
Cura e partecipazione: gli obbiettivi di oggi

Le trappole della partecipazione. Elena Stanchina presentando la sua ricerca sulla partecipazione 
come metodo dei percorsi di cura dei servizi di Salute Mentale, ha ampiamente descritto quanto la 
partecipazione di  familiari  e  utenti  nei  servizi  favorisca l'efficacia del percorso terapeutico.  Il 
contributo delle persone portatrici di sapere esperienziale, oltre a svolgere una indubbia funzione di 
facilitazione  nell'accesso  ai  servizi  delle  persone  in  cura,  svolge  anche  una  funzione  di 
empowerment  su  loro  stessi  e  sugli  operatori.  In  particolare  si  produce  un  cambiamento  nella 
relazione terapeutica medico – paziente  orientandola sempre più ad un rapporto di fiducia,  con 
conseguente positiva ricaduta sul percorso di cura.  Condizione perché questo si  verifichi  è che 
l'operatore dei servizi condivida che una relazione terapeutica è tanto più efficace quanto più la 
persona in cura non subisca le decisioni che la riguardano ma partecipi ad esse attivamente: e per 
questo ritenga importante il ruolo che possono svolgere utenti e familiari nei servizi. 
Un altro livello della partecipazione riguarda il coinvolgimento negli organismi istituzionali,  nei  
tavoli di coprogettazione: ma qui l'esperienza è già abbastanza consolidata.
Stanchina, poi, ha individuato le contraddizioni della partecipazione che possono diventare delle 
vere e  proprie  trappole e  annullare  la  sua  funzione  di  contribuire  a  riformare  i  servizi.  Queste 
trappole (quali, ad esempio, la partecipazione di facciata che riguarda cose di poco conto, oppure 
una partecipazione che veda utenti e familiari appiattiti sui servizi e quindi incardinati nelle logiche 
istituzionali)  fanno  sì  che  le  pratiche  terapeutiche  non  solo  non  si  modifichino,  ma  trovino 
legittimazione, paradossalmente, dalla presenza di familiari e utenti.   
Una  puntualizzazione  importante  è  stata  riservata  alle  associazioni  di  utenti  e  familiari:  è 
indispensabile,  è stato affermato, che esse conservino la loro autonomia rispetto alle istituzioni, 
come condizione indispensabile per una loro produttiva partecipazione nei servizi.
Nel  dibattito  è  emersa  la  necessità  di  un cambiamento culturale  degli  operatori,  che  non sono 
preparati a pensare a servizi e interventi coprogettati. Altro punto caldo emerso è stato quello della 
privacy e quello dei protocolli a cui sono tenuti gli operatori e i servizi nel loro complesso: problemi  
delicati,  ma  se  l'obiettivo  da  perseguire  è  quello  di  metter  al  centro  dei  servizi  le  persone,  i  
protocolli  non  possono  diventare  delle  corazze  contro  il  cambiamento;  l'aspetto  protocollare 
dell'attività dell'operatore deve essere orientato alla tutela della salute della persona in cura.  
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