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Introduzione
Il Progetto regionale “Teatro e Salute mentale” nasce quindici anni fa dal confronto tra gli operatori di
teatro attivi nei Dipartimenti per la Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Emilia-Romagna (DSMDP) e l’Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città metropolitana di Bologna. Molti DSM, infatti, avevano
avviato al loro interno esperienze basate sulla pratica teatrale, in quanto il teatro si era rivelato una
grande risorsa di promozione del benessere nel campo della salute mentale. L’intenso dialogo che si è
sviluppato tra operatori, istituzioni e familiari delle persone con disagio psichico ha portato, nel 2007, alla
nascita del Coordinamento regionale Teatro e salute mentale - composto dai referenti dei DSM-DP delle
Aziende USL dell'Emilia-Romagna, dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale e dal Centro Servizi per il
volontariato di Bologna (VOLABO) -, che rappresenta il luogo di sintesi, confronto e programmazione
condivisa delle attività culturali e teatrali che i Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche,
insieme ai soggetti del territorio, realizzano ogni anno nell’ambito del finanziamento regionale. Da allora
il Coordinamento promuove esperienze di integrazione sociale e lavorativa attraverso il teatro, sulla base
delle evidenze che le arti in generale, e in particolare quelle performative, costituiscano un potente
strumento per il miglioramento della salute mentale e la riduzione delle disuguaglianze.
Questo percorso di coprogettazione tra sanitario e culturale, proseguito negli anni, ha portato nel 2016
alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra l’Assessorato alla Cultura, Politiche giovanili e Politiche per
la legalità e l’Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna e i rappresentanti
dell’Istituzione Gian Franco Minguzzi e dell’Associazione Arte e Salute APS, con il supporto di VOLABO –
Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana di Bologna, l’Università degli Studi di Bologna
e di Ferrara e l’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna. Il protocollo riconosce la pratica
teatrale come buona pratica e ne riconosce altresì il valore, sia in ambito terapeutico, sia in quello
riabilitativo. Grazie a questa collaborazione, 10 tra le compagnie e i gruppi teatrali del progetto regionale
Teatro e Salute mentale entrano nei cartelloni dei maggiori teatri cittadini con il coordinamento di Ater e
il Centro Diego Fabbri di Forlì, sancendo così ufficialmente il passaggio del Progetto Teatro e salute
mentale dal mondo sanitario a quello culturale e, contemporaneamente, dando vita a un’importante
innovazione delle politiche regionali: la salute mentale si fa insieme alle persone e alla comunità. In
quest’ottica le compagnie teatrali per la salute mentale sono riconosciute istituzionalmente non solo
come valide pratiche di salute pubblica, ma anche come veri e propri prodotti culturali con funzione di
sviluppo e benessere per l’intera comunità.
Del resto il teatro, che si rivelò fondamentale nel movimento politico e culturale che ha portato alla
chiusura degli ospedali psichiatrici, si conferma essere oggi un catalizzatore di cambiamento verso la
coesione e il benessere di una comunità. Si può oggi parlare del teatro come arte che cura: attraverso il
processo creativo, infatti, emergono potenzialità inespresse che la pratica teatrale orienta e finalizza.
Come si evince da numerosi studi e ricerche, grazie al teatro il paziente migliora la conoscenza di sé,
affina competenze comunicative e relazionali, apprende competenze e abilità spendibili non solo nel
contesto recitativo, ma anche in quello sociale e lavorativo, con effetti positivi in termini di
responsabilizzazione, autonomia e senso di autoefficacia. A livello pubblico, gli spettacoli delle
compagnie per la salute mentale contribuiscono al cambiamento culturale nei confronti delle persone
affette da disagio psichico.
“Il vero elemento rivoluzionario degli spettacoli delle nostre compagnie” – afferma, in un recente incontro
di formazione rivolto agli operatori dei servizi, Ivonne Donegani, già direttrice del DSM-DP dell’AUSL di
Bologna e ora membro di Arte e Salute APS e del coordinamento regionale Teatro e Salute Mentale - “sta
proprio nel riuscire a rompere gli stereotipi e i confini tra persone sane e persone malate, così come tra
il dentro e il fuori la società civile. I nostri spettacoli aprono a nuove possibilità di condivisione e
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comunicazione con il pubblico in cui la salute e il benessere riguardano tutti, così come i percorsi di
reintegrazione esistenziale e sociale delle persone”.
“Assistere a uno spettacolo delle compagnie teatrali per la salute mentale è un’esperienza unica” aggiunge Maria Francesca Valli, membro del coordinamento regionale Teatro e Salute Mentale - “ed è
questa originalità a rendere il teatro nella salute mentale una pratica estremamente innovativa sia dal
punto di vista sociale che dal punto di vista prettamente artistico. L’interpretazione degli attori attinge a
un’esperienza di vita profonda e intensa che riesce a toccare e a fare vibrare le corde emotive ed
esistenziali degli spettatori. In questo modo il pubblico viene direttamente coinvolto nella lotta per il
riconoscimento della dignità di ciascuna persona, quale ne siano la biografia e le caratteristiche. Uscire
dai luoghi di riabilitazione terapeutica e fare teatro nei luoghi di produzione culturale tout court- quali i
teatri, le scuole, i centri di arte e spettacolo, così come i centri civici - vuole dire, da una parte, poter
coinvolgere la comunità e la cittadinanza in questo processo di affermazione dei diritti delle persone e,
dall’altra, arricchire le arti espressive con una nuova genuinità nella recitazione e nella relazione con il
pubblico”.
Oggi il Progetto regionale “Teatro e salute mentale” è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna ed è
gestito e coordinato dai Dipartimenti di Salute Mentale di Bologna, Reggio Emilia, Piacenza, Forlì, Cesena,
Modena, Parma, Rimini e Imola, in stretta collaborazione con l’Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città
metropolitana di Bologna. A novembre 2020 è stato siglato il nuovo Protocollo d’intesa, con validità
quinquennale, sottoscritto da Regione Emilia-Romagna (Assessorato politiche per la salute e Assessorato
alla cultura e paesaggio), Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città Metropolitana di Bologna e
Associazione Arte e Salute APS, con la collaborazione di VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato della
città metropolitana di Bologna, Dipartimento di Psicologia e Scuola di specializzazione in Psichiatria
dell’Università di Bologna, la Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione dell’Università di Ferrara, e
l’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna.
Per il futuro, i membri della rete di progetto auspicano di proseguire nella costruzione di questo percorso
collettivo varcando i confini regionali: al Convegno nazionale “Il Teatro Diffuso: esperienze di teatro nella
salute mentale in Italia” (Bologna, 22 gennaio 2020) hanno partecipato più di 80 persone provenienti
dalle diverse parti d’Italia ed è qui che ha preso corpo l’idea di una rete dei teatri di salute mentale a
livello nazionale.
Con lo scoppio della pandemia il progetto Teatro e Salute Mentale sembrava destinato ad interrompersi,
invece c’è stata una grande capacità di resilienza; le compagnie si sono prontamente riorganizzate e
hanno continuato a lavorare, realizzando spettacoli in video, sperimentando nuovi codici espressivi,
contaminando i linguaggi, e dimostrando così che anche “a distanza”, attraverso uno schermo, è possibile
farsi prossimi e produrre arte.

Obiettivi dell’indagine
Nell'ambito del suddetto Protocollo d'intesa sull’attività di Teatro e Salute mentale sottoscritto nel 2020,
VOLABO e l'Istituzione Gian Franco Minguzzi hanno avviato un'attività di ricerca volta a realizzare una
ricognizione, a livello nazionale, delle realtà associative che promuovono e/o si occupano di attività
teatrali nell'ambito della salute mentale.
La ricerca si pone l'obiettivo di mappare le esperienze in essere tra i Dipartimenti di Salute Mentale e i
soggetti del terzo settore (e del volontariato in senso lato) su tutto il territorio nazionale, nella convinzione
che, come sopra evidenziato, il teatro sia un prezioso strumento per la promozione del benessere delle
persone con disagio psichico, nonché della loro abilitazione e riabilitazione. Nonostante la crescente
diffusione – e l’aumentata visibilità – di molte di queste pratiche, permane la consapevolezza che non
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esista ancora un sapere diffuso sulle diverse esperienze presenti sul territorio nazionale, che invece si
rivelerebbe particolarmente utile in questa fase di rivisitazione delle diverse funzioni
dell'associazionismo alla luce della riforma del terzo settore (tra cui, ad esempio, la coprogettazione tra
pubblico e privato).
L’indagine è inserita nel programma 2021 delle attività del tavolo tecnico regionale.
Durante tutti gli step di ricerca c’è stato un costante confronto tra i componenti del gruppo di lavoro.

Metodologia
In sintesi, il piano operativo della ricerca - da realizzarsi nel periodo maggio-dicembre 2021 - prevedeva:
1) Mappatura degli indirizzi email dei portatori di interesse, ovvero Centri di Servizio per il
Volontariato del territorio nazionale e i Dipartimenti di Salute Mentale delle ASL del territorio
nazionale (maggio)
2) Costruzione di questionari online rivolti ai portatori di interesse (con domande differenziate in
relazione alle funzioni e agli ambiti di intervento dei destinatari), per la raccolta delle informazioni
finalizzate a mappare le realtà associative che collaborano con la rete dei teatri della Salute
Mentale in tutto il territorio nazionale (giugno)
3) Raccolta delle informazioni: invio lettere dedicate ai destinatari con link attivo al relativo
questionario e raccolta dati (luglio - ottobre)
4) Analisi dei risultati e redazione report di ricerca (novembre – dicembre)
La ricognizione ha interrogato in primo luogo i Centri di Servizi per il volontariato di tutto il territorio
nazionale, per la loro profonda conoscenza del territorio e dei progetti locali.
Attraverso la mappatura si è inteso raccogliere informazioni sia sulle realtà di terzo settore che si
occupano di teatro nell’ambito della salute mentale, sia sui DSM che promuovono progetti di teatro e
salute mentale con il coinvolgimento del terzo settore, al fine di verificare potenziali corrispondenze in
ambiti di attività in cui tali collaborazioni sono già in essere, o che potrebbero attuarsi in futuro.
Il gruppo di lavoro si è a lungo confrontato sulla costruzione degli strumenti di rilevazione delle
informazioni e sulle modalità di diffusione. Si è deciso di adottare due strumenti per la raccolta di
informazioni:
- una scheda (sotto forma di file excel) per i CSV, nel quale è stato chiesto di indicare, con
riferimento al proprio territorio, le associazioni che operano nell’ambito del teatro per la salute
mentale
- un questionario online (modulo Forms) per i DSM, in cui è stato chiesto se il DSM promuove
percorsi di teatro con organizzazioni del terzo settore, o se conosce progetti/servizi promossi da
altri enti pubblici locali e/o soggetti del terzo settore nell'ambito del teatro e salute mentale (e se
sì, quali); quali modalità e occasioni di fare teatro promuove; chi conduce le attività teatrali
promosse dal DSM, chi vi partecipa e chi assiste alle rappresentazioni teatrali; quali obiettivi
prioritari può perseguire il teatro nel campo della salute mentale; che cosa dà il teatro “del DSM”
alla cultura teatrale; se il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla progettazione
e/o alla realizzazione di attività di teatro e salute mentale, e con quali soggetti; quali sono le
modalità privilegiate di formalizzazione dei rapporti inter-organizzativi.
La scheda excel - accompagnata da una lettera, a firma dei promotori della ricerca, in cui erano esplicitati
gli obiettivi dell’indagine - è stata inviata a tutti i 49 CSV del territorio nazionale.
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La rilevazione è stata avviata il 6 luglio 2021 e si è conclusa il 26 settembre 2021. Tutti i CSV sono stati
contattati sia con mail che con successiva telefonata, e poi ulteriore invito alla compilazione per coloro
che non avevano ancora risposto. Al termine del periodo di rilevazione sono stati 351 i CSV che hanno
compilato la scheda excel, o comunque fornito una risposta via mail o telefono (compresi quelli che
hanno risposto che non ci sono associazioni operanti nell’ambito teatro e salute mentale).

Tab. Elenco dei CSV che hanno compilato la scheda di rilevazione
Regione
Calabria

Campania

EmiliaRomagna

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

CSV
Associazione CSV Catanzaro Crotone
Vibo Valentia – Calabria Centro
Associazione Volontà Solidale CSV
Cosenza
CSV Napoli ETS

Ambito territoriale

Territori riconducibili

interprovinciale

Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia

provinciale

Cosenza

(fonte Fondazione ONC) 2 all’ambito

città metropolitana

Napoli

CSV AssoVoCe - Associazione
Volontariato Casertano
Associazione per lo Sviluppo del
Volontariato ODV - A.S.Vo.ODV
(VOLABO)
VolontaRomagna ODV

provinciale

Caserta

città metropolitana

Bologna

interprovinciale

Forlì-Cesena, Rimini

Comunità Romagna ODV

provinciale

Ravenna

Associazione CSV Emilia ODV

interprovinciale

Parma, Piacenza, Reggio Emilia

Associazione CSV Terre Estensi ODV

interprovinciale

Ferrara, Modena

Associazione Celivo Centro di servizio
per il Volontariato ODV
Associazione CSV Ponente Ligure
Solidale Organizzazione di
Volontariato (CSV POLIS)
Associazione Vivere Insieme – E.T.S.

città metropolitana

Genova

interprovinciale

Imperia, Savona [nota: ha risposto

provinciale

La Spezia

Associazione Centro di Servizio per il
Volontariato Bergamo – ETS (CSV
Bergamo – ETS)
Associazione Centro di Servizio per il
Volontariato Brescia – ETS (CSV
Brescia – ETS)
Associazione Centro di servizio per il
Volontariato dell’Insubria (CSV
Insubria)
Associazione Centro di Servizio per il
Volontariato di Monza Lecco Sondrio
(CSV Monza Lecco Sondrio)
Associazione Centro Servizi per il
Volontariato delle Marche ETS (CSV
Marche)
CSV Molise - Associazione Tree

provinciale

Bergamo

provinciale

Brescia

interprovinciale

Como, Varese

interprovinciale

Monza, Lecco, Sondrio

regionale

Marche

regionale

Molise

solo Imperia]

Il numero dell'universo e delle risposte è calcolato tenendo come riferimento l'assetto territoriale indicato dall'Organismo
Nazionale di Controllo, in linea con il Codice di Riforma del Terzo Settore, d.lgs 117 del 2017, alla data della rilevazione.
2
Ambito territoriale e territori riconducibili: fonte Fondazione ONC. La Fondazione ONC, Organismo nazionale di controllo, è una
Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 6 del
19 gennaio 2018 (https://www.fondazioneonc.org/csv/elenco-nazionale/).
1
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Regione
Piemonte

Prov.
autonoma
di Bolzano
(Alto Adige)
Puglia

Sicilia

Toscana
Umbria
Valle
d'Aosta

Veneto

CSV
Associazione Centro Servizi
Volontariato Asti Alessandria (CSVAA)
Associazione Centro Territoriale per il
Volontariato (CTV)
Associazione Società Solidale

Ambito territoriale

Territori riconducibili

interprovinciale

Asti, Alessandria

interprovinciale

Biella, Vercelli

(fonte Fondazione ONC) 2 all’ambito

provinciale

Cuneo

Associazione Centro Servizi per il
Volontariato Alto Adige ODV (DZE
Südtirol EO)

provincia autonoma

Bolzano

Associazione Centro di Servizio al
Volontariato San Nicola – O.D.V.
(CSVSN)

città metropolitana di
Bari e BAT Comuni
Storici 1

Associazione Centro di Servizio per il
Volontariato Brindisi Lecce –
Volontariato nel Salento
Associazione Centro di Servizio al
Volontariato di Foggia – ODV (C.S.V.
Foggia-ODV)

interprovinciale

Bari, Barletta-Andria-Trani
Comuni Storici 1 (Andria, Barletta,
Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia,
Minervino Murge, Spinazzola)
Brindisi, Lecce

Associazione Centro Servizi
Volontariato della Provincia di
Taranto (C.S.V. Taranto)
Associazione Centro di Servizio per il
Volontariato Etneo (CSVE)

provinciale

Associazione Cesvot – Centro Servizi
Volontariato Toscana (ODV)
Associazione Cesvol Umbria

interprovinciale

Foggia, Barletta-Andria-Trani
Comuni Storici 2 (Trinitapoli,
Margherita di Savoia, San
Ferdinando di Puglia)
Taranto

città metropolitana di
Catania e
interprovinciale
regionale

Catania, Enna, Ragusa, Siracusa

regionale

Umbria

Toscana

Associazione Coordinamento
regionale
Solidarietà Valle d’Aosta
organizzazione di volontariato (ODV)
(CSV VDA – ODV)
Associazione Coordinamento delle
città metropolitana
Associazioni di Volontariato della Città
Metropolitana di Venezia – Csv di
Venezia ODV (CAVV)
Associazione CSV Belluno Treviso
interprovinciale

Valle d'Aosta

Associazione Centro Servizi Padova e
Rovigo Solidali ODV
Associazione Volontariato in Rete
Federazione Provinciale di Vicenza –
ODV
Associazione Federazione del
Volontariato di Verona ODV (CSV di
Verona ODV)

interprovinciale

Padova, Rovigo

provinciale

Vicenza

provinciale

Verona

Venezia

Belluno, Treviso

Per quanto riguarda i Dipartimenti di Salute Mentale, le informazioni sono state raccolte nel periodo dal
26 luglio al 22 ottobre 2021.
La lettera con gli obiettivi della ricerca e l’invito alla compilazione del questionario, a firma di Angelo
Fioritti (Presidente del Collegio Nazionale dei DSM) e Bruna Zani, presidente dell’Istituzione Gian Franco
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Minguzzi, è stata inviata via mail ai soci del Collegio Nazionale dei Dipartimenti di Salute Mentale;
successivamente è stato inviato un recall di invito/sollecito alla compilazione, sempre via mail, a firma di
Volabo per il gruppo di ricerca, utilizzando anche l’indirizzario trovato sul portale del Ministero della
Salute (circa 50 indirizzi, poiché non per tutti i DSM era indicata l’email) e un database excel contenente
gli indirizzi dei Direttori dei DSM aggiornato a dicembre 2020 (circa 150 indirizzi, riguardanti 132 DSM).
Da segnalare che su circa 200 mail inviate, il 10% è tornato indietro poiché l’indirizzo era errato o
comunque non più in uso. Si sottolinea infine che, stante i dati raccolti ad oggi, non è sempre a
disposizione il dato relativo a quale dipartimento di salute mentale (nel caso in cui in una stessa azienda
sanitaria ne esistesse più di uno), ma solo l’appartenenza alla relativa azienda sanitaria, pertanto in
alcune tabelle si è preferito fare riferimento esclusivamente all’azienda.
Tab. N. DSM per regione (fonte banca dati ministeriale)
Regione

N. DSM

Piemonte

15

Valle d'Aosta

1

Lombardia

36

Prov. Auton. Trento

1

Veneto

9

Friuli Venezia Giulia

5

Liguria

5

Emilia-Romagna

8

Toscana

3

Umbria

2

Marche

5

Lazio

10

Abruzzo

4

Molise

3

Campania

7

Puglia

6

Basilicata

2

Calabria

5

Sicilia

9

Sardegna

3
Totale

139

Alla chiusura della rilevazione, sono stati raccolti 37 questionari (36 compilati online + 1 risposta inviata
tramite mail), facenti riferimento a 31 aziende sanitarie (in qualche caso, per una stessa azienda sanitaria
hanno risposto più persone, con professionalità diverse).
Si segnala inoltre che le informazioni numeriche relative agli enti interpellati presentate nel report sono
valide esclusivamente con riferimento al periodo dell’indagine (e comunque non oltre al 31/12/2021),
essendo in corso trasformazioni organizzative.
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Tab. Elenco delle aziende sanitarie di riferimento dei DSM che hanno risposto al questionario
Regione

Azienda sanitaria

Campania

ASL Napoli1 Centro

Campania

ASL Napoli2 Nord

Emilia-Romagna

AUSL Romagna

Emilia-Romagna

Bologna

Emilia-Romagna

DAISMDP di Ferrara

Emilia-Romagna

Imola

Emilia-Romagna

Modena

Emilia-Romagna

Parma

Emilia-Romagna

Piacenza

Friuli-Venezia Giulia

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ASUFC

Friuli-Venezia Giulia

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina - ASUGI

Lazio

Latina

Liguria

ASL4 Regione Liguria

Liguria

ASL 5 Spezzino

Lombardia

ASST Bergamo Ovest

Lombardia

ASST Brianza

Lombardia

ASST del Garda

Lombardia

ASST Nord Milano

Lombardia

ASST Pavia

Marche

ASUR Marche Area Vasta 2

Molise

DSM Regione Molise, UOC CSM Termoli ASREM

Piemonte

Novara

Puglia

Foggia

Sardegna

Cagliari

Sicilia

Messina

Sicilia

Siracusa

Toscana

Siena

Trentino-Alto Adige

Alto Adige

Trentino-Alto Adige

APSS TRENTO - Unità Operativa di Psichiatria di Rovereto

Umbria

USL Umbria1

Veneto

AULSS n. 4 Veneto Orientale

Tab. N. persone referenti di DSM che hanno risposto e N. aziende sanitarie di appartenenza, per regione
Regione

N risposte (persone che hanno risposto)

N aziende sanitarie

Campania

2

2

Emilia-Romagna

8

7

Friuli-Venezia Giulia

4

2

Lazio

1

1

Liguria

2

2
10

Lombardia

5

5

Marche

2

1

Molise

1

1

Piemonte

1

1

Puglia

1

1

Sardegna

1

1

Sicilia

2

2

Toscana

1

1

Trentino-Alto Adige

3

2

Umbria

1

1

Veneto

2

1

37

31
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Risultati
Il totale di soggetti del terzo settore che si occupano di teatro e salute mentale segnalati dai CSV è pari a
1733.
Le informazioni fornite dai CSV costituiscono una prima base informativa che necessita di un secondo
step di approfondimento, ipotizzabile tramite un questionario specifico rivolto direttamente ai soggetti
di terzo settore che sono stati segnalati.
Si segnala altresì la disponibilità, da parte di alcuni CSV, a confrontarsi sui progetti promossi dalle
associazioni del loro territorio sulle tematiche del teatro e salute mentale.

Regione
Calabria

Campania

EmiliaRomagna

CSV
Associazione CSV Catanzaro
Crotone Vibo Valentia – Calabria
Centro
Associazione Volontà Solidale CSV
Cosenza
CSV Napoli

N. soggetti del terzo
Territori di riferimento
settore segnalati
Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia
9

Cosenza

10

Napoli

2

CSV AssoVoCe - Associazione
Volontariato Casertano
Associazione per lo Sviluppo del
Volontariato ODV - A.S.Vo.ODV
(VOLABO)
VolontaRomagna ODV

Caserta

5

Bologna

8 (4 Bologna e 4 Imola)

Comunità Romagna ODV

Ravenna

Associazione CSV Emilia ODV

Parma, Piacenza, Reggio Emilia

Forlì-Cesena, Rimini

8 (4 Forlì-Cesena, 4 Rimini)
3 Ravenna
8 (4 Parma, 3 Piacenza, 1
Reggio Emilia)

Liguria

Lombardia

Associazione CSV Terre Estensi ODV Ferrara, Modena
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Associazione Celivo Centro di
servizio per il Volontariato ODV
Associazione CSV Ponente Ligure
Solidale Organizzazione di
Volontariato (CSV POLIS)
Associazione Vivere Insieme – E.T.S.

Genova

4

Imperia, Savona

0

La Spezia

0

Associazione Centro di Servizio per
il Volontariato Bergamo – ETS (CSV
Bergamo – ETS)
Associazione Centro di Servizio per
il Volontariato Brescia – ETS (CSV
Brescia – ETS)
Associazione Centro di servizio per
il Volontariato dell’Insubria (CSV
Insubria)
Associazione Centro di Servizio per
il Volontariato di Monza Lecco
Sondrio (CSV Monza Lecco Sondrio)

Bergamo

8

Brescia

10

Como, Varese

2

Monza, Lecco, Sondrio

3

[nota: ha risposto solo Imperia]

Il numero comprende anche 4 realtà toscane per le quali è doverosa una precisazione: Cesvot ha inviato la banca dati delle
associazioni di tutte le province, ma sono state esaminate solo quelle della provincia di Siena in quanto territorio su cui agisce il
DSM di Siena; le quattro realtà individuate, tuttavia, non sono presenti nella banca dati del Cesvot (che comprende solo associazioni
di volontariato e di promozione sociale).
3

12

Regione
Marche

Molise
Piemonte

Prov.
autonoma di
Bolzano
(Alto Adige)
Puglia

CSV
Associazione Centro Servizi per il
Volontariato delle Marche ETS (CSV
Marche)
CSV Molise - Associazione Tree

Toscana
Umbria

Molise

6

Associazione Centro Servizi
Asti, Alessandria
Volontariato Asti Alessandria
(CSVAA)
Associazione Centro Territoriale per Biella, Vercelli
il Volontariato (CTV)
Associazione Società Solidale
Cuneo

3

Associazione Centro Servizi per il
Volontariato Alto Adige ODV (DZE
Südtirol EO)

Bolzano

5

Associazione Centro di Servizio al
Volontariato San Nicola – O.D.V.
(CSVSN)

Bari, Barletta-Andria-Trani
Comuni Storici 1 (Andria, Barletta,
Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia,
Minervino Murge, Spinazzola)
Brindisi, Lecce

1

Foggia, Barletta-Andria-Trani
Comuni Storici 2 (Trinitapoli,
Margherita di Savoia, San
Ferdinando di Puglia)
Taranto

6

0

Catania, Enna, Ragusa, Siracusa

6

Associazione Centro di Servizio per
il Volontariato Brindisi Lecce –
Volontariato nel Salento
Associazione Centro di Servizio al
Volontariato di Foggia – ODV (C.S.V.
Foggia-ODV)

Sicilia

N. soggetti del terzo
settore segnalati
3

Territori di riferimento
Marche

Associazione Centro Servizi
Volontariato della Provincia di
Taranto (C.S.V. Taranto)
Associazione Centro di Servizio per
il Volontariato Etneo (CSVE)
Associazione Cesvot – Centro
Servizi Volontariato Toscana (ODV)
Associazione Cesvol Umbria

1
7

Toscana

4 (su Siena) [non da
banca dati Cesvot]
5

Umbria

Valle d'Aosta Associazione Coordinamento
Valle d'Aosta
Solidarietà Valle d’Aosta
organizzazione di volontariato
(ODV) (CSV VDA – ODV)
Veneto
Associazione Coordinamento delle Venezia
Associazioni di Volontariato della
Città Metropolitana di Venezia – Csv
di Venezia ODV (CAVV)
Associazione CSV Belluno Treviso
Belluno, Treviso

1

4

5

Associazione Centro Servizi Padova Padova, Rovigo
e Rovigo Solidali ODV
Associazione Volontariato in Rete
Vicenza
Federazione Provinciale di Vicenza –
ODV
Associazione Federazione del
Verona
Volontariato di Verona ODV (CSV di
Verona ODV)

5
1

5

totale

13

2

173

Elenco delle associazioni/realtà del terzo settore operanti nell’ambito del teatro e salute mentale segnalate dai CSV
Regione

CSV

Nome associazione/realtà del terzo settore

Provincia/territorio

CALABRIA

Associazione CSV Catanzaro Crotone Vibo Valentia –
Calabria Centro

Strada facendo

Crotone

Camminiamo Insieme

Crotone

Coop. Shalom

Crotone

Alveare

Catanzaro

Ali d'aquila

Catanzaro

AVE-AMA

Catanzaro

Sincronia

Lamezia Terme (CZ)

AMA Calabria

Lamezia Terme (CZ)

Laboratorio Teatrale UICI Vibo Valentia

Vibo Valentia

A.F.D. Associazione Famiglie Disabili ODV

Cosenza

ANFFAS Onlus di Corigliano

Cosenza

Associazione di Volontariato Itinerari Sperimentali

Cosenza

Associazione La Spiga

Cosenza

Gli altri siamo noi - Onlus

Cosenza

Radio 180 Cambia la Musica ODV

Cosenza

AIAS - Ass. Italiana Assistenza Spastici sez. Cetraro

Cosenza

Associazione Con Paola Onlus

Cosenza

Fa.Di.A. Famiglie Disabili Associate ODV

Cosenza

F.A.D. Famiglie Associate Disabili

Cosenza

Nakote APS

Napoli

Associazione Luna Rossa Onlus

Napoli

Teatro Civico 14 (coordinamento delle Realtà della Scena
Contemporanea C.Re.S.Co, Associazione Regionale
Teatrale della Campania ARTEC Campania, Arci Caserta)
Generazione Libera

Caserta

Sentieri nuovi

Caserta

Associazione Leo

Caserta

Nella Rete

Caserta

Associazione Volontà Solidale CSV Cosenza

CAMPANIA

CSV Napoli ETS
CSV Assovoce (Caserta)

(Sportello di Arienzo)
(Sportello di San Cipriano di Aversa)
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Caserta

Regione

CSV

Nome associazione/realtà del terzo settore

Provincia/territorio

EMILIA-ROMAGNA

Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV
(A.S.Vo.ODV) – VOLABO Centro Servizi per il
Volontariato della città metropolitana di Bologna

Compagnia Arte e Salute - Teatro di prosa

Bologna

Compagnia Arte e Salute - Teatro ragazzi

Bologna

Compagnia Arte e Salute - Teatro di figura

Bologna

Nota del CSV: la ricognizione comprende esclusivamente le
associazioni che si occupano di teatro e salute mentale, e
non quelle che svolgono attività teatrali/culturali rivolte
genericamente alle persone con disabilità

Nazareno coop. sociali - Casa Maria Domenica Mantovani Bologna

VolontaRomagna ODV

Comunità Romagna ODV

Associazione CSV Emilia ODV [Parma, Piacenza,
Reggio Emilia]

Associazione CSV Terre Estensi ODV [Ferrara,
Modena]

E pas e temp OdV (Gruppo Teatrale Tabù)

Imola (BO)

Banda polistrumentale Tambù

Imola (BO)

Extravagantis APS

Imola (BO)

Compagnia Exit - Entrata per itinerari teatrali

Imola (BO)

Telemaco

Forlì-Cesena

Impronte di teatro APS

Forlì-Cesena

Compagnia “Il Dirigibile”

Forlì-Cesena

Compagnia teatrale “I grilli parlanti”

Forlì-Cesena

Noi libera-mente insieme - progetto Itaca Rimini ODV

Rimini

Orizzonti nuovi per la salute mentale ODV

Rimini

Associazione culturale e teatrale Alcantara APS

Rimini

Laboratorio stabile Alcantara APS

Rimini

Capit Romagna (con le loro affiliate)

Ravenna

Fiaboper

Ravenna

Compagnia delle Favole

Ravenna

Lenz Fondazione

Parma

Associazione Fuori di Teatro

Fidenza (Parma)

Festina Lente Teatro

Fontanellato (Parma)

Giolli soc. coop. sociale centro permanente di ricerca e
sperimentazione teatrale
Teatro Gioco Vita - Teatro Stabile di Innovazione

Parma

Oltre l'autismo Onlus

Piacenza

Diurni e Notturni

Piacenza

Effatà ODV

Reggio Emilia

Cooperativa sociale Nazareno

Modena

Sopra le righe dentro l'autismo

Modena
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Piacenza

Regione

CSV
(*) sede a Bologna, ma fa attività in provincia di Ferrara

LIGURIA

LOMBARDIA

Associazione Celivo Centro di servizio per il
Volontariato ODV – CSV della città metropolitana di
Genova

Associazione Centro di Servizio per il Volontariato
Bergamo – ETS (CSV Bergamo – ETS)

Nome associazione/realtà del terzo settore

Provincia/territorio

Quinta Parete

Modena

Raku ODV (*)

provincia di Ferrara

ILA APS

Cento (FE)

ANFFAS CENTO APS - Associazione locale di famiglie e
persone con disabilità intellettiva e disturbi del
neurosviluppo - COCCINELLA GIALLA
Insieme a Noi

Ferrara

Teatri Indifesi

Modena

Teatro dei Venti

Modena

Centro Diurno Modena Est

Modena

Tutti insieme con gioia ODV

Modena

Balamos teatro APS

Ferrara

Coop.va Officina 68

Ferrara

Coop. La Pieve di Maniera

Ferrara e provincia

Coop. Il Faro

Ferrara

Coop. Giro girotondo Le Dune

Comacchio (FE)

Coop. CIDAS

Ferrara

privato - ex APS Cosquillas Theatre Methodology

Ferrara

Organizzazione di volontariato Rosa bianca ODV

Modena

Officina delle api. Arti per l'inclusione APS

Modena

Ferrara OFF Teatro

Ferrara

Officina Teatrale A_ctuar APS

Ferrara

Teatro Nucleo

Ferrara

Teatro dell'Ortica Ass. di Promozione Sociale Onlus

Genova

Il sipario strappato

Genova

ALFAPP - Ass. ligure famiglie pazienti psichiatrici

Genova

Ass. Meglio Insieme

Genova

Piccoli Passi Per

Bergamo

L'Orizzonte

Valle Seriana/Bergamo

Circolo ricreativo del Day Care-APS

Bergamo
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Modena

Regione

CSV

Nome associazione/realtà del terzo settore

Provincia/territorio

La Speranza- Fondazione Gusmini Vertova

Valle Seriana/Bergamo

Nella casa di Doroty

Isola bergamasca/Bergamo

Puzzle onlus

Dalmine/Bergamo

Un Porto per noi

Bergamo

Aiutiamoli associazione per la Salute Mentale
Teatro delle Misticanze

Bergamo - Valle Brembana Treviglio - Isola bergamasca
Brescia

Treatro - Terre di confine

Sarezzo-Val Trompia (BS)

Teatro 19

Brescia

Alleanza per la salute Mentale Brescia

Brescia

Alleanza per la salute Mentale di Valle Camonica

Valle Camonica/Brescia

Il Chiaro del Bosco Brescia

Brescia

Il Chiaro del Bosco Salò

Salò (BS)

Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per la salute mentale AMA
Associazione Marco Cavallo Forum salute mentale

Bedizzole - Brescia - Roè
Volciano - Lonato (BS)
Brescia

Nessuno è un'isola

Brescia

Associazione Centro di servizio per il Volontariato
dell’Insubria (CSV Insubria) [Como, Varese]

Artelier

Varese

APS Somsart

Comerio (VA)

Associazione Centro di Servizio per il Volontariato di
Monza Lecco Sondrio (CSV Monza Lecco Sondrio)

Associazione Navicella pro salute mentale

Sondrio

Il Veliero Onlus

Monza e Brianza

Volontaria-mente

Lecco

Associazione culturale cittadina universitaria Aenigma

Pesaro Urbino

Il Porto – Teatro Galleggiante

Pesaro Urbino

Psiche 2000

Fermo

Actionaid Molise

Campobasso

APS Cttadinanzattiva Molise

Campobasso

Ass. Progetto Itaca Molise

Campobasso

Associazione Centro di Servizio per il Volontariato
Brescia – ETS (CSV Brescia – ETS)

MARCHE

MOLISE

Associazione Centro Servizi per il Volontariato delle
Marche ETS (CSV Marche)
CSV Molise - Associazione Tree
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Regione

PIEMONTE

CSV

Associazione Centro Servizi Volontariato Asti
Alessandria (CSVAA)
Associazione Centro Territoriale per il Volontariato
(CTV) Biella Vercelli
Associazione Società Solidale Cuneo

PROV. AUTONOMA DI Associazione Centro Servizi per il Volontariato Alto
BOLZANO (ALTO
Adige ODV (DZE Südtirol EO)
ADIGE)

PUGLIA

Associazione Centro di Servizio al Volontariato San
Nicola – O.D.V. (CSVSN) [città metropolitana di Bari]

Nome associazione/realtà del terzo settore

Provincia/territorio

Le Tre Torri

Isernia

Associazione Incontrarsi

Campobasso

Associazione Delta Virtus

Campobasso

Insieme al margine

Asti

Incompagnia

Asti

Teatro Distinto

Alessandria

DI.A.PSI. Vercelli (Difesa ammalati psichici Vercelli) ODV

Vercelli

DI.A.PSI. Alba/Bra ODV

Cuneo

DI.A.PSI. Savigliano Fossano Saluzzo ODV

Cuneo

Gruppo Le Nuvole Teatroterapia ODV

Cuneo

La Carovana ODV

Cuneo

Voci erranti Onlus

Cuneo

Menteinpace ODV

Cuneo

DI.A.PSI. Cuneo

Cuneo

Associazione Ariadne – per la salute psichica, bene di tutti Bolzano
ODV
Teatro la Ribalta - Kunst der Vielfalt
Bolzano
Teatro Stabile di Bolzano

Bolzano

Teatro Cristallo

Bolzano

Circolo La Comune

Bolzano

Il TeatroVerso dell'Arcadìa - Teatro integrato - Centro
Arcobaleno Monopoli (*)

Bari

Associazione salentina di tutela per la salute mentale

Lecce

(*) Dalla pagina facebook “Il TeatroVerso dell'Arcadìa”:
compagnia teatrale integrata nata dalla collaborazione del
"Centro Arcobaleno" e il Coro "Almadìa" Basilica Cattedrale
Monopoli

Associazione Centro di Servizio per il Volontariato
Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento

Il mercato dei sogni (*)
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Regione

CSV

Nome associazione/realtà del terzo settore

Provincia/territorio

Fondazione Nuova Specie

Foggia

Ass. Tutti in volo

Foggia

ABC

Foggia

Ass. Superamento Handicap San Severo

San Severo/Foggia

ADASAM

Foggia

Psychè Onlus - Famiglie per la salute mentale

Foggia

Mettiamoci in gioco - Sant'Agata Li Battiati

Catania

Sorridendoinsieme - Giarre

Catania

Mettiamoci in Rete - Sant'Agata Li Battiati

Catania

Ass. culturale Neon - Catania

Catania

Coop. sociale Ro' La formichina

Catania

Anffas Sicilia

Siracusa

Associazione Culturale laLut (*)

Siena

La Compagnia dei Girasoli (*)

Siena

Coop. Sociale Valle del Sole (*)

Siena

Associazione Riabilita onlus (*)

Siena

Ass. Liberi di Essere

Foligno (PG)

Ass. Le Fatiche di Ercole

Città di Castello (PG)

Comunità di Capodarco di Perugia

Perugia

Associazione Amici di Kaos

Perugia

Ass. Amleto in viaggio

Orvieto/ Terni

Associazione I monelli dell’arte

Montjovet (AO)

(*) Da comunicato stampa (web): “Mercato dei sogni”,
compagnia teatrale e associazione socio-culturale per la
promozione delle esperienze e abilità artistiche e culturali
delle persone con disagio psichico che nasce attraverso i
percorsi socio-riabilitativi dei Centri diurni attivati dai Centri
di Salute Mentale di Lecce-San Cesario e Squinzano

Associazione Centro di Servizio al Volontariato di
Foggia – ODV (C.S.V. Foggia-ODV)

SICILIA

Toscana

Associazione Centro di Servizio per il Volontariato
Etneo (CSVE) [Catania, Enna, Ragusa, Siracusa]

Associazione Cesvot – Centro Servizi Volontariato
Toscana (ODV)
(*) non da banca dati Cesvot

UMBRIA

VALLE D’AOSTA

Associazione Cesvol Umbria

Associazione Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta
organizzazione di volontariato (ODV) (CSV VDA – ODV)
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Regione

CSV

VENETO

Associazione Coordinamento delle Associazioni di
A.I.T.SA.M. Centro storico e isole ODV
Volontariato della Città Metropolitana di Venezia – Csv A.I.T.SA.M. Associazione Italiana Tutela Salute Mentale
di Venezia ODV (CAVV)
ODV - sez. di Chioggia
A.I.T.SA.M. ODV - sez. di San Donà di Piave
Associazione CSV Belluno Treviso

Associazione Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali
ODV

Nome associazione/realtà del terzo settore

Provincia/territorio
Venezia
Chioggia (VE)
San Dona' di Piave (VE)

Associazione Lo Specchio A.I.S.S.P. Onlus

Venezia

A.I.T.SA.M. Associazione Italiana Tutela Salute Mentale sez. provinciale di Belluno
Progetto Momentaneamente Assenti

Belluno

Associazione Psiche 2000 - gruppo gli Stra-Vaganti

Treviso

L'Abbraccio

Treviso

A.I.T.SA.M. Castelfranco

Treviso

A.I.T.SA.M. - Associazione Italiana Tutela Salute Mentale
ODV
Murialdo

Padova

Abracalam

Padova

Smile Africa ODV

Rovigo

Pieve di Cadore (BL)

Padova

Gli amici di Elena ODV

Rovigo

Associazione Volontariato in Rete Federazione
Provinciale di Vicenza – ODV

Teatro di sabbia APS

Vicenza

Associazione Federazione del Volontariato di Verona
ODV (CSV di Verona ODV)

Teatro Scientifico

Verona

Modus

Verona

Ippogrifo produzioni

Verona

Murmure Teatro

Verona

Gruppo Self Help “Cavalieri di S. Giacomo” Verona

Verona
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Elenco dei progetti/reti nell’ambito del teatro e salute mentale segnalate dai Centri di Servizio di Volontariato
Regione

CSV

Progetto/rete

Territorio

CAMPANIA

CSV Napoli ETS

La linea del cuore

Napoli

EMILIA-ROMAGNA

Associazione per lo Sviluppo del Volontariato ODV
(A.S.Vo.ODV) – VOLABO Centro Servizi per il
Volontariato della città metropolitana di Bologna

Oltre la siepe/E pas e temp OdV

Imola

Progetto Teatro e Salute Mentale
Coordinamento Teatro e Salute Mentale della Regione EmiliaRomagna
Portale Teatralmente.it

livello regionale

Associazione Centro di Servizio per il Volontariato
Bergamo – ETS (CSV Bergamo – ETS)
Associazione Centro di Servizio per il Volontariato
Brescia – ETS (CSV Brescia – ETS)

Festival In Necessità Virtù

Bergamo

Rete Coontatto (area salute mentale)

Brescia

LOMBARDIA

Nota: “Coontatto”, rete di cooperative sociali bresciane attive nell’ambito della
salute mentale. Dieci le imprese sociali impegnate nel progetto: La Rete di
Brescia, Il Gabbiano di Pontevico, Fraternità Giovani di Ospitaletto, Comunità
Fraternità di Ospitaletto, Gaia di Lumezzane, Comunità Maddalena di Visano,
La Nuvola di Orzinuovi, La Rondine di MazzanoNuovo Cortile di Rodengo
Saiano, Diogene di Iseo.

Associazione Centro di servizio per il Volontariato
dell’Insubria (CSV Insubria) - ambito Como-Varese

Progetto “Libera il tempo”

Como

Nota: il CSV Insubria (sede di Como) coordina dal 2009 una rete di
associazioni attive nell’ambito della salute mentale e le supporta nella
realizzazione di un progetto sul tempo libero nel fine settimana di persone
che soffrono di disturbi mentali. Il progetto s’intitola Libera il tempo e negli
anni si è sviluppato molto

Psichedelica. L’idea che… libera il tempo
Nota: ultima progettualità candidata su un bando Cariplo per il volontariato
che ha ottenuto il finanziamento.

Gruppo di Lavoro Provinciale per la salute mentale - Servizio di
prevenzione e Cura delle Dipendenze - ASST Sette Laghi Varese
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Varese

Regione

CSV

Progetto/rete

Territorio

Articolo da varesenews.it del 15/07/2021: il GLP si trasferirà a breve nella sede
varesina del CSV

Associazione Centro di Servizio per il Volontariato di
Monza Lecco Sondrio (CSV Monza Lecco Sondrio)

Festival Teatro e disabilità

Monza

Da web: https://www.corriere.it/buone-notizie/21_settembre_21/monzatorna-teatro-dell-inclusione-disabilita-il-festival-li-sei-vero-4f952cda-1ac011ec-8604-8b77798ec285.shtml

MARCHE
PIEMONTE
PUGLIA

Associazione Centro Servizi per il Volontariato delle
Marche ETS (CSV Marche)
Associazione Centro Territoriale per il Volontariato
(CTV) Biella Vercelli
Associazione Centro di Servizio al Volontariato San
Nicola – O.D.V. (CSVSN) [città metropolitana di Bari]

Progetto “Centro Sollievo”

Fermo

TSM Tavolo salute mentale Biella

Biella

Il Giullare. Festival nazionale del teatro contro ogni barriera - Centro
Jôbêl Trani

Trani (BAT)
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TABELLA ANALISI CORRISPONDENZE TERRITORI AZIENDA SANITARIA-CSV
Regione

N Aziende
rispondenti

Quali aziende sanitarie

N CSV
rispondenti

ABRUZZO

0

0

BASILICATA

0

0

CALABRIA

0

2

- Catanzaro, Crotone, Vibo
Valentia
- Cosenza

CAMPANIA

2

• ASL Napoli1 centro
• ASL Napoli2 nord

2

- Napoli
- Caserta

EMILIA-ROMAGNA

7

•
•
•
•
•
•
•

5

- Bologna
- Ferrara, Modena
- Parma, Piacenza, Reggio
Emilia
- Forlì-Cesena, Rimini
- Ravenna

Bologna
Imola
Ferrara
Modena
Parma
Piacenza
Ausl Romagna

Territori su cui agisce il CSV

Territorio/area con
“doppio punto di vista”

NAPOLI
BOLOGNA/IMOLA
FERRARA
MODENA
PARMA
PIACENZA
FORLÌ-CESENA
RIMINI
RAVENNA

FRIULI-VENEZIA
GIULIA

2

• Az. Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
ASUFC
• Az. Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina
ASUGI

0

LAZIO

1

• Latina

0

LIGURIA

2

• ASL4 REGIONE LIGURIA (comprende gli ambiti
territoriali sociali di Rapallo; di Chiavari,
Cicagna, Borzonasca; di Sestri Levante e
Varese Ligure, ossia gran parte dell’area
metropolitana di Genova, con Varese Ligure
che è già prov. di La Spezia)
• ASL5 SPEZZINO (area di Levanto, Cinque
Terre, La Spezia, Lerici, Sarzana)

3

• ASST BERGAMO OVEST
• ASST del GARDA (comuni della prov. di
Brescia)

4

LOMBARDIA

5
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- Genova
- Imperia, Savona (solo per
Imperia)
- La Spezia

GENOVA

- Bergamo
- Brescia
- Como, Varese

BERGAMO

LA SPEZIA

BRESCIA

Regione

N Aziende
rispondenti

Quali aziende sanitarie

N CSV
rispondenti

• ASST BRIANZA (i comuni della Brianza
afferiscono alle prov. di Como, Lecco, Monza
e Brianza e, in piccola parte, alla città metrop.
di Milano)
• ASST NORD MILANO
• ASST PAVIA

Territori su cui agisce il CSV
- Monza, Lecco, Sondrio

Territorio/area con
“doppio punto di vista”
COMO
LECCO
MONZA E BRIANZA

MARCHE

1

• ASUR/AV2

1

- CSV Marche

ANCONA

MOLISE

1

• DSM Regione Molise, UOC CSM Termoli
ASREM

1

- CSV Molise

CAMPOBASSO

PIEMONTE

1

• Novara

3

- Asti, Alessandria
- Biella, Vercelli
- Cuneo

PUGLIA

1

• Foggia

4

- Bari, Barletta-Andria-Trani
Comuni Storici 1
- Foggia, Barletta-Andria-Trani
Comuni Storici 2
- Brindisi, Lecce
- Taranto

FOGGIA

SARDEGNA

1

• Cagliari

0

SICILIA

2

• Messina
• Siracusa

1

- Catania, Enna, Ragusa,
Siracusa

SIRACUSA

TOSCANA

1

• Siena

1

- CESVOT

SIENA

TRENTINO-ALTO
ADIGE

2

• Alto Adige
• APSS Trento – Unità Op. di Psichiatria di
Rovereto

1

- Bolzano

BOLZANO

UMBRIA

1

• USL UMBRIA1 (comprende i distretti:
Perugino; Assisano; Media Valle del Tevere;
Trasimeno; Alto Chiascio; Alto Tevere, ossia la
provincia di Perugia)

1

- CESVOL

PERUGIA

VALLE D’AOSTA

0

1

- CSV Valle d’Aosta

VENETO

1

5

-

• Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale CSM di
Portogruaro (il territorio dell’ULSS 4
comprende la parte orientale della prov. di
Venezia, le spiagge dell’Alto Adriatico – San
24

Venezia
Belluno, Treviso
Padova, Rovigo
Vicenza

VENEZIA

Regione

N Aziende
rispondenti

Quali aziende sanitarie

N CSV
rispondenti

Donà di Piave, Portogruaro, Jesolo ecc. - e
confina con la provincia di Treviso e la
Regione Friuli-Venezia Giulia)

Territori su cui agisce il CSV

Territorio/area con
“doppio punto di vista”

- Verona
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35

25
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DETTAGLIO RISPOSTE SUI TERRITORI/AREE CON “DOPPIO PUNTO DI VISTA”
REGIONE

AREA

Risposte degli operatori dei DSM

Risposte CSV

CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI
NAPOLI

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì (ASL Na1 centro, ASL Na2 nord)

2 soggetti del terzo settore segnalati da CSV Napoli:

Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

o Nakote APS
o Associazione Luna Rossa Onlus

- ASL Napoli1 centro: Attività laboratoriali; Spettacoli e
rappresentazioni sia professionali che amatoriali, in
teatri o rassegne specifiche o feste e manifestazioni
- ASL Napoli2 nord: Partecipazione ad altre compagnie
teatrali (anche professionali); Attività laboratoriali;
Realizzazione di video proiettati in sale
cinematografiche

Reti/coordinamenti:
o La linea del cuore

Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e
salute mentale? Sì (ASL Na1 centro, ASL Na2 nord)
Con quali soggetti?

- ASL Na1 centro: Teatri
- ASL Na2 nord: Organizzazioni del terzo settore e della
cultura; Teatri
Quali sono le modalità privilegiate di formalizzazione dei
rapporti inter-organizzativi?

EMILIAROMAGNA

CITTÀ METROPOLITANA DI
BOLOGNA

ASL Na1 centro: Co-progettazione
ASL Na2 nord: Protocolli di intesa; Co-progettazione

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì (Bologna, Imola)
Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

-

DSM Bologna: Attività laboratoriali; Formazione di
compagnie teatrali autonome; Rappresentazione di
spettacoli e attivazione di laboratori per le scuole;
Spettacoli e rappresentazioni sia professionali che
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4 soggetti del terzo settore segnalati da VOLABO su
Bologna
o
o
o
o

Compagnia Arte e Salute – Teatro di prosa
Compagnia Arte e Salute – Teatro ragazzi
Compagnia Arte e Salute – Teatro di figura
Nazareno coop. sociali - Casa Maria Domenica
Mantovani

amatoriali, in teatri o rassegne specifiche o feste e
manifestazioni

-

DSM Imola: come Bologna

Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e
salute mentale?

- DSM Bologna: Sì
- DSM Imola: No

4 soggetti del terzo settore segnalati da VOLABO su
Imola
o
o
o
o

E pas e temp OdV (Gruppo Teatrale Tabù)
Banda polistrumentale Tambù
Extravagantis APS
Compagnia Exit – Entrata per itinerari teatrali

Reti/coordinamenti

Con quali soggetti?

- DSM Bologna: Organizzazioni del terzo settore e della
cultura; Compagnie teatrali; Teatri
Quali sono le modalità privilegiate di formalizzazione dei
rapporti inter-organizzativi?

- DSM Bologna: Protocolli di intesa; Co-progettazione;

o Oltre la siepe/E pas e temp OdV (Imola)
o Progetto Teatro e Salute Mentale (livello
regionale)
o Coordinamento Teatro e Salute Mentale della
Regione Emilia-Romagna (livello regionale)
o Portale Teatralmente.it (livello regionale)

Progetti finanziati da soggetti terzi (Regione...)
PROVINCIA FERRARA

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore?
No, risposta del dirigente del DAISMDP di Ferrara, che
segnala che non adottano tale metodologia di intervento non
perché non sia valida, ma perché hanno orientato risorse ed
energie all'implementazione delle EBs psicosociali.

27

13 soggetti del terzo settore segnalati da CSV Terre
Estensi su Ferrara:
o RAKU OdV (di Pieve di Cento-BO, ma opera su FE)
o ILA APS
o ANFFAS CENTO APS – Ass. locale di famiglie e
persone con disabilità intellettiva e disturbi del
neurosviluppo - COCCINELLA GIALLA
o Balamos teatro Aps
o Coop.va Officina 68
o Coop. La Pieve di Maniera
o Coop Il Faro
o Coop Giro girotondo Le Dune
o Coop.va CIDAS
o privato - ex APS Cosquillas Theatre Methodology
o Ferrara OFF Teatro
o Officina Teatrale A_ctuar APS
o Teatro Nucleo
[le altre 10 segnalate sono su Modena]

PROVINCIA DI MODENA

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì
Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

-

Attività laboratoriali; Formazione di compagnie
teatrali autonome; Spettacoli e rappresentazioni sia
professionali che amatoriali, in teatri o rassegne
specifiche o feste e manifestazioni; Realizzazione di
video proiettati in sale cinematografiche

Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e
salute mentale? Sì

10 soggetti del terzo settore segnalati da CSV Terre
Estensi su Modena:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cooperativa sociale Nazareno
Sopra le righe dentro l'autismo
Quinta Parete
Insieme a Noi
Teatri Indifesi
Teatro dei Venti
Centro Diurno Modena Est
Tutti insieme con gioia ODV
Organizzazione di volontariato Rosa bianca ODV
Officina delle api. Arti per l'inclusione APS

Con quali soggetti?

-

Compagnie teatrali; Organizzazioni del terzo settore
e della cultura

Quali sono le modalità privilegiate di formalizzazione dei
rapporti inter-organizzativi?

PROVINCIA DI PARMA

Protocolli di intesa; Co-progettazione

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì
Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

-

Attività laboratoriali; Rappresentazione di spettacoli
e attivazione di laboratori per le scuole; Formazione
di compagnie teatrali autonome

Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e
salute mentale? Sì
Con quali soggetti?

-

Organizzazioni del terzo settore e della cultura;
Teatri; Compagnie teatrali

Quali sono le modalità privilegiate di formalizzazione dei
rapporti inter-organizzativi?
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4 soggetti del terzo settore segnalati da CSV Emilia su
Parma:
o
o
o
o

Lenz Fondazione
Associazione Fuori di Teatro
Festina Lente Teatro
Giolli soc. coop. sociale centro permanente di
ricerca e sperimentazione teatrale

PROVINCIA DI PIACENZA

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
PROVINCIA DI RIMINI
PROVINCIA DI RAVENNA

Protocolli di intesa; Affidamento di un servizio

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì

3 soggetti del terzo settore segnalati da CSV Emilia su
Piacenza:

Il DSM è a conoscenza di progetti/servizi promossi da altri
enti pubblici locali e/o soggetti del terzo settore nell'ambito
del teatro e salute mentale? Sì

o Teatro Gioco Vita - Teatro Stabile di Innovazione
o Oltre l’autismo Onlus
o Diurni e Notturni

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì (AUSL Romagna; Romagna ambito Forlì)

8 soggetti del terzo settore segnalati da CSV
VolontaRomagna su Forlì-Cesena e Rimini:

Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

Forlì-Cesena

-

-

AUSL Romagna: Spettacoli e rappresentazioni sia
professionali che amatoriali, in teatri o rassegne
specifiche o feste e manifestazioni; Attività
laboratoriali; Formazione di compagnie teatrali
autonome; Partecipazione ad altre compagnie
teatrali (anche professionali)
Romagna ambito Forlì: Rappresentazione di
spettacoli e attivazione di laboratori per le scuole;
Spettacoli e rappresentazioni sia professionali che
amatoriali, in teatri o rassegne specifiche o feste e
manifestazioni; Realizzazione di video proiettati in
sale cinematografiche

Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e
salute mentale? Sì (AUSL Romagna; Romagna ambito Forlì)
Con quali soggetti?

-

AUSL Romagna: Compagnie teatrali
Romagna ambito Forlì: Organizzazioni del terzo
settore e della cultura; Teatri

Quali sono le modalità privilegiate di formalizzazione dei
rapporti inter-organizzativi?

-

AUSL Romagna: Affidamento di un servizio; Progetti
finanziati da soggetti terzi (Regione...)
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o
o
o
o

Telemaco
Impronte di teatro APS
Compagnia "Il Dirigibile"
Compagnia teatrale "I grilli parlanti"

Rimini
o Noi libera-mente insieme - progetto Itaca Rimini
ODV
o Orizzonti nuovi per la salute mentale ODV
o Associazione culturale e teatrale Alcantara APS
o Laboratorio stabile Alcantara APS
3 soggetti del terzo settore segnalati da CSV
Comunità Romagna su Ravenna:
o Capit Romagna con le loro affiliate
o Fiaboper
o Compagnia delle Favole

-

LIGURIA

CITTÀ METROPOLITANA DI
GENOVA

Romagna ambito Forlì: Protocolli di intesa;
Affidamento di un servizio; Co-progettazione;
Progetti finanziati da soggetti terzi (Regione...)

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì
Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

-

Attività laboratoriali; Spettacoli e rappresentazioni
sia professionali che amatoriali, in teatri o rassegne
specifiche o feste e manifestazioni

Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e
salute mentale? No
PROVINCIA DI LA SPEZIA

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì
Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

-

4 soggetti del terzo settore segnalati da CELIVO:
o Teatro dell'Ortica – Ass. di Promozione Sociale
Onlus
o Il sipario strappato
o ALFAPP - Associazione ligure famiglie pazienti
psichiatrici
o Ass. Meglio Insieme

Non ci sono soggetti del terzo settore che si
occupano di Teatro e Salute Mentale [risposta
telefonica]

Attività laboratoriali; Spettacoli e rappresentazioni
sia professionali che amatoriali, in teatri o rassegne
specifiche o feste e manifestazioni

Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e
salute mentale? No
LOMBARDIA

PROVINCIA DI BERGAMO

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì
Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

-

Attività laboratoriali; Rappresentazione di spettacoli
e attivazione di laboratori per le scuole; Spettacoli e
rappresentazioni sia professionali che amatoriali, in
teatri o rassegne specifiche o feste e manifestazioni

Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e
salute mentale? Sì
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8 soggetti del terzo settore segnalati su Bergamo;
o
o
o
o
o
o
o
o

Piccoli Passi Per
L'Orizzonte
Circolo ricreativo del Day Care-APS
La Speranza- Fondazione Gusmini Vertova
Nella casa di Doroty
Puzzle onlus
Un Porto per noi
Aiutiamoli associazione per la Salute Mentale

Con quali soggetti?

-

Reti/coordinamenti:

Organizzazioni del terzo settore e della cultura;
Teatri

o Festival In Necessità Virtù

Quali sono le modalità privilegiate di formalizzazione dei
rapporti inter-organizzativi?

PROVINCIA DI BRESCIA

Affidamento di un servizio; Co-progettazione

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì
Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

-

Attività laboratoriali; Spettacoli e rappresentazioni
sia professionali che amatoriali, in teatri o rassegne
specifiche o feste e manifestazioni

Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e salute
mentale? Sì
Con quali soggetti?

-

Organizzazioni del terzo settore e della cultura

Quali sono le modalità privilegiate di formalizzazione dei
rapporti inter-organizzativi?

-

Co-progettazione

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì

PROVINCIA DI LECCO

Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

-

Teatro delle Misticanze
Treatro - Terre di confine
Teatro 19
Alleanza per la salute Mentale Brescia
Alleanza per la salute Mentale di Valle Camonica
Il Chiaro del Bosco Brescia
Il Chiaro del Bosco Salò
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per la salute
mentale AMA
o Associazione Marco Cavallo Forum salute
mentale
o Nessuno è un'isola
o
o
o
o
o
o
o
o

Reti/coordinamenti:
o Rete Coontatto (area salute mentale)

PROVINCIA DI MONZA
BRIANZA

PROVINCIA DI COMO

10 soggetti del terzo settore segnalati su Brescia:

Attività laboratoriali; Rappresentazione di spettacoli
e attivazione di laboratori per le scuole;
Realizzazione di video proiettati in sale
cinematografiche; Spettacoli e rappresentazioni sia
professionali che amatoriali, in teatri o rassegne
specifiche o feste e manifestazioni

1 soggetto del terzo settore segnalato dal CSV Monza
Lecco Sondrio su Monza e Brianza:
o Il Veliero Onlus
1 soggetto del terzo settore segnalato dal CSV
Monza Lecco Sondrio su Lecco:
o Volontaria-mente
Reti/coordinamenti
o Festival Teatro e disabilità
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Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e salute
mentale? No

MARCHE

PROVINCIA DI ANCONA

Nessun soggetto del terzo settore segnalato da CSV
Insubria su Como. Vengono segnalati i progetti
"Libera il tempo" e “Psichedelica. L’idea che… libera il
tempo”.

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì

Nessun soggetto del terzo settore segnalato da CSV
Marche su Ancona

Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

[ne ha segnalati 2 su Pesaro Urbino e 1 su Fermo]

-

Attività laboratoriali

Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e salute
mentale? No
MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì
Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

-

Attività laboratoriali; Rappresentazione di spettacoli e
attivazione di laboratori per le scuole; Spettacoli e
rappresentazioni sia professionali che amatoriali, in
teatri o rassegne specifiche o feste e manifestazioni;
Realizzazione
di
video
proiettati
in
sale
cinematografiche

Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e salute
mentale? Sì
Con quali soggetti?

-

Organizzazioni del terzo settore e della cultura;
Compagnie teatrali

Quali sono le modalità privilegiate di formalizzazione dei
rapporti inter-organizzativi?

-

Co-progettazione
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5 soggetti del terzo settore segnalati dal CSV Molise
su Campobasso:
o
o
o
o
o

Actionaid Molise
APS Cttadinanzattiva Molise
Ass. Progetto Itaca Molise
Associazione Incontrarsi
Associazione Delta Virtus

[1 altra associazione segnalata su Isernia]

PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? No
Il DSM è a conoscenza di progetti/servizi promossi da altri
enti pubblici locali e/o soggetti del terzo settore nell'ambito
del teatro e salute mentale? No

SICILIA

PROVINCIA DI SIRACUSA

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? No
Il DSM è a conoscenza di progetti/servizi promossi da altri
enti pubblici locali e/o soggetti del terzo settore nell'ambito
del teatro e salute mentale? No

TOSCANA

PROVINCIA DI SIENA

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì
Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

-

Attività laboratoriali; Spettacoli e rappresentazioni
sia professionali che amatoriali, in teatri o rassegne
specifiche o feste e manifestazioni;
Rappresentazione di spettacoli e attivazione di
laboratori per le scuole

6 soggetti del terzo settore segnalati su Foggia:
o
o
o
o
o
o

Fondazione Nuova Specie
Ass. Tutti in volo
ABC
Ass. Superamento Handicap San Severo
ADASAM
Psychè Onlus - Famiglie per la salute mentale

1 soggetto del terzo settore segnalato da CSV Etneo
su Siracusa:
o Anffas Sicilia (Siracusa)
[le altre 5 segnalate sono su Catania]
4 soggetti del terzo settore che si occupano di teatro
e salute mentale su Siena [non da banca dati
CESVOT]:
o
o
o
o

Associazione Culturale laLut
La Compagnia dei Girasoli
Coop. Sociale Valle del Sole
Associazione Riabilita onlus

Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e salute
mentale? Sì
Con quali soggetti?

-

Organizzazioni del terzo settore e della cultura

Quali sono le modalità privilegiate di formalizzazione dei
rapporti inter-organizzativi?

TRENTINOALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

Affidamento di un servizio

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? No
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5 soggetti del terzo settore segnalati su Bolzano:
o Associazione Ariadne – per la salute psichica,
bene di tutti ODV

Il DSM è a conoscenza di progetti/servizi promossi da altri
enti pubblici locali e/o soggetti del terzo settore nell'ambito
del teatro e salute mentale? No
UMBRIA

PROVINCIA DI PERUGIA

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì
Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

-

Attività laboratoriali; Spettacoli e rappresentazioni
sia professionali che amatoriali, in teatri o rassegne
specifiche o feste e manifestazioni; Realizzazione di
video proiettati in sale cinematografiche

o
o
o
o

Teatro la Ribalta - Kunst der Vielfalt
Teatro Stabile di Bolzano
Teatro Cristallo
Circolo La Comune

4 soggetti del terzo settore segnalati da CESVOL su
Perugia:
o
o
o
o

Ass. Liberi di Essere
Ass. Le Fatiche di Ercole
Comunità di Capodarco di Perugia
Associazione Amici di Kaos

Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e salute
mentale? No
VENETO

CITTÀ METROPOLITANA DI
VENEZIA

Il DSM promuove percorsi di teatro con organizzazioni del
terzo settore? Sì
Quali modalità e occasioni di fare teatro promuove?

-

-

AULSS n. 4 Veneto Orientale CSM di Portogruaro:
Attività laboratoriali; Rappresentazione di spettacoli
e attivazione di laboratori per le scuole; Spettacoli e
rappresentazioni sia professionali che amatoriali, in
teatri o rassegne specifiche o feste e manifestazioni;
Partecipazione ad altre compagnie teatrali (anche
professionali); Realizzazione di video proiettati in
sale cinematografiche; Formazione di compagnie
teatrali autonome
Aulss 4 Veneto Orientale: Attività laboratoriali;
Formazione di compagnie teatrali autonome;
Partecipazione ad altre compagnie teatrali (anche
professionali); Rappresentazione di spettacoli e
attivazione di laboratori per le scuole; Spettacoli e
rappresentazioni sia professionali che amatoriali, in
teatri o rassegne specifiche o feste e manifestazioni;
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4 soggetti del terzo settore segnalati da CSV Venezia
su Venezia:
o A.I.T.SA.M. Centro storico e isole ODV
o A.I.T.SA.M. Associazione Italiana Tutela Salute
Mentale ODV - sez. di Chioggia
o A.I.T.SA.M. ODV - sez. di San Donà di Piave
o Associazione Lo Specchio A.I.S.S.P. onlus
Nota da CSV Venezia: le associazioni segnalate non si
occupano di teatro ma solo di salute mentale

Realizzazione di video proiettati in sale
cinematografiche
Il DSM partecipa, non in qualità di soggetto promotore, alla
progettazione e/o alla realizzazione di attività di teatro e salute
mentale?

-

AULSS n. 4 Veneto Orientale CSM di Portogruaro: Sì
AULSS n. 4 Veneto Orientale: No

Con quali soggetti?

-

AULSS n. 4 Veneto Orientale CSM di Portogruaro:
Organizzazioni del terzo settore e della cultura;
Compagnie teatrali; Teatri; Altri servizi pubblici

Quali sono le modalità privilegiate di formalizzazione dei
rapporti inter-organizzativi?

-

AULSS n. 4 Veneto Orientale CSM di Portogruaro: Coprogettazione

teatro con organizzazioni del terzo settore?
Elenco dei DSM che NON promuovono percorsi di teatro con organizzazioni del terzo settore

REGIONE
EMILIA ROMAGNA

DAISMDP di Ferrara (*)

LOMBARDIA

ASST Nord Milano

Coordinatrice

No

No

Asur Marche Area Vasta 2

Sociologo CTP

No

Sì

ASUR/AV2/CSM Ancona

No

MARCHE

Il DSM promuove percorsi di
teatro con organizzazioni del
terzo settore?

Il DSM è a conoscenza di progetti/servizi
promossi da altri enti pubblici locali e/o
soggetti del terzo settore nell'ambito del
teatro e salute mentale?

Dipartimento di Salute
Mentale dell'Azienda
Sanitaria di:

Ruolo della persona che
compila il questionario

No

PUGLIA

Foggia

Dirigente Medico
Sì
Sociologa in servizio c/o l'Ufficio
di Direzione del DSM di Foggia
No

SICILIA

Siracusa

Direttore

No

No

TRENTINO ALTO ADIGE

Alto Adige

Primaria

No

No

(*) risposta via mail
35

QUESTIONARIO DSM (tutti i rispondenti)
Quali obiettivi prioritari può perseguire il teatro nel campo della salute mentale? (max 3 risposte)
Nota: nei casi in cui sono state indicate più di 3 risposte, per l’analisi sono state considerate SOLO le prime 3
menzionate

Tab. Obiettivi che può perseguire il teatro nel campo della salute mentale (in ordine di priorità)
N risposte

%

Migliorare le condizioni psichiche (diminuzione dell’espressività
clinica del sintomo; aumento della capacità
espressiva/relazionale...)

23

25,6

Promuovere l’acquisizione di abilità specifiche (aumento delle
capacità di lavoro in gruppo; aumento di abilità/competenze
tecniche di tipo artistico)

21

23,3

Migliorare la qualità della vita del paziente e il rapporto con la
sua famiglia

15

16,7

Offrire visibilità positiva agli utenti, ai familiari, ai cittadini, oltre il
pregiudizio

7

7,8

Favorire processi di cambiamento in chi lo fa e in chi lo guarda

7

7,8

Potenziare, sviluppare e rinforzare connessioni con il territorio

5

5,6

Favorire negli utenti l’esercizio di una cittadinanza attiva

4

4,4

Creare cultura

3

3,3

Professionalizzare (scenografo, costumista, attore...)

2

2,2

Offrire possibilità di inserimento lavorativo

2

2,2

Migliorare l’immagine del teatro, riavvicinandolo ai valori di
solidarietà e condivisione, recuperandone il significato originario

1

1,1

Favorire la ripresa di percorsi di studio o di formazione
professionale

0

0,0

90

100,0

Che cosa dà il teatro “del DSM” alla cultura teatrale? (risposta aperta)
Hanno risposto alla domanda aperta “Che cosa dà il teatro del DSM alla cultura teatrale” 29 referenti di
dipartimenti di salute mentale.
Dall’analisi del contenuto emergono essenzialmente 5 aree tematiche. Una prima area comprende
risposte che fanno riferimento all’integrazione, alla condivisione e messa in circolo di capacità, emozioni
e pensieri (10 riferimenti); un’altra area, anch’essa con 10 riferimenti, raccoglie risposte che sottolineano
il ruolo del teatro del DSM nella lotta allo stigma legato al disagio mentale e nella promozione di una
cultura più inclusiva. Altri 2 riferimenti attengono al contributo del teatro nell’ambito della salute nella
costruzione di processi partecipativi. Una quarta area raccoglie risposte che fanno riferimento alla
possibilità di innovazione della cultura teatrale (7 riferimenti). Infine, la quinta area è inerente al ruolo
del DSM nel farsi promotore di attività culturali finalizzate al benessere delle persone e delle loro
comunità di appartenenza (2 riferimenti).
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Aree di contenuto emerse (tabella)
Nota: ad ognuno dei 29 referenti di DSM che hanno risposto alla domanda è stato attribuito un codice (da Q1 a Q29).
Ogni risposta di un singolo referente può contenere riferimenti a diverse aree di contenuto.

Area di contenuto

N. riferimenti

Soggetti

Integrazione/condivisione/messa in
circolo di capacità, emozioni, pensieri

10

Q1, Q2, Q7, Q8, Q9, Q10, Q14, Q16,
Q20, Q23

Lotta allo stigma/strumento di inclusione

10

Q3, Q13, Q17, Q21, Q22, Q24, Q26,
Q27, Q28, Q29

Salute mentale di comunità/processi
partecipativi

2

Q3, Q19

Cultura teatrale/innovazione

7

Q2, Q4, Q5, Q6, Q11, Q12, Q25

Ruolo del DSM

2

Q15, Q18

Aree di contenuto emerse (dettaglio dei riferimenti, in ordine concettuale)

Integrazione/condivisione/messa in circolo di capacità, emozioni, pensieri
-

Emozione condivisa e capacità attoriali non professionali (Q1)
Rappresentazione del mondo interno con disagi e complessità (Q2)
Dà la possibilità, sia ai partecipanti che al pubblico, di riappropriarsi di emozioni positive (Q9)
Una potente interazione tra "tecnica" e espressività autentica da parte di utenti, familiari e
operatori (Q20)
Alcuni stimoli di pensiero e molti stimoli emotivi (Q16)
Competenze, integrazione, duttilità, partecipazione, elaborazione della sofferenza emotiva,
psichica, sociale (Q7)
Favorisce l'integrazione di diverse abilità espressive (Q8)
Promuove la conoscenza e la capacità di lavorare con la rappresentazione di se stessi mettendosi
in scena nell'alternanza della maschera (Q10)
Integrazione, un punto di vista più ampio e un altro modo di percepire e rielaborare gli stimoli a
livello emotivo e relazionale (Q14)
Aspetti connessi alla sofferenza psichica (Q23)

Lotta allo stigma/strumento di inclusione
-

Superamento dello stigma legato alla malattia mentale e cambiamento culturale-sociale (Q13)
Un contributo nella lotta allo stigma (Q17)
La possibilità di abbattere le barriere del pregiudizio e dello stigma per una cultura di inclusione
(Q21)
Occasioni di sensibilizzazione per la cittadinanza (Q26)
Efficace strumento di inclusione sociale e veicolo culturale di una salute mentale, che riguarda
tutti (Q22)
Favorire il processo di inclusione (Q24)
Dà opportunità di coinvolgimento e attenzione a soggetti con disagio psichico in un’ottica di
solidarietà e condivisione (Q29)
Valorizza la fragilità (Q3)
Opportunità di conoscere in modo diretto i percorsi di recovery, nella vita reale, di soggetti che
la stessa cultura teatrale a volte stigmatizza (Q27)
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-

Testimonia l'integrazione sociale, l'apertura mentale e la riflessione nei confronti del continuum
salute e malattia. In periodo pandemico i video teatrali realizzati nel laboratorio teatrale sono
stati uno strumento comunicativo importante e di vita contro l'isolamento sociale forzato (Q28)

Salute mentale di comunità/processi partecipativi
-

Permette di ri-orientare il rapporto con la persona che chiede aiuto fuori da un'ottica clinica
sviluppando un'attenzione alla salute mentale di comunità e attivando processi partecipativi (Q3)
Riporta l'attenzione alla comunità: non più spettatori, ma costruttori e partecipanti di spettacoli.
Un nuovo modo di fare teatro di comunità (Q19)

Cultura teatrale/innovazione
-

Cultura teatrale interpretata attraverso la lente del disagio mentale (Q4)
Spinta innovativa, ricchezza contenuti e apertura nuovi orizzonti (Q5)
Spunti innovativi (Q25)
Sperimentare nuove forme di fruizione teatrale (Q24)
Nuova linfa in grado di inquadrare l'attività sotto una nuova luce, sperimentando nuove strategie
(Q11)
La "veridicità" della rappresentazione (Q6)
Senso (Q12)

Ruolo del DSM
-

Come ogni istituzione che diffonde cultura, anche il DSM è veicolo sociale, portatore di principi e
bellezza (Q15)
Promuove la realizzazione, la pratica, la valorizzazione delle iniziative e dei Servizi della cultura e
alla persona; organizza manifestazioni teatrali, culturali, organizza convegni, dibattiti, stage,
conferenze ecc. in collaborazione con Associazioni, Enti Pubblici e Privati. Attraverso il teatro
promuove la cultura dell'incontro e della relazione mediante le arti performative; crea luoghi di
scambio culturale e sociale mediante progetti teatrali assolvendo alla funzione sociale di
maturazione e crescita umana e civile con uno sguardo rivolto alla marginalità e al disagio
psichico; progetta e attiva percorsi sociali e formativi di inclusione sociale in sinergia con realtà
del territorio (Associazioni, Cooperative sociali, Enti pubblici e privati, Oratori, Scuole, etc.) (Q18)
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UNO SGUARDO SULLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: IL RUOLO DEL VOLONTARIATO
Da: “Monitoraggio Teatro e salute mentale - anno 2021 (dati anno 2020)”, a cura di Maria

Francesca Valli - Istituzione Gian Franco Minguzzi, dicembre 2021
Le attività non sarebbero possibili senza l’apporto spesso consistente dei cittadini e del terzo settore.
Il progetto regionale nacque proprio dalla spinta delle associazioni di famigliari e di alcuni centri di
servizio per il volontariato che avevano individuato nel teatro qualcosa di molto interessante per le
persone in cura ai servizi di salute mentale.
Nel monitoraggio abbiamo domandato il ruolo del terzo settore e le risposte sono state molteplici:
formazione, logistica, coordinamento delle attività, sponsorizzazione, fundraising, promozione,
progettazione e attuazione di progetti di rilevanza locale. Evidenziamo in particolare che una di queste
realtà è anche firmataria del protocollo regionale insieme all’Istituzione Gian Franco Minguzzi:
L’associazione arte e salute APS opera dal 2000 proprio con l'obiettivo di organizzare percorsi
alternativi in grado di migliorare, attraverso il lavoro in campo teatrale e nella comunicazione,
l'autonomia, la qualità della vita e la contrattualità delle persone che soffrono di disturbi psichiatrici.

Tra le organizzazioni viene citata “Oltre la Siepe”. In questo caso occorre precisare che abbiamo
valutato di inserire il dato nel modo in cui lo abbiamo ricevuto dal referente del DSM-DP ma che essa
non è un’unica organizzazione. È una rete di realtà riunite attorno a un progetto comune per
l’ideazione e realizzazione di eventi culturali, artistici e sportivi per il benessere psico-fisico dei cittadini.
L’organizzazione capofila è l’associazione E PAS E TEMP, che abbiamo conteggiato nel totale e che è
attiva all’interno della rete di partenariato per il progetto Teatro e Salute Mentale.
In totale sono 14 le organizzazioni che a diverso titolo investono nel teatro della salute mentale nel
2020, un numero considerevole, oltre alle realtà di Oltre la Siepe. Il ruolo del terzo settore, già molto
ricco e corposo, non si esaurisce qui: in alcune compagnie sono anche attivi volontari che partecipano
direttamente alle attività teatrali. In particolare in n° 6 compagnie sono presenti volontari che
partecipano alle attività teatrali. In totale, nel 2020 sono stati n° 26 i volontari coinvolti.
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Spunti e prospettive di sviluppo
Se dovessimo trarre le prime conclusioni della ricerca - sicuramente non esaustive, per motivi diversi,
come mostreremo- dovremmo confermare l’ipotesi di partenza che sono davvero tante e significative le
esperienze diffuse sul territorio. Nostro malgrado, dovremmo però anche confermare che, nonostante
la crescente diffusione – e l’aumentata visibilità – di molte di queste pratiche, permane la consapevolezza
che non esista ancora un sapere diffuso sulle diverse esperienze presenti sul territorio nazionale,
conoscenza che invece si rivelerebbe particolarmente utile in questa fase di rivisitazione delle diverse
funzioni dell'associazionismo alla luce della riforma del terzo settore (tra cui, ad esempio, la
coprogettazione tra pubblico e privato).
L’indagine aveva come obiettivo principale quello di capire quale fosse l’interesse a livello nazionale su
teatro e salute mentale a partire da uno sguardo sulle organizzazioni del terzo settore e dalle
informazioni note ai Centri di Servizio per il Volontariato e ai Dipartimenti di Salute Mentale diffusi sul
territorio nazionale. Altro obiettivo era quello di mappare le esperienze in essere tra i Dipartimenti di
Salute Mentale e i soggetti del terzo settore (e del volontariato in senso lato) sul territorio nazionale, nella
convinzione che il teatro sia un prezioso strumento per la promozione del benessere delle persone con
disagio psichico, nonché della loro abilitazione e riabilitazione. Il contributo portato all’indagine da 35
Centri di Servizio per il Volontariato (e, in modo indiretto, 173 organizzazioni del terzo settore) e da 31
Aziende USL conferma l’esistenza di una pratica diffusa, ma anche che l’esplorazione è solo all’inizio.
Diverse sono le ragioni di queste affermazioni, di cui tre degne di maggiore nota:
- Il numero dei DSM che ha risposto all’indagine è decisamente modesto. Hanno risposto poco più
di 30 su un totale di 139 DSM, secondo l’ Anagrafe dei Dipartimenti di Salute Mentale aggiornata
al 21 luglio e pubblicata sul portale della salute mentale del Ministero della Salute
- I soggetti che da tempo sono in collegamento con il gruppo di lavoro regionale e promuovono
sul territorio esperienze analoghe a quelle agite in Emilia-Romagna non risultano fra quelli
mappati
- Non si conoscono nel dettaglio le esperienze citate.
Occorre inoltre riprendere, integrare e interpretare i dati raccolti contestualizzandoli all'interno
dell'attuale riforma del terzo settore. Se si prende come riferimento il DSM, si assume il punto di vista
del soggetto propulsore, colui che può decidere di avviare formalmente – secondo le linee guida
ministeriale sulla collaborazione fra pubblico ed Enti del Terzo Settore – il dialogo progettuale con le
associazioni. Invece la realtà che è emersa attraverso la ricerca, evidenzia la presenza di una pluralità di
attori che rivestono una significativa importanza per il buon funzionamento dei progetti e delle attività
riguardanti il teatro e la salute mentale. La stessa Regione Emilia-Romagna, che ha promosso per prima
in Italia un’attività e che ha coinvolto insieme cultura e sanità per fare teatro di qualità come leva di salute
mentale e benessere sociale, ha costruito il progetto a partire dai DSM in stretto raccordo con le
associazioni di familiari, utenti e volontariato, nonché con associazioni sociali e culturali. La scena del
teatro e salute mentale è di fatto occupata da più soggetti. Il DSM che è un attore pubblico, ha una
funzione importantissima nella scelta della visione di salute da perseguire e nell’individuazione degli
strumenti che danno salute, ma di fatto questa funzione vede con un ruolo altrettanto importante e
attivo i soggetti del terzo settore, senza i quali sarebbe più complesso allargarsi alla comunità. Ma
soprattutto la complessità e la ricchezza della scena della cura consente di promuovere contestualmente
la salute e il benessere delle persone coinvolte e della comunità di appartenenza.
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