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1.1 Modulo Introduttivo

Le cure Dialogiche e Democratiche
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LE CURE DIALOGICHE E DEMOCRATICHE

Questa formazione è per me?

Le mie aspettative rispondi annotando su un foglio “Al termine della formazione da 
che cosa capisco che è valsa la pena?

Ti chiediamo di riflettere sulle seguenti domande:

• Ti capita di domandarti come inventare un servizio di salute mentale democratico e 
creativo in controtendenza alla riduzione delle risorse?

• Nell’ultimo anno ti è capitato ripensare alle pratiche con uno sguardo critico?

• Sei curioso di capire come un approccio dialogico possa essere efficace da punto di 
vista clinico? 
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Per noi è valsa la pena se al termine della formazione avete:

• Collocato il dialogo aperto come un sistema di trattamento delle crisi 
psichiche nel contesto degli approcci generativi di una cultura partecipativa 
di empowerment.

• Acquisito la conoscenza base del dialogo aperto come sistema di 
trattamento.

• Acquisito la conoscenza di alcuni metodi dialogici che facilitano il 
dialogo aperto nel contesto dei servizi e della comunità.

• Affrontato le principali preoccupazioni che un approccio dialogico suscita 
nei contesti di servizi alla persona.
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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 mai? 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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4. 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

5. Pratiche dialogiche: take up your worries , i dialoghi del futuro

Le buone prassi dialogiche: affrontare le preoccupazioni, dialoghi anticipatori, come 
sfondo integratore locale al Dialogo Aperto.

6. Pratiche dialogiche: Time out OPERA, Dialoghi delle buone prassi

Le buone prassi dialogiche: Time out, OPERA, dialoghi delle buone prassi come 
sfondo integratore locale al Dialogo Aperto.
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PERCHE’ E IMPORTANTE? 

Concepire un servizio di salute mentale democratico e dialogico significa 
ispirarsi ad un codice etico custodito di valori di compassione, 
uguaglianza, libertà, coraggio e responsabilità: ossia le basi delle moderne 
istituzioni scientifiche e democratiche.

La differenza fra valori e principi nel lavoro quotidiano nei servizi.
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COME INTENDERE  IL DIALOGO?

• Il dialogo è una forma specifica di discussione che differisce dalla
normale conversazione, dibattito, negoziazione o ricerca di consenso.

• Lo scopo del dialogo è di acquisire una migliore comprensione: 
dell'argomento, delle altre persone, di sé stessi.

• Nel dialogo riflettiamo sul significato delle cose attraverso le nostre
esperienze individuali.

• Nel dialogo cerchiamo di massimizzare l'uguaglianza e la libertà di 
espressione dei partecipanti.

Time out - KAI ALHANEN 
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COME INTENDERE IL DIALOGO

• In una conversazione normale, i partecipanti fanno un’osservazione e la 
argomentano. 

• Nel dialogo, invece, la conversazione è un pensare insieme. Il senso delle 
enunciazioni diviene visibile solo nelle successive enunciazioni, nella nascita 
della nuova comprensione. 

• Nel dialogo, i partecipanti lasciano le proprie idee prefissate nell’ascoltare gli altri. 

• E’ in questa interazione congiunta che i partecipanti si aprono alle idee che 
altrimenti sarebbero rimaste inosservate. In altre parole, l’opinione del singolo non 
è il fine della conversazione, ma solo un passo verso un risultato finale. 

• Lo scopo del dialogo è di giungere a una nuova visione, una nuova comprensione 
di un problema. Tuttavia, il dialogo non cerca il consenso, apprezza il modo di 
pensare dell’altro. Per questo il segreto del dialogo è che nessuno sapra ̀dove 
portera.̀ I metodi dialogici sono perfetti per agire con una giusta differenza : una 
differenza appropriata. 

Arnkil & Erikson: Affrontare le preoccupazioni 2009, 36 
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LE REGOLE DEL DIALOGO

• Ascolta gli altri, non interrompere o avviare discussioni collaterali.

• Partecipa ai discorsi degli altri e usa il linguaggio quotidiano.

• Racconta la tua esperienza.

• Rivolgiti direttamente agli altri e chiedi loro cosa pensano.

• Sii presente e rispetta gli altri e l'atmosfera di fiducia.

• Cerca e costruisci. Lavora con coraggio sui conflitti emergenti e cerca
ciò che rimane nascosto.



LA DEMOCRAZIA E IL DIALOGO

Oggi in una società postmoderna dove la democrazia è a rischio, dove è 
a rischio il dialogo ai vari livelli della socialità

Spesso i contesti di cura sono spersonalizzanti e disumanizzanti che 
producono malessere anziché benessere, cronicizzazione anziché sviluppo. 
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DEMOCRAZIA E SALUTE MENTALE

Democrazia e salute mentale sono due beni pregressi e indivisibili.

Con il concetto di democrazia intendiamo una modalità di attuare i 
processi decisionali fondata sulla condivisione del potere, l’esercizio dei 
diritti, la giustizia sociale e le sue regole, la libertà di espressione e di 
comunicazione, la partecipazione, il conflitto finalizzato a trovare 
soluzioni, la condivisione delle decisioni nella comunità di vita, la pratica 
del confronto con l’altro.

• Basilare, la capacità di ascolto, inteso come un dialogo aperto, 
continuo, in continuo divenire fondato sulla consapevolezza della 
irraggiungibilità “dell’altro”.
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AL CENTRO L’ESPERIENZA PARTECIPATIVA

• La nostra partecipazione avviene non da individui e cittadini ma da 
esseri umani, attori unici e inizianti, non come popolo ma come 
pluralità.

• La pluralità stessa costituisce la caratteristica stessa della condizione 
umana; ci distinguiamo gli uni dagli altri nella pluralità.

• Abbiamo una forma unica del corpo e del suono della voce.

• L’agire di concerto non è un mezzo per realizzare contenuti, ma di 
esprimere attivamente la condizione umana della pluralità.

• Non principi e ideali ma modi con le quali  scoprire la libertà nello 
spazio comune della sua attuazione.

H. Arendt 

12



LA FELICITÀ PUBBLICA

• Uno spazio di visibilità reciproca dove mostrando chi è mediante atti e 
parole, ciascun attore esibisce la propria unicità ossia realizza quel 
desiderio di distinguersi che induce gli uomini a godere della 
compagnia dei loro simili e li spinge ad occuparsi della vita 
politica.

• Il significato dell’atto si trova solo nell’esecuzione e non nella 
motivazione, ne nella realizzazione.

H. Arendt
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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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LA RETE DELLE PERSONE SIGNIFICATIVE

• Se viviamo una vita solitaria e autoreferenziale, saremo sicuramente 
infelici. 

• Quindi per essere felici dobbiamo prenderci cura della nostra 
famiglia, dei nostri amici e dei membri della comunità. 

• Prenderci cura degli altri e di noi stessi ci rende felici. 

• Studi di neuroscienze dimostrano che “prendersi cura” aumenta il 
livello di ossitocina e di endorfine nel corpo.

• Essere compassionevoli e sentire il riconoscimento e la gratitudine
degli altri ci fa sentire bene. 
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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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• La risultante è che spesso i servizi sono organizzati sui bisogni identitari 
dei professionisti piuttosto che su quelli di cura degli utenti e delle 
famiglie. 

• Solitamente gli utenti ed i loro familiari sono costretti ad adattarsi a rigidi 
standard prestazionali delle varie istituzioni (SPDC, CSM, centri diurni, 
ambulatori, Strutture residenziali), spesso ricevendo cure farmacologiche 
non accompagnate da sostegno psicologico continuativo e/o da un vero 
progetto terapeutico co-costruito e compartecipato. 

• Difficilmente l’utente ha, al di là della forma, libertà sostanziale di 
scegliere quali cure effettuare, tra le tante opportunità possibili, e dove. In 
questo quadro generale si distinguono, tuttavia, alcune eccezioni che 
costituiscono un possibile modello di buone prassi nel campo della salute 
mentale.
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Di cosa abbiamo parlato in questo modulo?

Di cosa parleremo nel prossimo modulo?
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RIASSUMENDO…


