La pratica del Fare Insieme all'interno del CSM Mazzacorati
Dal 2005 al 2015

IL NOSTRO SITO WEB: https://associazionealberoinsiemesipuo.wordpress.com

Le nostre attività dal 2005 ad oggi.......
2005 nascita gruppo di Auto aiuto per utenti del CSM Mazzacorati a seguito del Corso di Formazione "Il malato e i suoi
caregiver". Il gruppo é guidato da due utenti formati al ruolo di facilitatori.
2006 Nascita gruppo di Formazione e Informazione per Familiari presso CSM Zanolini, con incontri quindicinali guidati da
due familiari facilitatori.
2008 Nasce l'Associazione di volontariato "l'Albero: insieme si può" costituita da utenti, familiari, operatori, cittadini, con
sede presso un ambulatorio del CSM Mazzacorati.
2008 Inizio delle attività di coordinamento per Gruppo Auto Aiuto, Gruppo di formazione per familiari e tutte le attività
associative, con incontri quindicinali cui partecipano attivamente rappresentati di utenti,familiari, operatori.
2008 Primo corso di formazione per ESP, organizzato in collaborazione con il gruppo di Trento.
2009 Prende avvio il progetto Accoglienza, in cui utenti, familiari e volontari formati offrono servizio di prima accoglienza
agli utenti che arrivano in CSM per visite, terapie, urgenze.
2010 Verifica Progetto Accoglienza con gli operatori del CSM.
2010 Nasce il progetto "Un libro per amico", una piccola biblioteca errante all'interno degli spazi del CSM a disposizione di
tutti, utenti familiari e operatori, con possibilità di prendere in prestito o tenere per sè i libri donati all'associazione.

2010 - II corso di formazione Fare Insieme Salute Mentale, con la partecipazione come docenti di utenti, familiari e
operatori, con l'obiettivo di condividere un linguaggio comune su temi legati alla salute mentale. Promosso all'interno del
Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
2010 Nascita del progetto di cucito e uncinetto "Il filo di Arianna", partito dal desiderio di un utente di mettere a
disposizione una sua competenza e condividerla con gli altri.
2010 Sperimentazione del progetto "Oggi cosa si mangia?" per accompagnare percorsi di autonomia nei luoghi di vita.

2011 - III Corso di formazione "La condivisione del progetto di cura" per un'idea di cura basata sul "fare con" e non "fare
per". Promosso all'interno del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
2012 - IV Corso di formazione "Benessere e consapevolezza", per promuovere un modello di salute fisica e psichica come
unità da preservare quotidianamente, con particolare attenzione alle relazioni. Promosso dal Dipartimento di Salute Mentale
di Bologna.
2013 - V Corso di Formazione "Recovery e abitare", percorsi di vita per l'autonomia abitativa. Approfondire l'abitare come
possibilità di crescita e sviluppo personale. Promosso dal Dipartimento di salute mentale di Bologna.
2014 Prosecuzione di tutte le attività in essere (Gruppo Auto aiuto, Gruppo Familiari, Attività di coordinamento, Accoglienza,
libreria errante), con consolidamento delle relazioni tra Associazione e Dipartimento e delle buone pratiche del Fare Insieme.
2015 Nascita progetto di sperimentazione di condivisione abitativa di utenti del servizio, con la partecipazione di utenti
familiari e operatori in tutte le fasi del progetto.
2015......

CURRICULUM ESP - GIGLIOLA
Iniziata frequentazione del CSM Mazzacorati nel 1997 come familiare e poi come utente.
Inizia percorso ESP partecipando agli incontri di formazione "il malato e i suoi caregivers" dell'Azienda AUSL di Bologna dedicato ad operatori
e volontari.
Per 2 anni (2005-2007) facilitatrice del gruppo di auto mutuo aiuto per utenti al CSM Mazzacorati
Per 6 anni (2006 al 2011) facilitatrice del gruppo di formazione ed informazione per familiari presso CSM Zanolini.
Dal 2008 ad oggi: partecipazione alle attività di coordinamento con incontri quindicinali.
Dal 2006 ad oggi partecipa a numerosi eventi formativi nell'ambito del movimento del Fare Insieme, come docente e come partecipante:
- Congresso Auto Aiuto e solidarietà, a Ravenna
- Incontri "Le parole ritrovate" a Trento e a Bologna
- Convegno sull'abitare, Trento
- Convegno e testimonianze sullo stigma Bologna
- Perugia per il Fare Insieme
- Corso per ESP, Imola
- 5 Edizioni del Corso di formazione Fare Insieme Salute a Mentale organizzati dall'associazione dal 2008 ad oggi all'interno del Dipartimento
di Salute Mentale di Bologna
- Marzo 2013 Corso di Formazione del Volabo! “La gestione amministrativa e contabile di un progetto”

Dal 2008 al 2014 Presidente dell'Associazione "L'Albero: insieme si può".
Gestione amministrativa, contabile e fiscale. Partecipazione in rappresentanza dell'associazione a numerose attività di promozione nei
servizi di salute mentale e nelle scuole.

2011/2012 Diploma di Operatore Sociale presso le Aldini Valeriani, grazie al riconoscimento delle competenze acquisite
durante il percorso di formazione ed ESPerienziale come ESP.

Uno studio condotto dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna
Un'indagine sull'efficacia delle pratiche del Fare Insieme all'interno del CSM Mazzacorati,
come nuovo modello di welfare basato sulla co-produzione di servizi.
L’ipotesi operativa di partenza si basa sul fatto che questo tipo di servizio non sia unilaterale come
nella classica logica dei consumi di mercato, produttore- consumatore, ma la logica è bene diversa:
chi produce il servizio è la medesima persona che riceve i benefici.

La ricerca condotta ha avuto come ipotesi quella di verificare se l‘esperienza di
prestare servizio come ESP all'interno del CSM produca benessere e
miglioramento della qualità della vita dell'ESP stesso.
Le dimensioni del benessere indagate attraverso la somministrazione di interviste semi-strutturate,
sono state:
-Benessere psichico
-Benessere sociale
-Qualità relazioni familiari
-Benessere fisico

Risultati:
benessere psichico:
-stress e ansia,
-gestione situazioni difficili,
- padronanza delle proprie emozioni,
-sicurezza e autostima

benessere delle relazioni familiari:
- rapporto con il partner,
-rapporto con il familiare utente,
-rapporto con altri familiari
- rapporto con altri parenti).

benessere sociale:
-rapporto con gli amici,
-attivazione nel mondo del volontariato,
-apertura verso gli altri

benessere fisico (stile di vita):
-alimentazione,
-attività fisica, cura del corpo
-qualità del sonno

 Tutte le aree indagate hanno evidenziato un miglioramento generale rispetto al periodo precedente l'inizio
dell'attività di ESP, con effetti più evidenti sul benessere psichico e sulle relazioni familiari.
 Il miglioramento nella qualità della vita in tutte le aree è direttamente proporzionale agli anni di attività
come ESP: gli ESP con più anni di volontariato stanno meglio di quelli all'inizio del loro percorso.
 Gli ESP che scelgono di impegnarsi in attività di volontariato "attive" riferiscono più benefici degli ESP che si
impegnano in attività "passive" di solo affiancamento ad altri ESP.

Che effetti ha prodotto questo nuovo modo di concepire la cura?
Effetti a BREVE TERMINE:
1)Riduzione stigma e pregiudizio
2)Accesso a maggiori informazioni
3)Riduzione dei sentimenti di isolamento
4)Accesso ad una pluralità di punti di vista, soluzioni, strategie
5) Avere pari diritti, dignità, rispettabilità
6)Scoperta della possibilità di partecipare attivamente al proprio percorso di cura
Effetti a LUNGO TERMINE:
1)Costruzione di un linguaggio comune
2)Scelte più efficaci, più rapide e personalizzate
3)Partecipazione attiva alle decisioni (cura, lavoro,...)
4)Maggior comprensione del proprio ruolo e di quello degli altri
5)Maggiore responsabilità e "potere" nel processo di guarigione
6)Consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti
7)Maggiore integrazione e benessere percepito

"Non lo si dice mai abbastanza, quindi lo ripetiamo:
Voi siete esperti della VOSTRA PROPRIA ESPERIENZA.
Questo patrimonio HA UN VALORE,
In quanto nelle vostra esperienza risiede la possibilità
di soluzione e di guarigione.
È sbloccando questa risorsa che si può iniziare
il viaggio verso la guarigione.
Questo è anche un messaggio per i professionisti:
se riconoscete questa risorsa, né rispettate la reciprocità e
date ad essa un valore pari alla vostra esperienza per professione,
allora potete mettere realmente il paziente in grado di
intraprendere il processo di guarigione."

Tratto da "Lavorare per guarire" di Ron Coleman

