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Studenti e lotta all’esclusione: a
Modena alcuni risultati sono
positivi, ma la strada è lunga. È
quanto emerge da un’analisi su
387 ragazzi (227 femmine, 158
maschi) delle superiori cittadi-
ne e provinciali. I dati sono stati
presentati ieri al liceo Muratori
durante l’ultimo giorno del
Màt, la settimana della salute
mentale. Gli intervistati cono-
scono qualcuno che soffre di
patologie psichiatriche (nel
52% dei casi), si dicono curiosi
(l’82%) ma anche poco (70.2%)
o per nulla informati (8.1%).
«Non se ne parla abbastanza –
dichiara una studentessa del
“Sigonio” – siamo andate alla
Festa dei Matti di Palagano e
dalla scuola ci hanno detto:
“Non temete di ammalarvi?”».
«Una domanda in futuro – sot-
tolinea Enrico Grazioli, diretto-
re della “Gazzetta di Modena -
potrebbe riguardare non solo la
conoscenza di qualcuno che ne
soffre, ma anche il sospetto. Po-
trebbe essere un aiuto per la
diagnosi: accadono fatti di cro-
naca perché nessuno si è accor-
to di niente. La scuola è un sen-
sore straordinario a disposizio-
ne».
CURA E LAVORO
Solo uno su mille identifica in
traumi e abusi una possibile
causa di malattie mentali, in cui
rientra la sclerosi multipla per
quasi uno su cinque (19.5%). Il

19.1% pensa che non si possa
guarire dalle patologie mentali;
è possibile curarle con i farmaci
solo per il 7%. Eppure «quasi la
totalità dei pazienti riceve trat-
tamenti anche farmacologici,
che esistono e sono efficaci»,
spiega Fabrizio Starace, diretto-
re del Dipartimento di salute
mentale. Non possono studiare
o lavorare? Vero per il 45.8%,
«un errore, come dimostrano le
evidenze scientifiche». Per il
10.4% sono meno intelligenti,
per il 34.2% sono particolar-
mente creativi, appena il 47.5%
identifica un legame con le tos-
sicodipendenze. Un punto su
cui mette in guardia Claudio

Ferretti, direttore del Sert: «La
prima causa è l’abbandono sco-
lastico. I ragazzi in cura devono
proseguire gli studi».
INFORMAZIONE E INCLUSIONE
Hanno una doppia personalità?
Sì per il 50.4%, ma è un pregiu-
dizio. Per il 21.5% sono violenti.
Per chiedere aiuto, i giovani si
rivolgerebbero a psicologi
(86.6%), famiglia (82.7%) psi-
chiatri (74.7%), medici (70.1%)
e siti web specializzati (39.8%).
«Un accesso da governare», ri-
badisce Starace. Le loro fonti
d’informazione sono media
(28.8%), amici e conoscenti
(23.6%), personale medico e
psicologi (12%) e volontariato

(11.6%). Per il 77.7% non devo-
no essere isolati. Per oltre otto
su dieci va bene praticare sport
insieme (84.7%) ed essere amici
(82.1%). Il 58.6% è disposto a se-
dere sullo stesso banco, il 54.3%
ad andare assieme a una festa
(54.3%). Con distanze vicine, le
cifre scendono: il 14.7% per una
relazione sentimentale, il
13.9% per dividere un apparta-
mento, il 27,6% per una vacan-
za insieme. «Chi se ne occu-
pa?», chiede Cheikh Aiet.
PASSI FUTURI
«Per tanti ragazzi con malattie
mentali – spiega Daria Scarci-
glia, dell’associazione Vivere a
Colori – l’unica occasione è la

scuola: percorsi standardizzati
e burocrazia possono portare
all’esclusione. Sono tutti cittadi-
ni di domani». «La vicinanza è
difficile da sostenere – risponde
l’assessore all’Istruzione, Adria-
na Querzè – l’Italia ha dato il
suo contributo a livello globale.
A Modena, Sergio Neri è stato
un esempio. In un liceo di Mo-
dena, i ragazzi hanno fatto una
partita sulle sedie a rotelle per
consentire a un giovane di esse-
re alla pari». «Abbiamo un mo-
dello tra i migliori in Europa –
dice Silvia Menabue, dirigente
dell’Ufficio scolastico – ci sono
tante iniziative, si lavora per
l’inclusione nel territorio. C’è

ancora molto che si può fare».
ESPERIENZE FELICI
Durante l’incontro, è stato pre-
sentato un video di Voice Off
Modena sull’inclusione nel con-
creto. «Per un gemellaggio – af-
ferma l’educatore Marco Antoli-
ni – abbiamo fatto una piastrel-
la; un ragazzo che aveva difficol-
tà a esprimersi ci ha detto:
“grazie voluto fare lavorare
me”». «Sono un matto – esordi-
sce Marco Mantovani, dell’asso-
ciazione Idee in Circolo – da tre
anni parlo nelle scuole di salute
mentale. I ragazzi hanno un for-
tissimo bisogno di storie: sono
abituati al pc perché glielo ab-
biamo dato noi, ma sono gli
stessi di due secoli fa. Chiedo di
darmi le loro definizioni di
“matto”, poi dico: “bene, io so-
no un matto”. Sbiancano ed
ascoltano curiosi».
TUTTI “MATTI” IN TENDA
«Se domani ci vedete cattivi, ri-
cordate che siamo quelli di og-
gi». Si è chiuso così lo spettaco-
lo organizzato dagli utenti e da-
gli operatori di Salute mentale
alla Tenda. Davanti a oltre cen-
toquaranta persone, si sono al-
ternati sul palco medici divenu-
ti pazienti e pazienti nel ruolo
dei medici; molti hanno raccon-
tato esperienze di vita, violen-
za, droghe ma anche di soste-
gno e di percorsi di guarigione,
il tema del Màt 2013. Esperien-
ze sensoriali anche per il pub-
blico in una serata che ha rivo-
luzionato la prospettiva.
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