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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’   

ANNO 2014

1 – INTESSERE BENESSERE

Intessere benessere  è un progetto che ha come finalità principale la promozione della 
salute  mentale  e  del  benessere  psico-fisico  utilizzando  come  strumento  la  relazione, 
intesa sia come relazioni sociali che come relazione terapeutica.

Verranno  organizzate  una  serie  di  attività  per  il  tempo  libero  aventi  l’obiettivo  di 
promuovere la socializzazione e contrastare la solitudine per gli utenti dell’Associazione, i 
familiari di persone con disagio psichico e la popolazione in generale. Si procederà con la 
metodologia applicata negli ultimi anche che consiste nell'organizzare direttamente solo 
quelle attività che non sono già presenti sul territorio, sono poco accessibili o per le quali 
l'Associazione possieda una professionalità  superiore alla  media.  Tutte  le attività  sono 
comunque sempre aperte a tutti ed obiettivo dell'Associazione è quella di fare in modo che 
le persone con disagio psichico rappresentino sempre meno della metà dei partecipanti. 
Tutte le altre attività saranno organizzate in collaborazione con altre associazioni che già si 
occupano  di  questo  al  fine  di  intessere  reti  tra  organizzazioni  e  promuovere  la 
partecipazione alle stesse utilizzando tutti i canali di comunicazioni creati.

Oltre alle attività fin qui descritte continueranno ad essere organizzati momenti conviviali, 
gite  e  viaggi.  Tutti  all’insegna  del  fareassieme, promuovendo  atteggiamenti  di 
collaborazione  attiva  e  contribuendo  alla  lotta  allo  stigma  sociale  rifuggendo 
l’assistenzialismo.

Quando le relazioni sociali non possono essere sufficienti a promuovere un adeguato stato 
di benessere nell'individuo oppure quando per arrivare a poter intessere relazioni sociali è 
necessario  procedere  prima  ad  un  intervento  terapeutico,  l'Associazione  mette  a 
disposizione  dei  soci  alcuni  psicoterapeuti  che  offrono  un  servizio  di  counselling  e 
psicoterapia individuale, di coppia e familiare.

 
Grazie  al  prezioso  apporto  dei  volontari  e  di  personale  educativo,  al  percorso  di  
riabilitazione delle capacità sociali o al percorso psicoterapeutico sarà possibile affiancare 
interventi  individualizzati  per  rispondere  a  specifici  obiettivi  riabilitativi  di  alcuni  utenti  
dell’Associazione.

Le  attività  per  il  tempo libero  vengono  svolte  anche  con  un  lavoro  di  coordinamento 
ufficiale con il Dipartimento delle Dipendenze, di Salute Mentale e Psicologia dell'ASL VC 
con modalità regolamentate da un'apposita convenzione.
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2 – VERSO IL LAVORO

Nel 2014 proseguirà il  progetto “Verso il  lavoro” che l’Associazione porta avanti con la 
collaborazione dei settori Politiche Sociali del Comune e della Provincia di Vercelli, Centro 
per l’Impiego e Dipartimento delle Dipendenze, di Salute Mentale e Psicologia dell’ASL 
VC. 

Si prevede di affiancare al laboratorio “Coffee Bag” e alle attività di segreteria, lo studio 
pilota di un possibile progetto di confezionamento di abbigliamento per disabili.

Le attività  per  di  accompagnamento  al  lavoro  vengono svolte anche con un lavoro di  
coordinamento  ufficiale  con  il  Dipartimento  delle  Dipendenze,  di  Salute  Mentale  e 
Psicologia dell'ASL VC con modalità regolamentate da un'apposita convenzione.

3 – PASTAFROLLA SARAI TU

Nel 2014 sarà presentato a Fondazioni,  enti  pubblici  e associazioni  private il  progetto 
“Pastafrolla sarai tu!” alla ricerca di un finanziamento che permetta di avviare l'idea. E'  
stato redatto il  business plan  di una cooperativa sociale di  tipo B avente come attività 
principale la produzione di prodotti di pasticceria. Obiettivo di questo progetto è quello di 
creare  posti  di  lavoro  che ci  permettano  di  offrire  un  impiego  reale  alle  persone che 
terminano con successo il progetto “Verso il lavoro” ma poi non riescono ad inserirsi nel 
mondo lavorativo a causa della situazione economica generale.

4 – UNA CASA PER UN PO'

Il progetto Una casa per un po'  prevede la ristrutturazione e l'arredo di un appartamento, 
offerto in comodato d'uso gratuito all'Associazione da parte della famiglia di una nostra  
utente non più con noi. Al termine dei lavori di preparazione, previsto per settembre 2014, 
la casa sarà usata per effettuare percorsi di autonomia abitativa offrendo due posti letto  
allo scopo, un posto per situazioni di emergenza e detensione dall'ambiente familiare e 
uno spazio  giorno  che rimarrà aperto a tutti i soci per offrire uno spazio dove chiunque 
possa andare per condividere un momento della propria giornata con qualcun altro e non 
rimanere solo quando non lo si gradisce.

L'Associazione intende svolgere anchenquesto progetto con un lavoro di coordinamento 
ufficiale con il Dipartimento delle Dipendenze, di Salute Mentale e Psicologia dell'ASL VC 
per cui sarà richiesta l'aggiunta di tale attività nella convenzione in atto
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5 – ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Nel 2014 andrà avanti il gruppo di auto-mutuo-aiuto nato dal  Primo Corso Psicoeducativo 
conclusosi  nel  2012.  Nel  corso dell’anno le  famiglie,  sia  di  Vercelli  sia  di  Borgosesia,  
verranno  stimolate  anche  a  presenziare  alle  iniziative  conviviali  e  a  partecipare 
attivamente  alle  attività  dell’Associazione  promuovendo  l’empowerment.  Grazie  allo 
sportello di ascolto e al materiale promozionale si continuerà a promuoversi come punto di 
riferimento  per  tutte  le  nuove  famiglie  che  lo  desidereranno  mantenendo  aperta  la 
partecipazione al gruppo. 
Nel  corso  dell'anno  ci  si  porrà  l'obiettivo  di  intercettare  il  bisogno  di  nuove  famiglie 
attraverso  una più  stretta  collaborazione con il  DSM, la  redazione  di  nuovo materiale 
pubblicitario e l'organizzazione di momenti pubblici di confronto sulla tematica. 

6 - ATTIVITÀ PRESSO IL SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E 

CURA

I  volontari  dell’Associazione,  formati  e  supervisionati  dal  consulente  psicologo, 
svolgeranno  attività  di  socializzazione  e  ascolto  all’interno  del  SPDC  dell’Ospedale 
Sant’Andrea di Vercelli con cadenza settimanale.

7 - ATTIVITÀ  ISTITUZIONALI

L’Associazione continuerà a mantenere attivo il proprio sportello di ascolto come primo 
momento  conoscitivo  per  tutti  coloro  che  ne  fanno  richiesta.  Lo  sportello  è  attivo 
telefonicamente o su appuntamento. Al primo colloquio può essere presente a seconda 
delle  necessità  un  volontario  dell’Associazione,  il  consulente  psicologo  o  entrambi.  In 
seguito la persona viene indirizzata all’attività associativa più adeguata alle sue esigenze 
o, qualora necessario, ad altri servizi specialistici (Servizi Sociali, Dipartimento di Salute 
Mentale, Medico di Medicina Generale, ecc.). 

Un altro importante obiettivo statutario dell'Associazione è quello della sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica sul tema della malattia mentale e della lotta allo stigma. A tale scopo 
verranno utilizzati brochure e materiale divulgativo (anche audiovisivo), la gestione del sito 
internet dell’Associazione e la partecipazione a iniziative e eventi di carattere pubblico.

Come previsto  dallo  Statuto,  l’Associazione effettua  un'attenta  e  costante  lettura  della  
legislazione vigente e dialoga con gli Enti legislativi e le istituzioni locali al fine di ottenerne 
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una  corretta  applicazione.  Inoltre  intende  sviluppare  maggiormente  i  rapporti  di  attiva 
collaborazione con le Istituzioni  pubbliche e private per  ottenere  un miglioramento  dei 
Servizi  e  la  realizzazione  di  sistemi  e  strutture  destinati  alla  salute  mentale  completi,  
integrati  ed  efficienti,  che  includano  percorsi  di  promozione,  prevenzione,  trattamento, 
assistenza, riabilitazione e recupero adeguati, riconoscendo l'esperienza e le competenze 
dei pazienti e dei loro familiari come base essenziale per la pianificazione e lo sviluppo dei 
servizi per la salute mentale.

Per  permettere  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  fin  qui  descritto  è  necessario  che 
l'Associazione si impegni anche in momenti di raccolta fondi. A questo proposito nel 2014 
intende  promuovere  una  serie  di  momenti  al  fine  di  fare  opera  di  promozione  ed 
informazione e di  raccolta fondi.  Sono inoltre previste partecipazioni  ad eventi  pubblici  
promosse da altri enti. 

Altro  canale  di  raccolta  fondi  arriverà  dall’attività  commerciale  marginale  che 
l’Associazione  porta  avanti  grazie  ai  prodotti  realizzati  durante  le  attività  del  progetto 
“Verso il lavoro”.

L’Associazione ormai da parecchi anni investe molte risorse nella progettazione e nella 
realizzazione  di  percorsi  formativi  per  i  propri  volontari,  puntando  con  decisione  sulla 
qualità  del  loro  operato.  Nel  2014  sarà  organizzato  il  sesto  corso  di  formazione  per 
aspiranti  volontari,  che saranno prevalentemente  impiegati  all'interno del  progetto  Una 
casa  per  un  po'. L’Associazione  è  inoltre  disponibile  a  erogare  tramite  le  proprie 
professionalità momenti formativi sul tema della riabilitazione socio-psichiatrica ad altri enti 
o associazioni che ne facciano richiesta.
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