
COMUNITÀ TERAPEUTICHE A CONFRONTO: MODELLI E PRATICHE
Tra frammentazione e validazione
Evento ECM aperto a medici, psicologi, infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione

FINALITÀ SCIENTIFICHE E FORMATIVE DELL’EVENTO
Le esperienze residenziali comunitarie italiane con la loro tumultuosa crescita 
e rapida diffusione dopo la chiusura definitiva dei manicomi e più recente-
mente degli OPG, solo recentemente hanno avuto una regolazione con una 
normativa nazionale finalizzata a uniformare le profonde differenze regionali. 
Di fronte al rischio di isterilimento e ripiegamento difensivo su funzionamenti 
burocratizzati o autoreferenziali ci poniamo alcuni interrogativi: rispetto alla 
possibile frammentazione di queste realtà, come può istituirsi un loro stan-
dard minimo condiviso e realizzabile? L’applicazione di normative burocratiche 
troppo definite e restrittive non potrebbero costituire nel tempo un eccessi-
vo irrigidimento rispetto alle necessità della clinica di avere a disposizione e 
confrontare tra loro i modelli sempre più articolati e diversi? Ed al momento 
attuale, come rendere possibile una crescita sostenibile e virtuosa di quelle 
esperienze e di quelle pratiche che si sono costituite secondo processi cul-
turali ed ecologici originali? Come estendere tali virtuose ed ancor troppo 
isolate esperienze e come rispondere ad una necessità continua di confronto e 
miglioramento di fronte a sfide sempre più complesse, costituite dalle diverse 
‘nuove’ patologie a cui si rivolge?  
Finalità del convegno è tentare di affrontare queste domande con una ri-
flessione e un confronto tra modelli, cercando di individuare fattori comuni, 
anche minimi che caratterizzino la Comunità residenziale nella sua specificità 
terapeutica e riabilitativa. La relazione introduttiva del mattino dei colleghi 
inglesi Rex Haigs, Janine Lees e Jhon Turbeville ci presenterà un modello di 
riferimento coerente e validato negli anni, fondato sul movimento di “Commu-
nity of Communities”: un modello di valutazione e di relazioni tra pari costruito 
come gruppo di lavoro per lo studio degli standard e degli obiettivi di fun-
zionamento delle CT coinvolte nel processo, e dei criteri di definizione di una 
struttura residenziale come comunità ‘democratica’ partendo da un manuale 
condiviso e da un Visiting in cui procedere ad un reciproco scambio di espe-
rienze, finalizzato ad incrementare la qualità e definire delle best practices del 
trattamento comunitario.
La seconda parte della mattina sarà dedicata al processo di “valutazione tra 
pari” del Visiting italiano, documentato attraverso un video prodotto dal grup-

po di lavoro interno con la regia di Gianmaria Fornari, che collegherà le origini 
di Mito&Realtà, celebrando il ventennale della sua fondazione, a questa espe-
rienza che è iniziata in modo informale nel 2009 e ufficialmente dal 2012 con 
una procedura rigorosa e un metodo ormai consolidato che ha coinvolto circa 
60 CT in varie regioni d’Italia. Nel pomeriggio Giovanni Di Gerolamo presenterà 
una sintesi dei progetti PROGRES, PERDOVE e VIORMED-1 che, nella cornice 
del censimento e valutazione di un vasto campione di strutture residenziali 
italiane, offrono una ampia mole di dati e di informazioni, per considerare una 
possibile progettazione, gestione delle SR e dell’assistenza da esse fornita. A 
seguito due testimonianze di Utenti Esperti in Supporto tra pari (ESP), Maria 
Fisicaro e Valeria Allevi e infine la relazione conclusiva di Antonio Maone che 
porterà una sintesi di indicatori essenziali per la valutazione di specificità di 
una comunità che si definisca terapeutica, tratti dalla tradizione delle asso-
ciazioni che riuniscono in Italia queste diverse esperienze. 

Iscrizioni
Le iscrizioni si effettuano tramite sito www.mitoerealta.org
e dovranno pervenire entro il 21 settembre. Dopo questa data il costo
subirà una maggiorazione del 20% e l’accettazione sarà vincolata
alla disponibilità dei posti disponibili.

Quote
Medici, psicologi: Euro 82,00 + IVA 
(seguirà fattura con aliquota IVA corrente);
Infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione: Euro 41,00 + IVA
(seguirà fattura con aliquota IVA corrente);
Studenti e specializzandi: Euro 18,00 + IVA
partecipazione alla sola giornata del 1 ottobre: Euro 20,00 + IVA
(gratuita per i partecipanti alla giornata di studio del 30 settembre)
Soci di Mito&Realtà sconto del 20%

Coordinate bancarie Mito&Realtà
Banca FINECO BANK – IBAN: IT 87Y03 0150 3200 000 0035 38 313
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COGNOME NOME

DATA DI NASCITA QUALIFICA

ENTE

INDIRIZZO

CAP CITTÀ

PROV

TELEFONO FAX

E.MAIL

L’iscrizione si effettua
direttamente sul sito:
www.mitoerealta.org 
Qualora fosse impossibile 
usare il formato 
elettronico spedire 
la scheda compilata 
ad Alessandro Burattin 
via Rovani 112, 20099 
Sesto San Giovanni 
(Milano)



quota di iscrizione
Entro il 21 settembre la quota di iscrizione alla giornata è di:

 euro 82,00 + IVA per medici e psicologi
 euro 41,00 + IVA infermieri, educatori, tecnici della riabilitazione
 euro 18,00 + IVA studenti e specializzandi
 euro 20,00 + IVA per la partecipazione alla sola giornata 

 del 1 ottobre
 (gratuita per i partecipanti alla giornata di studio del 30 settembre)
 Soci di Mito&Realtà sconto del 20%

modalità di pagamento
 bonifico bancario a favore di: Mito&Realtà

 iban: IT 87Y03 0150 3200 000 0035 38 313 - banca FINECO BANK
 raccomandata assicurata con assegno 

 non trasferibile, intestato a: Alessandro Burattin
 Via Rovani 112 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano)

Per informazioni rivolgersi a: 

Giovanna Tatti - giovannatatti@gmail.com
FIRMA

COGNOME NOME

DITTA

INDIRIZZO

CAP

COD.FISC. P.IVA

CITTÀ PROV

 Autorizzo l’utilizzo dei dati soprariportati ai sensi della Legge 196/2003

intestazione fattura

P R O G R A M M A

  MATTINA

 8.30 Registrazione dei partecipanti

 9.00 – 9.15 Introduzione
  Marta Vigorelli Presidente di Mito&Realtà
  Chairman
  Giovanni Foresti e Marta Vigorelli
  Discussant
  Simone Bruschetta e Luca Mingarelli

  9.15 – 10.15 prima relazione
  Community of Communities e il movimento 
  delle CT in Inghilterra: passato, presente e futuro
  Rex Haig, Janine Lees, Jhon Turbeville (UK)

 10.15 – 11.00 Discussione assembleare

 11.00 – 11.15 Break

  11.15 – 12.15 seconda relazione
  Le Comunità Terapeutiche italiane si valutano tra pari:
  Mito&Realtà e i percorsi del Visiting
  Video curato da Mito&Realtà con la regia di Gianmaria Fornari

 12.15 – 13.15 Discussione assembleare

  Pausa pranzo e sezione Poster

  POMERIGGIO

  Chairman
  Anna Ferruta e Raffaele Barone

  14.30 – 16.15 terza relazione
  Le strutture residenziali in Italia da Progetto Progres 
  ad oggi: evidenze e implicazioni
  Giovanni De Girolamo

 16.15 – 16.45 La voce degli Utenti Esperti (ESP) in supporto tra pari
  Maria Fisicaro e Valeria Allevi

   quarta relazione
 16.45 – 17.15 Modelling and fidelity della Comunità Terapeutica: 
  indicatori fondamentali per la valutazione
  Antonio Maone e gruppo di lavoro integrato 

 17.15 – 17.45 Discussione  

 17.45 – 18.00 Conclusioni e video di Concetta Marino:
  “Metamorfosi mentale”

 18.00 Chiusura dei lavori e questionario ECM

VENERDÌ 30 SETTEMBRE [ECM]

SABATO 1 OTTOBRE [9.30 – 17.00]

FORUM NAZIONALE DEL VISITING 
CON OPERATORI, UTENTI E FAMILIARI 
 Accreditamento alla pari tra Comunità Residenziali 
per adulti e minori  

MATTINA

 Presentazione e discussione dei report qualitativi 
e quantitativi delle terne di CT italiane del 2015/2016:
obiettivi di miglioramento annuali e trasmissione 
 delle “buone pratiche”
 A. Angelini, A. Barbagallo, F. Colombo, M. De Crescente, 
 M. Fisicaro, A. Frasca, L. Gaburri, F. Gillino, L. Mingarelli, 
 C. P. Pismataro, A. Volpe

POMERIGGIO

 Discussione e certificazione delle Comunità 
 ammesse all’Audit finale di accreditamento 
 Interventi di R. Barone, S. Bruschetta, F. Giannone, M. Vigorelli

Conclusioni 
Rex Haig, Janine Lees, Jhon Turbeville
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