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Malattia mentale
Una sfida quotidiana
per 6mila persone
II progetto Recovery.net sta riscrivendo l'approccio di cura
La testimonianza: «E sentirsi inutili e vecchi da giovani»

Igor Cipollina

Malattia mentale è «essere gio-
vani e sentirsi vecchi, ma non
come gli anziani dell'Auser,
vecchi da non avere più voglia
di vivere, da essere angosciati
e isolarsi dal mondo». E quan-
do si è giovani-vecchi, con l'a-
nimo scheggiato, già solo pren-
dersi cura dei propri capelli o
rifarsi il letto ogni mattina rap-
presentano delle conquiste,
una porzione di quotidianità
sottratta alla regione dell'an-
goscia. «Possono sembrare del-
le sciocchezze, ma non è così»
scandisce Anna, 30 anni, la me-
tà dei quali vissuti con la consa-
pevolezza delle proprie fragili-
tà, e la volontà di spezzare la li-
nea della sofferenza psichica
che, come una freccia, ha attra-
versato la sua famiglia. Giusi,
invece, di anni ne ha 50, è lei a
raccontare della malattia co-
me di un autunno del sentire

dentro la primavera della gio-
vinezza. Anna e Giusi sono en-
trambe tra gli 80 utenti manto-
vani coinvolti nel progetto "Re-
covery.net: laboratori per una
comunità".
Progetto largo, sostenuto

da Fondazione Cariplo attra-
verso ìl bando "Welfare in
Azione", che abbraccia Manto-
va, Castiglione e Brescia, e, nel
nostro territorio, vede la parte-
cipazione del consorzio Solco,
e delle associazioni di volonta-
riato Oltre la Siepe e Alba co-
me partner dell'Asst. Largo e
sperimentale, il disegno di Re-
covery.net che, validato dalle
università Bicocca, Cattolica e
Politecnico di Milano, punta a
promuove un nuovo approc-
cio nella cura della malattia
mentale. Un metodo che pone
operatori, utenti e familiari sul-
lo stesso piano, impegnati nel-
la co-progettazione di percor-
si individuali e allacciati da

una relazione che si apre an-
che alla cittadinanza, nell'otti-
ca di una comunità inclusiva.
Anche perché i numeri raccon-
tano di un fenomeno che è nel-
la trama della società: sono cir-
ca 6mila gli utenti seguiti dai
servizi di salute mentale del
territorio, secondo una gra-
dualità che va dalla consulen-
za all'assunzione in cura, fino
alla presa in carico. Numeri da
tenere a mente in occasione
della Giornata mondiale della
salute mentale (domani).
Avviato nell'ottobre del

2018, anche il progetto Reco-
very.net è stato travolto dalla
pandemia, che, con il lockdo-
wn e l'imperativo del distanzia-
mento, ne ha aggredito i1 cuo-
re: la relazione. Superato lo
smarrimento iniziale, però, si
è riusciti araddrizzare il limite
in opportunità. Scacciando
l'autunno dalla primavera.
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Nella provincia di Mantova sono 6mila gli utenti dei servizi di salute mentale
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