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Relazione finale del progetto 'Psichedelica'  2014/2015 

 
 
Il gruppo 

 
Il gruppo che negli ultimi anni ha portato avanti  “Libera il tempo” ha proseguito nel suo 
percorso di evoluzione.  
Nel nome stesso 'Psichedelica, l'idea che... Libera il tempo' vi è il concetto di dinamicità e 
movimento. 
Nell'edizione 2014/2015 il coordinamento PSICHE -IDEE dal quale è nato  “Libera il 
tempo”: ASVAP 5, CUMBALL, LA MONGOLFIERA, GLOBAL SPORT LARIO, N.è.P.  , 
SOLIDARIETA' E SERVIZIO ,C.R.A.L.  ASL  di Como  è stato affiancato, pur non 
facendone parte, dall'associazione L.A.L.T.R.O. ,  un'associazione di promozione sociale 
composta da professionisti e ricercatori nell'ambito della formazione, della comunicazione 
e delle arti. Opera in campo cultuale e didattico con l'obiettivo di favorire il successo 
formativo e l'occupazione giovanile; creando legami tra realtà scolastiche e mercato del 
lavoro,  propone  iniziative per i giovani attraverso eventi di stimolo per interessi di più 
ampio respiro culturale.  
Il gruppo dei volontari si è ridotto rispetto al passato perdendo le “giovani leve” . Pertanto 
sono rimasti solo tre volontari ,i così detti “storici”.  
Anche il gruppo degli utenti è diminuito: attualmente si tratta di 15 persone. 
Anche se questo dato da un punto di vista prettamente quantitativo può sembrare 
negativo, una valutazione più generale ci porta a due considerazioni importanti:  

1) nel corso di questi ultimi 6 anni il progetto ha cercato di coinvolgere circa una 
quarantina di persone con disabilità psichica provenienti dai Cps di Como, 
Longone, Ossuccio, Cernobbio, Cantù. Una parte di questi ha partecipato per un 
certo tempo per poi abbandonarlo soprattutto per problemi di distanza. Un'altra 
parte,  dopo un primo colloquio  di conoscenza ha rinunciato a  parteciparvi per 
difficoltà ad “uscire di casa”. I rimanenti partecipano tuttora attivamente, 9 di questi 
con maggiore continuità rispetto agli altri. 

2) Il gruppo attuale pur essendo dunque meno numeroso degli anni passati è 
cresciuto tuttavia da un punto di vista qualitativo. All'inizio di questo progetto nel 
2009 infatti si è lavorato sull'autonomia e sull'auto-organizzazione per poi 
proseguire negli anni successivi con un gruppo ormai diventato risorsa per sé.  
Nell'edizione 2014-2015 tale gruppo, ormai risorsa per la comunità, da semplice 
fruitore è diventato promotore attivo di iniziative di tempo libero. Il beneficio si è  
misurato con un aumento dell'autostima di ognuno. 

 
 
Piano d'intervento 
 
AZIONE 1: Incontri del sabato-domenica 
 
Come negli anni precedenti si è mantenuta la formula dei due educatori “presenti con 
discrezione” con un coordinamento e un sostegno volutamente “leggero”.   
Il gruppo composto dunque dai  volontari, dagli utenti dei servizi psichiatrici e dai due 
educatori, si è riunito come consuetudine ogni due sabati pomeriggio al mese presso la 
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Circoscrizione 7 di Como.  
Gli utenti , che si possono considerare a tutti gli effetti degli amici,  sono  in grado di  
organizzarsi autonomamente, facendo delle proposte, accordandosi sui ritrovi e sui 
referenti dell'uscita in caso di bisogno. Raramente gli educatori e i volontari propongono ne 
tanto meno partecipano alle uscite. 
Riteniamo che questi utenti siano ormai in grado di ritrovarsi e gestirsi da soli senza il 
supporto di volontari ed educatori. 
 
 
AZIONE 2 : Corso di formazione “Organizzazione Eventi” e Organizzazione 3 eventi 
 
L’Associazione L.A.L.T.R.O. ha condotto il percorso di formazione “Organizzazione Eventi” 
della durata di 12 ore complessive suddivise in 6 incontri. Gli incontri teorici si sono tenuti 
presso il CSV di Como il sabato mattina in alternanza agli incontri presso la circoscrizione 
7 (VEDI AZIONE 1) e vi hanno partecipato otto utenti e tre volontari. 
Gli incontri sono iniziati sabato 22 Novembre 2014, hanno avuto cadenza quindicinale, e 
sono terminati nella primavera 2015 con la proposta del primo evento costruito e gestito 
dal gruppo (Happy Hour – domenica 12 Aprile 2015 presso il Chiostrino di Sant’Eufemia - 
Como) . 
Gli incontri sono stati condotti e gestiti da due formatori dell’Associazione (un esperto in 
comunicazione e costruzione eventi, una psicologa esperta in conduzione di gruppi) 
avendo come obiettivo quello di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per 
realizzare eventi in autonomia, favorendo l’incremento di  competenze strategiche e 
professionali.  
Gli appuntamenti hanno affrontato le seguenti tematiche: 
- Che cos’è un evento? 
- Pensare un evento da zero 
- Gestione economica e Logistica 
- Allestimenti e Proposta Artistica 
- Comunicazione e Marketing 
- Permessi e Gestione Evento 
Il corso è stato l’espediente utile, attraverso una metodologia partecipata, per favorire 
l'esplorazione del sistema di costrutti personali e del proprio modo di funzionare in un 
processo di conoscenza intrapersonale ed interpersonale in una prospettiva di 
risocializzazione. A tal proposito tutti i partecipanti sono stati chiamati a rispondere in 
maniera attiva ad ogni incontro attraverso l’espressione delle loro idee, opinioni e 
considerazioni. La manifestazione dei diversi sé si è esplicitata in diversi momenti del 
lavoro svolto, come per esempio la costruzione del volantino, il nome del gruppo e il logo 
di riferimento, da qui “Progetto Psichedelica”. Questo ha permesso ai partecipanti di 
riconoscersi in un gruppo con specifici obiettivi e di incrementare il senso di appartenenza 
allo stesso e di responsabilità.  
Oltre gli incontri quindicinali si svolti alcuni incontri con i singoli e/o piccoli gruppi in virtù di 
richieste specifiche dei partecipanti (ad esempio come costruire un evento su Facebook) o 
per necessità degli eventi promossi dal gruppo.  
 
In riferimento all’obiettivo prefissato i risultati ottenuti sono soddisfacenti, è stato pertanto 
critica la possibilità di incontrare il gruppo al di fuori di momenti per loro già abituali e 
consueti e in una prospettiva futura, l’eventualità che lo stesso possa muoversi in totale 
autonomia nella costruzione e promozione di un evento in toto in quanto il riferimento ai 
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conduttori e la responsabilità di gestire alcuni aspetti, diversamente da un’idea iniziale, è 
sempre stata rimandata a loro. Quest’ azione ha avuto grande riscontro da parte del 
gruppo, molto motivato, desideroso di imparare e di fare proposte pertinenti e creative. 
Alcuni utenti, in modo particolare quelli generalmente insicuri e silenziosi durante gli 
incontri in Circoscrizione,  hanno tirato fuori delle risorse finora nascoste. 
 
Da questa formazione sono nati i seguenti eventi proposti e organizzati dal gruppo 
'Psichedelica ' con il supporto dei formatori de L.A.L.T.RO che sono stati partecipati da 
circa 60 persone ognuno: 

1. PRIMO EVENTO. Domenica 12 aprile presso il Chiostrino di Sant'eufemia a Como:  
dalle 18 è stato organizzato un “happy hour”. Gli utenti hanno partecipato con 
diversi ruoli: alcuni hanno allestito il locale con una mostra fotografica per 
presentare il progetto  alla comunità;  le foto sono state fatte e selezionate da un 
utente. 

2. SECONDO EVENTO. Food Insema, 18 Ottobre 2015 – Pranzo conviviale presso il 
Luglio Portichettese (Portichetto) 

3. TERZO EVENTO. Premiazione del Bando “Diversamente Insieme: riduciamo i 
pregiudizi per una società più accogliente”, 26 Novembre 2015 – evento di 
premiazione e aperitivo conviviale presso La Feltrinelli (Como) 

 
 
AZIONE 3: Interventi con le scuole 
 
Da fine Novembre ci si è attivati per presentare nelle scuole secondarie di II grado della 
Provincia di Como il bando di concorso ‘Diversamente insieme’ con l’obiettivo di 
sensibilizzare i giovani sul tema del disagio mentale. Il bando prevedeva la realizzazione 
di uno SPOT di tipo grafico, video o radiofonico da diffondere presso i media locali e 
nazionali. La tematica del bando era la riduzione dello stigma nei confronti della malattia 
mentale con la finalità di sensibilizzare la cittadinanza in questo ambito. 
Dopo la preparazione di tutto il materiale di presentazione del progetto e del concorso, è 
stata svolta una ricerca ed una mappatura dei contatti degli insegnanti pertinenti all’interno  
delle scuole superiori della Provincia di Como. Il materiale promozionale del bando è stato 
inviato a 25 istituti, quelli che dopo un primo ed iniziale contatto telefonico hanno espresso  
interesse verso il progetto.   
Gli istituti scolastici sono stati poi ricontattatati telefonicamente in una prima fase per 
raccogliere un primo feed-back rispetto al materiale ricevuto e nel mese di Dicembre per 
approfondire meglio la tematica e co-progettare degli interventi di testimonianza presso le 
classi candidate a partecipare al bando di concorso. 4 Istituti hanno mostrato un interesse 
vivace per il progetto; sono seguiti contatti diretti con i referenti e partecipanti del progetto 
ed incontri con gli studenti. Il progetto è stato presentato direttamente a più di 200 studenti 
di diversi plessi della Provincia. Hanno aderito al bando due istituti comprensivi del 
comune di Como: Da Vinci-Ripamonti e Teresa Ciceri; abbiamo raccolto 11 locandine 
elaborate da 22 studenti e 2 video elaborati da 12 studenti. Sono stati premiati a parimerito 
un video ed una locandina. La giuria unanime ha votato gli autori Diego Patilla e Caterina 
D’Amato per il miglior video. È stata apprezzata l’efficacia comunicativa ottenuta attraverso 
l’utilizzo sapiente di tecniche cinematografiche e l'elaborazione di una strategia narrativa 
semplice, ma di impatto immediato. Il video, in particolare, è in grado di creare un legame 
empatico con lo spettatore, che riesce a sperimentare il disagio della protagonista 
attraverso la fotografia, i colori, i suoni, le parole utilizzate e, successivamente, a riflettere. 
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La giuria unanime ha inoltre votato gli autori Riccardo Brunetti e Mattia Piazzolla per il 
miglior lavoro grafico. È stata apprezzata la correlazione fra linguaggio verbale e 
linguaggio iconico poiché in grado di generare significati ulteriori nell’osservatore rispetto 
alla singola lettura del testo o alla visione dell'immagine. Questo particolare legame 
consente una spinta alla riflessione sul tema del disagio psichico, anche grazie ad una 
particolare perizia grafica e all’efficacia comunicativa che caratterizzano il prodotto. 
 
Gli obiettivi del progetto relativamente agli interventi nelle scuole (promozione progetto, 
coinvolgimento giovani, testimonianze dirette, risultati dei lavori fatti dagli studenti) sono 
stati pienamente raggiunti, sia in termini di soddisfazione che di efficacia. 
 
Problematiche: Difficoltà di contatto con i referenti degli istituti ed una costante difficoltà nel 
coinvolgere i docenti sul tema della psichiatria e della salute mentale.  
 
 
Risultati raggiunti dal Progetto Psichedelica 
 

Oggi si constatano alcune dinamiche senza dubbio positive: 
 

 Il corso di formazione 'organizzatore eventi' ha consentito al gruppo non solo di 
acquisire competenze e strategie per pianificare l'organizzazione di un evento ma è 
stato un primo passo nel favorire l'aumento del protagonismo di ognuno dei 
partecipanti, anche di quelli che durante gli incontri del sabato (AZIONE 1) spesso 
restavano ai margini perché timidi o insicuri. 
 

 Aumento della coesione di gruppo, della cooperazione e del senso di collettività 
 

 Il gruppo si è evoluto e da semplice fruitore è diventato promotore di tempo libero 
 

 Aumento dell' attenzione rispetto alle attività del territorio.  Nell'organizzazione dei 
tre eventi di fatto si è cercato di avviare dei contesti di comunicazione e relazione 
che hanno favorito lo scambio di esperienze 
 

 miglioramento della capacità di progettazione del futuro 
 

 aumento dell'autostima e del senso di efficacia di ciascuno diventando un soggetto 
attivo nelle proposte per la comunità grazie alla valorizzazione delle rispettive 
capacità ed esperienze 

 
 Gli incontri del sabato in circoscrizione si mantengono  un punto di forza per il 

progetto. Un'ulteriore evoluzione è determinata dal fatto che gli utenti non si 
aspettano quasi più da volontari e dagli educatori proposte rispetto alle uscite bensì 
propongono, si organizzano e si coordinano autonomamente  
 

 Di fatto il gruppo del sabato è diventato un gruppo amicale 
 

 La buona riuscita dei tre eventi, degli incontri e del  concorso organizzato per le 
scuole, ha favorito indubbiamente il processo di conoscenza del nostro progetto 
restituendo  alla società un'immagine produttiva e utile della salute mentale,al fine 
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di promuovere processi di pensiero di apertura e speranza  
                                                               

 Enorme disponibilità di tempo e risorse da parte dei volontari che anche se in 
numero minore rispetto al passato,  hanno dato il loro contributo alla realizzazione 
del progetto. 

 
 Consolidamento delle rete di associazioni che ha dato vita e gestito il progetto 

 
 
 Aspetti critici 
  

 anche se il progetto Psichedelica si è evoluto e il gruppo ha dato prova di riuscire a 
farcela da solo  resta comunque un elemento negativo la diminuzione del numero 
dei volontari. 

 Anche per quanto riguarda il numero degli utenti c'è stato un leggero calo di 
presenze rispetto al passato. Sarebbe pertanto utile modificare il canale informativo 
presso il DSM relativo alla nostra esperienza per consentire di raggiungere anche 
altre persone 

 quasi sempre il gruppo si ritrovava a discutere ed organizzare i tre eventi durante gli 
incontri del sabato (AZIONE 1) portando via spazio di fatto ai momenti organizzativi  
delle uscite domenicali, punti fermi per il gruppo Psichedelica. Questo ha creato in 
alcuni utenti dei disagi. Sarebbe stato più opportuno distinguere i due momenti in 
due sabati differenti ad esempio .  
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