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Che cosa vuole dire
ESSERE un’ASSOCIAZIONE?

•  …
•  …
•  …

•  …  

•  … 

•  … 
•  … 



TRE DIMENSIONI

1) impegnarsi in un determinato ambito
 profilo del volontario - formazione - linee guida

2) la dimensione associativa:
condividere con altri la visione, gli obiettivi, il metodo

organizzazione - ruoli - leadership

3) avere un impatto VERSO L’ESTERNO, nella società
la mobilitazione



1 - Il profilo del VOLONTARIO

•  …
•  …
•  …

•  …  

•  … 

•  … 



Alcuni spunti di  riflessione …

• Motivazioni del volontario:
• idealistiche …
• realistiche/utilitaristiche …

• Paure …
• di sbagliare 
• di non risolvere
• dell’impotenza …

•  Formazione: 
• Formazione Generale
• Corsi specifici per i progetti
• Formazione Permanente



Alcuni spunti di  riflessione …
 

Il volontario
•  Che cosa dà ?

•   …….
•   ……..
•   ……..

•   Che cosa riceve ?
•    ……
•    …….
•    … …
•    …….

 



Il volontario aiuta e riceve aiuto!

Soddisfa la sua motivazione
Condivide un obiettivo

Entra in un gruppo
Riceve stima

Acquista competenze 
Autoconsapevolezza

Ha un ruolo
Si sente utile

Sviluppa la sua rete
……..
……..



2 - La dimensione associativa 

Una Associazione è un organismo complesso

1.aspetti organizzativi 
2.relazioni personali
3.ruoli formali
4.leadership

RISORSE - CRITICITA’
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Struttura dell’Associazione

Relazioni esterne 
comunicazione e 

raccolta fondi

Relazioni esterne 
organizzazione 

Eventi
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Progetti

Progetto ITACA

Informazione e Prevenzione

Linea di Ascolto

Formazione dei volontari

Corsi NAMI 
“FaF” “PaP” “Corso Operatori” 

Prevenzione nelle Scuole

Supporto e Riabilitazione

Gruppi di Auto Aiuto

Club Itaca

Area Ponte  

Relazioni esterne

Segreteria e amministrazione
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Il profilo del coordinatore del gruppo

•  …
•  …
•  …

•  …  

•  … 

•  … 



Il profilo del coordinatore del gruppo

1) Controllo di sé, calma, sicurezza;

2) Abilità nel gestire rapporti e attitudine positiva;

3) Capacità di analisi delle situazioni;

4) Autorevolezza per fare rispettare le regole senza essere 
autoritario;

5) Capacità di organizzare e farsi aiutare;

4) Capacità di motivare e coinvolgere gli altri.



I RUOLI DI LEADERSHIP

1) Leader motivatore

2) Leader organizzatore

3) Leader orientato allo sviluppo interno

4) Leader orientato verso l’esterno



3 - LA MOBILITAZIONE

la mobilitazione

avere un impatto VERSO L’ESTERNO
nella società

comunicazione - raccolta fondi



Relazioni Esterne

Progetto ITACA

Relazione Esterne

Segreteria e Amministrazione

Comunicazione 
e raccolta fondi

Ufficio Stampa- Media

Progetto Itaca NEWS

Organizzazione Eventi

Raccolta fondi

Contatti per lo sviluppo 
dei progetti

con le Istituzioni Pubbliche

con Aziende Ospedaliere 
e professionisti

con le altre Associazioni

con le Aziende per contratti 
di lavoro
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Mente e cervello

Che cos’è la mente?
Un insieme di FUNZIONI

•Apprendere, prestare attenzione, comprendere, ricordare (cognitività)
•Sentire, percepire sé e il mondo esterno (percezione - sensi )
•Pensare
•Immaginare
•Prevedere
•Provare emozioni
•Comunicare



Mente e  cervello

Più che nella sua struttura anatomica
 la «sede della mente» sta nella

FUNZIONALITA’
del cervello, o meglio dei suoi componenti,

le CELLULE NERVOSE,
(100 miliardi di neuroni)

nella qualità, quantità e modalità in cui queste si scambiano informazioni 
reciproche.

 



Che cos’è

un sintomo

una sindrome o episodio 

un disturbo - una malattia 

Il DSM V – Manuale Diagnostico Statistico 
americano, 5° edizione 2014, classifica i disturbi

in base ai sintomi.  
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È una malattia?

Che cos’è un sintomo? È un segnale, un 
insieme di fenomeni osservabili.

No, è un sintomo, o insieme di sintomi, 
presente in diverse malattie.

  La psicosi

Quali fenomeni? quanto sono 
comprensibili?



Psicopatologia generale

La PERCEZIONE
E’ la capacità di sentire attraverso i cinque sensi gli 
stimoli provenienti dal mondo esterno e di «vedere» 
un’immagine mentale completa.
Quando questa funzione è alterata si possono 
manifestare sintomi psicotici:
•Allucinazioni (fenomeni dispercettivi)
•Deliri (linguaggio e comportamento)
•Derealizzazione/depersonalizzazione



Fenomeni dispercettivi:
alterazione della percezione dei nostri cinque sensi:

•   udito
•   vista

•   olfatto
•   gusto

•   tatto

  La psicosi

Le dispercezioni uditive, le “voci”, sono quelle più comuni o delle quali la persona è più 
facilmente consapevole.

Nel nostro cervello (SNC) si forma un’immagine che non corrisponde a quanto ci 
trasmettono i nostri 5 sensi (SNP).



Quanto ci è vicina questa esperienza?
L’abbiamo provata tutti?

  La psicosi

Sì!
Tutti abbiamo fenomeni dispercettivi quando 

… dormiamo e sogniamo

Nel sonno tutti vediamo cose, ci immaginiamo un ambiente, 
sentiamo voci, rumori, proviamo sensazioni del tatto e del 

gusto, sentiamo odori, profumi, ecc...
che non ci vengono trasmessi dai nostri sensi.



nel sonno il cervello di tutti è capace di creare 
un’immagine mentale completa, che ci sembra reale, 

ma che non corrisponde alla realtà.

  La psicosi

Tutti nel sonno ci comportiamo, parliamo, agiamo in 
conseguenza della immagine mentale che si è 

formata nel nostro cervello  
facciamo e diciamo anche cose … terribili!

ma nessuno ci giudica per questo 
si chiamano … INCUBI 



il cervello di alcune persone è capace di creare 
un’IMMAGINE MENTALE COMPLETA, 
che sembra reale, ma è distaccata dalla realtà,

anche in stato di veglia

  La psicosi

hanno una capacità in più  

con quali conseguenze? 



Quando questo fenomeno avviene in stato di 
veglia è definito malattia perché 

fa male alla persona, la danneggia.  

  La psicosi

Sintomi positivi (qualcosa in più che però ha conseguenze negative)
•  allucinazioni (immagini mentali staccate dalla realtà)
•   delirio (linguaggio e comportamento coerente con ciò  che immaginiamo ma che 

viene definito “disorganizzato”)
•   depersonalizzazione/derealizzazione



Definiamo la malattia “arma a doppio taglio” 
perchè colpisce da due lati.

  La psicosi

Sintomi negativi: la persona perde alcune capacità e 
risorse sulle quali poteva contare,

es. perdita di energia, di concentrazione, di attenzione 
per gli altri, di interessi, ecc …

La persona cambia radicalmente il suo 
comportamento, il suo pensiero, il suo rapporto con 

gli altri, anche con se stesso.



Classificazione dei disturbi mentali
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DISTURBI 
 MENTALI

DISTURBI  
PSICOTICI

DISTURBI 
DELL’ 

UMORE
DISTURBI 
D’ANSIA

SKF DISTURBO 
DELIRANTE

PSICOSI 
BREVE

DISTURBO 
UNIPOLARE

DISTURBO  
BIPOLARE DISTIMIA CICLOTIMIA DAP GAD DOC

DISTURBI 
ALIMENTARI



Come capire se c’è un’alterazione dell’equilibrio 
Psichico: segnali di allarme.

insonnia o sonno eccessivo

perdita dell’appetito o appetito eccessivo

rallentamento o irrequietezza

perdita di energia, sensazione di stanchezza continua

diminuzione della libido

sentirsi giù, tristi, di cattivo umore

disinteresse per le cose che solitamente danno piacere

difficoltà a concentrarsi, a pensare, a ricordare

sentimenti di inadeguatezza, indegnità, colpa

difficoltà a prendere decisioni

pensieri di morte o suicidio



Ritardo della cura

I disturbi psichiatrici iniziano con sintomi simili

Grave danno alla vita della persona che soffre e di quelli che le 
sono vicini

Il problema della diagnosi

ritardo della diagnosi mancanza di diagnosi



I disturbi psichiatrici presentano segnali simili

Perché alcune persone si ammalano?

La malattia invece è vissuta come una colpa, una vergogna, una 
debolezza della persona che soffre e di tutto il nucleo familiare 

Fattori organici/genetici
(predisposizione, vulnerabilità, fragilità)

Fattori ambientali
(es. uso di sostanze,: droghe, alcol, farmaci non prescritti e monitorati abitudini 

di vita, relazioni, stress ….)

Eventi scatenanti 
(es. il lutto, la perdita …)



I disturbi psichiatrici iniziano con sintomi simili

Come individuare il confine tra normalità e malattia?

• Durata nel tempo

•  Entità della sofferenza

•  Danno oggettivo alla vita della persona
 

(La malattia compromette il funzionamento della persona) 



• possa avere una DIAGNOSI TEMPESTIVA

• possa avere tempestivamente CURE EFFICACI CHE OGGI ESISTONO.

Importanza dell’informazione

la mancanza di informazione

•   il pregiudizio contro i farmaci psichiatrici e la paura dello psichiatra, che è lo 
specialista a cui bisogna rivolgersi, fanno sì che il malato non venga curato o venga 
curato in modo improprio.

•   molti pensano che debba reagire con la sua volontà

perché la persona che soffre:



Spesso le persone che soffrono  non si curano…

Che cosa fare se si riconoscono i sintomi di questi disturbi?

E’ importante consultare subito il proprio medico di famiglia, o rivolgersi senza 
imbarazzo a uno specialista. Questi medici scopriranno se vi è una causa fisica 

o se si tratta di un disturbo psichiatrico e imposteranno una cura specifica.

… perché non sanno a chi chiedere aiuto

… perché si colpevolizzano 

… perché si vergognano della malattia “mentale”

… perché non sanno che esistono cure efficaci



A quale specialista bisogna rivolgersi?

Il medico di famiglia?

Lo psicologo?

Lo psicoterapeuta?

Lo psichiatra?

Il neurologo?

Lo psicanalista?



Neurologo, Psicologo, Psichiatra

• Il neurologo si occupa 
delle PATOLOGIE legate 
alle STRUTTURE 
anatomiche del SNC e 
SNP (la fisiologia)

• Lo psicologo o 
psicoterapeuta si occupa 
di ARMONIZZARE tra 
loro le FUNZIONI 
mentali

• Lo psichiatra si occupa 
delle PATOLOGIE delle 
FUNZIONI mentali



SUGGERIMENTI … CONSIGLI … (1)

Con il proprio comportamento si possono alleviare le condizioni psicologiche di chi soffre, 
ma si possono anche peggiorare; per esempio forzando la persona a reagire a tutti i costi o 
insistendo nel farle fare cose che non vuole fare.

Prima di tutto bisogna avere attenzione e “simpatia”. Le persone che soffrono di disturbi 
psichiatrici e anche i loro famigliari sono spesso in una condizione di grande disorientamento e 
angoscia; bisogna saper ascoltare e capire; non giudicare atteggiamenti che possono sembrarci 
sbagliati.

Bisogna immedesimarsi nelle condizioni psicologiche del malato. Far capire che si accettano 
la sua malattia, la sua situazione e i suoi sentimenti così come sono; in questo campo c’è anche 
molta cronicità e non si può pensare di suggerire subito dei cambiamenti; ma si può sempre 
assumere un atteggiamento che comunichi speranza.

Non bisogna rimproverare in nessun modo la persona malata. E’ tipico di questi disturbi che 
sembri mancare la volontà di guarire. Date la colpa alla malattia, non alla persona malata.



SUGGERIMENTI … CONSIGLI … (2)

E’ inutile usare la logica e fare lunghi ragionamenti con persone che sono irrigidite in 
atteggiamenti negativi; può essere più efficace una battuta, certamente una battuta “simpatica”.

Ricordare l’importanza della comunicazione emotiva; non è indispensabile dire cose giuste 
e logiche, è più importante farsi accettare e creare l’esperienza di un rapporto positivo.

Non bisogna mai dare alla persona sofferente la colpa del proprio stato psicologico e delle 
condizioni o disagi dei suoi famigliari. Spesso la malattia è proprio vissuta come una colpa.

Evitare  forme di distrazione superficiali per migliorare l’umore della persona malata. Una 
vacanza o un viaggio non hanno alcun potere terapeutico. 

Non sottovalutare mai gli accenni ad un possibile suicidio; dare ascolto, mostrare interesse e 
attenzione; informarsi accuratamente della situazione e cercare di informare chi  sta vicino alla 
persona malata.

Non incoraggiare mai i pazienti a prendere importanti decisioni quando stanno male (es. 
lasciare il lavoro, cambiare città o casa, separarsi, ecc…) 



MASSIME CONTRO L’ANSIA

“ Surtout pas trop de zèle”

(“non strafare!”Voltaire)

“...sitting quietly, doing nothing,

spring comes,

and the grass grows by itself...”

(A. Watts -The way of zen)

“Ad impossibilia nemo tenetur”

                                             (codice di Giustiniano)

“Finché siamo inquieti, possiamo stare tranquilli”

  (Julien Green - Journal)

“Iniziare un nuovo cammino ci spaventa; 

ma dopo aver fatto pochi passi ci accorgiamo

di quanto sarebbe stato pericoloso rimanere fermi”.
(Roberto Benigni)


