN PROVINCIA 
DI BRINDISI

Metodologia. Seguendo la metodologia della ricerca-azione, dopo le fasi di analisi delle
fonti ed osservazione partecipante periferica, è stato avviato un processo di interscambio
attraverso il coinvolgimento diretto dei partners argentini in loco, l’attivazione di una

Metodologia. Indagine pilota attuata con intervista strutturata attraverso n°2
Questionari: Questionario n°1 somministrato con l’affiancamento di mediatori
linguistico-culturali, ad immigrati del CARA-CIE di Restinco, Caritas di Brindisi, CSM diattraverso il coinvolgimento diretto dei partners argentini in loco, l’attivazione di una

workesperience in Italia, la comunicazione attraverso i media dei risultati e la stesura di
un report sull’esperienza.
Risultati. Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati attraverso:

linguistico-culturali, ad immigrati del CARA-CIE di Restinco, Caritas di Brindisi, CSM di
Brindisi;
Questionario n°2 somministrato a rappresentanti di Enti che hanno accettato di aderire
all’indagine: CARA-CIE di Restinco "Consorzio Nuvola" e "Connecting People”, SPRAR diRisultati. Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati attraverso:

• Una presa di contatto, in Argentina, tra le delegazioni partners, allo scopo di indagare la
realtà istituzionale e sociale del momento: legislazione vigente e in fieri, condizioni di
salute e di vita degli internati nei manicomi di Buenos Aires e La Plata, concrete
possibilità della loro fuoriuscita e contestuale inserimento in Strutture Residenziali

all’indagine: CARA-CIE di Restinco "Consorzio Nuvola" e "Connecting People”, SPRAR di
Ostuni, Caritas di Ostuni, Volontariato Vincenziano Ostuni, Associazione “Cittadini del
Mondo”, Casa Betania, DSM Brindisi e Comuni della Provincia di Brindisi (Latiano,
Mesagne, Oria, Villa Castelli, Ceglie Messapica, Cellino S. Marco, Fasano, S. Donaci,
Cisternino, Ostuni, San Vito dei Normanni, San Pancrazio Salentino, Brindisi, San Pietropossibilità della loro fuoriuscita e contestuale inserimento in Strutture Residenziali

territoriali e/o di lavoro, disponibilità degli Operatori degli Ospedali Psichiatrici a
convertire la cultura di tipo istituzionale in professionalità improntata ai diritti umani e
alla recovery dei sofferenti mentali, interventi sulle Autorità Federali e Provinciali per lo

Cisternino, Ostuni, San Vito dei Normanni, San Pancrazio Salentino, Brindisi, San Pietro
Vernotico, Torre S. Susanna, Erchie).
Risultati. Sono stati elaborati i dati del questionario n°1 e sono in corso di elaborazione i
dati del Questionario n°2 sugli Enti.alla recovery dei sofferenti mentali, interventi sulle Autorità Federali e Provinciali per lo

sviluppo delle Strutture sperimentali alternative al manicomio e l’accelerazione dell’iter
di approvazione delle leggi (“Ley Nacional de Salud Mental n°26657” del 25 novembre
2010). Questa tappa è stata realizzata nel periodo dal 15 al 28 novembre 2010.
• La delegazione argentina in Italia, nella provincia di Brindisi, dal 22 febbraio al 3 marzo

dati del Questionario n°2 sugli Enti.
In questa indagine pilota la dimensione del campione estratto è pari a 134 unità e la
somministrazione agli immigrati ha seguito uno schema non probabilistico, in quanto
non si conosceva la popolazione e quindi la lista di riferimento. Su 106 immigrati affetti
da disagio psichico, per i quali era stata richiesta una consulenza psichiatrica, n°34• La delegazione argentina in Italia, nella provincia di Brindisi, dal 22 febbraio al 3 marzo

2011, ha effettuato nel nostro territorio una ricerca azione con osservazione partecipante
nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo nonché con osservazione partecipata
periferica sul territorio attraverso incontri con le Autorità locali, Associazioni del Terzo

da disagio psichico, per i quali era stata richiesta una consulenza psichiatrica, n°34
appartenevano al CARA, su 2500 transitati, con una percentuale di incidenza dell'1,3% e
n°72 appartenevano al CIE, su 350 transitati, con una incidenza molto più alta del 20,5%.
E' in corso di elaborazione il dato della percentuale di collocazione del disagio psichicoperiferica sul territorio attraverso incontri con le Autorità locali, Associazioni del Terzo

Settore e della Cooperazione Sociale, con le massime Autorità sanitarie della ASL, del
DSM ed Operatori della salute mentale; partecipazione ai laboratori riabilitativi ed alle
riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico per la verifica e il monitoraggio dei Progetti
Terapeutico Riabilitativi degli utenti delle Comunità Psichiatriche della Coop. Sociale

E' in corso di elaborazione il dato della percentuale di collocazione del disagio psichico
nelle 4 grandi aree dei disturbi d'ansia, dei disturbi dell'umore, dei disturbi psicotici e
dei disturbi da uso di sostanze sui 106 immigrati. Si evidenzia che, in
un’ottica psichiatrica transculturale, tale classificazione andrebbe riconsiderata.

Struttura del campione Paesi di provenienzaTerapeutico Riabilitativi degli utenti delle Comunità Psichiatriche della Coop. Sociale
“Città Solidale”.
• La tappa conclusiva per la diffusione in Argentina di metodologie della riabilitazione
psicosociale, di procedure per l’inserimento lavorativo dei sofferenti di mente stabilizzati,

Struttura del campione Paesi di provenienza

psicosociale, di procedure per l’inserimento lavorativo dei sofferenti di mente stabilizzati,
di pratiche per lo sviluppo della salute mentale comunitaria, anche attraverso l’appoggio
all’impegno delle Associazioni argentine ADESAM e MOVIDA DE LOCOS e la
promozione del Centro Diurno “Dr. Franco Basaglia” di La Plata. Con la visita conclusiva
della delegazione italiana in Argentina, si è definito il programma di azioni dadella delegazione italiana in Argentina, si è definito il programma di azioni da
implementare nel breve-medio periodo successivo alla scadenza progettuale, allo scopo
di facilitare l’evoluzione antistituzionale del settore e per dare continuità alle azioni
intraprese. Questa ultima tappa è stata compiuta nel periodo dal 29 aprile al 11 maggio

Andamento dei movimenti Motivi dell’immigrazione
migratori

intraprese. Questa ultima tappa è stata compiuta nel periodo dal 29 aprile al 11 maggio
2011. migratori
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4. Conclusioni
Il Progetto ha raggiunto i risultati sperati, aprendo la strada a nuovi traguardi ed a più ambiziosi impegni per l’avvenire. Nella parte A non si sono
distinte solo le Associazioni e le Cooperative Sociali che hanno pensato e dato vita all’iniziativa, bensì l’Italia, che nel mondo è apprezzata e ammirata
per tante cose. Tra queste vi sono anche il nome di Basaglia, la legge 180, la cultura e la pratica della salute mentale comunitaria, e poi le cooperativeper tante cose. Tra queste vi sono anche il nome di Basaglia, la legge 180, la cultura e la pratica della salute mentale comunitaria, e poi le cooperative
sociali, il lavoro per le persone portatrici dei disagi della mente. L’esperienza Argentina inoltre, può dare all’Italia importanti risposte circa il modo di
uscire dalla crisi nella quale ci dibattiamo. Non solo economica, bensì di valori e persino nello specifico della salute mentale individuale e comunitaria
fondata sui diritti umani. Diritti che vengono da noi riconosciuti formalmente, ma molto spesso conculcati o non agiti, non goduti concretamente dallefondata sui diritti umani. Diritti che vengono da noi riconosciuti formalmente, ma molto spesso conculcati o non agiti, non goduti concretamente dalle
persone fragili, come per esempio gli immigrati. Per quest’ultimi la ricerca pilota (parte B), già in questa prima fase, ha evidenziato un aumento dei
flussi migratori negli ultimi anni, in corrispondenza ai bisogni lavorativi degli immigrati che, evidentemente, trovano in questa zona delle risposte.
Il disagio psichico emerso, conferma la necessità di creare un Servizio di Immediato Soccorso per l’assistenza agli indigenti ed il bisogno di fornireIl disagio psichico emerso, conferma la necessità di creare un Servizio di Immediato Soccorso per l’assistenza agli indigenti ed il bisogno di fornire
supporto agli Enti Gestori da parte dei DSM-ASL nella gestione dei casi di immigrati con disagio psichico, attraverso protocolli d’intesa operativi
specifici e in un’ottica di psichiatria transculturale.
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