
Ente:  AZIENDA USL DI MODENA

Titolo del Progetto: INSIEME PER NON ESSERE FUORI – Accompagnamento delle persone con 
problemi di salute mentale e dipendenze patologiche in attività per l’inclusione sociale. Anno 2018-2019      

                 

Obiettivi del 
progetto 

Gli obiettivi generali del progetto sono:
 Favorire i percorsi di inclusione e riabilitazione nei luoghi di vita delle persone attraverso 

attività di sostegno, accompagnamento, socializzazione, ludiche e ricreative.
 Sensibilizzare e favorire la costruzione di una rete di soggetti, cittadini attivi, che coinvolga le

associazioni  del  volontariato,  i  familiari,  gli  stessi  utenti  più  o  meno  “esperti”,  circoli,
polisportive, parrocchie, ecc., fino alla comunità nel suo complesso.

 Potenziare attraverso azioni ed iniziative mirate la capacità e la cultura dell'accoglienza da parte
del territorio e le valenze di cittadinanza attiva e di costruzione di contesti e reti di solidarietà
nell'ambito della comunità per le persone con problematiche legate alla salute mentale e alle
dipendenze patologiche.

Gli obiettivi specifici riguardano:
 permettere alle persone in carico al DSM DP di fruire di attività di sostegno, su indicazione 

delle equipe cliniche a valenza socio-riabilitativa finalizzate allo sviluppo dell’autonomia 
personale e alla inclusione sociale;

 la partecipazione a percorsi di gruppo in collaborazione con Circoli, Associazioni di 
Volontariato, mondo cooperativo, che tendano a connotarsi come progetti “aperti” a tutti i 
cittadini ovvero che coinvolgano “alla pari” utenti della salute mentale e cittadini;

 supportare la capacità delle persone di dare un contributo attivo alla costruzione di una 
comunità migliore, potenziando in chi sta male la percezione di poter dare comunque un 
contributo importante; 

 promozione di iniziative pubbliche sul tema della salute mentale, della lotta allo stigma ed al 
pregiudizio, di una cultura dell'accoglienza e dell'inclusione sociale con l'intento di ampliare il 
più possibile la platea della cittadinanza attiva e la prospettiva del “fare assieme”

Settore e Area 
d'intervento

SETTORE: ASSISTENZA - Il progetto è da inserire nell’ambito delle attività destinate a persone
con disabilità psichica grave-gravosa seguite dai Servizi del Dipartimento di Salute mentale. Gli
operatori del Dipartimento si trovano sempre più assorbiti da funzioni specificamente sanitarie e
terapeutico-riabilitative, istituzionalmente destinate a casi di maggiore criticità clinica, riducendo, di
fatto i margini entro i quali sia possibile organizzare e seguire attività relative all’inclusione sociale. 
La presenza di giovani in Servizio Civile pensiamo possa fungere da stimolo e dare nuovo impulso
ai  nostri  utenti  rispetto  alle  attività  di  inclusione  sociale  previste  nell’ambito  delle  attività  del
Dipartimento in collaborazione con il terzo settore ed il mondo del volontariato in modo da ridurre
il rischio di svuotamento del significato e della valenza risocializzante delle attività-ponte tra le
strutture di cura e l'esterno sociale, attività che, altrimenti, rischiano di rimanere confinate al mero
dominio sanitario e della psichiatria

Impegno 
settimanale

5 giorni/settimana

Sedi operative CSM CARPI Via Molinari, 2
CSM MODENA EST Via Paul Harris, 175
CSM MODENA OVEST via I. Newton, 150
CSM MIRANDOLA Via Smerieri, 1
CSM CASTELFRANCO E. P.le Gramsci, 7
CSM PAVULLO Viale Martiri, 63
CSM VIGNOLA Via Libertà, 799
CSM SASSUOLO Via Giacobazzi, 96

Azioni  
progettuali  
previste

- Inserimento dei volontari nei progetti personalizzati realizzati dal DSM DP
- Inserimento dei volontari nelle attività del social point e in quelle promosse da associazioni 

sportive e del volontariato
- Inserimento dei volontari nelle attività progettuali e gestionali della “Settimana della salute 

mentale – Mat”
- Formazione 
- Inserimento e affiancamento strutturato



- Monitoraggio 
- Verifica finale

Ruolo e attività 
previste per i 
volontari 
nell'ambito del 
progetto

Attività di affiancamento nelle attività volte all’autonomia della persona (cura della persona, degli
spazi domestici, della gestione quotidiana).
Attività di facilitazione nella partecipazione ad attività individuali e di gruppo del tempo libero e di
socializzazione.
Partecipazione a momenti di valutazione dell’equipe clinica e di verifica dei progetti.
Attività di  supporto operativo alla organizzazione e realizzazione delle  iniziative previste dalla
“Settimana della salute mentale – Mat”.

Numero di 
volontari richiesti

8

Ore e giorni di 
servizio 
settimanali

n. 1400 ore annue articolate su 5 giorni/settimana (28-30 ore medie settimanali)

Eventuali 
particolari 
obblighi dei 
volontari durante
il servizio

I giovani volontari impegnati nella realizzazione del progetto, dovranno essere disponibili a 
osservare una flessibilità oraria a causa di esigenze di servizio, missioni e/o spostamenti.
Anche per la collocazione settimanale dei 5 giorni di servizio è richiesta la disponibilità a variazioni
dipendenti da esigenze di servizio, missioni e/o spostamenti. 
E’ richiesta la disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori della sede indicata per un 
massimo di 30 giorni nell’anno di servizio civile.
Sono tenuti inoltre al pieno rispetto del segreto d’ufficio per le notizie di cui abbiano conoscenza 
nell’ambito del servizio.
È richiesta inoltre l’attenta osservanza delle norme contenute nel “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” (d.lgs. 196/03 e s.m.i.).

Eventuali crediti 
formativi e 
tirocini 
riconosciuti

NO

Referenti 
progetto e  
contatti

Marica Ascari tel. 059 435797
Email: m.ascari@ausl.mo.it
Monica Malagoli tel. 059 435688
Email: mon.malagoli@ausl.mo.it
Cinzia Pozzessere tel. 059 435389
Email: c.pozzessere@ausl.mo.it

Competenze e 
professionalità 
acquisibili, 
certificabili e 
validi ai fini del 
curriculum vitae

Per i corsi previsti dalla formazione specifica è contemplato l’eventuale rilascio di crediti formativi
ECM.
La formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro risponde ai requisiti previsti dal 
D.Lgs.81/08 e relativo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e viene appositamente certificata al 
termine del percorso formativo.


