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Perché questo nome:

Negli anni 70-80, vi fu l’esplosione delle enciclopedie per ragazzi, fra queste  Corrono
Volano Nuotano Strisciano (Enciclopedia Disney, Mondadori 1971): erano dei bei
volumi  che,  con  grande  semplicità,  illustravano  la  vita  del  regno  animale,
rivelandone, non solo la biologia, ma anche e soprattutto gli aspetti etologici. 

A molti della nostra generazione, questa enciclopedia insegnò il piacere della curiosità e,
dall’etologia all’antropologia e alla sociologia, il percorso è breve e simbolico: dalla
scimmia all’uomo, alla polis. 

Perché questa ricerca:

Il  progetto s’inscrive in un  processo:  la storia dei servizi  di salute mentale a Martina
Franca, all’interno del più ampio contesto dei cambiamenti che hanno caratterizzato
la società in generale, e il campo della salute mentale in particolare. In un momento
storico in cui, a noi adulti, sfuggono le coordinate dei valori, dei bisogni, delle realtà
e dei sogni delle nuove generazioni, si pone la necessità di tratteggiare – con uno
sguardo attento, insieme critico e scientifico – una sorta di “mappa antropologica”.
Infatti, ogni volta che, armati di buona volontà, proviamo a realizzare un incontro
con le  nuove generazioni,  rischiamo di  attribuire  loro i  valori  di  riferimento della
nostra generazione, semplificati o idealizzati dalla distanza che ci separa da essi. 

Il progetto mira a suscitare un incontro-conoscenza con il mondo giovanile, e al tempo
stesso a confrontarsi con le nuove sfide della salute mentale nel territorio. Dinanzi a
tali  sfide,  gli  operatori  finiscono  spesso  per  ammettere  che  il  loro  “pubblico”  è
cambiato, una constatazione in cui si esprime, tanto la consapevolezza del compito
cui  sono chiamati,  quanto  il  disagio  rispetto  al  modo in  cui  assolverlo,  e  più  in
generale al senso da attribuire alla propria missione. Se, infatti, è vero che – come
talvolta ammettono gli stessi psichiatri che, con le ultime edizioni del DSM, hanno
prodotto una vertiginosa inflazione delle categorie diagnostiche – bisogna evitare di
medicalizzare a tutti i costi quelle che sono “normali” reazioni a situazioni difficili o
dolorose  della  vita,  d’altra  parte  bisogna  fare  i  conti  con  un  paesaggio  sociale
diverso e provare a riconoscere e ad affrontare le specifiche espressioni del suo
malessere.  E,  nel  fare  questo,  bisognerebbe  provare  anche  a  riattivare,
aggiornandola, la filosofia mutuata dall’esperienza storica di Franco Basaglia: quella
di una salute mentale attenta ai bisogni, alla soggettività, ai diritti e all’autonomia
delle persone.   

Interrogando contemporaneamente i due poli della salute mentale – i bisogni/desideri
del territorio e la missione/vocazione degli operatori –, il progetto cercherà di farli
incontrare e interagire, sperimentando praticamente la possibilità di un nuovo modo
di fare salute mentale oggi. 

Chi sono i promotori e perché:
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Il CSM, il Polo Riabilitativo Progetto Popolare,, il Comune di Martina Franca, il Prof. Di
Vittorio come elemento qualificante del progetto.

Perché il CSM: 

Il  Centro  di  Salute  Mentale  è  un Servizio  dell’A.U.S.L.  che  si  occupa  della  malattia
mentale e della salute mentale.

Negli ultimi anni, gli operatori del C.S.M. di Martina Franca e Crispiano hanno rilevato
delle differenze nel tipo di domanda che afferisce al Sevizio.

La  patologia  psichiatrica  vera  e  propria  ha  assunto  forme differenti,  non tanto  nella
sintomatologia,  quanto  nelle  modalità  espressive,  “comportamentali”,  di  gestione
della  stessa,  sia  da parte  del  paziente,  sia  da parte  della  famiglia.  Inoltre,  si  è
rilevata  una  crescente  domanda  di  persone  che  non  presentano
problemi psichiatrici, ma che si sentono “portatori” di una sofferenza e un disagio di
tipo “mentale”.

Il progetto in oggetto è interessante per questo Servizio, nella misura in cui potrebbe
fornire  uno spaccato  sulle  nuove generazioni,  sul  loro  mondo e  sulle  forme del
disagio – forse nuove, forse vecchie – che talvolta le attraversa. 

Perché il Polo riabilitativo Residenziale e Semiresidenziale del CSM (CRAP Centro
Diurno): 

La missione di questi servizi del CSM Martina-Crispiano è la riabilitazione degli utenti del
CSM. In particolare,  il  Centro Diurno,  avendo anche finalità  di  prevenzione e di
sensibilizzazione  nella  comunità,  ha  curato  negli  ultimi  anni  alcuni  progetti  che
hanno visto la partecipazione delle Scuole, del Servizio Polivalente, del Comune di
Martina Franca, dell’Ufficio di Piano, nonché di diversi enti privati e associazioni di
volontariato. Progettare i setting riabilitativi (comunemente detti “laboratori”) per gli
utenti del CSM richiede un’attenta conoscenza di ciò che la comunità esprime in
termini  di  salute  mentale,  per  evitare  di  produrre  e  riprodurre  circuiti  psichiatrici
cronicizzanti. 

Al  tempo  stesso,  l’equipe  del  polo  riabilitativo  deve  essere  in  grado  di  cogliere  i
cambiamenti generazionali, per rispondere in maniera efficace alle necessità degli
utenti più giovani. 

Ovviamente tali cambiamenti sono alla base della progettualità espressa dalla Progetto
Popolare Coop. Soc che gestisce i servizi e che storicamente ha fatto delle buone
pratiche di integrazione Pubblico|privato Sociale uno dei suoi punti di forza.

Il  lavoro di  collaborazione con le  realtà,  in  questo caso educative,  che agiscono sul
territorio sono ritenute imprescindibili per l'identità stessa di una Coop Sociale che
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“deve perseguire nella gestione dei servizi l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale (legge 381\91)”

Perché il Prof. Di Vittorio:

La sua formazione e i suoi interessi filosofici s’intrecciano con il campo della psichiatria e
della  salute  mentale,  nel  tentativo  di  proseguire,  attualizzandola,  la  prospettiva
storico-critica inaugurata dai lavori genealogici di Michel Foucault e di Robert Castel
e, sul  piano pratico,  dalle  esperienze di  trasformazione istituzionale come quella
realizzata in Italia da Franco Basaglia. Da diversi anni, una parte consistente della
sua attività di formazione e di ricerca si svolge a stretto contatto con gli operatori di
questo campo, in Italia e all’estero: basti ricordare che, dal 2006 al 2008, ha fatto
parte del gruppo permanente della ricerca europea “Le nuove professionalità nella
salute mentale” (commissionata dalla Regione Rhône-Alpes all’ONSMP-ORSPERE
di Lione), e che attualmente fa parte del gruppo di ricerca sulla “Costruzione delle
categorie della salute mentale” (finanziato dalla Maison des Sciences des Hommes
d’Aquitaine,  Università  di  Bordeaux),  ricerca all’interno della  quale  ha svolto,  nel
2012-2013, un post-dottorato sulle “Critiche e proposte alternative al DSM in Europa
Latina”.  Inoltre,  sempre  nel  2012-2013,  ha  svolto  un’attività  di  docente-esperto
nell’ambito del progetto “Formarsi insieme. Un percorso formativo in salute mentale
condiviso  tra  pazienti,  studenti  e  operatori”,  coordinato  dalla  Dott.ssa  Mariella
Genchi per l’A.Re.S. Puglia (Piano Regionale di Prevenzione 2010-12), realizzando
un ciclo di incontri in alcune scuole superiori della Regione Puglia (tra cui l’I.P.S.S.
“Alfonso Motolese” di Martina Franca), sul tema della discriminazione in generale, e
della  lotta  contro  la  stigmatizzazione  delle  persone  con  disagio  psichico  in
particolare. Lo stile di questi incontri è basato sull’integrazione di contenuti “colti”
con i linguaggi della cultura di massa (cinema, televisione, pubblicità), con l’intento
di favorire una “trasmissione dei saperi” orizzontale, interattiva e partecipata tra gli
attori  coinvolti.  Questa  competenza  professionale,  che trova espressione  in  una
serie di format innovativi (conferenze e seminari residenziali  multimediali,  corsi di
filosofia  per  bambini  con  il  metodo  dei  “film  da  sfogliare”  ecc.),  si  è  sviluppata
all’interno del  collettivo  Action30 (soggetto costituito Associazione Formless,  con
sede a Matera) di cui fa parte: si tratta di un gruppo di ricercatori e creativi che da
diversi anni sperimentano l’ibridazione dei linguaggi – in una logica transdisciplinare
e transmediale  –  nel  tentativo  di  trasmettere  i  contenuti  delle  ricerche  storiche,
filosofiche  e  sociologiche  attraverso  nuovi  format  comunicativi,  laboratoriali  e
spettacolari; lo scopo è raggiungere un pubblico non specialistico, differenziato sia
per età sia per bagaglio culturale e professionale, creando occasioni di riflessione
collettiva  e  di  dibattito  allargato  su  questioni  di  interesse  culturale  e  sociale.
weblog:   http://pdivittorio.wordpress.com    

A chi è rivolto il progetto:

4

4



La ricerca è rivolta alle scuole superiori di Martina Franca. Ogni Scuola Superiore che
deciderà  di  partecipare  alla  ricerca,  individuerà  20 studenti  del  quarto anno.  Gli
studenti che aderiranno potranno beneficiare dei crediti formativi. 

Come: 

All’inizio dell’anno scolastico 2014-15 verrà proposto alle quarte classi un questionario
contenente anche un bando di  adesione alla  ricerca.  Il  questionario avrà finalità
conoscitive degli studenti e servirà anche a presentare la ricerca. 

Individuati  i  gruppi campione per ogni istituto, sarà proposta la visione di  tre film da
proiettare a scuola. Al termine della visione di ogni film, il gruppo di studenti, con la
conduzione  del  Prof.  Di  Vittorio  e  la  partecipazione  degli  operatori  dei  servizi,
discuterà  gli  aspetti  valoriali  espressi  dal  film,  in  una  tensione  “analogica”  tra  il
presente e il passato. L’analogia, infatti, non è solo una ricerca delle somiglianze,
ma è anche e soprattutto una ricerca delle differenze. In questo caso, si tratterà di
far  emergere  le  differenze  tra  i  sistemi  di  valori  delle  diverse  generazioni,  per
provare ad approfondire la loro conoscenza reciproca, e a tracciare le coordinate di
un  avvenire  o  di  un  divenire  comune.  L’idea  generale  è  di  rovesciare
completamente l’approccio: invece di continuare a mettere i ragazzi nella posizione
di “testimoni” obbligati delle loro esperienze o del loro mondo, questa volta saranno
gli  adulti  a  presentare  ai  ragazzi  il  sistema  di  valori  sui  cui  il  loro  percorso
esistenziale si è fondato, e al quale, in un modo o nell’altro, continuano a essere
legati o a fare riferimento. 

La scelta dei  film è dunque strategica,  giacché si  tratta di  evitare un duplice rischio
simmetrico:  proporre  film che parlino  del  passato  ma senza riuscire  a  suscitare
interesse  nei  giovani,  con  il  risultato  di  fallire  il  momento  dell’incontro  e  dello
scambio  di  esperienze;  proporre  film che parlino  del  mondo di  oggi,  quindi  che
interessino i ragazzi, ma che, proprio per questo, potrebbero spingerli  a ricalcare
mimeticamente visioni  precostituite del “mondo giovanile”,  con l’effetto di  fallire il
momento della conoscenza reciproca. La proposta è di individuare, dove possibile,
una  tipologia  di  film  che  abbia  un  taglio  “genealogico”  (la  genealogia,  secondo
Michel  Foucault,  è  una  “storia  del  presente”:  si  parte  dai  problemi  di  oggi,  per
cercare nel passato le risorse critiche che consentano di trasformare il  presente,
cioè di diventare altri da ciò che siamo): film attuali, quindi, mossi da problemi attuali
e diretti da uno sguardo attuale, ma che s’immergono nel passato e parlano del
passato, reinterpretandolo o “riscrivendolo” sulla base di questioni e poste in gioco
attuali.

Questo metodo ha, inoltre, il vantaggio di modificare la domanda implicita alla base del
progetto:  chi siete? Domandarsi  e domandare ai  giovani  “chi  sono”,  è senz’altro
sintomo di  un interesse e  di  una  volontà  d’incontro  e  di  conoscenza;  al  tempo
stesso, però, questa domanda è fuorviante, perché presuppone che esista qualcosa
come  un’identità  fissa  e  riconoscibile.  In  realtà,  i  cosiddetti  “giovani”  non
corrispondono  a  una  presunta  identità,  più  di  quanto  non  vi  corrispondono  i
cosiddetti  “adulti”.  Siamo  tutti,  individualmente  e  collettivamente,  “in  divenire”,  e
questo  terreno  di  trasformazione  permanente  costituisce  l’orizzonte  comune
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all’interno  del  quale  i  diversi  attori  coinvolti  nel  progetto  potranno  incontrarsi,
conoscersi e riconoscersi reciprocamente.  

Dal punto di vista dei contenuti, i temi che si intendono indagare attraverso il metodo
sopra descritto, sono indicati da una serie di coppie: famiglia - autorità; relazioni
sociali - potere; desiderio - corpo; lavoro - futuro.

Alla fine del ciclo di incontri nelle scuole, il progetto potrebbe prevedere la possibilità di
un  laboratorio  nel  quale  i  ragazzi,  istruiti  e  guidati  da  un  esperto,  attraverso  i
dispositivi  tecnologici  di  uso  quotidiano  (telefonini,  piccole  telecamere  ecc.)
realizzeranno un lavoro creativo e d’inchiesta attinente al progetto: saranno loro,
insomma, a “porre le domande” (a se stessi, agli adulti, al territorio, al mondo che li
circonda), ed è forse analizzando le “loro” domande e il “loro” sguardo su se stessi e
sul mondo che riusciremo a conoscerli meglio.

Questo laboratorio  sarà organizzato  in  ogni  scuola  e,  a conclusione  del  progetto,  si
svolgerà una giornata di restituzione presso il  Cinema Teatro Verdi,  nella quale,
oltre a illustrare il progetto e a discutere i suoi risultati, saranno proiettati i materiali
video elaborati dagli studenti. Questa giornata sarà preceduta da uno o più incontri
allargati,  cui parteciperanno i docenti,  gli  operatori dei  servizi e rappresentanti di
classe  degli  studenti,  e  che  saranno  l’occasione,  sia  per  riflettere  insieme  sul
progetto svolto, sia per organizzare la giornata finale. 

Scuole che verranno contattate:

Alfonso Motolese
Scuola Superiore: Istituto Professionale Femminile

Via Carmine 14 - Cap: 74015
Telefono: 080 4302092; Fax: 080 4839744

Lc Tito Livio
Scuola Superiore: Liceo Classico

Piazza Vittorio Veneto 7 - Cap: 74015
Telefono: 080 4807103; Fax: 080 4833273

Leonardo da Vinci
Scuola Superiore: Istituto Tecnico Commerciale

Contrada Pergolo - Cap: 74015
Telefono: 080 4303352; Fax: 080 4833042

Majorana
Scuola Superiore: Istituto Tecnico Industriale

Contrada Pergolo - Cap: 74015
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Telefono: 080 9907032; Fax: 080 4302338

Sezione Staccata Liceo Artistico Calò
Scuola Superiore: Liceo Artistico

Via Ceglie 1 - Cap: 74015
Telefono: 080 4800197;

Liceo Delle Scienze Umane Maria Ausiliatrice
Scuola Superiore: Ex-Istituto e Scuola Magistrale - Paritaria

Via Maria Mazzarello 4 - Cap: 74015
Telefono: 080 4833440; Fax: 080 4833440
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QUESTIONARIO CORRONO VOLANO NUOTANO STRISCIANO

COME DEFINISCI IL POTERE?

CHI SI OCCUPA PREVALENTEMENTE DELLA TUA EDUCAZIONE ?

QUANTI AMICI HAI ALL'INTERNO DEL SOCIAL NETWORK CHE FREQUENTI PIU' 
SPESSO?

COSA E' IMPORTANTE PER IL TUO ASPETTO?

CON CHI VIVI?

COSA TI PIACEREBBE FARE NEL MONDO DEL LAVORO?

A QUALI SOCIAL NETWORK SEI ISCRITTO?

CHI SI OCCUPA PREVALENTEMENTE DELLA GESTIONE DEGLI ASPETTI 
ECONOMICI (PAGHETTA, RICARICHE CELL, ECC)?

COSA DESIDERI PER TE?

DA CHI E' COMPOSTA LA TUAFAMIGLIA?

IL GRUPPO DEI TUOI PARI CHE FREQUENTI DA QUANTE PERSONE E' 
COMPOSTO IN MEDIA?

CHI PRENDE LE DECISIONI ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI AMICI?

DA CHI E' COMPOSTA LA TUAFAMIGLIA?

COSA TI ASPETTI PER IL TUO FUTURO?

COSA E' IMPORTANTE PER IL TUO CORPO?

COSA E' IMPORTANTE PER LA TUA FELICITA'?
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Referenti Progetto:

CSM Martina Franca Crispiano:  Dott. Leonardo Angelini;  Dott.  Franco Laddomada  tel 
0804835315 mail csm.martina@tiscali.it

Centro Diurno: Dott.ssa Barbara Cavagnero; Dott.ssa Angela Semeraro; Dott.ssa Ilaria Zaccaria  
tel e fax 0804303058    mail  cdcrapmf@tiscali.it

Crap: Dott. Daniele Gallucci   tel 0804832341  mail cdcrapmf@tiscali.it

Consulente scientifico: prof. Pierangelo Di Vittorio tel 3405223385 mail 
pierangelodivittorio@gmail.com

9

9

mailto:cdcrapmf@tiscali.it
mailto:cdcrapmf@tiscali.it


Bibliografia 

Mario Colucci e Pierangelo Di Vittorio, Franco Basaglia, Bruno Mondadori, Milano 2001

Francesco Stoppa, La restituzione, perchè si è rotto il patto tra le generazioni - Feltrinelli Ed. 2011

Massimo Recalcati, Cosa resta del padre? - la paternità nell'epoca ipermoderna - Raffaello Cortina Ed 2011

Benasayang, Schmit, L'epoca delle passioni tristi - Feltrinelli Ed. 2005

Allen Frances, Primo, non curare chi è normale - contro l'invenzione delle malattie - Bollate Boringhieri Ed.  2013

David Grossman, Ci sono bambini a zig zag – Arnoldo Mundadori Ed. 1996

Michele Serra, Gli Sdraiati – Feltrinelli Ed. 2013

Zygmunt Bauman, Vita Liquida – Laterza, Ed. 2006

10

10


	CSM MARTINA FRANCA – CRISPIANO
	POLO RIABILITIVO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE DEL CSM
	(CRAP - CENTRO DIURNO) GESTITO DAL RTI
	COOP PROGETTO POPOLARE ONLUS
	CON IL PATROCINIO DEL DSMTA E DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA

