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Modulo 4.1

Riepilogo, gli elementi essenziali del Dialogo Aperto
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Quali sono le nuove prospettive (modalità) in Salute 
Mentale?

I

Dialoghi 

Anticipatori 

(del futuro)

2

II

Time 

Out



L’ARTICOLAZIONE DELLA FORMAZIONE 

1. Introduzione

Le cure dialogiche e democratiche

2. Orientamento al dialogo aperto come sistema di trattamento

Con chi? Quando e dove? Come? I 7 Principi del Dialogo Aperto

3. Il Dialogo Aperto – i miei primi passi

12 Key Elements del Dialogo Aperto e la pratica della mindfulness nell’approccio 
dialogico – premesse strutturali organizzativi e di comunità
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IL DIALOGO APERTO COME STILE DI VITA E DI LAVORO NEL 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

• L’approccio attualmente dominante in ambito sanitario, a livello 
nazionale e internazionale, è quello biomedico e burocratico, 
tendente ad una logica prestazionale e parcellizzante, piuttosto che 
comunitaria e capace di considerare la persona nella complessità della 
propria intersoggettività e dei propri bisogni di cura. 
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LAVORARE BENE IN SALUTE MENTALE

Per fare un buon lavoro in salute mentale occorre avere uno spirito costruttivo, 
positivo e un pensiero critico.

«Con questo atteggiamento mi sono sempre proposto agli utenti, famiglie, colleghi, 
politici e amministratori. Quando non sono riuscito a raggiungere gli obiettivi 
prefissati con loro, mi sono sempre domandato in che cosa io dovevo cambiare e 
contribuire a fare insieme una analisi profonda per trovare nuove soluzioni e 
prospettive»

Raffaele Barone

Bisogna essere provvisti di una tendenza alla curiosità e alla felicità. La felicità 
dipende in gran parte dalla relazione con gli altri. 

Senza amore, amicizia, e comunità chi potrebbe essere felice? 
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PAESI NORDICI 

6



I 7 principi del Dialogo Aperto
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