
Questa è la seconda volta che incontro i ragazzi del Sacro cuore. 
L'esperienza dell'anno passato era stata talmente positiva (anche se tutto 
era finito in un pianto) che ho fatto di tutto per ritornarci anche 
quest'anno. In quest'anno sicuramente le cose sono cambiate: sono 
maturata dal punto di vista della consapevolezza del mio disagio psichico e 
ciò mi ha reso molto più sicura davanti ai ragazzi. Inizialmente vedevo i  
ragazzi, i classici adolescenti, rumorosi e forse anche poco interessati a 
quello che avevamo da dire. La professoressa che ci aveva invitati era stata 
molto brava: aveva detto che eravamo volontari di un'associazione modenese
che si occupa di salute mentale. I ragazzi non avevano capito che nel nostro 
gruppo eravamo sì tutti volontari ma alcuni di noi erano anche "matti". Il 
gioco che abbiamo proposto loro, la terra sta morendo (c'era una navicella 
che aveva solo 7 posti, loro dovevano scegliere fra 11 persone chi salvare e 
perchè), ha fatto sì che nessuno scegliesse di salvare il "matto" perchè 
inutile (l'anno scorso ci avevano definiti psicopatici, assassini perciò direi 
che abbiamo fatto un passo avanti). La domanda che si ponevano era questa 
ma il "matto" che qualità ha, un architetto può costruire case ma il "matto" 
cosa sa fare??? Quando hanno cominciato a capire che forse tra di noi 
qualche "matto" c'era, l'atteggiamento è stato di scusa, non volevamo dire 
che è inutile.... ma l'atteggiamento era ancora scostante e poco interessato. 
Quando abbiamo cominciato a rispondere alle domande che ci avevano fatte 
in precedenza e abbiamo cominciato a raccontare la nostra vita con disagio 
psichico sulla sala è sceso il silenzio. Alcuni di noi erano "matti" davvero e 
loro non se ne erano accorti perchè a una prima occhiata sembriamo 
"normali". Molto forti almeno per me che ho vissuto la stessa esperienza da 
poco, le poche frasi dette da Davide sul suo ricovero in diagnosi e cura al 
policlinico. Un ricordo che ancora mi mette angoscia: penso che non potrò 
mai dimenticare (visto che non riuscivo a dormire la notte) quanto tempo 
impiegavano i chiavistelli a girare per aprire la porta da cui  entravano gli 
infermieri del turno di giorno. Sembrava di vivere dentro una cassaforte. 
Penso anch'io come Davide che forse in carcere vivi e ti trattano meglio. 
Curiosa la domanda a cui ha risposto Marco: Cosa fate nella vostra vita 
quotidiana? cosa vorreste fare se ne aveste la possibilità? (viaggiare, fare 
sport, uscire…). Sono “matto” ma se non prendessi una misera pensione di 
279,47 euro e avessi un lavoro (cosa che la malattia nella maggior parte dei 
casi ci toglie), nulla mi vieterebbe di viaggiare. Acuta la puntualizzazione di 



Riccardo: oltre al “matto” anche il falegname cieco non era stato scelto: la 
disabilità sembra togliere tutte le possibilità di essere utili in questa nostra
società. Penso che la cosa più importante da far capire ai ragazzi e che ho 
cercato di dire loro è: magari quando ero in terza superiore qualcuno mi 
avesse parlato di salute mentale, mi avesse dato qualche informazione sul 
CSM! Il disagio si sarebbe presentato lo stesso, penso, ma non avrei passato
tutti quei mesi a cercare di capire cosa mi stava succedendo, a pellegrinare 
da specialista a specialista, avrei saputo dell'esistenza del CSM e 
probabilmente ci sarei andata subito. Adesso senza essere veggente, sono in
grado di vedere negli altri un sintomo, un inizio di disagio psichico e gli dico 
vai al CSM, non aver paura è come quando hai un problema alla gamba e ti 
rivolgi al Rizzoli perchè sono specializzati.
Penso che sia stato molto bello che alcuni studenti (soprattutto ragazze) 
alla fine sono venuti a salutarci personalmente, stringendoci la mano e 
dicendoci grazie.  Nessuno li ha obbligati... forse qualcosa siamo riusciti a 
seminare.

Ho letto un articolo interessante su internet che volevo proporvi.
Progetto Preventiva-mente: promozione della salute mentale nelle scuole
L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera la promozione alla salute 
mentale una priorità di salute pubblica (OMS, 2010). Risulta importante 
svolgere un'attività di promozione e prevenzione con i ragazzi nell’ambiente 
scolastico, inteso come luogo privilegiato per costruire una nuova cultura 
della salute mentale e per formare persone più competenti nel gestire la 
propria integrità psicofisica, eliminando i pregiudizi e le false credenze sulla
malattia mentale e sul disagio psichico. È importantissimo affrontare il tema
della salute mentale con adolescenti, familiari e scuola per poter: informare 
e far sorgere domande; aumentare la consapevolezza dei propri segnali di 
disagio; comprendere l’importanza della richiesta di aiuto in situazioni di 
difficoltà; conoscere i Servizi territoriali che offrono una rete di supporto. 
L’intera scuola può infatti agire come ambiente di supporto, aumentando la 
resilienza, cioè la capacità individuale di affrontare in modo utile e adattivo 
eventuali eventi di vita stressanti senza lasciarsi travolgere 
“Il disagio fa parte della nostra vita, è normale, non va ignorato, ma 
risolto”


