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Abstract 

Dal 1974, grazie a Ettore Pellandini e altri innovatori, presso la realtà dell’odierna Clinica 

Psichiatrica Cantonale (CPC) è presente il club terapeutico Club ’74, il quale ospita all’interno 

dei suoi spazi diversi degenti ed ex pazienti, con lo scopo di svolgere attività di tipo terapeutico, 

lavorativo ed occupazionale. Lo scopo è quello di permettere alle persone di acquisire e 

rafforzare le competenze individuali, così da ritrovare una stabilità quotidiana e la stima di sé, 

per favorire il reinserimento sociale e il rientro presso il proprio domicilio.  

Tale servizio risulta essere lo strumento principe della Psicoterapia Istituzionale, che si 

sviluppò in Francia nel secondo dopoguerra e portò a importanti riforme concettuali in campo 

psichiatrico, aprendo letteralmente gli spazi dei nosocomi e puntando sulla singolarità della 

persona malata, sulla polivalenza dei professionisti e, in special modo, sulla responsabilità 

individuale e collettiva. In tal senso il club terapeutico fu istituito come spazio autogestito in cui 

pazienti e professionisti potessero ritrovarsi, discutere e approcciarsi secondo una gerarchia 

orizzontale, la quale non solo riduce il distacco tra malato e curante, ma favorisce anche gli 

scambi comunicativi, rendendo questo servizio una “macchia d’ambientazione” in cui 

relazionarsi liberamente. 

Il Club ’74 ha come missione principale quella di sviluppare, attraverso la sua piattaforma 

relazionale, una mediazione a vari livelli, sia tra i suoi membri e la struttura ospedaliera che 

con il territorio esterno, attraverso attività finalizzate alla riduzione della stigmatizzazione della 

persona con disagio psichico e alla sensibilizzazione sull’abuso di sostanze. Dare quindi voce 

ai diretti interessati attraverso vari tipi di attività e strategie di lavoro, come i gruppi parola, le 

riunioni giornaliere o le conferenze, rendendosi pertanto una finestra a vetri a cui ci si possa 

affacciare per vedere cosa accade al suo interno o cosa succede fuori. Come istituzione aperta 

a pazienti, ex degenti e operatori, esso inoltre offre la possibilità di ritornare e di ritrovare un 

“porto sicuro” ogni qualvolta lo si desidera, offrendo non solo continue attività, ma anche delle 

mansioni remunerate.  

In tal senso, lo studio desidera approfondire le motivazioni di chi ritorna, cercando di 

rispondere ai seguenti quesiti: Qual è il senso per cui è nato il club terapeutico e quale 

senso assume oggi per le persone non ricoverate che continuano a partecipare alle 

attività? 

Volendo trovare risposte a tali domande, si è deciso di esplorare questa realtà agendo su due 

fronti distinti, indagando dapprima sulle origini e particolarità che hanno permesso lo sviluppo 

del club terapeutico nel contesto psichiatrico (revisione storico letteraria), per poi affrontare il 

punto di vista empirico relativo ai fruitori. Per fare questo si è quindi scelto di dare voce ai diretti 

interessati utilizzando un metodo di intervista di tipo narrativo atto a “dire la propria”.  

Nella prima parte di questo Lavoro di Tesi verrà quindi fatto un approfondimento bibliografico 

sui concetti chiave inerenti alla Psicoterapia Istituzionale con lo scopo di definirne un quadro 

teorico nel quale si muovono le attività del club terapeutico. Verrà poi presentato nello specifico 

il secondo elemento di ricerca, che permetterà di osservare i fattori che inducono le persone 

a tornare, integrando alle testimonianze l’analisi teorica, facendo riferimento in special modo 

alle teorie dei Gruppi di Quaglino, Bion e Neri, sviluppando inoltre un approfondimento sul 

concetto di comunità di passaggio e dell’attaccamento ai luoghi come luoghi di sicurezza 

(concetto di place attachment) messi in luce da Maria Teresa Fenoglio. 
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1. Introduzione 

Ho svolto il mio ultimo periodo di pratica professionale presso il Servizio di Socioterapia e il 

Club’74 della Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC) avendo così la possibilità di lavorare per la 

prima volta in ambito psichiatrico e a quello legato all’uso di sostanze. Tale stage mi ha 

permesso di operare per la prima volta in settore diurno, ma soprattutto mi ha dato la possibilità 

di vivere dinamiche conoscitive e relazionali differenti rispetto ai tirocini svolti in precedenza. 

 

La cosa sicuramente più importante che mi ha condotto a svolgere il mio lavoro di Tesi su 

questo tema, è stata la possibilità di approcciarmi a una realtà unica nel panorama svizzero 

quale il club terapeutico, consentendomi anche sviluppare notevole esperienza nel campo 

dell’animazione sociale, apprendendo molto sui concetti legati alla coesione e al gruppo, ma 

anche alla collaborazione orizzontale e alla pedagogia per progetti.  

Vivendo quotidianamente tali approcci e modus operandi, la volontà di approfondire le 

concezioni legate a questo modello si è ben presto fatta strada tra i vari spunti tematici; alla 

luce di ciò poi l’esperienza di questi mesi si è resa essenziale al fine di prendere coscienza, 

attraverso le numerose testimonianze che giornalmente passano da questo luogo, di quale 

importanza esso abbia avuto per la strutturazione del servizio di cui oggi tutti possiamo 

usufruire. Da questo, ho poi valutato di procedere attraverso una ricerca su due livelli, 

investigando approfonditamente dapprima sulle origini del club terapeutico, al fine di 

comprendere su quali presupposti esso si sia sviluppato e abbia agito sul contesto repressivo 

del secolo scorso. Così facendo è poi possibile osservare l’esperienza ticinese condotta in 

primis da Pellandini, traslando da un lato le concezioni originali, ma andando quindi nella 

seconda parte del lavoro a osservare come questo strumento terapeutico si sia confrontato al 

contesto psichiatrico cantonale, che nel corso degli ultimi decenni ha subìto forti cambiamenti, 

aumentando le dimissioni, diminuendo di conseguenza le degenze e intensificando i servizi 

territoriali tra cui ad esempio l’home treatment. In questo senso quindi la dissertazione del 

lavoro di ricerca empirica andrà a incentrarsi sui fruitori esterni alla Clinica, i quali hanno da 

tempo terminato il loro percorso di cura e hanno fatto ritorno a casa. Essi infatti rappresentano, 

rispetto al passato, la percentuale di maggioranza dell’utenza giornaliera del Club ’74. Questo, 

come preannunciato poc’anzi, mette in luce un cambiamento importante nel sistema 

organizzativo dell’OSC. Pertanto, l’idea è quella di capire quali siano le motivazioni che 

spingono queste persone a voler continuare a svolgere un percorso esperienziale presso 

questo servizio anche dopo il rientro al domicilio, cercando quindi di capire quale senso e 

valore essi diano al club terapeutico.  

Per questo motivo, dunque, la domanda di ricerca è: Qual è il senso per cui è nato il club 

terapeutico e quale senso assume oggi per le persone non ricoverate che continuano a 

partecipare alle attività? 

Per fare questo ho quindi scelto di dare voce ai diretti interessati, per l’appunto frequentatori 

esterni alla Clinica, utilizzando un metodo di intervista di tipo narrativo, atto a poter “dire la 

propria” raccontando aneddoti e opinioni personali. Desideravo inoltre poter raccoglier anche 

le suggestioni di alcuni operatori e, dopo una riflessione (e per coerenza con gli obiettivi di 

ricerca), ho deciso di intervistare un ex-operatore oggi pensionato il quale però continua a 

frequentare il Club ’74, partecipando ad alcune attività e portando avanti alcuni progetti. 
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Nella prima parte di questo Lavoro di Tesi verrà innanzitutto fatto un excursus inerente al 

concetto di disagio psichico e la sua evoluzione storica dagli anni Settanta ad oggi. Procederò 

quindi con un approfondimento bibliografico sui concetti esposti in precedenza con lo scopo 

di definirne un quadro teorico-operativo in cui si muovono le attività del club terapeutico. Verrà 

poi presentato nello specifico lo studio empirico, che costituisce la seconda parte della ricerca, 

il relativo interrogativo di ricerca e la metodologia utilizzata. Dopodiché si entrerà nel merito 

della dissertazione, con la presentazione delle analisi teoriche sulle testimonianze raccolte e 

con il raggruppamento delle tematiche di forte influenza, così da poter svolgere una riflessione 

generale.  

Le conclusioni infine comprenderanno delle considerazioni personali riguardanti i risultati 

ottenuti dalla ricerca, tenendo conto dei limiti incontrati durante il percorso.

 

2. Contestualizzazione 

Il tema principale che fa da sfondo al seguente lavoro di ricerca è il disagio psichico e la sua 

presa a carico nel contesto cantonale. Come ben noto nel campo sociopsichiatrico, riuscire a 

dare una definizione esaustiva a tale concetto non è mai stato semplice, poiché esso mette in 

evidenza un vasto campo in continua espansione, composto da significati e rappresentazioni 

diverse delle varie psicopatologie che si modellano e progrediscono con l’avanzare delle 

conoscenze. Si pensi solamente al grande progresso vissuto nell’ultimo mezzo secolo, dove 

si è passati da definizioni centrate sul concetto di devianza ancora legate a un’ideologia 

naturalistica per giungere a quelle in cui il contesto d’appartenenza e i fattori sociali risultano 

essere centrali alla problematica, arrivando pertanto a osservare come il problema non sia “il 

modo di essere dell’individuo” ma “il modo di essere sociale” (Jervis, 1975, pag. 78). 

Nel corso della seconda metà del secolo scorso si comincia a rivalutare tali concezioni, 

portando alla luce importanti temi sia dal punto di vista clinico (con nuove definizioni, nuove 

terapie e soprattutto l’arrivo degli psicofarmaci) che da quello strutturale con il cambiamento 

radicale del concetto di manicomio evidente, ad esempio, nel caso triestino con Franco 

Basaglia. Questi cambiamenti si vedranno parzialmente anche sul nostro territorio con 

l’influenza del primo e, soprattutto, con l’arrivo dei concetti di provenienza francese legati alla 

Psicoterapia Istituzionale e ai concetti di comunità inglesi.  

Viene pertanto in parte riconosciuto “lo statuto politico della follia” (Jervis, 1975, pag. 76) , 

riconoscendo alla persona la propria dignità. A questo proposito un’interessante definizione 

redatta da Giovanni Jervis nei primi anni Settanta parlava del disagio psichico come di una 

condizione di non libertà sostenendo che: 

“Il disturbo mentale è una condizione di non libertà; è una mancanza di libertà psicologica, nel non riuscire 

a disporre di sé, ma è altresì una ben concreta mancanza di possibilità di scelta. Il disturbo mentale è una 

situazione di intrappolamento, di assenza di alternative, di oppressione; e anche indissolubile, di repressione 

da parte degli altri, di assenza di alternative reali nella vita, di chiusura in situazioni interpersonali da cui si 

viene impediti di uscire” (1975, pag. 81). 

Come si denota, lo psichiatra italiano parlava già di assenza di scelte possibili non a causa di 

qualcosa che vi è solo all’interno della personalità della persona, ma dovuto al contesto che 

riflette un misto di sentimenti e di privazioni all’individuo. Un pensiero questo che ha trovato in 

parte concretezza nel cambiamento storico e culturale sul tema e che ha permesso di arrivare 
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alla situazione odierna, in cui si afferma con sicurezza e convinzione che nel disagio psichico 

un importante ruolo sia appunto giocato dal contesto di riferimento del soggetto e dai life events 

(divorzio, lutto, licenziamento, ecc.) i quali vanno ad incrementare la fragilità individuale.  

A differenza della definizione precedente, per molti versi innovativa e rispetto ad altri concetti 

medici che prevalgono ancora oggi, si può osservare che tutt’ora si parla di sindrome ma non 

più di devianza, preferendo ad essa i termini di alterazione e disfunzione. Ricercando supporto 

nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM V) si può notare come esso 

definisca il disagio psichico come  

“una sindrome caratterizzata da un’alterazione clinicamente significativa della sfera cognitiva, della 

regolazione delle emozioni o del comportamento di un individuo, che riflette una disfunzione nei 

processi psicologici, biologici evolutivi che sottendono il funzionamento mentale. I disturbi mentali 

sono solitamente associati a un livello significativo di disagio o disabilità in ambito sociale, lavorativo 

o in altre aree importanti. Una reazione prevedibile o culturalmente approvata a un fattore stressante 

o a una perdita comuni, come la morte di una persona cara, non è un disturbo mentale. 

Comportamenti socialmente devianti (per e. politici, religiosi o sessuali) e conflitti che insorgono 

primariamente tra l’individuo e la società non sono disturbi mentali, a meno che la devianza o il 

conflitto non sia il risultato di una disfunzione a carico dell’individuo, come descritto 

precedentemente” (American Psychiatric Association, 2014, pag. 963). 

A livello mondiale l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha sviluppato nel 2012 il 

Piano d’azione per la Salute mentale 2013-2020, che riconosce il ruolo della salute mentale 

nel lavoro di raggiungimento di uno stato di salute di tutta la popolazione e in special modo 

basa il suo operato su un approccio di tipo olistico non centralizzato su un momento specifico 

della vita, ma come un approccio che dura per tutta la vita. Si mira così al raggiungimento 

dell’uguaglianza anche attraverso l’accessibilità alla prevenzione e alla copertura sanitaria 

universale, ancora assente in molti stati del mondo (Organisation mondiale de la santé, 2013). 

Nel Ticino, gli individui che nel corso della loro vita si trovano a vivere una situazione di disagio 

psichico, sono presi in cura dall’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) e dalle 

cliniche private presenti sul territorio. La realtà odierna è certamente differente rispetto a quella 

antecedente la riforma strutturale della psichiatria cantonale e l’entrata in vigore, nel 1983, 

della Legge sull’assistenza sociopsichiatrica cantonale (Lasp)1. Questa legge sancisce di fatto 

il più importante cambiamento in tale ambito, con la riunificazione di tutti i servizi territoriali fino 

ad allora autonomi, in un unico organismo, ossia l’Organizzazione Sociopsichiatrica 

Cantonale. Attraverso questa prima riforma vengono lentamente apportati i primi storici 

cambiamenti che si basano in particolar modo sul modello francese della Psicoterapia 

Istituzionale, di cui si parlerà nel prossimo capitolo e, a tratti, anche sul modello italiano di 

Franco Basaglia che data la vicinanza territoriale ha accelerato il cambiamento anche alle 

nostre latitudini. 

La Lasp non ha portato solo ad una riforma organizzativa, essa ha permesso un vero 

cambiamento in ambito sociale, ridando valore e cittadinanza a coloro che per decenni ne 

sono stati privati riportando quindi la persona al centro del percorso terapeutico, tutelandola e 

rispettando le sue volontà. 

 

 
1 Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 26 gennaio 1983 
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3. Approfondimento storico-letterario 

3.1 Dal manicomio all’ospedale sociopsichiatrico di Mendrisio 

Per poter approfondire il tema del club terapeutico nella sede di Mendrisio e il suo valore al 

giorno d’oggi, penso sia necessario accennare al senso stesso della costruzione di un 

nosocomio psichiatrico. 

L’accoglienza che uno Stato destina ai suoi malati psichiatrici è un termometro della sua 

condizione culturale. Si potrebbe credere che la nascita dei primi manicomi fosse 

principalmente legata a scopi filantropici, compassionevoli dell’élite borghese, una specie di 

elevazione della responsabilità sociale verso coloro che un tempo erano ritenuti i sventurati, 

perché senzatetto o perché abbandonati. Ma purtroppo la verità in tal senso la conosciamo ed 

è ben diversa. Infatti già diversi saggisti, come ad esempio Michel Foucault, grazie all’ampia 

ricerca svolta sul tema, osservarono che le principali ragioni per cui le varie società edificarono 

tali strutture fossero di tipo economico e di sicurezza pubblica, chiaramente legate alla paura 

generalizzata (Giorgetti, 2006). 

Come nel resto del continente, anche in Svizzera l’internamento dei debili di mente in strutture 

ad hoc perdurò per oltre un secolo e tali differenziazioni segregative vennero più volte 

interpretate come un trionfo comunitario.  

La prima città elvetica che si fece pioniera nella realizzazione di una struttura nosocomiale 

differenziata fu Losanna, la quale inaugurò la clinica di Champ-de-l’Air nel 1810, in cui appunto 

le realtà della medicina generale e quella dell’igiene mentale erano ben distinte in due centri 

separati (Müller, 1997). A differenza però di quel che si può pensare, la sua strutturazione era 

ben definita e per certi versi anche innovativa: vi era infatti una maggiore cura per il paziente, 

con camerate ridotte rispetto a quelle che invece si potevano trovare in altre istituzioni simili 

nel resto dell’Europa e, inoltre, venivano anche pianificate attività occupazionali per i degenti 

(Müller, 1997).  

Con qualche decennio di ritardo anche i cantoni di Basilea nel 1832, di Zurigo nel 1836 e di 

Ginevra nel 1838 decisero di uniformarsi all’esempio vodese (Müller, 1997).  

 

Il Ticino si colloca nella timeline nosocomiale del XIX secolo. Il Manicomio Cantonale di 

Mendrisio aprì infatti ufficialmente nell’ottobre del 1898, dopo circa quattro anni di lavori. Data 

la precaria situazione finanziaria in cui il Cantone si trovava2, la sua edificazione fu piuttosto 

tormentata e può essere considerata tra le opere sociali di maggiore rilevanza politica e sociale 

mai svolte sul territorio (Giorgetti, 2006).  

L’idea della costruzione di un nuovo nosocomio, come nel caso di Losanna, era innanzitutto 

legata al bisogno di adeguarsi agli altri Stati Confederati e solo in secondo tempo alla volontà 

di separare i degenti normali dell’Ospedale Beata Vergine (OBV) di Mendrisio da quelli 

psichici, che solo nei casi più gravi si recavano nei centri manicomiali di Como o Milano che 

per ragioni linguistiche erano i più accessibili, i cui trasferimenti però non beneficiavano di 

nessun contributo statale e pertanto erano completamente a carico delle famiglie. In ragione 

delle difficoltà di natura economica in cui versavano le finanze cantonali, il Consiglio di Stato 

non riteneva però necessaria tale costruzione e nemmeno i dati statistici raccolti dai 

professionisti del settore servirono a fargli cambiare idea (Borghi & Gerosa, 1978). 

 
2 Entrato a pieno titolo nella Confederazione solo nel 1808 manifestava un’arretratezza specialmente nell'ambito amministrativo 

e delle organizzazioni sociali e sanitarie 
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Nel frattempo, nel 1870 Agostino Maspoli decise di lasciare in eredità all’OBV l’area di 

Casvegno a patto che venisse costruito un manicomio (Amaldi, 1998). Questo, in 

concomitanza con la riuscita del referendum cantonale sul tema, permise lo sblocco della 

situazione e l’inizio dei lavori di costruzione dei vari padiglioni nel 1894. 

L’inaugurazione avvenne, il 24 ottobre del 1898 con l’ammissione di dodici pazienti ticinesi 

provenienti dal manicomio comasco. 

“Ieri mattina sono giunti a Mendrisio dal Manicomio provinciale di Como, in due landeaux, 

accompagnati da 4 infermieri, 12 dementi diretti al Manicomio cantonale di Casvegno. Coll’arrivo di 

questo primo convoglio di infelici resta inaugurato il Manicomio cantonale. Il resto dei dementi in 

numero di un centinaio e provenienti da differenti parti, arriverà successivamente”. («Manicomio 

Generale», 1898, pag. 3) 

Al fine di adeguarsi alle più recenti innovazioni scientifiche, l’idea che si preferì fu quella di un 

ospedale-villaggio, in quanto permetteva di attuare la politica delle “porte aperte” con un 

trattamento del degente basato sul “no restraint” (Monasevic, 1993, pag. 51) in cui i pazienti, 

in modo artefatto, furono suddivisi in diversi padiglioni secondo un possibile grado di 

malessere (ad esempio il reparto dei tranquilli o quello dei semi-agitati).  

“Il sistema del manicomio-villaggio tutti sappiamo aver per iscopo, scientificamente parlando di 

realizzare quei vantaggi morali-curativi-economici che sono offerti dalle colonie agricole […] senza 

presentare quegli inconvenienti che vi si devono riconoscere all’esame più superficiale. Primo fra 

tutti, quello di non essere applicabili che ad ammalati convalescenti ed ammalati cronici tranquilli. 

Per questi ultimi però l’ultima parola della terapia psichiatrica sarebbe l’assistenza familiare, in cui 

enormi vantaggi morali e curativi su di un povero pazzo non hanno bisogno di venir sottolineati. Vale 

a dire che per questa categoria di ammalati converrebbe studiare piuttosto di fare a meno di un 

Manicomio qualunque, o riunito o a padiglioni; e saremmo proprio agli antipodi dell’On. Relatore del 

Governo, il quale non si perita di affermare «Inerte od ostile, l’alienato di mente è un corpo straniero 

nell’organismo sociale: deve essere tolto fuori ed isolato.” (P. Conti citato in Monasevic, 1993, pag. 

50) 

Malgrado tali preamboli, la realtà si rivelò più complessa e difficoltosa, in quanto all’interno 

della popolazione ticinese – all’epoca composta in gran parte da cittadini d’origine contadina– 

persisteva la visione del nosocomio quale luogo di protezione sociale piuttosto che quella di 

luogo di cura. Va però certamente osservato come tale politica “innovativa” mise in risalto i 

primi tentativi di limitare i danni fisici e morali che un luogo del genere poteva lasciare per 

favorire la socializzazione dei pazienti3 (Giorgetti, 2006). Un altro elemento chiave fu poi il 

duplice utilizzo del lavoro manuale e fisico sia a scopi terapeutici che istituzionali con la 

creazione di una Colonia Agricola, la quale permetteva da un lato la possibilità per il malato di 

riprendere familiarità con mansioni quotidiane e dall’altro il raggiungimento della concezione 

di villaggio tipica dell’epoca (Borghi & Gerosa, 1978, pag. 448). Tale concezione legata 

all’operosità della persona sarà un tema più volte toccato nel corso dell’esistenza della Clinica 

di Casvegno, in quanto ne verrà dimostrata l’estrema importanza (anche dalla stessa 

Psicoterapia Istituzionale, seppur sotto altri aspetti).  

Nonostante gli intendimenti, il concetto di segregazione sociale perdurava all’interno del 

tessuto istituzionale con il risultato di un’organizzazione ancor più caotica e contraddittoria 

nelle sue modalità di azioni: un esempio in tal senso può essere relativo al personale 

 
3 Da qui appunto il concetto di manicomio-villaggio e il concetto di libertà di movimento negli spazi comuni, seppur 

vi fosse una separazione tra i dormitori per uomini e quelli per donne. 
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paramedico, il quale era sottoposto a ingenti controlli e penali nel caso in cui non rispettasse 

il protocollo istituzionale, assumendo così un ruolo nuovamente di carceriere anziché di 

curante4. 

Il cambio dirigenziale (con l’arrivo di Bruno Manzoni) all’inizio del 1930 addusse nuove riforme 

in ottica del “trattamento morale della follia”, evidenziando nuovamente come il lavoro pratico 

raffigurasse il perno centrale di tutto il trattamento. Questo permise lo sviluppo di quella che si 

potrebbe definire psichiatria sociale, favorendo anche la relazione tra curanti e pazienti. In 

special modo si cercò nella neonata ergoterapia “la risposta istituzionale all’incapacità 

dell’aspetto medico di fornire strumenti utili ad affrontare i problemi” (Borghi & Gerosa, 1978, 

pag. 451). Tale momento di sviluppo non durò molto, poiché il periodo di crisi post-bellico 

indusse a una riduzione dei costi. A questo si aggiunse anche il grave errore commesso 

dall’istituzione e da Manzoni (e ancor prima da Amaldi) rispetto all’approccio ergoterapeutico 

del lavoro: non si era infatti tenuto conto dei suoi possibili rischi, rendendo il reinserimento 

nella comunità più complesso, favorendo di riflesso anche la cronicizzazione dei pazienti 

(Giorgetti, 2006). Così facendo l’utilizzo del lavoro andò rapidamente ad eclissarsi a favore 

delle terapie coercitive medicalizzate (come la terapia insulinica), “capovolgendo in questo 

modo l’approccio terapeutico: non più approccio che tralascia la patologia del paziente, ma 

intervento che parte dalla patologia e utilizza strumenti specifici” (Borghi & Gerosa, 1978, pag. 

452). 

La scoperta della terapia insulinica in campo psichiatrico è da attribuire a Manfred Sakel, che 

per primo utilizzò tale sostanza su pazienti psicotici. Alla clinica di Casvegno tale trattamento 

giunse a cavallo tra il 1940 e il 1941 (quindi sotto la direzione di Manzoni). Essa e l’avvento 

dell’elettroshock “vennero percepiti positivamente dalla direzione, in quanto permisero di 

aumentare le dimissioni e pertanto ridurre i costi” (Borghi & Gerosa, 1978, pag. 452), ma i 

pareri interni dei curanti non sembravano percorrere la medesima via, poiché così facendo si 

metteva ancor più in pericolo la persona. Infatti, il nuovo direttore Giosuè Biondi, durante il suo 

mandato cercò di riportare l’attenzione sull’importanza dell’ergoterapia e del suo 

mantenimento tra metodi di cura, seppur avesse un costo oneroso. Vennero pertanto 

rintrodotte nuove terapie e l’ergoterapia assunse una connotazione maggiormente legata alla 

possibilità del paziente di trascorrere più tempo fuori dai confini istituzionali. Nonostante 

l’importante sforzo, però, il problema di fondo non cambiò: “il paziente rimane ancora una 

persona morta per la società” (Borghi & Gerosa, 1978, pag. 454) e le due realtà erano ancora 

fortemente contrastanti.  

“Se è dunque in questo decennio, con Biondi, che viene rovesciato il concetto dell’istituzione 

attraverso il capovolgimento della sua funzione, questo non viene sviluppato, da subito, 

organicamente” (Borghi & Gerosa, 1978, pag. 454) ma si dovettero attendere gli anni 

successivi, con il direttore Elio Gobbi, il quale diede un ulteriore incentivo, permettendo un 

risanamento profondo che assestò l’organico istituzionale, portando a termine il rovesciamento 

concettuale del Neuro. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta furono quindi avanzate diverse 

riforme a più livelli: per scrollarsi di dosso il passato ci si adoperò per un rifacimento 

architettonico e organizzativo, chiudendo definitivamente la Colonia Agricola e favorendo la 

psichiatria moderna e il suo concetto pienamente medicalizzante. Si stava perseguendo una 

politica volta alla razionalizzazione e all’efficienza e infatti le statistiche denotarono il successo 

 
4 Intervista Marco (Allegato nr. 9) 
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di tutte queste nuove terapie mediche (insulina, elettroshock, psico-chirurgia), che per 

l’appunto permisero l’abbassamento della soglia dei cosiddetti “comportamenti devianti” e 

ridiedero dignità alla persona (Borghi & Gerosa, 1978; Giorgetti, 2006). In realtà, oltre a un 

aumento delle dimissioni, si osservò anche un aumento delle riammissioni e della 

cronicizzazione dei pazienti, dimostrando ancora una volta come la mancanza di un approccio 

sociale della psichiatria poneva un problema etico: il massiccio intervento medicalizzato 

rimpolpava la visione del manicomio come un luogo di emarginazione nei confronti della 

popolazione “sana” (ottenendo quindi l’effetto contrario di quello ricercato) (Borghi & Gerosa, 

1978). 

I primi accenni di una psichiatria più sociale si avviarono extra muros con un orientamento 

preventivo e videro la luce grazie all’apertura, nel 1949, del Servizio di Igiene Mentale (SIM) 

su gran parte del territorio cantonale. Nei primi anni della sua apertura questa tipologia di 

servizio operava solamente in favore di un’utenza minorenne, ma ben presto ampliò la sua 

presa a carico anche a bevitori, tossicomani e vagabondi (Borghi & Gerosa, 1978, pag. 26). In 

questo marasma di nuove iniziative insorse ben presto l’esigenza di una nuova normativa sul 

tema della salute mentale. Nonostante i vari tentativi di una revisione legislativa, la legge 

sull’internamento amministrativo5 varata nel 1929 fu riapprovata per diverse legislazioni e si 

mantenne pressoché immutata fino alla fine agli anni Settanta. In questo decennio lo 

strumento terapeutico prediletto era quello di tipo farmacologico e le attività di psicoterapia 

erano utilizzate solamente da alcuni operatori più coraggiosi, poiché queste erano pressoché 

vietate dalla logica istituzionale. Nonostante ciò però la nuova generazione di infermieri sentiva 

la necessità di modificare tale approccio verso la malattia mentale e così in modo alquanto 

celato si svilupparono i primi gruppi terapeutici (Monasevic, 1993).  

 

3.2 La Psicoterapia Istituzionale e la nascita dei club terapeutici 

3.2.1 I primi studi pionieristici 

Come visto nel capitolo precedente in riferimento al contesto ticinese, nell’ultimo secolo il 

concetto di salute mentale ha subìto forti scossoni, terminando l’epoca dei manicomi e 

abbracciando una politica maggiormente incentrata sulla curabilità e sul recupero, passando 

quindi da un polo medico a uno più sociale: parallelamente alle concezioni sanitarie volte a 

cercare delle soluzioni ai problemi psichiatrici, si diffusero altri percorsi orientati alla sfera 

sociale dei pazienti. Tra questi vi fu anche l’ergoterapia, come pure la psicologia comunitaria 

o quella di gruppo.  

I primi due decenni del 1900 furono anni ferventi per gli studi psicoanalitici rivolti in special 

modo ai gruppi. Il primo a fare uso di un setting di tipo gruppale fu l’americano Joseph Pratt 

che nel 1905 utilizzò tale approccio con dei pazienti tubercolotici, facendo prettamente uso di 

una modalità educativa anziché di una meramente terapeutica (Giorgetti, 2006). Edward 

Lazell, suo allievo, pochi anni dopo utilizzò lo stesso metodo con pazienti schizofrenici.  

 
5 Tale legge, si noti, prevedeva il ricovero coatto di tutte quelle persone che le autorità municipali ritenevano 

pericolose per sé e per gli altri. Inoltre riteneva che l’accattonaggio, il vagabondaggio e l’ozio fossero buoni motivi 
per un internamento (Borghi & Gerosa, 1978). 
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In Europa il pioniere in tal senso fu Jacob Moreno, il quale nella capitale austriaca sin dal 1905 

iniziò a sperimentare l’applicazione del setting di gruppo all’interno di tecniche teatrali. Questi 

risultati lo indussero anche a sviluppare un primo gruppo sperimentale di auto-mutuo-aiuto. 

Nacque inoltre, in questo periodo, la psicologia sociale dei gruppi con le prime ricerche sulle 

dinamiche che regolano la vita del gruppo ad opera di Kurt Lewin (Giorgetti, 2006; Motta, 

1981). 

Sulla base di questi nuovi stimoli, nel periodo post bellico in Gran Bretagna, presso l’ospedale 

di Runwell, Joshua Bierer elaborò le prime concezioni teoriche inerenti a “Il club sociale”. 

Egli infatti “raggiunse la convinzione che le associazioni di pazienti, in seguito chiamate club, 

fossero il primo passo verso un radicale cambiamento del trattamento psichiatrico in modo che 

gli ammalati non fossero più considerati degli oggetti ma bensì dei soggetti” (Giorgetti, 2006, 

pagg. 28–29).  

Dello stesso fronte erano anche altri esperti, come Bion, ad esempio, che nel frattempo 

oltremanica stava sviluppando degli studi sui gruppi militari (Bion, 1987; Consonni & Pellandini, 

1987). 

 

3.2.2 La Psicoterapia Istituzionale 

Potremmo iniziare con il dire che la Psicoterapia Istituzionale fu una risposta a tali interrogativi. 

Essa si sviluppò in Francia nel secondo dopoguerra con l’intento di rendere concreto il 

coinvolgimento del malato nel suo percorso di cura. 

Una discussione di tal genere si intavolò però già prima che la Psicoterapia istituzionale 

diventasse qualcosa di concreto. A tracciare il percorso fu lo psichiatra tedesco Hermann 

Simon, che attorno agli anni Trenta vagliò l’esigenza di coinvolgere attivamente suoi pazienti 

all’interno della clinica di Guttersloch nel tentativo di avviare a un risanamento delle loro 

condizioni di vita (Callea, 2000), pubblicando anche un trattato analitico in cui esprimeva una 

serie di riflessioni e proposte atte a rendere le terapie maggiormente attive e 

responsabilizzanti. Così facendo, Simon sfidò in modo senz’altro coraggioso il sapere 

internazionale affermando che “nei malati c’è sempre una parte sana su cui si può contare” 

(Callea, 2000, pag. 30). Infine, evidenziò i tre mali di cui sono succubi gli internati nei manicomi: 

il pregiudizio, l’inattività e infine l’ambiente sfavorevole. “Egli considerava quindi l’ospedale 

come un ambiente sociale da ricostruire completamente, in particolare i rapporti tra medici e 

pazienti, che formavano un campo di interazione e interrelazioni di cui i partecipanti non 

avevano consapevolezza” (Giorgetti, 2006, pag. 29). 

A dare un’ulteriore mano a questo passaggio concettuale fu poi l’inchiesta svolta durante la 

seconda Guerra Mondiale dallo psichiatra Louis Le Guillant, il quale osservò come il 30% dei 

pazienti delle cliniche evacuate o bombardate sopravvissuto allo sterminio era riuscito a 

riadattarsi all’economia locale e non si osservavano problemi legati alla gestione del 

comportamento (Callea, 2000).  

Questo portò i professionisti – in primis lo psichiatra catalano Francis Tosquelles, a sua volta 

esule di guerra - ad iniziare a riflettere sulla possibilità di mantenere unicamente una certa 

parte di pazienti all’interno delle cliniche. Su questa onda di pensiero ebbe quindi la possibilità 

di prender forma il movimento della Psicoterapia Istituzionale, il quale trovò il suo nido nella 

clinica di Saint-Alban nella regione della Borgogna a partire dal 1940. Nel gennaio di quell’anno 
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infatti numerosi professionisti (non solo medici si noti bene, ma anche artisti e intellettuali) 

giunsero alla clinica in cerca di lavoro e protezione, cominciando ben presto a rimettere in 

discussione quello che era il contesto dell’ospedale psichiatrico francese, che era in un 

completo stato di degrado ed errore, in cui i pazienti erano contenuti fisicamente, sorvegliati e 

tenuti in vita principalmente da suore e sorveglianti (Bernasconi, 2008). 

In questo contesto dunque, in pieno periodo bellico, un’équipe multidisciplinare lavorò 

duramente al fine di poter aprire letteralmente gli spazi della Clinica, abbattere muri e 

responsabilizzare i pazienti e i curanti, creando le basi per quelli che pochi anni dopo furono 

definiti les clubs intra-hospitalier thérapeutiques (Oury, 1960, pag. 17). Tale esperienza 

andava dunque a osservare in modo innovativo come per prendersi cura dei pazienti psicotici 

e poterli osservare nella loro dimensione reale bisognasse dapprima sanare l’ospedale e i suoi 

spazi, che in tali condizioni risultavano pericolosamente nocive (Bernasconi, 2008).  

Ma responsabilizzare le persone non era ancora sufficiente: occorreva infatti operare anche 

sulle modalità di lavoro, combattendo le gerarchie e istituendo le riunioni come vero e proprio 

strumento di comunicazione e cambiamento. (Callea, 2000).  

Queste dunque furono le basi di una rivoluzione istituzionale, che nel corso di tutti gli anni 

Cinquanta andò a instaurarsi all’interno del settore pubblico e privato, apportando a tutta la 

Francia ancora devastata dalla guerra una reale riforma e cambiamento sia nel campo della 

salute mentale che in quella ospedaliera. In base a quanto evocato la Psicoterapia Istituzionale 

è quindi definibile come: 

“un modo di affrontare la patologia psichiatrica, che però ognuno esercita in modo particolare, adattandola 

alle situazioni locali e alle esigenze particolari. Che ci si trovi nel pubblico o nel privato il principio di base 

è unico: è la struttura che deve adattarsi alla singolarità del paziente e non il paziente irreggimentato in 

una organizzazione dei servizi psichiatrici rigida”. (Callea, 2000, pag. 34) 

A questo proposito, la clinica di La Borde, nella valle della Loira, è il massimo esempio di come 

sia possibile applicare tale modello a tutti gli strati istituzionali. Diretta fino alla sua morte da 

Jean Oury, è ad oggi ancora un interessante modello istituzionale di riferimento per tutta 

Europa. 

Jean Oury, che arrivò giovanissimo a Saint Alban come assistente, si trovò catapultato in 

questa fase di totale fermento e ci rimase due anni, dopodiché Tosquelles gli assegnò 

l’importante sfida di esportare le conoscenze apprese a Saumery, dove ebbe modo di 

incontrare Felix Guattari, un’altra figura importante in questo quadro storico, con il quale pochi 

anni dopo fondò la Clinica di La Borde. Per varie circostanze, nel 1953 una équipe consolidata 

guidata dai due terapeuti e quaranta pazienti furono costretti a lasciare la clinica alla ricerca di 

un luogo dove installarsi. Sempre per caso, dopo tre settimane di viaggio e di ricerca 

scovarono il castello di La Borde, in vendita a poco prezzo e il 3 aprile 1953 poterono 

finalmente installarsi in questa nuova sede (Bernasconi, 2008). Questa ricerca un po’ 

particolare e sicuramente fuori degli schemi indusse ben presto Oury e Guattari a rendere 

possibile quanto credevano realizzabile, portando la clinica ad essere oggetto di osservazione 

da parte di numerose altre organizzazioni. Risulta ad oggi un unicum nel suo genere, 

soprattutto se si tiene conto che al principio tali teorie erano sviluppate in un contesto 

antecedente la diffusione dei neurolettici e la parziale abolizione dell’elettroshock e di altri 

strumenti di cura particolarmente cruenti. A differenza di Saint-Alban in cui si procedette con 

un cambiamento del modello di lavoro, qui si ebbe modo di sviluppare il modello di 

Psicoterapia Istituzionale sin dalle radici raggiungendo i vertici dirigenziali, importando e 
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sviluppando in ogni spazio dell’area di cura quelli che sono gli elementi chiave su cui si basa 

tale modello (Callea, 2000). 

 

3.2.3 I concetti chiave della Psicoterapia Istituzionale 

Se fino a questo punto si è avuto modo di evidenziare la Psicoterapia Istituzionale dal punto 

di vista prettamente storico, in questo capitolo verranno esplicitati i concetti fondamentali su 

cui si basa l’operato dei professionisti nella pratica quotidiana. L’obiettivo di questo capitolo è 

quello evidenziare tali indicatori, al fine di poterli utilizzare e ricercare nella parte empirica. 

Come si è già avuto modo di accennare, il modello francese si è fatto portavoce – ancor prima 

dell’arrivo delle tecniche di cura farmacologiche – della trasformazione dell’ambiente 

ospedaliero in luogo umano in cui i reparti chiusi non avevano più alcun senso di esistere. In 

quest’ottica si può quindi dire che il principio fondamentale della Psicoterapia Istituzionale è la 

libertà di circolazione, la quale però non può eclissarsi semplicemente nell’abbattimento dei 

muri, ma deve essere mantenuta e rivalutata costantemente. Secondo il movimento occorre 

lavorare continuamente sull’ambiente affinché la terapia farmacologica risulti efficace e non 

crei dei centri simili a dormitori (Callea, 2000). L’idea di libera circolazione risulta dunque 

essere una risposta in tal senso, così da evitare che i pazienti tendino a isolarsi a letto, dando 

quindi la possibilità di entrare in spazi ricchi di stimoli, che creino vita e occupazione. Infine, 

ma assolutamente non meno importante, tale circolazione era ed è sinonimo di conflitto, 

elemento essenziale per lo sviluppo relazione dell’individuo, poiché crea vita e incita agli 

scambi (Oury, 1960). 

Libertà di circolazione non va solo a braccetto con il concetto di spazio, ma anche con il 

concetto di polivalenza (Callea, 2000). È infatti una prerogativa della psicoterapia che utenti 

e professionisti non si cristallizzino nel loro status sociale e professionale, ma possano 

acquisirne altri a seconda delle singole conoscenze e dei loro interessi. Pertanto, visitando La 

Borde (ad esempio) si può osservare come colui che alla mattina appare un venditore del bar, 

il pomeriggio diventa giardiniere o tipografo nella redazione del giornale. Questa particolarità 

è essenziale, perché permette a les moniteurs (Oury, 1960) di accedere a una formazione 

continua (infermieristica e di animazione) e ai pazienti di poter passare più facilmente da un 

gruppo all’altro e mantenere vivo un interesse, creando la rottura delle barriere e favorendo la 

creazione di ponti e “fenomeni di passaggio” (Callea, 2000, pag. 38) oltre che l’instaurarsi di 

“fenomeni di supplenza” evitando così buchi all’interno dell’équipe. 

Sempre in riferimento a quanto detto sino ad ora, un terzo elemento essenziale è il termine di 

eterogeneità del personale. “Ogni operatore ha più corde nel suo arco e se le costruisce piano 

piano nel suo percorso interno alla clinica” (Callea, 2000, pag. 38) e pertanto non si tratta, di 

definire un profilo di riferimento ma di tener conto delle risorse del singolo generalizzando 

questo discorso non solo agli operatori, anche ai pazienti, si investe in una maggiore creatività 

che influisce notevolmente sulla qualità dell’operato. Certamente non va però dimenticato che 

ciò può provocare al contempo del caos, specialmente di tipo organizzativo, ma d’altro canto 

questa modalità operativa permette di evitare la gerarchizzazione del lavoro, favorendo una 

pedagogia per competenze tipica dell’approccio concertativo per progetti (Mustacchi, 1991). 

Lavorando per competenze si va a rompere lo schema formale del rapporto gerarchico, 

introducendo un asse comunicativo e operativo orizzontale, il quale permette ad ognuno di 
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esprimersi più liberamente al di là delle logiche di potere. Inoltre, lavorare per competenze 

induce ognuno ad assumersi la responsabilità di portare avanti ciò che ha scelto e si è sentito 

in grado di fare.  

“La Psicoterapia Istituzionale è [infatti] un costante lavoro di ‘ricentramento’ soggettivo, cioè un tentativo 

di mettere il soggetto al centro della sua vita e di certo, se uno non si sente responsabile delle sue azioni, 

non si sentirà soggettivamente preso nell’esperienza [e nel percorso di cura]”. (Callea, 2000, pag. 39)  

In tal senso dunque la responsabilizzazione del singolo è l’essenza stessa del modello 

francese poiché come sostiene Bichon “Ognuno è responsabile di sé stesso, secondo le sue 

specifiche competenze e tutti insieme lavoriamo per combattere il pregiudizio di 

irresponsabilità dei malati” (pag. 39). Compito certamente non facile come apparentemente 

può sembrare poiché significa coniugare tale concetto con una struttura istituzionale adeguata. 

Il rischio è di un empasse in cui sotto il velo della responsabilità ribolle l’emblema della carità 

e della dipendenza. 

Un quinto concetto di base è poi quello della singolarità: come si è già avuto modo di ribadire 

non è il paziente che non è adatto alla struttura, ma al contrario il movimento ritiene che ognuno 

sia portatore di singolarità e che pertanto  

“Il lavoro dell’istituzione consiste proprio nel modificarsi, nel rimodellarsi in ogni momento per 

accogliere il paziente e la sua singolarità e proporre un progetto terapeutico che arrivi ad adattarsi a 

lui. Esiste in ogni struttura una dimensione collettiva, delle attività di gruppo, una vita sociale. Ma non 

dobbiamo mai dimentica che il progetto terapeutico è individuale e ogni paziente per poter essere 

curato deve essere accolto nella sua singolarità.” (Bichon citato in Callea, 2000, pag. 40).  

Ciò non significa trascurare quindi la dimensione collettiva, che come si vedrà nel capitolo 

dedicato al club terapeutico risulta molto importante, ma piuttosto tener presente di entrambe 

le dimensioni, senza tralasciare nemmeno lo studio psicopatologico sulle singole malattie e le 

loro manifestazioni. 

In questo senso vi è poi da tener conto del concetto di patoplastica, ovvero la possibilità di 

governare la sintomatologia tramite la cura dell’ambiente, poiché come accennato già in 

precedenza, seppur in presenza di una psicopatologia, molti disturbi comportamentali sono 

l’espressione di un contesto poco sano e inadatto all’ospitalità (Callea, 2000). Infatti, come 

visto, se in passato nei manicomi i reparti per agitati, che erano rigorosamente chiusi, 

risultavano affollati e problematici, una volta aperte le porte dei padiglioni non restavano che 

poche persone davvero in difficoltà. 

Non da ultimo vi è poi il concetto della costellazione. In un’infrastruttura di questo tipo, come 

ad esempio la clinica psichiatrica, il tutto sembra muoversi come in una micro società, in cui 

sono delineati servizi e spazi (reparti, spazi comuni, ecc.) e in cui si creano gruppi, dove si 

hanno dei conflitti o si creano delle alleanze. Ogni persona si crea perciò una rete di 

“sicurezze”. Traslando il termine, con costellazione potremmo far riferimento alla rete sociale 

di ogni individuo, in cui sono coinvolti i servizi, le persone e i luoghi di rilevanza al benessere 

e sostegno della persona. Tale riflessione circa il tracciato della stessa all’interno della struttura 

permette quindi di delineare coloro che maggiormente sono legati al paziente, da contattare 

nel momento in cui insorge il bisogno di un incontro o, come la chiama Jean Oury di una 

riunione di costellazione (Callea, 2000, pag. 45). La presenza di tale unità è essenziale per il 

concetto di presa a carico, che in ambito psichiatrico risulta difficile perché i pazienti vanno e 

vengono della struttura, a differenza invece di una struttura per disabili in cui i degenti spesso 



 
 

I cervelli si sono messi a pensare 

12/37 
 

restano per tutta la vita. In questo contesto dunque riuscire a creare una relazione terapeutica 

resistente è di per sé la presa in carico, perché permettere al paziente di sapere che nel 

bisogno può ritornare. 

Infine, l’ultimo sunto essenziale della Psicoterapia Istituzionale è quello relativo al club 

terapeutico, al quale dedicherò il prossimo capitolo, essendo il perno centrale di questo Lavoro 

di Tesi.  

 

3.2.3.1 Il club terapeutico 

Partendo da una concezione maggiormente amplia, si potrebbe dire che “i club terapeutici (di 

pazienti, ex pazienti) rappresentano un ambito di socializzazione e di apprendimento di 

comportamenti sociali autonomi” (Motta, 1981, pag. 28). Parafrasando Tosquelles si potrebbe 

aggiungere inoltre che il Club rappresenta un laboratorio terapeutico in cui la relazioni 

interpersonali possono trovare sfogo, attraverso delle attività socioterapiche che tendono a 

fornire situazioni e occasioni predisposte alla riscoperta di tali processi naturali e spontanei 

(Callea, 2000).  

All’interno del movimento il concetto di club psicoterapeutico, come visto si è strutturato come 

risposta a delle necessità ben definite e con una messa in pratica degli strumenti dell’allora 

nascente psicoterapia di gruppo. Pertanto, come si può leggere nel testo redatto da Laurent 

Pellandini “[…] è un collettivo con infermieri, medici e malati; con il club terapeutico si voleva 

responsabilizzare, a tutti i livelli, le persone che erano lì.” (citato in Bernasconi, 2008, pag. 55). 

Esso quindi rappresenta l’istanza mediatrice di una complessa triade: l’istituzione ospedaliera, 

il malato e il mondo esterno, permettendo in questo modo la gestione collettiva dell’ambiente 

e della vita quotidiana all’interno e all’esterno della struttura.  

Al fine di poter rilevare un concreto ruolo istituzionale, il club, ad oggi, è un organismo 

associativo dotato di un’autonomia decisionale che organizza e gestisce autonomamente tutta 

una serie di attività all’interno dell’istituzione, andando quindi a costruire dei luoghi interni 

differenti ma allo stesso tempo familiari a coloro che giornalmente li abitano, dove cui sentirsi 

accolti. Si potrebbe anche dire che il compito del club è quello di creare degli ambienti 

diversificati che permettano anche di percepire il cambio di spazio e di attività. Questo aspetto, 

in particolar modo, è molto importante specialmente nel caso della psicosi, in quanto uno 

psicotico talvolta ha delle notevoli difficoltà nel prendere parte a un esperienza di distintività 

(Callea, 2000).  

Riassumendo quindi, esso si occupa di creare ponti tra i distinti spazi, rendendoli pronti ad 

accogliere tutti e che siano ricchi di stimoli (da cui la creazione di numerosi atelier). Così 

facendo permette di ripristinare la parola e ridare un ruolo attivo alla persona, portandola ad 

essere un soggetto responsabile del proprio cammino terapeutico. 

Rappresenta pertanto lo strumento per eccellenza della Psicoterapia Istituzionale, poiché 

permette la lotta al pregiudizio di irresponsabilità dei degenti e alla continua rivendicazione dei 

diritti di partecipazione sociale (Consonni & Pellandini, 1987).  

Un elemento fondamentale è l’Assemblea dei pazienti, la quale consente concretamente lo 

scambio e l’espressione della persona, dando così vita al dibattito e al conflitto, permettendo 

quindi di riorientare l’assetto delle idee (Callegari, 1998). Da osservare come tale strumento 

assembleare è osservabile anche in altri modelli di lavoro, tra cui quello di Franco Basaglia a 

Trieste. 
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3.3 Dal primo gruppo terapeutico al gruppo di parola 

Il primo gruppo terapeutico interno al nosocomio ticinese trova gli albori da una vicenda 

piuttosto infelice della cronaca ospedaliera cantonale. L’occasione fu infatti data dal 

mantenimento delle sedute della terapia Sakel6, che in quel periodo stava ormai cadendo in 

disuso. Oltre all’aumento delle dimissioni, di essa si cominciò a sfruttare l’effetto biologico che 

aveva sui pazienti, i quali nella fase pre-coma risultavano particolarmente “docili” e 

presentavano una maggiore facilità di contatto (Borghi & Gerosa, 1978). Ed è proprio in questa 

fase specifica che si sperimentarono i primi tentativi di psicoterapia, in cui la piccola équipe 

specializzata iniziò a proporre piccole attività passatempo, in quanto i pazienti e i professionisti 

erano costretti a trascorrere diverse giornate al chiuso senza possibilità di alcun cambiamento 

(Monasevic, 1993). Così facendo si creò un gruppo autonomo di pazienti e infermieri che 

iniziarono a incontrarsi con frequenza regolare a ogni un trattamento. Questi incontri – in cui 

si effettuavano semplici attività terapeutiche – ebbero una riuscita inaspettatamente positiva, 

che i diretti interessati decisero di portare avanti indipendentemente dalla cura (Borghi & 

Gerosa, 1978). 

Nel frattempo, il modello della Psicoterapia Istituzionale si era affacciato alla realtà ticinese per 

mezzo di un animatore sociale ticinese, che rientrò in Ticino dopo dodici anni di esperienza in 

Francia e si inserì nel processo di apertura che stava avvenendo in tutta Europa con Basaglia, 

Oury e Jones. Il nuovo obiettivo dell’ONC, quindi, consisteva di rivedere tutto il proprio modello 

al fine di ritrovare il paziente non più esclusivamente come un malato, ma piuttosto come la 

persona che egli è. 

 

Come anticipato, a dare avvio a questo importante passo fu principalmente Ettore Pellandini, 

che a metà del secolo scorso dal Ticino emigrò dapprima verso la Penisola Italiana per seguire 

la sua vocazione di attore - iscrivendosi alla scuola del Piccolo Teatro di Milano - per poi partire 

in cerca di fortuna a Parigi (Candini, 1991). Qui in situazioni assai precarie, sviluppò l’arte di 

strada e del mimo, ma soprattutto entrando a stretto contatto con l’élite artistica e intellettuale 

del tempo ebbe modo di conoscere Jean Oury. Ben presto il giovane attore decise di recarsi 

a La Borde e rendersi utile all’interno della clinica. Qui dopo un’adeguata gavetta e una 

formazione nel settore iniziò a sviluppare un’attività di mimo (Candini, 1991). 

Il suo ritorno in Ticino è legato al successo ottenuto da un reportage da lui prodotto su La 

Borde e il gruppo di mimo. Il cortometraggio venne proiettato anche presso il Nosocomio 

Cantonale e suscitò il particolare interesse della direzione, la quale dall’altra parte prestava 

particolare attenzione al fronte triestino (Pellandini, 2012). Era quindi giunto il tempo di 

cambiare e così proposero a Pellandini di intraprendere a Casvegno un’attività analoga a 

quella svolta nella Valle della Loira. 

“Ero una figura persino bizzarra dalla quale ci si poteva aspettare di tutto in un ospedale psichiatrico. 

Naturalmente, sul piano personale, significò una delicata riconversione: si trattava di scoprire un 

ambiente e una realtà socioculturale in tutte le sue componenti. Per poi cercare di agire su di essa.” 

(Candini, 1991, pag. 10) 

 
6 Il paziente schizofrenico veniva sottoposto per circa 60-90 giorni alla terapia, la quale consisteva nella 

somministrazione giornaliera di dosi sottocutanee di insulina che inducevano la persona a degli stati comatosi della 
durata di alcuni giorni. A questo faceva poi seguito una mattinata di ristoro glucidico (Borghi & Gerosa, 1978) 
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Fin dal primo momento, il suo arrivo provocò dei problemi interni, in quanto il direttore gli 

etichettò il ruolo di socioterapeuta, una formazione totalmente sconosciuta al tempo, ma 

soprattutto non veniva visto di buon occhio il suo modo di approcciarsi all’animazione in quanto 

si riteneva fosse già sufficientemente adeguata (venivano infatti svolte piccole serate danza, 

gite e piccoli lavori manuali).  

Sebbene l’obiettivo del giovane animatore fosse orientato sin dal principio allo sviluppo di un 

gruppo Mimo (come d’accordo con la direzione) e di un club terapeutico, cominciò la gavetta 

all’interno del padiglione Quadrifoglio, in cui era presente un laboratorio di ergoterapia dove si 

svolgevano attività occupazionali “normali”, come ad esempio il cucito o la falegnameria. Tra 

queste attività – svolte rigorosamente al chiuso e nello scantinato del padiglione – vi era poi 

un atelier di assemblaggio di penne biro, in cui fu inserito con lo scopo di supervisionare 

l’operato. Egli osservò che ogni singolo paziente operava in uno spazio individuale ben 

specifico, con un proprio tavolino e in rigoroso silenzio, pertanto il primo passo che fece fu di 

riunire tutti i tavoli per formarne uno solo, affinché le persone potessero vedersi e comunicare 

tra loro. Inoltre, cominciò a portare anche alcuni quotidiani e a porli sul tavolo. Gradualmente 

i degenti cominciarono ad interessarsi alle novità e ad incuriosirsi a quello che stava 

accadendo oltre le mura della clinica. Questo portò ben presto allo sviluppo del primo gruppo 

di parola interno al nosocomio. Il terzo passo fu infine quello di spodestare il famigerato potere 

della chiave, aprendo lo spazio ai vari settori (unendo così gli uomini e le donne). In questo 

modo il luogo di lavoro iniziò diventare uno spazio relazionale e meramente legato alla catena 

di montaggio (Motta, 1981, pagg. 81–85). 

Ben presto a questo risultato si aggiunsero la creazione di ulteriori spazi dove svolgere altre 

esperienze tra cui quella iniziale per cui Ettore Pellandini era stato ricercato: l’atelier di 

esperienza teatrale. Esso, denominato Mimo, diede ben presto avvio poi a tutta una serie di 

cambiamenti e alla formazione dell'oggetto di questa ricerca: il club dei pazienti.  

“Creando l’atelier del mimo, sulla base dell’esperienza compiuta in Francia, Pellandini si rende conto 

di avere a disposizione «un oggetto mediatore» straordinariamente efficace: era qualcosa che gli 

permetteva di modificare le relazioni all’interno dell’ospedale e poi verso l’esterno” (Candini, 1991, 

pag. 10). 

 

3.4 Da un gruppo terapeutico (gruppo di parola) a un gruppo di lavoro: la nascita del 

Club dei Pazienti, il Club 74 

Il club terapeutico di Casvegno nacque attraverso l’esperienza settimanale detta riunione di 

audiodischi che Pellandini e Monasevic nel frattempo avevano sviluppato nei locali dedicati 

all’ergoterapia. Essa – della durata di un’ora e mezza circa - era aperta a tutti, pazienti e 

membri del personale e generalmente vi partecipavano qualche medico e alcuni infermieri 

psichiatrici in formazione che accompagnavano i pazienti (Monasevic, 1993).  

Sull’onda del gruppo di parola appena nato, in questo incontro la musica e i testi delle canzoni 

venivano utilizzati similmente alle tavole del test di Rorschach, con lo scopo di stimolare le 

libere associazioni e la comunicazione (a differenza del primo gruppo laboratoriale, in questo 

l’oggetto mediatore per la comunicazione risultava essere la musica). A livello teorico, pertanto 

si può dire di essere passati da un gruppo, ovvero un aggregazione o meglio ancora una 

pluralità che tende all’interazione (Quaglino, Casagrande, & Castellano, 1992) e che si trova 
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riunita per un certo aspetto (in questo caso l’ascolto di audiodischi) a un gruppo di lavoro, 

ovvero un gruppo dove i suoi componenti condividono un compito organizzativo strutturato in 

cui prevale l’integrazione dei suoi membri (Quaglino et al., 1992).  

Ben presto le persone che si stavano radunando negli spazi della ergoterapia sentirono 

l’esigenza di istituire un giornale con lo scopo di riunire ancor di più la Clinica. Inizialmente la 

direzione si contrappose, ma sull’onda del cambiamento fu pronta a ritornare sui propri passi 

e si diede vita al periodico Insieme, ancora oggi esistente. Pertanto, dopo questo periodo di 

transizione, l’obiettivo primario di Pellandini fu raggiunto e venne acconsentita l’apertura di uno 

spazio autogestito interno alla Clinica. La prima sede del Club venne aperta nel seminterrato 

del centro medico già punto di ritrovo settimanale, in cui presto trovò spazio anche la redazione 

dell’Insieme (Borghi & Gerosa, 1978).  

Nel 1974, con la costituzione dell’Assemblea consultiva formata da pazienti e operatori si diede 

vita al primo club terapeutico del Ticino, che venne per l’appunto denominato CLUB ’74. 

Vennero definiti i suoi scopi e le sue finalità riabilitative e terapeutiche, mettendo subito in luce 

le sue caratteristiche associative conformi al Codice civile svizzero (CCS)7. “Il Club venne 

definito come un luogo di parola e di relazione, dove l’attività era volta a rappresentare una 

buona mediazione tra pazienti, istituzione e società“ (Giorgetti, 2006, pag. 47). Inoltre, con la 

sua ottica di condivisione esperienziale, di confronto di idee e di autodeterminazione esso 

mirava alla lotta contro l’alienazione e la repressione. Da notare che fin da subito vennero 

definiti gli spazi di autogestione (bar, biblioteca, atelier e teatro) e la parità dei diritti tra tutti i 

suoi membri, operatori o pazienti che essi siano. 

Ben presto inoltre, l’Assemblea costituì il Segretariato del Club ‘74 che tutt’oggi ha il compito 

di gestire e coordinare i vari atelier e le attività espressive, oltre che a fronteggiare i problemi 

di natura economica che esso ha avuto, specialmente nei suoi primi anni di vita. 

Una seconda caratteristica che lo differenzia in parte dai club terapeutici francesi, ad esempio, 

è quella che essendo una piccola rappresentanza all’interno di un sistema medicalizzato 

strutturato in modo completamente differente, il Club ’74 ha sempre avuto l’obiettivo di 

comunicare con l’esterno e di sensibilizzare la popolazione ticinese nei confronti del disagio 

psichico e della salute mentale, puntando in questo modo allo sviluppo di una politica di 

apertura nei confronti della struttura psichiatrica.  

“Il club fu quindi una sorta di grande porta a vetri sul mondo esterno: chi è fuori ha la possibilità di 

guardare dentro (e volendo anche entrare), chi è dentro al Club ha la possibilità di guardare fuori (e 

volendo anche di uscire).” (Pellandini, 2012)  

 

4. Problematica e metodologia del Lavoro di Tesi 

4.1 Interrogativo di ricerca 

Attraverso questa parte di approfondimento ho così avuto modo di rispondere al primo 

interrogativo postomi, ponendo però allo stesso tempo le basi per procedere con un’indagine 

empirica che prenda in considerazione i diretti interessati. Quindi alla luce del senso storico e 

politico che il club terapeutico ha avuto in passato (sia in Francia che in Ticino), questa 

 
7 Art. 60 e seguenti. Lo statuto completo in allegato (Allegato nr. 10) 
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seconda parte d’indagine si prefigge di indagare i vissuti individuali, relazionali ed esperienziali 

delle persone definite membri del Club ’74 andandoli poi a sviluppare in forma teorica. 

Verranno pertanto approfonditi i concetti chiave appresi dalla letteratura inerente alla 

Psicoterapia Istituzionale facendo però riferimento anche ai concetti riguardanti le teorie 

analitiche dei gruppi (Bion; Quaglino) e ai pensieri sociologici inerenti allo spazio-ambiente e 

alla convivialità (Illich; Fenoglio; Neri; Bowlby).  

In questo senso l’idea è quella di indagare in termini esperienziali, cercando di ricostruire 

innanzitutto quale sia il senso di un club terapeutico oggi, investigando quindi su quale 

valore abbia per coloro che ne fruiscono. 

Partendo da questo primo interrogativo si è concretizzata la decisione di focalizzare questo 

lavoro su sull’utenza esterna, sviluppando un’indagine qualitativa che permetta di far emergere 

i fattori di partecipazione che inducono a voler continuare un percorso esperienziale con il Club 

’74.  

Infine, basandomi sui dati emersi, andrò a ipotizzare quale sia il contributo dell’operatore 

sociale all’interno del Servizio, cercando di individuare quali interconnessioni vi siano tra la 

volontà di tornare e la collaborazione con l’équipe. 

Alla base di quanto scritto, la domanda di ricerca da me strutturata e anticipata più sopra è la 

seguente:  

Qual è il senso per cui è nato il club terapeutico e quale senso assume oggi per le 

persone non ricoverate che continuano a partecipare alle attività? 

 

4.2 Metodologia di lavoro 

La presente è una ricerca storico-empirica che rappresenta un modello deduttivo finalizzato 

ad osservare uno strumento specifico proposto nel corso dell’evoluzione storica del campo 

della psichiatrica ticinese. Al fine di perseguire gli obiettivi preposti e tentare, così, di 

rispondere alla domanda di ricerca, ho scelto di utilizzare una modalità di lavoro di carattere 

narrativo, in quanto rappresenta un metodo d’indagine adatto a comprendere il punto di vista 

degli utenti. La ricerca narrativa infatti è “incentrata sulle storie create da chi racconta e dunque 

sull’importanza e i significati del contenuto che viene trasmesso” (Carey, 2013, pag. 158) ed 

è quindi costituita da ciò che la persona sceglie di far sapere agli altri.  

A sostegno di tale processo ho scelto di far leva anche sull’utilizzo del metodo fenomenologico, 

che si rivela particolarmente utile alla lettura e alla comprensione dell’esperienza quale: 

“luogo in cui corpo, mente e mondo confluiscono. L’esperienza non è qualcosa che semplicemente 

avviene all’esterno del soggetto e che lo coinvolge di riflesso. Fare esperienza implica essere 

presenti nel mondo, conoscere e interpretare la realtà vissuta entro le possibilità e i vincoli offerti 

dalla situazione e dal contesto.” (Sità, 2012, pag. 12) 

Le finalità di tale processo sono quelle di chiarire le varie rappresentazioni e sentimenti legati 

al concetto specifico sopra esposto, ponendo particolare attenzione a quelli che potremmo 

definire “aspetti trasversali” che nelle testimonianze appaiono analoghi o diametralmente 

contrapposti. Nella fase di analisi le differenze e analogie verranno poi comparate, con i dati 

emersi dalle istanze teoriche prese in considerazione o che emergeranno durante il processo 

di approfondimento.  
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Per quanto riguarda lo strumento utilizzato per la raccolta dati, la scelta si è orientata 

sull’intervista, poiché risulta essere un dispositivo adeguato al metodo ricerca adoperato. 

L'idea iniziale di procedere con un’intervista non strutturata è stata abbandonata dopo averne 

discusso con il responsabile pratico e con il docente tutor. È infatti emersa la difficoltà di tale 

approccio, a causa del poco tempo a disposizione e della mia ridotta esperienza con questa 

modalità d'intervista. Si è pertanto scelto di procedere attraverso una modalità di lavoro più 

definita, preferendo dunque un’intervista semi-strutturata, che mantenesse però lo stile 

narrativo, fornendo così la possibilità all’interlocutore di raccontarsi. 

La decisione di rivolgermi sia all’utenza che a un ex-operatore si è sviluppata con la 

strutturazione stessa della domanda, in quanto volevo poter osservare entrambi i punti di vista 

e avere quindi una visione più generale, pur mantenendo l’eco individuale. Come già anticipato 

inizialmente, la scelta di intervistare esclusivamente l’utenza esterna anziché quella ricoverata 

è data in particolar modo dalle osservazioni svolte durante lo stage, le quali hanno soprattutto 

messo in luce come il contesto operativo sia cambiato, portando a un ribaltamento dell’utenza 

fruitrice del servizio. Infatti, ad oggi la percentuale di maggioranza dell’utenza del Club, a 

differenza del passato, risulta essere esterna anziché degente (la quale ipoteticamente 

sarebbe quella maggiormente stimolata a recarsi presso il servizio). La curiosità in tal senso 

mi ha quindi portato a chiedermi cosa spingesse tali persone a tornare a trascorrere le proprie 

giornate a Casvegno una volta terminato il percorso terapeutico. Da qui la scelta di orientare 

la mia ricerca empirica su questo target specifico. 

La decisione di interrogare un operatore pensionato si basa su una considerazione analoga: 

la proposta iniziale era infatti di intervistare l’attuale coordinatore del Servizio di Socioterapia 

oppure il mio responsabile pratico. Osservando però la continua frequenza e collaborazione 

di ex operatori la scelta è caduta su Marco8, che non solo ha lavorato al servizio per circa 

quarant’anni, ma ne ha visto la sua strutturazione.  

A rigor di precisione va sottolineato come tali cernite, specialmente per quanto riguarda la 

scelta dell’utenza a cui proporre una collaborazione a questo lavoro di Tesi, non sono state 

semplici e spedite, poiché molti degli iniziali canditati sono stati nel frattempo ricoverati e 

pertanto non rientravano più nei criteri previsti. Per altri membri, ancora, il tipo di intervista è 

risultato essere un fattore molto limitante in quanto richiede di far riemergere alcuni argomenti 

delicati del proprio vissuto legato alla clinica e pertanto hanno declinato la proposta. La 

selezione si è quindi ristretta ulteriormente e in alcuni casi è stata dettata dalla presenza al 

servizio e dalla disponibilità al momento della fase di raccolta dati.  

In conclusione ho scelto di intervistare in totale un operatore e cinque utenti, di cui uno è 

redattore del periodico Insieme (Roberto); il secondo è un uomo attivo al servizio per l’ambito 

di factotum (Adriano); la terza è invece una signora pensionata, con un passato in Clinica che 

ha deciso, nel suo tempo libero, di aderire alle attività (Elvira); una quarta invece è una giovane 

donna attiva da pochi mesi con un ruolo all’interno del segretariato (Lucia) e infine una signora 

che in passato lavorò quale inserviente presso l’ONC e a seguito del suo stato di salute ha 

iniziato a frequentare il Club ’74 (Viola). 

 

 
8 I nomi utilizzati da questo momento in poi sono fittizi al fine di preservare, nel possibile, la privacy degli 

intervistati, secondo la liberatoria firmata da quest’ultimi (Allegato nr. 1) 
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Per quanto riguarda la metodologia di raccolta dati, ho proceduto svolgendo un’intervista 

individuale che tenesse conto di tre passaggi specifici, ossia la definizione degli obiettivi 

dell’incontro, alcune domande di conoscenza (domande chiuse finalizzate a dare una cornice 

alla narrazione), e infine l’intervista vera e propria. Quest’ultima si è concretizzata attraverso 

la domanda aperta “Cosa rappresenta per te il Club ‘74’?”, così da poter dare inizio a 

un’intervista fenomenologica-narrativa (lasciando voce al vissuto dell’intervistato e dando a lui 

le redini dell’incontro). In correlazione a questa fase, lo strumento da me utilizzato oltre al 

registratore è stata una traccia scritta di supporto con alcuni stimoli che mi permettesse di 

aiutarmi ad orientare nuovamente il partecipante al macro-tema di partenza o potessi fornire 

un ulteriore stimolo di racconto9. 

La ricerca condotta con lo strumento della narrazione biografica ha avuto sempre una durata 

massima di circa sessanta minuti e ogni incontro è stato registrato in formato audio e 

accompagnato da note realizzate in itinere. Dopo la trascrizione, come concordato con gli 

intervistati, i file audio sono stati cancellati e le interviste sono state date in lettura agli 

interlocutori. 

 

5.  Dissertazione  

5.1 Svolgimento delle interviste e tematiche principali emerse 

La prima osservazione da fare in correlazione al processo di analisi è che nel caso dei cinque 

fruitori tutti sono legati da un’esperienza di ricovero: Adriano infatti ha iniziato a frequentare gli 

spazi dell’allora Ginestra10 con lo scopo di uscire dal reparto e fare qualcosa, pur di non 

trascorrere la giornata “a girarsi i pollici”. Roberto invece è giunto in quanto alla redazione 

cercavano qualcuno con conoscenze tecniche rispetto all’impaginazione di un giornale. Elvira 

attraverso la compagna di camera, così come Lucia, per lo più con lo scopo di fare delle piccole 

attività creative atte a trascorrere del tempo con gli altri e non stare tutto il giorno a letto. Infine, 

Viola aveva avuto un primo avvicinamento con il Club attorno agli anni Settanta, quando 

ancora lavorava presso Casvegno come inserviente, ma ha iniziato a frequentarlo 

assiduamente dal 2006. 

Posso dunque constatare che è impossibile separare le due categorie di utenza, pertanto nel 

tentativo di rispondere in modo concreto alla domanda di ricerca devo tener conto di questo 

fattore. 

Questo mette per altro in luce l’evoluzione affrontata dal Servizio nel corso della sua storia: se 

in passato risultava innanzitutto essere uno strumento con fini terapeutici atti a rendere il 

paziente un soggetto del suo percorso di cura e di riabilitazione, nel momento in cui essi hanno 

cominciato a desiderare di ritornare dopo la dimissione, il Club ha acquisito ai loro occhi 

rappresentazioni diverse. In questo senso la prima domanda posta agli intervistati “Cosa 

rappresenta per te il Club 74’?” ha subito messo in luce questo aspetto: Adriano risponde 

con una similitudine “sei in mezzo all’oceano, c’è una boa e ti attacchi”, altri come ad esempio 

 
9Traccia scritta di supporto per intervista utenza ed operatore. (Allegati nr. 2 e 3) 
10 Stabile allora gestito dal Club ’74 sino al trasloco definitivo allo stabile Valletta, avvenuto attorno ai primi anni 

del Duemila. 
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Lucia lo definisce piuttosto un “punto di riferimento” o ancora Roberto come “una grande 

opportunità” per chi come lui è rimasto in invalidità dopo il ricovero per disintossicazione.  

Pertanto, si può facilmente comprendere come gli aspetti che legano i fruitori a questo servizio 

siano molto individuali, a seconda del percorso di vita svolto. Vi sono però determinate 

tematiche centrali che tendono a ripetersi in tutte le interviste e che a mio avviso potremmo 

identificare come delle categorie che formano una cornice entro cui le persone vivono tale 

realtà. 

Nonostante le ingenti difficoltà nella lettura dei diversi punti di vista, ho scelto di selezionare 

quattro aspetti che emergono ripetutamente attraverso l’approfondimento delle domande 

(comprese chiaramente quelle rivolte all’operatore), i quali verranno in seguito approfonditi in 

chiave teorica. Un quinto e ultimo aspetto considerato sarà invece di stampo maggiormente 

osservativo e farà riferimento sia alle testimonianze, che al mio vissuto durante lo stage.  

 

5.2 Risultati e analisi dei dati raccolti attraverso le testimonianze 

5.2.1 Il club terapeutico come piattaforma relazionale 

Per l’analisi di questo primo aspetto tematico, ritengo più opportuno partire da una riflessione 

posta da Marco sul senso del club terapeutico presso Casvegno, per poi procedere con il 

punto di vista dei diretti fruitori. 

L’ex operatore, nella sua riflessione circa il cambiamento subìto dal Servizio nella sua 

esistenza, pone particolarmente l’accento su una rappresentazione interessante, 

paragonando il Club ’74 a una piattaforma relazionale, dove può aver accesso pressoché 

chiunque, dai pazienti alla popolazione di Mendrisio, dai medici agli artisti della regione. In 

questo modo, va a crearsi una tela relazionale che permette “un incontro tra le persone. La 

persona così si sente rivalutata, si sente capace di fare delle cose”. Dello stesso avviso lo 

sono anche Elvira e Lucia, che sottolineano come tale possibilità di incontro e discussione sia 

importante in quanto “fa sentire meno soli” e incentiva a “non chiudersi in sé stessi”. Elvira, in 

particolare, sottolinea come una delle ragioni principali per cui frequenta il Club ’74 da ormai 

tredici anni sia proprio questa “avere uno scambio con gli altri”.  

Questo mette in luce un altro aspetto (sottolineato nuovamente da Marco), che osserva come 

sia importante poter avere all’interno della Clinica uno spazio relazionale di questo tipo, in cui 

prevale lo scambio piuttosto che la produzione, poiché permette al singolo di ritrovare un 

luogo, una macchia di ambientazione come direbbe Oury, dove rincontrare e rincontrarsi, 

dove poter semplicemente prendere un caffè, scambiare quattro chiacchiere o fare una cena 

in compagnia, contrastando quindi la realtà sociale odierna sempre più dominata dalla 

solitudine 

“Tra la gente divorziata, gente che si trova da sola, invecchiata, città sempre più grandi, 

impersonalità… nessuno che conosce qualcosa dell’altro. Ci sono un sacco di associazioni, ma 

sbrindellate. La gente è molto sola e tante volte torna qui per dare il proprio contributo, perché 

comunque qui si sente riconosciuta come una persona capace di fare delle cose.” 

In questo spazio quindi la libertà di espressione risulta essere un importante strumento 

operativo all’interno di un contesto relazionale del genere, il quale acquista un valore aggiunto 

in un ambito come quello del disagio psichico, poiché permette di rendere concretamente le 
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persone “protagoniste del loro percorso terapeutico” (Oury, 1976) dimostrando la possibilità di 

andare oltre e riprendere in mano le redini della propria vita, potendo esprimersi non solo su 

aspetti legati alla quotidianità presso il servizio, ma anche su tematiche più importanti come 

ad esempio gli argomenti in votazione e le notizie apparse sui quotidiani. In tal senso Adriano, 

si esprime osservando come  

“[…] Hai la possibilità di riprendere una posizione, di dire la tua. Per me è importante, perché fare 

sempre la “vittimina” non mi si addice [ride]. Poi se uno sta bene in quel brodino lì, per l’amor del 

cielo per me si può fare anche quello. Ecco questa qui è una cosa che per me insieme alle altre cose 

ha fatto sì che io continuassi a venire qua.” 

Ogni argomento in questo modello relazionale risulta essere un buon motivo per dialogare, 

per smuovere i sentimenti dei singoli, parlare e litigare. Anche il conflitto infatti risulta 

essenziale, perché permette di creare vita e migliorare le relazioni che si instaurano (Oury, 

1976) e di esporsi maggiormente. Questa possibilità è certamente favorita dalle riunioni 

giornaliere di segretariato in cui “ognuno esprime le sue idee e se è di buon umore o di cattivo 

umore” come interviene Roberto, ma anche altre occasioni come le tavole rotonde svolte 

sull’arco dell’anno e aperte a tutti, o ancora “le Assemblee Generali o quelle relative alle attività 

in corso come la Festa Campestre”, fa notare invece Viola.  

La domanda “Cosa rappresenta per te il Club ’74?” permette poi ad Adriano di far emergere 

un altro elemento interconnesso al piano relazionale: lo sviluppo di relazioni basate sulla 

fiducia. In riferimento, l’uomo sottolinea come per lui ritrovare uno spazio che favorisse 

l’instaurarsi di tale fattore sia stato determinante nella scelta di perseguire il percorso all’interno 

del Club, ma anche per riuscire lentamente a lasciarsi alle spalle il passato e potersi dare 

nuove opportunità, denotando appunto come abbia  

“trovato delle persone che mi hanno innanzitutto dato fiducia. Hanno avuto fiducia in me e questo 

credo sia stata la cosa fondamentale, perché fidarsi di me prima era un po’ un problema perché 

innanzitutto ero io che non mi fidavo degli altri … perché già adesso non è che sono sempre così… 

però visti i risultati dai, ho cominciato a imparare a fidarmi anche degli altri.” 

All’interno di un contesto di vita talvolta fragile e costruito su una costante instabilità (come è 

nel caso di numerosi intervistati), trovare un luogo in cui individuare delle persone su cui 

riversare fiducia risulta un passo importante verso un processo di autorealizzazione, in 

quanto porta anche a riuscire a fidarsi nuovamente di sé stessi. A questo proposito anche 

Lucia evidenzia l’importanza di riuscire a creare degli spazi in cui avere dei punti di riferimento 

di cui fidarsi e osserva come la loro eventuale sostituzione risulterebbe complessa in quanto 

“[…] potresti in verità sostituire le persone con i loro ruoli, però è difficile poi perché dovresti 

poi rifare tutto il lavoro che hai fatto con quelle che c’erano prima … fidarsi e affidarsi a loro e 

tutte queste menate che ti devi fare come tutte le persone che hanno problemi di fiducia (e 

non solo).” 

Infine, parlando di piattaforma relazionale e di club terapeutico non si può omettere il tema dei 

gruppi. Il Club, nella sua osservazione analitica, risulta essere un collettivo formato da diversi 

gruppi e gruppi di lavoro (GDL). Da un lato, questi vanno a delineare degli involucri entro cui i 

fruitori possono stare insieme e “[racchiudere] i pensieri, le parole e le azioni” (Anzieu citato in 

Neri, 2011, pag. 59), permettendo in questo modo di costituire uno spazio interno (lo spazio 

relazionale che garantisce scambi) ma anche un tempo (uno spazio che racchiuda la storicità 

del gruppo stesso e che favorisca il proseguo della sua sopravvivenza). Dall’altro lato, il fatto 
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di avere numerosi gruppi favorisce la possibilità di azione nella società e all’interno dei contesti 

organizzativi (Quaglino et al., 1992). In sostanza, l’esistenza di più gruppi risulta fondamentale 

perché favorisce l’interscambio relazionale, permettendo in modo concreto la possibilità di 

espressione, costruendo così un “tessuto istituzionale” (Oury, 1976, pag. 200) che a sua volta 

è essenziale per rendere vivo il sistema di macchie di ambientazione del Club, le quali vanno 

a lavorare in modo propositivo sul percorso terapeutico della persona e sulla sua 

autorealizzazione ed espressione individuale. 

A questo proposito, per concludere, risulta interessante osservare come l’insieme di questi 

gruppi vadano a formare quella che potrebbe essere definita una “comunità” all’interno del 

modello “a villaggio” della Clinica. In tal senso, Marco fa notare come dalle ultime statistiche 

svolte, l’affluenza annua al servizio si aggira attorno alle cinquecento unità, tenendo conto sia 

di coloro che hanno un contratto di lavoro che di quelli che invece partecipano solo ad alcune 

attività o di quelli che si recano alla Valletta per un semplice caffè. Questo fa cogliere, dunque, 

la possibilità che possa esistere al suo interno una “comunità di passaggio” che da un lato 

porta a fondare delle identità di gruppo (senso del noi) piuttosto leggere e flessibili (che non 

creano contrapposizioni tra vari altri gruppi), ma dall’altro lato permette di salire e scendere 

senza creare una rottura dei medesimi gruppi favorendo in tal senso l’esistenza stessa della 

comunità e del “gruppo-club”. Quest’identità, altrimenti detta “comunità a geometria 

variabile” (Fenoglio, 2007, pag. 46), non presuppone infatti l’omogeneità dei suoi soggetti e 

nemmeno un obiettivo in comune, ma più che altro va a raffigurare un intreccio di relazioni che 

“collegano tra loro attori sociali che compiono insieme solo qualche tratto del loro percorso di 

vita e che condividono solo alcuni ambiti di significato” (Fenoglio, 2007, pag. 47) 

 

5.2.2 La ripresa della normalità e lo sviluppo del Sé 

Un secondo tema particolarmente sentito e discusso riguarda gli stimoli lanciati dal club 

terapeutico rispetto allo sviluppo del Sé, della singolarità della persona e della sua 

responsabilizzazione, finalizzata al ripristino di una routine che possa portare a un ritorno 

stabile all’interno della società. 

In senso figurato infatti il servizio rappresenta un porto in cui la persona può attraccare e 

ritrovare terraferma. Facendo nuovamente riferimento alla testimonianza di Adriano, alla 

domanda “Secondo te perché le persone alla fine continuano a ritornare?” risponde che 

a suo avviso le persone decidono di tornare perché “arrivi in un posto come questo qui e 

innanzitutto trovi un po’ di normalità […] trovare un po’ di normalità e trovare un po’ 

l’opportunità di ritornare a contare qualcosa, ti attira”. A fare eco a questa riflessione c’è anche 

Lucia che ritiene che esse tornino perché “il luogo li ha aiutati in un qualche modo […] sentono 

che continuare a frequentarlo continua a suscitare in loro questo sentimento (di benessere) 

che gli suscitava quando erano ricoverati”.  

Ritornare alla normalità significa infatti poter nuovamente contare qualcosa agli occhi della 

società, oltre che per sé stessi. Ciò significa andare a riattivare non solo i bisogni individuali, 

ma anche a lavorare su quelli che Maslow e Virginia Henderson definiscono “bisogni primari” 

ossia l’autonomia, l’autorealizzazione e la sicurezza occupazionale. In questo senso quindi 

attraverso le attività, il servizio cerca di rimettere in moto tali processi spontanei.  
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Come fanno notare gli intervistati attraverso, le possibilità di impiego si evolvono su due 

fronti: quella del lavoro secondo contratto, come nel caso di Adriano, Roberto e Lucia; e quella 

di tipo occupazionale come nel caso di Elvira e Viola.  

In ogni modo il lavoro, come già aveva osservato Ettore Pellandini, risulta essere uno 

strumento terapeutico, perché permette di indirizzare la persona a riprendere una routine 

giornaliera, a riacquistare una determinata manualità, agendo pertanto sull’autostima e 

donando al singolo una responsabilità che si riflette su sé stesso ma anche sull’intera 

organizzazione. Su questo concetto Adriano si esprime con palese soddisfazione osservando 

come “sono riusciti a farmi prendere una certa strada e ho ottenuto dei bei risultati, perché 

adesso, se mi guardo, oggi sono responsabile di qualcosa... di vari lavori, li prendo in mano, li 

gestisco e non solo” aggiungendo anche che la responsabilità non è rivolta solamente al fare 

materiale, ma anche verso gli altri membri, cercando di coinvolgerli. Infatti, fa notare come 

“sono responsabile di varie cose e mi piace perché tiro con me persone, coinvolgo molte 

persone”. Sulla stessa onda anche Roberto, il quale sottolinea come “Capita spesso che ci 

sono persone che sono un po’ giù di umore e allora cerchi di tirarle un po’ su, di calmarle e 

questo da un po’ un senso di responsabilità. Perché ti dici ‘sono riuscito ad aiutare un po’ 

questa persona e a farle fare anche qualcosa’”. Questo mette in luce come essa sia un 

elemento chiave per far mettere in moto la persona nella ricostruzione di una quotidianità, 

dando dei continui stimoli, ma dall’altro risulta anche essere un elemento di sviluppo di una 

certa attenzione verso altri e responsabilità collettiva, che sicuramente influenza positivamente 

nello sviluppo del proprio Sé e nell’autostima, poiché come evidenzia anche Marco “E’ dando 

delle cose agli altri che ti senti importante” e questo risulta essenziale per chi giunge al club 

terapeutico, continua l’ex operatore, “le persone si sentono un fallimento quando arrivano qui”.  

Si noti inoltre come il concetto della responsabilità risulta essere un elemento chiave messo 

in luce più volte, come nota Callea, dallo stesso Guattari. Quest’ultimo osserva come la 

concezione di un club terapeutico sia forse lo strumento più idoneo allo sviluppo 

dell’empowerment e della responsabilità individuale e collettiva dei suoi membri. Infatti, 

sostiene Callea  

“costruire un club terapeutico significa che ognuno vi partecipi con il proprio interesse e che ognuno 

prenda la sua responsabilità nei confronti dell’associazione, la quale a sua volta, è responsabile nei 

confronti della clinica. Insomma […] è anche lo strumento privilegiato per la lotta all’irresponsabilità 

dei malati.” (2000, pag. 40) 

Un discorso per certi versi analogo può essere portato avanti anche per quel che concerne le 

attività di tipo artistico-ricreativo, le quali, fanno notare Elvira e Viola, permettono innanzitutto 

a chi arriva di conoscere il luogo, ma soprattutto danno la possibilità di “buttarsi” in attività che 

mettano in luce nuove capacità. In tal senso Elvira osserva come abbia “ripreso a fare delle 

attività anche manuali che non pensavo di riuscire a fare, perché la maglia per esempio sì la 

facevo ma un po’ così. Invece qui c’è una continuità nelle cose e io non so… io vengo, dipingo 

mandala e sono contenta”. In riferimento a questo, Jean Oury osservava come il club debba 

creare delle “macchie di ambientazione” che permettano appunto alla persona di ritrovare 

una continuità, così da potersi in qualche modo ricostruire, attraverso la possibilità di stabilire 

una distanza tra l’immaginario creato su di Sé e il mondo esterno con la realtà che vive; solo 

così la persona può tornare a dare un senso alla sua quotidianità e alla sua persona (Callea, 

2000).  
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In sostanza quindi, le attività vengono rappresentate dagli intervistati come delle acchiappa-

occasioni che consentono alla persona innanzitutto di essere agganciata al servizio, ma 

soprattutto viene posta nella condizione di cimentarsi all’interno di nuove occupazioni, 

sbagliando e sperimentandosi continuamente. Così facendo quindi vengono a crearsi ulteriori 

possibilità che permettono un continuo lavoro sulla propria persona e sul proprio Sé.  

A questo proposito non si può poi non far emergere l’altro concetto chiave della Psicoterapia 

Istituzionale e dell’esperienza di Casvegno, ossia la gerarchia per competenze. Tale politica 

strutturale di tipo orizzontale permette di rompere gli schemi formali del rapporto gerarchico 

classico, in cui les moniteurs, conducono le redini dello spazio di lavoro e l’utente in sostanza 

esegue. Lavorando per competenza, la persona – come singolo individuo (operatore, paziente 

o esterno che sia) - si sentirà responsabilizzata verso il progetto in questione e verso il gruppo 

stesso, prendendosi pertanto la responsabilità del ruolo scelto, influendo nuovamente sui 

sentimenti individuali, come l’autodeterminazione, l’autostima e la fiducia in sé stessi. 

Osservando il punto di vista degli intervistati emerge una grande soddisfazione in questo 

senso in quanto ciò acconsente ulteriormente di ritrovare quelle sensazioni di fiducia e 

consapevolezza di Sé. Se da un lato Adriano osserva infatti come l’orizzontalità “vuol dire che 

ognuno può dire la sua, ma non è fine a se stessa, ma è un orizzontalità che ti organizza, 

perché sentendo le idee di tutti ti puoi fare un’idea e insieme poi si va avanti a lavorare”, Marco 

dal punto di vista professionale osserva come questo processo sia frutto di molta fatica e di 

uno sforzo che si potrebbe dire si sia protratto costantemente nel corso di tutti i quarantacinque 

anni di attività. Esso infatti sostiene come  

“La cosa più difficile è riuscire a far avere un ruolo alle persone... tu lo vedi con Adriano, con Roberto 

con gli altri… si sentono di avere un ruolo e sono per noi dei punti di riferimento. Sono delle persone 

che hanno un’importante validità qui… e c’è una gerarchia di competenza, dove chi è capace a fare 

delle cose viene riconosciuto. Non c’è una gerarchia dove ‘questo è il capo e basta’… c’è una 

gerarchia di competenza, quell’altro è fare una cosa quell’altro un’altra e glielo si riconosce”. 

 

5.2.3 Il club come elemento mediatore 

Un’altra tematica approfondita con gli interlocutori è poi quella inerente alla funzione mediatrice 

del servizio, sia nei confronti della Clinica che della società esterna. Sviluppato principalmente 

come strumento per dar voce ai pazienti e ai loro bisogni, nel corso degli anni il Club ’74 è 

diventato, come dice Ettore Pellandini una porta a vetri (2012), attraverso cui chi è dentro vede 

fuori e può uscire, e viceversa. Uno strumento che permette di entrare in contatto con il disagio 

psichico e operare nel tentativo di ridurre la stigmatizzazione della persona degente. Un 

mediatore quindi, sia verso il sistema interno della Clinica, ma sempre più anche verso l’ambito 

esterno, verso la società ticinese e non solo. 

Infatti, Marco fa notare come esso si sia sempre contraddistinto per la sua importante funzione 

interlocutrice tra “il potere medico-infermieristico e amministrativo. É sempre stata una cosa 

così che cercava… non è un sindacato, ma è un posto che difende un po’ queste cose” il quale 

continua osservando come questo significhi “mettere in discussione la gerarchia, le decisioni 

prese dalla direzione... e il mettere in discussione dà anche fastidio. Poi ci sono anche elementi 

di chi comanda che capisce certe cose, che può essere interessante e altri invece che lo 

vedono come attacchi.” Una campagna interna, dunque, molto complessa e finalizzata a 
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riscuotere un potere socio-politico non indifferente, atta soprattutto a riorientare le visioni 

maggiormente gerarchiche nel mantenimento di un legame constante con i diretti interessati.  

Proseguendo, l’operatore fa notare che questo potere si è poi riversato anche verso l’esterno, 

poiché è inutile costruire uno spazio interno rispettoso del disagio psichico se poi la società 

esterna è sommersa dalla solitudine e dalla stigmatizzazione. Da qui l’apertura e il 

coinvolgimento dei pazienti in attività quali la Festa Campestre - diventata una festa di tutta la 

popolazione - o ancora la partecipazione alla Sagra del Borgo, con lo scopo di fare 

prevenzione e “di andare con i nostri pazienti, fare delle animazioni, fare un po’ di 

sensibilizzazione, un piccolo sportello di informazione, dei giochi per i bambini usufruendo 

delle capacità dei nostri pazienti affinché non andassero a bere o bevessero meno”. 

Una domanda che insorge in tal senso è la seguente: Per i fruitori del servizio questo ha 

un valore?  

I due intervistati che nello specifico toccano questo argomento sono Roberto e Adriano, i quali 

oltre che ad essere legati al servizio da numerosi anni, sono coloro che maggiormente si 

espongono nelle discussioni ordinarie e negli incontri pubblici. In particolar modo alla domanda 

“Cosa ti piace del Club 74?” evidenziano l’importante ruolo che il servizio ha svolto nel 

cambiamento delle politiche di contenzione. Roberto mette in luce come un perno centrale 

siano 

“le lotte che fa il Club, per togliere questa etichetta dalle persone che sono state ricoverate […] per 

esempio contro la contenzione fisica, contro le mura o i cancelli chiusi, che io non c’ero ancora… 

quella della contenzione invece io ero qui ed è stata una lotta molto dura contro la direzione e questo 

è senz’altro merito del club […] il direttore [con costanza] è stato tartassato finché anche lui ha capito 

che c’era un po’ un abuso contro la persona e poi è stato tolto”  

notando però, che se da un lato su questo fronte ci sia stata una vittoria, dall’altra si è stati 

confrontati con una sconfitta in quanto è subentrata la contenzione farmacologica e in tal senso 

si chiede se sarà mai possibile affrontare un dibattito istituzionale come quello passato. Su 

questo fronte è anche Adriano che ricorda bene questi avvenimenti, in quanto lui stesso al 

tempo del ricovero “mi avevano legato: non una volta, ma di più. Adesso non si fa più… e sì 

anche questa è stata una cosa che ha fatto il Club: ha picchiato duro su queste cose”.  

In questo senso, Adriano sottolinea come per lui questo fattore “di farsi sentire” sia uno dei 

perni principali che lo induce continuamente a voler tornare. Infatti, dice:  

“Poi il Club mi ha attirato anche perché aldilà dei cosiddetti lavoretti…perché c’è un po’ quella cosa 

dell‘’andiamo al Club a fare qualche lavoretto’ […] a me ha affascinato il fatto che abbia comunque 

delle idee chiare riguardo delle cose del sociale… nel politico … e sono un po’ le idee di libertà… 

visto che io ci sono sempre dove c’è un po’ da manifestare la propria idea e di far sentire la propria 

voce…visto il posto molta gente si vive il posto come… sai c’è sempre un po’ lo stigma del 

manicomio… ‘quelli del Neuro’ che sembra che praticamente non siamo capaci a fare niente. Invece 

io ti posso garantire che proprio il club ha fatto delle vere e proprie battaglie: scriviamo ai giornali su 

svariate cose, anche cose come votazioni, discussioni del comune, casi che ci sono sui giornali e 

scriviamo ai giornali e riceviamo risposte... e collaboriamo anche con i giornali.  

Si osserva, quindi, come i diretti interessati siano ben consci del valore che tale strumento può 

avere per portare alla ribalta temi d’importante spessore e fungere quindi il ruolo non solo di 

mediatore ma specialmente di portavoce di chi sembra avere minor possibilità di espressione. 

In tal senso però, sottolinea Adriano, non è possibile coinvolgere sempre tutti coloro che 

frequentano il Club, perché “non è che chi arriva, subito lo coinvolgi in lotte sindacali, no…però 
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a un certo punto magari sai…perché se ne parla apertamente di queste cose qua […]”. Un 

dialogo aperto secondo Adriano, che si mantiene continuamente vivo, in particolar modo 

attraverso i continui interscambi e gli articoli sui giornali in difesa di quanto svolto. Anche 

Roberto interviene in tal senso sottolineando come per lui questo fattore sia importante per 

“contribuire a togliere questa stigmatizzazione delle persone che sono state ricoverate, 

presenziando con discorsi […] come ad esempio alla festa campestre, alla Sagra dell’uva o 

altre manifestazioni in giro”. 

Quest’ultimo mette quindi sul piatto il secondo aspetto già citato da Marco, ossia quella della 

funzione mediatrice con l’esterno, osservando come il fatto di poter presenziare alle attività 

esterne e far vedere “che esistiamo, che ci siamo e che non siamo degli spaventa chissà cosa, 

anche se abbiamo frequentato la clinica psichiatrica” sia per lui fondamentale e si può dire che 

lo rendano fiero di essere un membro di tale servizio. 

In questo senso anche Adriano si trova in prima linea nel dire la propria “ed evitare lo stigma 

del manicomio, che sembra sempre che non siamo praticamente capaci a fare niente”, 

ricordando inoltre come negli anni siano state fatte numerose discussioni, portando la voce 

dei membri anche sui giornali, come detto, ma non solo: in particolare ricorda come alcuni anni 

fa con dei colleghi siano stati invitati anche in un podcast radiofonico per parlare del club 

terapeutico e della sua espansione sul territorio. Su questo argomento anche Roberto si 

espone, sostenendo come un’altra situazione per mostrarsi al territorio sia la Festa Campestre, 

che oltre alla clinica coinvolge anche enti esterni e diverse persone “per fa piacere a tutta la 

popolazione che viene dall’esterno e far appunto comprendere che possono venire qui 

tranquillamente senza nessun problema”.  

Un aspetto ulteriormente stimolante rispetto a questa funzione del Club è, come già detto in 

precedenza, la possibilità di incontrare le persone e dibattere sull’aspetto della 

stigmatizzazione e del disagio psichico. In tal senso Adriano, sottolinea che personalmente è 

una cosa assai gratificante, in quanto  

 

“È bello sentire cosa pensa la gente, perché molte volte io vedo... magari 60% delle persone che 

incontri non sono interessate all’argomento, però del 40% che trovi, trovi un po’ di varie idee… e 

allora lì trovi il terreno per discutere, per conoscerti, per farti conoscere e conoscere gli altri. È bello 

perché ti spingi in là…io non avrei mai pensato un giorno di dibattere con una classe di 

studenti…spiegargli certe robe…” 

Quindi se da un lato gli interlocutori hanno la possibilità di riconoscere e rimarcare 

continuamente il valore socio-politico del Club all’interno della società e della Clinica, dall’altro 

Marco fa però notare come negli ultimi due decenni il Club ’74 abbia subìto forti 

incomprensioni, tanto che la scelta di istituire un decreto legislativo che garantisse la sua 

sopravvivenza in concomitanza al Servizio di Socioterapia è stata essenziale al fine di 

garantirne la sua continuità11 e il mantenimento dei suoi principi.  

Tali difficoltà, inesorabilmente si sono riversate anche sui servizi simili presenti sul territorio, 

che essendo per certi versi meno protetti dal punto di vista legale, nel corso degli anni e del 

cambiamento generazionale dell’équipe hanno in parte perso il valore iniziale e la loro 

connotazione politica, trasformandosi piuttosto in centri diurni. 

 
11 Si veda Decreto legislativo concernente la Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2009-2012 del 21 aprile 

2010 
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5.2.4 Lo status di membro 

In riferimento alle interviste svolte, è interessante poi osservare come alla domanda “Cosa 

rappresenta per te essere membro del Club’74?” ogni partecipante abbia riportato una 

propria rappresentazione su questo status associativo. Per ognuno, infatti, esso ha un 

significato molto personale, legato specialmente al suo modo di vivere il club terapeutico e dal 

tempo di permanenza. In linea generale da un lato si evince una certa soddisfazione in questo, 

poiché significa essere parte di qualcosa, vivere quindi un senso di unione e avere appunto 

uno status rappresentativo, come ad esempio osserva Lucia 

“Hai ruolo, quindi partecipare agli eventi come ad esempio le inaugurazioni e rappresentare il Club o 

andare a vedere le tragedie della SUPSI a rappresentare il Club ‘74 sono cose che ti gratificano. 

Chiaro, non sei un operatore, quindi non sei in veste ufficiale…però sei lì in veste di membro…quindi 

sono cose che ti soddisfano perché dici ‘comunque sono una persona attiva, vengo qui tutte le 

mattine e do qualcosa da qualche mese ormai’ e quindi si, ti soddisfa.” 

D’altro canto, fa però notare come per lei questo status non sia determinante nella quotidianità, 

nel modo di agire pratico e nel mettersi in gioco. 

In questo senso le fa eco anche Adriano, il quale similmente sottolinea che sa di essere 

membro Club perché “lo dicono le carte”, ma che il fatto di far parte di un gruppo che lavora 

secondo il pensiero del club terapeutico lo rende fiero  

“non è solo gratificante, mi dà proprio l’energia per andare avanti. Io il modo di pensare che ho 

assimilato qua, io lo trasmetto anche ai miei figli. Non è che qua ragiono in un modo e a casa faccio 

il papà di famiglia… no no, io come sono qua sono anche a casa e per me questo è importantissimo 

perché mi fa capire che ci sono entrato tutto. […] Quindi per me è importantissimo essere membro 

del Club [ride] e continuo ad assorbire queste cose e quindi ben venga e anzi sono super contento 

di essere entrato in questa realtà qua.” 

Roberto invece risulta essere l’unico a cui essere membro del Club ’74 rappresenta un valore 

concreto, specialmente in quanto connette questo status a quello di presidente del servizio. 

Pertanto, la sua rappresentazione è legata in particolar modo alla possibilità di contribuire a 

ridurre la stigmatizzazione delle persone legate alla Clinica. In questo senso per lui essere 

membro significa “[…] far vedere che esistiamo, che ci siamo e non degli spaventa chissà che 

cosa anche se abbiamo frequentato la clinica psichiatrica […]”. 

Di pensiero differente sono invece Viola e Marco, i quali non sono più direttamente coinvolti 

nella vita del servizio. Alla domanda infatti Viola risponde che per lei essere membro del Club 

significa “[…] partecipare… e io una volta partecipavo in cucina… si faceva la riunione e avevo 

la mia cosa da dire… il membro è quello che si trova con gli altri e decide come organizzare 

la giornata, le feste, cosa comprare, le passeggiate… questo è il membro”. In tal senso anche 

Marco è sulla stessa linea d’onda, poiché non essendo più direttamente coinvolto nelle 

decisioni si definirebbe piuttosto un sostenitore (seppur per statuto continuerà ad essere un 

membro). 

Da questi elementi, a livello teorico si può denotare l’emergere di alcuni fenomeni legati ai 

concetti di gruppo, come il concetto di coesione - che è il collante che favorisce la creazione 

stessa del gruppo - e l’interazione che produce una coscienza comune dell’ esistenza di esso 

(Quaglino et al., 1992). 

Gli elementi però maggiormente rilevanti dalle testimonianze qui citate, sono a mio avviso 

riconducibili primariamente allo sviluppo della membership individuale, ovvero “dell’essere 
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parte di un gruppo, che conduce al soddisfacimento dei propri bisogni, produce benessere” 

(Quaglino et al., 1992, pag. 27). Infatti, sentirsi membro nei casi di Lucia, Roberto e Adriano 

favorisce in loro una soddisfazione, una riqualifica personale di fronte a sé stessi e agli altri; 

nondimeno poi vi è anche la gratificazione di poter essere parte di un determinato gruppo di 

pensiero, come ad esempio fa notare Adriano, che lo soddisfa e innesca ulteriori stimoli al fine 

di essere sempre attivo nel gruppo della Valletta, portando idee e soprattutto dicendo quello 

che pensa. In questo senso quindi affiorano anche dei sentimenti legati alla groupship, ossia 

“della rappresentazione di un soggetto diverso dai singoli individui” (Quaglino et al., 1992, pag. 

27): infatti si nota che emerge nei racconti il senso del NOI come entità d’insieme è una 

costante che si ripete costantemente, come nel caso ad esempio di Roberto che mette 

esplicitamente l’accento sull’esistenza del gruppo (“noi esistiamo”) o Viola che segnala come 

il membro deve continuamente relazionarsi con l’altro per potersi denominare con questo 

status. 

Questi due fattori indissolubili, come visto in Quaglino, sono equilibrati poi dalla figura della 

leadership, vale a dire da uno o più soggetti di riferimento per il gruppo, in grado di tenere un 

livello adeguato tra i vari sentimenti che gli utenti percepiscono, affinché si posso vivere una 

situazione adeguata ed evitare pertanto la rottura interna. A questo proposito non è possibile 

andare oltre ed esaminare quali siano le figure di riferimento, poiché non sono apparse in 

modo esplicito dalle interviste svolte. Certamente però si può constatate come esse non 

risultino essere esclusivamente operatori del servizio, come si potrebbe a primo acchito 

pensare, ma vi sono anche alcuni utenti che attraverso le loro funzioni e i loro carattere 

risultano essere un interessante punto di riferimento per il progredire delle situazioni che si 

vengono a creare. 

Infine, l’equilibro tra membership e groupship risulta importante anche perché mette in luce  

l’emergere di varie sfumature di dipendenza, che come osserva Quaglino possono essere: 

dipendenza tra i singoli membri, dipendenza di questi dal gruppo e infine dipendenza 

dall’ambiente (1992, pag. 27). Questi aspetti, nello specifico, verranno approfonditi 

maggiormente nelle riflessioni conclusive, in cui verrà posta una riflessione del tutto personale 

in correlazione a quanto esplicitato da Marco a questo proposito. 

 

5.2.5 Il club è come una seconda casa: il concetto di place attachment 

In quest’ultimo capitolo, andrò infine a svolgere una riflessione personale sul tema inerente al 

legame che gli intervistati hanno con l’ambiente fisico che ospita il Club’74, fattore che 

compare in modo indiretto dalle interviste, ma che specialmente si è sviluppato attraverso 

l’osservazione partecipata svolta durante la pratica professionale.  

Osservando tramite una prospettiva fenomenologica, lo spazio della Valletta funge da cornice 

dell’insieme delle attività emotive, cognitive e comportamentali. A tal proposito, una citazione 

che ritorna più volte è “per me il Club rappresenta una seconda casa, un’altra famiglia”: questo 

porta a caratterizzarlo non solo come un contesto terapeutico (setting) ma conferma come 

esso richiami a legami affettivi e storici. Un luogo, insomma, che porta a un determinato 

piacere che, traslando (in parte) i concetti freudiani, rappresenta la scarica di tensioni in cui 

oggetti (luoghi) svolgono il ruolo di parafulmini, rendendo pertanto realizzabile la soddisfazione 

personale (Fenoglio, 2007). Un luogo, dunque, che pone continui stimoli, come sostiene anche 

Roberto, osservando che solo il fatto di avere un lavoro e di doversi recare a Mendrisio “mi 
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stimola ad alzarmi, a mettermi in ordine... a prendere il treno dal Luganese e venire qua. Non 

è solo uno stimolo ma anche un piacere, perché incontro sempre persone fantastiche”. 

La cosa che certamente emerge più di tutte, in riferimento a quanto già esposto, è la sua 

unicità, il suo essere “luogo differente dagli altri”, rimandando pertanto ai concetti teorici di 

place attachment (Vinardi citato in Fenoglio, 2007, pag. 91). Il place attachment si costruisce 

sulle riflessioni svolte da Bowlby relative alle figure d’attaccamento (in particolar modo quello 

materno)12: pertanto, potremmo osservare come esso può essere compreso in collegamento 

con altri sistemi comportamentali e viene attivato e modulato dai cambiamenti che avvengono 

nell’ambiente (come ad esempio le separazioni). Più precisamente, secondo M.T Fenoglio 

l’attaccamento ai luoghi  

“definisce un legame affettivo a una porzione di spazio significativa per l’individuo e, di conseguenza, 

individua un fenomeno complesso, ove la centralità della componente affettiva si accompagna al 

ruolo di cognizioni (pensieri, credenze, conoscenze) e comportamenti in relazione all’ambiente 

(Fenoglio, 2007, pag. 96). 

Il luogo, in tal senso, rappresenta per la persona un posto sicuro e significativo a cui legarsi - 

come da bambini ci si lega alla madre che si prende cura di noi – che permette di fare 

esperienza, di sbagliare e di scoprire. Come osserva Adriano “Qua bene o male lo sbaglio è 

ammesso, come penso dovrebbe essere fuori, ma è difficile. Fuori se lavori da qualche parte, 

sbagli una volta e le porte si chiudono e chi si è visto si è visto.”  

Con questo luogo, la persona struttura un legame di tipo affettivo, in cui ricercare sicurezza 

quando vi è bisogno, ma allo stesso tempo in cui prepararsi per una nuova esperienza, come 

una nuova possibilità lavorativa. Quindi, se durante il ricovero lo spazio del Club diventa per 

la persona “la figura d’attaccamento” che si prende cura dell’Io, della sua persona nella ripresa 

della quotidianità, con il tempo esso rimane un porto in cui ancorare in cerca di benefici.  

In alcuni casi poi questo diventa un luogo di passaggio, in altri invece esso assume connotati 

statici in cui rimanere. Tale scelta, è in molti casi dettata anche dalle difficoltà che persistono 

con la realtà esterna a quella della Clinica. La società odierna infatti risulta ancora 

squalificante, seppur chiaramente non secondo i criteri del secolo scorso, ma è ancora 

possibile incontrare opinioni giudicanti verso determinati gruppi della popolazione, che nel 

corso della loro vita sono confrontati con un ricovero e che a causa di questo non vengono più 

ritenuti abili al lavoro. In casi di questo tipo, facendo riferimento alla terminologia sociale di 

Ivan Illich, la società si trova ad essere poco conviviale, ovvero poco disposta a permettere 

all’uomo di muoversi ed esercitare le proprie azioni in modo autonomo e utilizzando strumenti 

e risorse non controllate dai canoni della società stessa (Illich, 1974, pag. 48).  

Ciò non significa che non sia in grado di accettare in essa la sofferenza psichica, ma piuttosto 

permangono ancora delle difficoltà nell’accogliere quest’ultima come un fattore possibile, 

normale e altamente presente nella popolazione. Questo quindi porta ancora a cercare delle 

soluzioni che permettano il mantenimento di una certa distanza da certi aspetti come quelli 

sopra esposti. 

 
12 Egli sosteneva infatti che l’essere umano, ma nello specifico il bambino ha la tendenza spontanea a creare dei 

legami affettivi con la figura d’attaccamento che si prende cura di lui (solitamente la madre), denotando come la 
perdita di essa può portare a conseguenze e turbamenti nelle varie fasi evolutive (Manzocchi, modulo Cicli di vita, 
2016) 
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La lettura che viene fatta dalla Psicoterapia Istituzionale sul concetto del luogo-club, a mio 

avviso, si differenzia parzialmente da quelle indicate in precedenza, seppur facciano parte di 

una corrente di pensiero parallela. Oury, nei suoi scritti e nelle sue riflessioni infatti, riteneva 

di estrema importanza la capacità di adattare il luogo. Era quindi fondamentale che i pazienti 

stessi si sentissero partecipi del luogo, che lo facessero loro nel senso più famigliare possibile. 

Oury, seppur con terminologie differenti sottolinea l’importanza dell’identity place nella 

sopravvivenza stessa della persona. La differenza consistente sta però nella lettura che egli 

aveva del luogo, che come detto più volte doveva svolgere una funzione mediatrice. Il Club 

quindi doveva essere un non-luogo in quanto doveva trovarsi in qualsiasi spazio o reparto 

della Clinica stessa, proprio per riuscire a ricreare questa affinità con ogni luogo e trasformarlo 

in oggetto transizionale, favorendo pertanto l’assunto di base della psicoterapia che è la libera 

circolazione delle persone (come più volte citato). Una libera circolazione che porta a creare 

degli spazi in cui ognuno può muoversi liberamente, facendoli propri e conseguentemente 

vadano ad adattarsi alle esigenze di qualsiasi persona, che essa sia con tendenze nevrotiche 

o psicotiche (Callea, 2000; Oury, 1976). 

 

6. Conclusioni e riflessioni personali 

6.1 Gli interrogativi di ricerca 

Come già esposto nella metodologia, all'interrogativo di ricerca si è cercato di trovare risposta 

attraverso l’articolazione degli obiettivi preposti e lavorando su più fronti. 

Se da un lato attraverso la ricerca storico-letteraria si è potuto innanzitutto capire quale valore 

e senso la Psicoterapia Istituzionale dia al suo strumento operativo di maggiore spicco, 

osservando poi come esso sia stato applicato al contesto ticinese; dall’altro, attraverso 

un’approfondita analisi delle testimonianze in chiave teorica è stato possibile tentare di 

costruire una risposta al secondo interrogativo di ricerca, trovando un significato ai vari punti 

di domanda premessi a inizio del percorso di approfondimento. Va pertanto sottolineato che 

questo percorso non ha portato a osservare nuove modalità educative, ma piuttosto ha 

convalidato quanto l’approfondimento storico-letterario abbia messo in evidenza, in special 

modo rispetto alle modalità operative e i concetti chiave, i quali sono emersi anche attraverso 

le interviste, in modo marcato. É quindi possibile confermare l’efficacia di tale strumento di 

lavoro, osservando come esso risulti avere una valenza non solo per chi ne beneficia 

assiduamente, ma anche per chi ci ha lavorato. Infatti, dal confronto con gli intervistati si può 

certamente notare come esso risulti un fattore molto importante per la ricerca di un equilibrio 

di vita e per il suo proseguimento. Facendo ancora una volta leva agli aneddoti individuali, 

Adriano indica come 

“il Club per me è proprio qualcosa… personalmente posso dire che mi ha salvato la pellaccia perché 

non avevo sbocchi e qui ho trovato persone che mi hanno innanzitutto dato fiducia… hanno avuto 

fiducia in me e questo credo sia stata la cosa fondamentale, perché fidarsi di me prima era un po’ un 

problema”. 

Altri, come ad esempio Elvira, evidenziano come il Club rappresenti una seconda famiglia per 

molti: “Per tanti venire qua è come essere in una seconda famiglia… ‘se non avessi avuto il 

club cosa avrei fatto’ mi dice sempre Mirko […] Magari ti trovi da solo davanti a tanti 
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problemi…hai bisogno…cioè è un nostro bisogno. Veniamo qua ma è uno scambio”, 

denotando ulteriormente il forte legame che viene ad instaurarsi (si veda capitolo 4). 

Facendo nuovamente il confronto con i quesiti iniziale, posso pertanto osservare come il club 

terapeutico all’interno nella comunità di Casvegno mostri ancora una certa influenza e un certo 

valore; poiché persegue tutt’oggi i suoi intenti in ambito socio-politico. Ciò con lo scopo di 

cercare di facilitare il contatto tra la direzione e la comunità dei pazienti e quello con la società 

esterna, attraverso il dialogo ed azioni concrete come le collaborazioni con i Media, con il 

Municipio o, ancora, con altri enti sociali come hanno rilevato più volte gli intervistati Roberto 

e Adriano e Marco, attraverso esempi concreti quali i progetti inerenti le giornate autogestite 

del Liceo Cantonale di Mendrisio, la Sagra del Borgo o la collaborazione con il Centro 

d’Accoglienza per migranti di Chiasso. 

Avviandosi verso il delineamento dei fattori inerenti alla seconda domanda di ricerca, un terzo 

elemento che va a confermare la validità del servizio è riassunto nella possibilità odierna – 

data dall’ampliamento del servizio anche a ex degenti – del continuo scambio relazionale tra 

pazienti ed ex utenti della Clinica, che permette di tessere una rete sociale che oltrepassa i 

confini della Clinica e favorisce, per certi versi, il mutuo-sostegno e il rapporto empatico, come 

evidenzia ad esempio Roberto: 

“io ho la possibilità di venire qui a contatto con la gente, con diverse problematiche…a cercare di 

capirle e condividere con loro i dolori […] se si vede qualcuno in una situazione di crisi si cerca di 

alleviare un po’ questo disagio […] cerchi di tirarle un po’ su, di calmarle e questo da un po’ un senso 

di responsabilità”. 

La domanda “[…] quale senso [il club ‘74] assume oggi per le persone non ricoverate?”  

ha poi trovato possibili risposte all’interno delle riflessioni costruite sulle testimonianze, seppur 

esse abbiano sin dall’inizio rilevato come il valore e il senso del Club sia il frutto di una 

rappresentazione personale dei singoli frequentatori. Alla luce di ciò si sono però potuti 

evidenziare dei fattori principali che si ripetono in modo assiduo all’interno delle interviste e 

che potremmo definire pertanto “fattori chiave” che più di altri favoriscono il ritorno di questo 

gruppo di utenti. Essi sono riconducibili alle seguenti tre macro aree: 

▪ la partecipazione sociale e la possibilità di espressione e di confronto;  

▪ la possibilità di rendersi partecipe al cambiamento istituzionale e alla vita esterna;  

▪ il percorso rivalutativo per la ricostruzione del proprio Sé.  

Cercando di riassumerli il più brevemente possibile, il primo elemento favorevole è relativo 

all’ascolto. Infatti, in gran parte degli intervistati è una caratteristica che è emersa in modo 

quasi immediato, poiché è risultato essere il punto di forza innanzitutto per uscire dal reparto 

ed entrare a far parte di un nuovo spazio, in secondo luogo si è confermata come una certezza 

legata alle caratteristiche identitarie del luogo stesso e degli operatori che vi lavorano. 

Parafrasando alcune citazioni raccolte le persone evidenziano la grande importanza che un 

semplice “Ciao! Come stai?” può avere, poiché lascia spazio all’espressione spontanea, che 

essa sia di malessere o di euforia, permettendo in tal senso la condivisione e l’ascolto 

partecipato, in cui prevale l’individuo nel suo insieme. 

Un secondo fattore risulta poi essere quello del dialogo. La discussione per il club terapeutico 

sta alla base dell’intero operato del servizio, in quanto “crea vita”, scambi e confronti. Per fare 

questo ci si appresta a creare spazi adeguati, quali i gruppi parola, comitati di animazione e 
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assemblee atte a dare voce ai sentimenti repressi, con lo scopo talvolta di creare del sano 

conflitto che aiuti a crescere (Callea, 2000). In tal senso si va a rinforzare tutta una serie di 

aspetti personali che risultano poi essenziali nel percorso terapeutico, quali l’autostima e 

l’empowerment. Questo è un altro tassello fondamentale poiché come sostiene Marco “la 

gente quando arriva si sente una merda, punto e basta” o ancora Adriano parla di vittimizzarsi. 

Potersi rendere conto di contare qualcosa, di avere un valore come singolo individuo. 

Un altro elemento è poi il modello operativo che si costruisce su una gerarchia di tipo 

orizzontale fondata sulle competenze. In tal senso quindi la gestione organizzativa è delineata 

secondo chi ha maggiori conoscenze nel settore specifico e quindi vi è una divisione dei 

compiti che si potrebbe definire paritaria, tra l’équipe di operatori e i fruitori del servizio. 

Riuscire a procedere per competenze permette di sentirsi rivalutati, oltrepassando quindi la 

soglia dello status malato-operatore, ma in secondo luogo permette di sentirsi nuovamente 

utili: portando un esempio concreto Roberto ha avuto la possibilità di poter mettere a 

disposizioni le conoscenze acquisite nel percorso lavorativo in ambito giornalistico, per 

ricreare una redazione per il giornale Insieme, diventando quindi capo redattore e coordinando 

il lavoro giornaliero che c’è. Questo dimostra inoltre come la persona ha la possibilità di 

acquisire o riacquisire un ruolo all’interno (una funzione che in molti casi è anche definita da 

un contratto e da una remunerazione). Riacquisire una posizione agli occhi del Club ma 

soprattutto di fronte alla società, che per certi versi è ancora di tipo squalificante; favorendo 

così da un lato la motivazione ma soprattutto il senso di responsabilità individuale e verso 

l’istituzione, elemento centrale della Psicoterapia Istituzionale in quanto sinonimo di singolarità 

dell’individuo. 

Da ultimo, un elemento centrale è il senso del gruppo, della comunità. Seppur non sia 

emerso esplicitamente dalle narrazioni, il tema del sentimento comunitario che invoglia i fruitori 

a voler tornare è presente ed è sentito. Relazionarsi con i neo arrivati, con chi invece partecipa 

alle attività da tempo, ma anche un solo passaggio per un caffè: elementi essenziali che fanno 

sì che la persona – confrontata con una società con alti tassi di solitudine – possa, citando 

Marco, “ritrovarsi e ritrovare figure di riferimento [...] un po’ come gli animali che trovano gli 

stessi odori”, creando un piccolo luogo d’incontro, come lo può essere per certi versi il gruppo 

maglia composta ormai da fruitori esterni, che ogni lunedì si ritrovano per fare del tricot. In tal 

senso, il Club diventa una piattaforma relazionale anche in ottica conoscitiva, con tavole 

rotonde, incontri con artisti o associazioni e pertanto sentirsi in un qualche modo “vivo”. Si 

potrebbe quindi parlare di spirito di comunità, in cui attraverso l’incontro si può dare spazio alla 

persona, a ri-orientare la bussola verso il benessere fisico e soprattutto morale, riuscendo nel 

percorso di accettazione delle proprie caratteristiche e riprendere il largo. 

 

6.2 Limiti della ricerca  

Considerando che i fruitori del Club ’74 rappresentano una delle fonti di sapere più importanti 

per questo lavoro di ricerca, sarebbe certamente stato interessante avere la possibilità di 

accedere a un campione più vasto di utenza, al fine di poter raccogliere maggiori informazioni 

legate al loro vissuto all’interno della struttura e alle ragioni che li legano nel proseguo 

dell’esperienza. Avendo avuto l’occasione di intervistare esclusivamente cinque persone - di 

cui una in modo poco approfondito, poiché seppur propensa a dare il proprio contributo è 

risultata particolarmente restìa e a disagio nel raccontare alcuni vissuti personali ancora freschi 
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– non è stato facile poter dare una definizione precisa dell’esperienza del club terapeutico da 

parte di chi è esterno alla clinica. Avere più contributi avrebbe semplificato il processo di ricerca 

e avrebbe permesso forse un’analisi più esatta, seppur è bene tener presente che essa si rifà 

ad una raccolta dati molto personale, data dai vissuti esperienziali e non si basa su dati 

statistici. Tuttavia, come già accennato, per motivi legati alle situazioni personali degli utenti 

nel periodo in cui si sono svolte le interviste, il campione di ricerca individuato inizialmente non 

soddisfaceva completamente i parametri necessari per l'analisi, ed è dunque stato necessario 

modificare il campione di ricerca in corso d'opera (con risultati altrettanto soddisfacenti).  

Una difficoltà incontrata nel corso della raccolta dati per questo Lavoro di Tesi riguarda il tipo 

di intervista che ho scelto di svolgere, ossia quella di tipo narrativo, dove l’intervistato trova 

ampio spazio per raccontare determinati fatti e raccontare quindi di sé. Se da un lato mi ha 

permesso di approfondire la conoscenza degli intervistati, fino a scendere in dettagli intimi, 

dall’altro ho in molti casi avuto difficoltà a circoscrivere il fiume di parole nel tentativo di 

continuare su un percorso pressoché itinerante legato al club terapeutico. Questo, a mio 

avviso, non è legato a un errore metodologico, quanto piuttosto alla mia poca esperienza in 

fatto di interviste. Pertanto, maggiore domestichezza avrebbe sicuramente facilitato il lavoro, 

anche nei momenti di difficoltà.  

Inoltre, dalle interviste è risultato evidente come la scelta di iniziare il percorso al Club sia 

legato nella maggioranza dei casi al periodo di ricovero presso la struttura di Mendrisio, 

pertanto risulta pressoché impossibile scindere le due esperienze in modo netto, ma occorre 

sempre tener presente le due realtà al fine di comprendere le spinte iniziali che hanno portato 

ad avvicinarsi al servizio e poi compararle a quelle che hanno invece permesso di fare la scelta 

di continuare nel percorso anche una volta rientrati al domicilio. In tal senso ampliare la ricerca 

anche all’utenza esterna che invece ha preferito orientarsi verso dei servizi diurni, quali ad 

esempio i centri diurni OSC, avrebbe contribuito a rendere la ricerca maggiormente esaustiva 

e completa. 

 

6.3 Riflessioni personali sui dati raccolti 

In conclusione, mi permetto di porre una riflessione su alcuni aspetti sollevati dagli interlocutori 

con cui mi sono confrontata in questo lavoro di Tesi.  

In particolar modo, essa riguarda la dipendenza dei soggetti da quel che concerne il gruppo 

del Club ’74 e dal Servizio di Socioterapia, tema emerso nelle osservazioni svolte da Marco, 

ma che risultano essere ricorrenti anche nella letteratura raccolta.  

Lo strumento del club terapeutico in questo senso è stato accusato più volte di generare 

dipendenza, in quanto privilegerebbe da una parte alcuni malati a discapito di altri (ossia coloro 

che per varie ragioni non possono lasciare i reparti o non hanno accesso al servizio). D’altra 

parte, invece, il malato si troverebbe a vivere in una “comunità fittizia, effimera” (Le Guillant 

citato in Oury, 1976, pag. 195), in cui la realtà esterna risulterebbe per certi versi manipolata 

sviluppando in questo senso un sentimento di benessere e sicurezza che anziché favorirne il 

reinserimento nella società favorirebbe un prolungamento della degenza. In tal senso, è 

interessante osservare come queste accuse già lo stesso Oury le considerava valide solo nel 

caso in cui si parli esplicitamente di un club terapeutico intra-ospedaliero che non trova 
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ancoraggi in nessun altro spazio della Clinica, è quindi essenziale che interagisca con l’intera 

struttura ospedaliera.  

Traslando queste osservazioni al contesto ticinese, mi sono velocemente resa conto che il 

Club ’74 rientra in quella situazione rischiosa evidenziata dallo psichiatra di La Borde: infatti 

ad oggi risulta per certi versi dissociato dal modello utilizzato dall’Organizzazione 

Sociopsichiatrica Cantonale. La domanda che sorge spontanea è: I suoi membri sono dunque 

dipendenti da esso? 

Su questo tema, anche Marco durante l’intervista ha speso alcune parole, sottolineando come 

dal suo punto di vista 

“all’esterno c’è un mare di solitudine tremenda. Tra la gente divorziata, gente che si trova da sola, 

invecchiata, città sempre più grandi […] nessuno che conosce qualcosa dell’altro e ci sono un sacco 

di associazioni ma sbrindellate. La gente è molto sola e tante volte torna qui per dare il proprio 

contributo perché comunque qui si sente riconosciuta come una persona capace di fare delle cose. 

Quindi ha un ruolo, un valore che fuori non trova più o trova solo parzialmente. Quindi va dove 

riconosce e dove viene riconosciuta. Come gli animali, trovano gli stessi odori… si ritrovano e si 

riconoscono… e ti dico, per me questa non è dipendenza, perché c’è gente che è venuta una volta 

poi non è più tornata, altri che vengono solo ogni tanto. Credo che nessuno che abbia fatto il 

presidente o segretario del Club vada a in giro a dire fuori che lui ha fatto il presidente o altro o che 

si sente importante. Lo sanno benissimo che il Club è una fase per rivalorizzarsi: perché la gente 

quando arriva qua si crede una merda punto e basta. Secondo me il Club contribuisce insieme ad 

altri posti a rivalorizzare la persona, che si avrai delle difficoltà… magari avrai litigato con il partner, 

avrai fatto cose terribile, però sai fare delle cose e sei una persona con un’esperienza e che puoi 

dare delle cose. Ed è dando delle cose agli altri che ti senti importante.” 

Rispetto al pensiero espresso dall’interlocutore, mi permetto di porre una riflessione differente, 

che chiaramente tiene conto solo dei dati emersi nel Lavoro di Ricerca.  

Da quest’ultima si evince come da un lato vi sia un’utenza che vede il Club come un importante 

luogo in cui giungere nei momenti di maggiore difficoltà; dall’altro lato invece si delinea 

un’utenza apparentemente più fragile, con un importante sfilacciamento della propria rete 

sociale, che sviluppa nel Servizio la propria zona di confort, dove ritrova il benessere ricercato 

e in cui tenne tessa delle relazioni significative. Quest’ultimo aspetto, a mio avviso, potrebbe 

nel tempo sfociare in una possibile dipendenza (seppur differente da quella evidenziata da J. 

Oury). Un sostegno a tale pensiero è riscontrabile nelle risposte ottenute da alcuni intervistati, 

i quali alla domanda “Se improvvisamente non potresti più partecipare al Club ’74 dove 

andresti?” hanno risposto con difficoltà, sottolineando come per certi versi abbiano mantenuto 

alcuni contatti con la società esterna ma allo stesso tempo, in assenza del Club, 

sprofonderebbero nella noia, non sapendo più che fare. In questo senso, sarebbe quindi 

interessante approfondire la tematica, così da verificare se quanto scaturito sia effettivamente 

una tendenza che va a delinearsi o piuttosto è circoscritta ad alcuni interlocutori. 
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6.4 Riflessioni sul ruolo dell’operatore sociale all’interno del Servizio di Socioterapia e 

del Club ‘74 

In relazione a quanto espresso in questo percorso di ricerca mi sento di affermare l’importante 

ruolo che l’operatore ha sia all’interno del Servizio di Socioterapia che nel Club ’74. Facendo 

riferimento a una similitudine esposta all’interno del capitolo 4, se il club terapeutico 

rappresenta per gran parte dei suoi fruitori un porto sicuro dove trovare riposo, l’operatore 

sociale in questo porto è una sorta di àncora che permette alla persona di attraccare, scendere 

sulla terra ferma e fare ordine e rifornimento prima di riprendere il largo. 

Sotto tali aspetti, questo porto, risulta essere un luogo assai complesso, caotico e per certi 

versi conflittuale. Per cui l’operatore si trova ad operare frequentemente in situazioni in cui la 

sua funzione principale è quella di mediare tra lo spazio e la persona, ma anche con 

l’istituzione ospitante, con lo scopo di dare realmente voce e spazio all’utenza, così da renderla 

un soggetto attivo nel percorso terapeutico, riabilitativo e nel proseguo della vita. In tal senso 

quindi l’operatore ha soprattutto il compito di riconoscere l’altro nella sua singolarità e unicità, 

al fine di porre il sostegno adeguato e riconoscerne i bisogni.  Risulta pertanto essere un 

complesso gioco di equilibri, in cui da ambo le parti vengono tirate le corde e l’operatore si 

trova in una situazione di mezzo.  

Sotto questa luce, il ruolo educativo svolto all’interno del servizio acquisisce una doppia 

valenza, ossia quella di mediare tra i vari spazi e situazioni, ma allo stesso tempo di ricucire 

le realtà talvolta lacerate di coloro che sopraggiungono in questo “porto”. Per fare ciò 

l’operatore deve quindi essere in grado di sfruttare la fluidità che il suo ruolo gli permette di 

avere, andando a inserirsi all’interno dei buchi, delle rotture che gli si presentano davanti. Egli 

quindi deve essere capace di lavorare su più livelli, facendo capo anche a capacità e risorse 

disparate.  

In tal senso quindi una caratteristica essenziale del professionista del Servizio di Socioterapia 

è la capacità di lavorare in gruppo, affinché si possa mettere sul tavolo di lavoro un sapere 

collettivo che non si fermi a un solo ramo specialistico, sfruttando quindi sia conoscenze 

mediche che sociali e, ancora, legate al campo dell’animazione (come la partecipazione 

dialogica partecipata, le strategie di problem solving o ancora i saperi inerenti all’animazione 

di gruppi). L’esperienza pratica in tal senso dimostra come questa mossa risulti di gran lunga 

la più adatta, ma allo stesso si rivela essere anche la più complessa da applicare, poiché, 

come sosteneva Marco, nel corso degli anni si è proceduto con una compartimentazione del 

lavoro, e dunque la creazione di una vera e propria équipe multidisciplinare risulta complessa 

anche all’interno del Club ’74. 

Alla luce poi di quanto emerso dalle testimonianze raccolte, un altro elemento importante per 

l’operatore che lavora in questa realtà riguarda l’abilità nel mantenere un sano e adeguato 

equilibrio tra l’aspetto professionale e quello personale. Saper far prevalere un ambito piuttosto 

che l’altro permette di poter spaziare con più facilità nella costruzione di relazioni di fiducia e 

di rapporti di aiuto, poiché induce maggiormente alla definizione di una relazione vera e 

soprattutto paritaria, sulla quale il Servizio cerca di basarsi nella strutturazione del modus 

operandi (come visto).   

Questo, secondo la mia opinione personale, favorisce inoltre l’apertura dei singoli verso gli 

altri, che in un contesto come questo in cui le persone nella maggioranza dei casi soggiornano 

per poche settimane, non si rivela essere facile. Come è infatti possibile creare una relazione 

di fiducia in poco tempo? 
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Ritengo quindi che sia fondamentale mostrarsi maggiormente per quel che si è, poiché facilita 

per certi versi anche il tema della “normalità” di cui parlava Adriano nella sua testimonianza, 

mostrando anche le imperfezioni dei professionisti.  

Certo, questo approccio comporta un grande rischio, perché può diventare una lama a doppio 

taglio che può anche portare a difficili situazioni, ma d'altra parte favorisce il porsi 

concretamente su un piano relazionale più orizzontale, creando una relazione solida, in cui si 

delinea uno spazio relazione entro sviluppare la fiducia sull’altro e dove mettersi in gioco 

(sbagliando anche). Ciò non significa che non tener conto del proprio ruolo professionale, ma 

piuttosto saper calibrare meglio la bilancia relazionale.  

In tal senso ritengo molto importante l’utilizzo del modello della gerarchia per competenza, 

che permette di rendere la relazione educativa dinamica, dove vige una continua relazione 

basata sull’apprendimento e l’insegnamento e dove ognuno può mettersi in gioco e 

partecipare. Questo dal punto di vista dell’operatore è importante, in quanto tende anche a 

evitare la cristallizzazione sul proprio ruolo professionale, favorendo anche il lavoro di 

stimolazione dell’utente nel ricercare in sé delle capacità e talenti per certi versi nascosti. 

 

In conclusione, mi permetto di porre anche una riflessione inerente alle possibilità dell’équipe 

di poter spaziare notevolmente nel proprio approccio educativo ed essere pienamente fluida 

anche dal punto di vista collettivo. Una grande possibilità, in quest’ottica, è data specialmente 

dalla possibilità che l’équipe di socioterapia ha avuto in passato e tutt’ora ha di poter 

coordinare il lavoro secondo i bisogni collettivi, anziché dipendere totalmente da una gestione 

gerarchica verticale. Per citare un’ultima volta Marco “noi abbiamo creato il nostro posto di 

lavoro, nel senso che lo abbiamo voluto come volevamo noi… cioè senza nessuno che ci 

dicesse come dovevamo fare, che si decideva insieme come dovevamo fare, i programmi, le 

attività eccetera eccetera”. Questo a mio avviso risulta essere un valore aggiunto, che spinge 

i professionisti a dare – nel limite del possibile – valore alle tematiche ritenute importanti e a 

potersi immergere realmente nel lavoro che si cerca di portare avanti con il servizio e il Club. 

Certamente nel corso degli ultimi anni l’équipe si è confrontata con numerose pressioni e 

pertanto il gruppo che un tempo poteva risultare per certi versi quasi anarchico in relazione al 

complesso generale, oggi deve dipendere dalla gestione organizzativa e deve rispondere in 

modo attento alle richieste della direzione. Indubbiamente però poter ancora far leva su 

determinati strumenti di lavoro ereditati dal modello francese, permette all’équipe di risultare 

sempre pronta a fronteggiare il costante cambiamento che la routine giornaliera offre e 

permette di preservare la continuità del club terapeutico. 
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Allegati 

Allegato 1: Dichiarazione di consenso informato fatta firmare agli intervistati 
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Allegato 2: Traccia di supporto per intervista biografica agli utenti 

1) INTRODUZIONE ALL’INTERVISTA  

▪ Come sai sto facendo il mio Lavoro di Tesi e sto raccogliendo alcune storie di persone 

che partecipano alle attività del Club ’74 ma che al momento non sono ricoverate ma 

sono esterne alla Clinica 

▪ Nel limite del possibile non farò delle domande dirette e chiuse, ma piuttosto ti chiederò 

di approfondire alcuni aspetti o tematiche  

▪ Non c’è qualcosa in particolare che cerco, tutto quello che mi dirai mi interessa. 

▪ Ti ricordo che, come in accordo, l’intervista è anonima. Nella redazione del Lavoro di 

tesi utilizzerò un nome fittizio. 
 

2) INTERVISTA 

a. DOMANDE D’INTRODUZIONE 

▪ Da quanto tempo frequenti il Club ‘74? 

▪ Come hai conosciuto il club ’74? 

▪ Descrivimi una tua tipica giornata al club ’74. 
 

b. STIMOLO INIZIALE 

▪ Cosa rappresenta per te il Club ’74? 

 

c. DURANTE L’INTERVISTA (check list) 

▪ Cosa ti spinge a venire al club ’74? 

▪ Che cosa significa per te essere membro del club ‘74? 

▪ Che tipo di ruolo ha il club ‘74 nella tua vita? 

▪ Cosa ti piace del club ’74? 

▪ C’è un’attività che ti piace maggiormente? Quale ti piace di meno? 

▪ Che cosa vorresti cambiare? 

▪ Cosa ti piacerebbe sviluppare all’interno del club ’74? 

▪ Secondo te, per quale motivo le persone partecipano alle attività del club ’74? 
 

d. DOMANDA CONCLUSIVA 

▪ Se non ci fosse più la possibilità di partecipare a quest’organizzazione, cosa faresti? 

Dove andresti? 

 

3) RINGRAZIAMENTI  
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Allegato 3: Traccia di supporto per intervista biografica a operatore 

1) INTRODUZIONE ALL’INTERVISTA  

▪ Come sai sto facendo il mio Lavoro di Tesi e sto raccogliendo alcune storie di persone 

che partecipano alle attività del Club ’74 ma che al momento non sono ricoverate ma 

sono esterne alla Clinica e nel tuo caso che hanno lavorato come professionista presso 

il Servizio. 

▪ Nel limite del possibile non farò delle domande dirette, ma piuttosto ti chiederò di 

approfondire alcuni aspetti o tematiche  

▪ Non c’è qualcosa in particolare che cerco, tutto quello che mi dirai mi interessa. 

▪ Ti ricordo che, come in accordo, l’intervista è anonima. Nella redazione del Lavoro di 

tesi utilizzerò un nome fittizio 
 

2) INTERVISTA 

a. DOMANDE D’INTRODUZIONE 

▪ Come hai conosciuto il club ‘74? 

▪ Quanti anni hai lavorato al Club ‘74? 

▪ Descrivimi il tuo ruolo all’interno del club ‘74. 
 

b. STIMOLO INIZIALE 

▪ Cosa ha rappresentato per te il club ’74? Cosa rappresenta oggi?  
 

c. DURANTE L’INTERVISTA (check list) 

▪ Cosa ti spinge a voler frequentare il club ’74 dopo il pensionamento? 

▪ Che cosa significa per te essere membro del club ‘74? 

▪ Che tipo di ruolo ha avuto il club ‘74 nella tua vita? 

▪ Cosa ti piace del club ’74? 

▪ Secondo te, per quale motivo le persone decidono di tornare al club ’74? 

▪ Che valore ha oggi il club ’74 per il Ticino? 

▪ Come vedi il futuro del club ’74? 

▪ Se non ci fosse più la possibilità di partecipare a quest’organizzazione, cosa faresti?  
 

d. DOMANDA CONCLUSIVA 

▪ Se non ci fosse più la possibilità di accedere a questa organizzazione, secondo te, 

dove andrebbero i suoi membri? 

 

3) RINGRAZIAMENTI  
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Allegato 4: Trascrizione intervista Elvira 

L’intervistata 

▪ Età: circa 70 anni 

▪ Nucleo Famigliare: vive sola (vedova) 

▪ Domicilio: Mendrisiotto 

▪ Frequenta il Club da: 16 anni (dal 2018 in modo continuo) 

▪ Ruolo o funzione: aiuto cucina  

▪ Setting: ufficio operatori Atelier  

▪ Data intervista: 13 maggio 2019 

▪ Durata: 42 minuti ca. 

 

Intervista 

S: Da quanto tempo frequenti il Club ’74 e come lo ha conosciuto? 

E: La prima volta che ho frequentato il club era il 2003, ma in quel caso non ero esterna ma 

ero ricoverata in clinica. Venivo qua a fare animazione e atelier e ho fatto anche un corso di 

ceramica con Marina che era una educatrice e animatrice in pensione e li ho scoperto il club 

74. Era tutto diverso da adesso. C’era chi faceva maglia o ceramica, chi lavora l’argilla. 

Facevamo diverse attività. Mandala, si cominciava già con i mandala. Però lì da ricoverata. 

Dopo io ho ripreso il mio lavoro e non le frequentavo più e avevo degli agganci all’esterno ma 

non collegati al club perché avevo ricominciato a lavorare a tempo parziale e continuavo con 

il mio lavoro di infermiera pediatrica all’OBV.  

 

S: Il ritorno quando stato? 

E: Non sono tornata a frequentare subito il club 74, ma ho svolto attività prima al centro diurno 

di Mendrisio. Poi prima di andare in pensione ho iniziato a formarmi degli agganci e LP, mia 

amica che mi conosce, mi ha proposto “ma vieni qualche volta a pranzo al centro diurno” e 

così ho cominciato ad andare ad aiutare per i pasti in cucina poi per attività manuali con AP 

(operatore) ho ripreso a fare maglia dopo tanti anni e così… calcola circa quattro o cinque anni 

fa al centro diurno di Mendrisio finché poi si sono trasferiti al centro diurno di Chiasso e io sono 

tornata qui al club come esterna. L’anno scorso in febbraio sono stata ricoverata circa cinque 

settimane al Quadrifoglio, ma quando ho ricominciato a stare un po’ meglio tonavo qui al Club 

che conoscevo già a fare delle attività manuali. Questo mi è servito molto perché mi ha fatto 

uscire dal reparto e ho ripreso a fare delle attività a volte con molta fatica ma però mi ha aiutato 
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molto perché comunque ho cominciato ad andare in cucina, facevamo delle attività, facevamo 

dolci. A volte con un enorme sforzo, però dopo stavo meglio. [discorso confuso] Poi ho 

conosciuto la Psicoarmonia che è eccezionale e all’inizio ho detto no… ma dopo averne sentito 

parlare ho deciso di provare e per me alla fine è stato molto terapeutico, molto di più del reparto 

… perché tu esci e qua trovi degli agganci conosci le persone…sei sempre accolta… ti 

chiedono come stai…perché in reparto senza togliere niente a nessuno se hanno l’urgenza, 

se hanno il reparto pieno...se hanno qua se hanno là.. sì ci sono ti dicono “venga quando ha 

bisogno, quando non sta bene” però a volte ci sono delle situazioni che vieni qua ed è diverso. 

Vero che ti confronti con persone che hanno i loro problemi ma per lo meno sei più ascoltata. 

È un'altra cosa: chiaro chi è in fase acuta il reparto ci vuole. 

 

S: E invece adesso, ad oggi che sei a casa che sei pensionata cosa ti spinge a continua a 

venire al club? 

E: Mi piace venire qua perché io ho sempre desiderato fare un’attività nel sociale. Io ho scelto 

i bambini… è sempre stato il mio sogno…o maestra d’asilo, infermiera pediatrica… prima ho 

fatto aiuto farmacista, però la cosa non mi soddisfaceva perché sembrava un po’ un marketing 

anche se mi è servito e poi quando ho potuto iniziare la scuola di infermiera ho dovuto 

aspettare, perché a 18 anni li ho fatti in dicembre e lì dopo ho fatto la gavetta, nel senso tra 

studi e lavoro e poi devi sempre rinnovarti, no? E alla fine mi sono trovata a fare quasi 40 anni 

all’OBV e gli anni sono passati con alti e bassi nella mia salute…non è che sempre stavo bene, 

ho dovuto fare anche delle pause anche se non erano ricoveri… e poi ho sempre diminuito la 

percentuale di lavoro e l’ultimo anno e mezzo ho fatto solo quattro ore al giorno ... e comunque 

io stavo già bene, sapevo che poteva essere un punto di appoggio. Non è che dopo la 

pensione io stavo sempre bene... però sapevo che qui era un punto di ritrovo e ho ripreso a 

fare delle attività anche manuali che non pensavo di riuscire a fare, perché la maglia per 

esempio sì la facevo ma un po’ così. Invece qui c’è una continuità nelle cose e io non so… io 

vengo, dipingo mandala e sono contenta. Faccio maglia e sono contenta: ho fatto delle cose 

che, semplici ma che però mi rendono soddisfatta. Ho degli obiettivi e ho un ruolo qui. Non 

sono responsabile, mi hanno chiesto se volessi fare anche un contratto…magari tot ore al 

giorno, ma io non voglio contratti perché ho già lavorato molto. Ho iniziato a 16 anni e ho finito 

58. Non voglio contratti perché non voglio legami nel senso che vengo qui ma a seconda di 

come mi alzo la mattina. Chiaro che se ho detto “Ok ci sono al gruppo musica” dopo ci sono 

… se ci sono al pranzo del giovedì gha som. Però posso anche non esserci. Avviso 

prima…due o tre giorni… in modo che uno si organizza. Ma non perché io sono 

indispensabile…è perché una mano cerco di darla. E poi non sono una persona che… io 

detesto dare avviso all’ultimo. Posso anche non stare bene questo chiaro…però l’ültim 

moment no, perché ho imparato anche io in ospedale a lavorare in équipe. Piuttosto se non 

stai bene ti metti in malattia e stai il tuo periodo a casa… Io ho imparato sulla mia pelle che è 

la cosa più importante, il resto non vale niente. Io so cosa vuol dire stare male, so cosa vuol 

dire la depressione, l’ho vissuta anche con mia madre. Mio fratello è un altro problema, ma 

comunque lui ha la sua vita…cioè lui non lo sento come un peso... Ecco per dirti… non so se 

ti ho risposto. 
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S: Magari ti faccio qualche domanda in più e poi ritorniamo sul discorso. Quindi, tu hai parlato 

di questo benessere, di questo ruolo. Quindi ti chiedo “cosa vuol dire per te essere membro 

del club ’74?” perché qua tu sei un membro attivo. Che significato dai tu a questa cosa? 

E: Beh mi fa sentire utile. Mi fa sentire ancora responsabile su certe cose…cioè non è più 

lavorare perché il lavoro è un altro discorso. Poi il mio era anche un lavoro di grande 

responsabilità anche se essendo in ospedale non è come lavorare da solo o sulla strada, come 

quelli della Croce Verde o della Rega. Sei in ospedale e quindi sei in una struttura che ti 

protegge nel senso che se un paziente sta male sei già in ospedale hai tutta l’équipe. Ma 

questo non significa non avere una grande responsabilità, però hai le spalle coperte tra 

virgolette. Qui se vengo e vedo qualcuno che sta male, forse non sono impressionabile più di 

quel tanto perché ho imparato uscendo da qua devi chiudere. Come in ospedale che dopo una 

giornata di quelle infernali perché potevano capitare, confrontati con la vita e con la morte, 

devi essere capace di reagire: non è che dimentichi, ma devi essere capace di lasciar andare, 

perché se non vai avanti anche qui nella struttura psichiatrica. Anche se qui vengono anche 

dei personaggi un po’ inscì…però forse io non sono a disagio perché io con mio fratello ho 

fatto un grosso apprendistato. 

[parentesi sullo stato di salute del fratello, sulla routine in struttura e su quello che la vita poteva 

offrirgli] 

 

S: Descrivi per favore una tua tipica giornata al club ’74. 

E. In genere mi alzo presto…sono una mattiniera. Anche da quando sono in pensione alle 6 

io sono sveglia. Dopo mi plagio un po’ …esco…dopo ho il mio gruppo di donne…ci troviamo 

al bar vicino casa, che è un baretto con una panettiera, pasticceria e alimentari dove ti puoi 

sedere e bere il caffè…leggere il giornale, soprattutto la pagina di mort, dopo arrivano pian 

piano tutte e anche qualche uomo. Chiacchieriamo… tante volte cominciamo alle otto…poi ci 

spostiamo all’altro baretto sopra e anche lì si va avanti a chiacchierare e la mia amica che 

inizia a lavorare alle 9.30 e la va. Più o meno seguo loro e calcola che dalle otto alle nove e 

mezza son lì a ciciaràà e se par caso la LP la sa già diversi informaziun la riva che la sa già 

tüt. Però lei non è che viene sempre. Poi ad esempio sta mattina tac tac vado in riunione al 

club. Dipende un po’ anche quello che c’è… se mi interessa qualcosa. Ma sono venuta anche 

per dire che non ci sarò al gruppo musica e che in estate non ci sarò. Almeno di iniziare ad 

avvisare.  

 

S: Quindi in base alle giornate decidi se venire o meno. Giusto? 

E: Si dipende proprio se ci sono cose che mi interessano. Dopo il resto della giornata a 

dipendenza se ci sono qui come oggi vuol dire che verso le quattordici arrivo, a seconda se 

c’è qualcosa che mi piace qualcosa che c’è in televisione…una replica o qualcosa… arrivo e 

resto qua fino alle 17 o 17.30 perché magari ghe quaicoss da pensaa con VA (operatore) …si 

è subito instaurato un rapporto di aiuto dove si parla molto chiaramente, si dicono le cose 
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come stanno…se c’è un malessere, posso dirlo perché sono ascoltata. Anche con altri posso 

dirlo, però con lei c’è un qualcosa di particolare…perché io non sono stata bene il mese di 

novembre però poi con la terapia e con il venire qua non ho dovuto fare un ricovero. Non solo, 

il giorno di Natale invece di andare dalle mie sorelle ho festeggiato il Natale qui al Club. 

Abbiamo fatto il Natale in un ristorante kurdo qui a Mendrisio e abbiamo fatto il Natale insieme 

e ci siamo divertiti. Ho deciso così… La mia sorella maggiore si era un po’ preoccupata… ma 

basta ...ogni tanto si può anche cambiare. Se io trovo più sostegno qui … anche se io vado 

d’accordo anche se ogni tanto ci sono delle discussioni. A mio fratello ad esempio il Natale e 

le feste non piacciono, anche se ogni tanto a quelle in struttura partecipa. Ho visto che facendo 

questa scelta una mia sorella si è avvicinata preoccupata… poi sai chi semina raccoglie… poi 

sai con i fratelli e sorelle abbiamo imparato che bisogna volersi bene però avendo avuto 

conflitti... L’è mia facil..però oramai ognuno… ecco io detesto non andare d’accordo o avere 

zizzania …magari per questioni di soldi… eppure sono le cause maggiori di alterazioni 

…lasciamo perdere no… poi c’è mio fratello che ha un po’ salvato tutto… un  po’ con il fatto 

che dobbiamo concentrarci su di lui forse però un po’ è un bene nostro… forse un po’ per noi 

e non per lui di avere armonia perché non dobbiamo altri problemi oltre a quelli che ci sono… 

io non la vedo un po’ così… che mio fratello è un po’ il perno che ci tiene un po’ uniti…senza 

creare a lui il peso…è una cosa nostra…forse lui su certe cose è più equilibrato di noi.  

[parentesi sulla relazione con il fratello] 

 

S: Tornando a noi. C’è un’attività che ti piace maggiormente e una che invece ti piace un po’ 

meno? 

E: Mi è piaciuta molto questa attività del corso ceramica… quella degli aquiloni… e poi 

riprendere un po’ la manualità…fare le cose. Tanto anche il gruppo maglia…perché creare 

qualcosa da questi gomitoli di lana o cose così…creare qualcosa con tanta semplicità e fare 

delle belle cose…perché poi l’insegnante AP è lì…che poi ti mette insieme i pezzi… magari tu 

fai in un modo e poi lei ti spiega e tu vai avanti. Anche alla Filanda lei lo fa e ci sono diverse 

signore del club che vanno lì il mercoledì mattina. Invece noi il corso facciamo qua. 

 

S: E invece un’attività che ti piace un po’ meno? 

E: Per esempio i mandala. Farli mi fa bene, però adesso ne ho fatti talmente tanti che adesso 

l’ho messo un po’ da parte. Ogni tanto ne faccio ancora qualcuno…ma prima avevo proprio 

l’entusiasmo perché un libro me lo hanno regalato per i miei 60 anni che ho portato giù. Poi 

una paziente che era in camera con me mi ha regalato un altro libro che le era stato regalato 

e lei non lo faceva. Che sono quei due libri antistress che sono qui. Quindi in questo momento 

ho lasciato un po’ via i mandala per fare per altre cose…come adesso che abbiamo fatto il 

trasloco del Prestin Vecc…fare un po’ queste cose che mi piacciono…ci sono anche delle 

uscite il weekend…come ho fatto sabato scorso che sono andata al cinema…questo mi piace 

molto. Io andavo già al cinema anni e anni fa a Lugano da sola, dove mi facevo molti amici. 

Poi dei nove anni di matrimonio non sono più andata al cinema… il marito non ci pensava 

neanche di andarci. Quando io sono tornata sola che mio marito è deceduto ho ripreso un po’ 
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e adesso con l’assistente sociale ci organizziamo un po’ e ho ricominciato ad andare al 

cinema, che mi è sempre piaciuto tanto. Ecco sono cose, come anche il teatro, che a me 

piacciono molto. 

 

S: C’è qualcosa che invece vorresti cambiare adesso del club? 

E: Allora al Club trovo che sia abbastanza ben organizzato… dopo chiaro c’è la rotazione degli 

allievi…che a volte magari mi chiedo quanto si sentano accolti o se sia sufficiente quello che 

facciamo. Però voi avete le persone di riferimento…però sta a voi valutare se è sufficiente. 

Penso che all’interno dell’atelier dovreste avere sempre un responsabile che sia presente e 

non so se questo è sempre sufficiente, perché ce ne sono ma lavorano a percentuale. E questo 

anche per voi staigiare cambia, se dovete fare un lavoro di continuità. E’ importante che anche 

al negozio ci sia sempre una figura di riferimento…non voglio dire che voi allievi non siate in 

grado…ma per sostenere anche voi…perché può arrivare anche un paziente un po’ così… di 

solito sono accompagnati…però può arrivare lì e… io ho già visto queste cose… che magari 

è un po’ agitato… che non accetta.. risponde male, alza di peso ..magari tu non centri niente 

ma lui non sta bene e dopo bisogna chiamare il reparto. Ecco lì secondo me bisogna avere 

vicino una persona. Questo a me è già capitato di essere in atelier da sola e VG (operatore) 

mi dice “scusa, io sono di sopra, tu sei qua... se hai bisogno per qualsiasi cosa mi chiami”. 

Anche MD (operatore)…. perché a volte può succedere anche qualcosa che non funziona in 

redazione o al bar. E allora non è facile nemmeno per il responsabile o gli animatori. Perché 

magari voi vorreste fare un lavoro ma quella giornata ghè nai tüt a balin...ma questo è tipico… 

può essere tipico anche all’OBV che non puoi fare qualcosa perché c’è urgenza e ti cambia 

completamente le cose. E questo anche qui… però il Club non deve essere una clinica. Al 

Club si viene, come spiega anche VA (operatore), se vuoi fare qualcosa…a parte per ad 

esempio WF che viene e gira…però lui viene per bere il caffè. Anche VA (operatore), dice che 

si può venire per bere il caffè…potete venire per fare un’attività... ma qualcosa bisogna fare. 

Però c’è anche chi non ce fa, che non se la sente…c’è chi magari è su al bar e va bene così. 

È bello perché hai la possibilità di venire a bere un caffè anche dall’esterno…vedi anche quelli 

che girano nel parco con il cane. Vengono, bevono un caffè e po’ i va. Anche IM lo dice e 

anche sua mamma “Lui viene qua e può fare quel che al vör”...lo esprime anche lui…per 

dirti…cioè la mia giornata dipende. Chiaramente mi dico che se ho degli appuntamenti e delle 

cose così e non ci sono tutto il giorno. Però se posso dedicare qualche ora qui per me è molto 

positivo…anche se ci sono delle cose che si possono migliorare. 

 

S: Invece c’è qualcosa che ti piacerebbe sviluppare? 

E: All’interno qua io non ho delle veci… ho un ruolo però ne abbiamo già discusso con VA 

(operatore), che lei deve esserci… perché non può essere al Prestin Nöf con noi ed essere 

anche qui in atelier. Se rimangono aperti entrambi il lunedì, noi abbiamo il nostro gruppo... non 

è che può venire chiunque…c’è il gruppo che deve fare un’attività. Sì, poi noi siamo aperti a 

tutti... però vorrei che ci fosse maggiore continuità in alcune cose... questa cosa la dice anche 

VG (operatore) che se lui ha delle cose da fare in ufficio non può essere dappertutto. Anche il 
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mercoledì al gruppo musica c’è sempre lui fino a tardi…però bisognerebbe avere un 

responsabile…che siano di più e più attenti. Questi non perché non siano bravi, ma anche alle 

riunioni vedi come sono…con certi si prolungano a lungo…poi ci facciamo anche delle risate. 

Poi ci sono anche delle riunioni toste… oggi eravamo abbastanza sereni…venerdì mi è stato 

detto che non era così... ma capita. Anche all’OBV era così. Bisogna avere sempre avere un 

po’ la forza di dirlo. 

 

S: A questo punto mi viene da chiederti “ma secondo te, per quale motivo le persone 

partecipano alle attività del club?” 

E: Anche loro hanno bisogno di compagnia. Più che di essere ascoltati, tante volte hanno 

bisogno di star qua di fare attività. Loro dicono “in reparto o a casa mi annoio…almeno vengo 

qua e faccio qualcosa”. Per tanti venire qua è come essere in una seconda famiglia… “se non 

avessi avuto il club cosa avrei fatto” come mi dice sempre MM …Lo capisco lui, perché è solo 

tra virgolette, anche se ha avuto una famiglia. Magari ti trovi da solo davanti a tanti 

problemi…hai bisogno…cioè è un nostro bisogno. Veniamo qua ma è uno scambio. Io dico 

che nel mio lavoro di infermieri di tanti anni io ho dato ma ho ricevuto tanto. C’è questo bisogno 

mio…io dico sempre “vengo al Club perché ho uno scambio”. Io penso che le persone che 

vengono qui al club hanno bisogno…ma anche noi abbiamo bisogno di vederli… un bisogno 

di interagire… per non stare da soli a casa e  perché qui comunque c’è sempre una persona 

preparata – come ad esempio MD che mi ha aiutata tanto e mi veniva a prendere a casa per 

portarmi dal medico, perché io guido ma quando non stavo bene con le pastiglie non lo potevo 

fare – e quando vieni tu sai che ti chiedono “oh ciao! Come stai?” e tu se non stai bene tu lo 

dici a loro e poi magari ti aiutano anche se magari sono dei responsabili e hanno altre cose da 

fare. Anche con gli allievi io ho sempre avuto un buon rapporto…sono sempre delle risorse 

giovani…forti tra volte anche se avete i vostri giorni no e giorni bui…ma comunque voi sapete 

che noi ci siamo e che voi ci siete per noi. Non so, ad esempio a nemm in cüsina e se il cuoco 

non sta bene che butta tutte le padelle, ci facciamo sostegno e ci facciamo su una risata… le 

spalle sono diventate larghe… anche io sono andata via tante volte dall’OBV con le gambe 

rotte perché il primario aveva la fumata bianca e la fumata nera…però fa parte del gioco… il 

fatto di lavorare nel sociale è molto bello ma anche molto impegnativo …ma penso che se noi 

abbiamo deciso di lavorare nel sociale ci piace tanto il contatto con altre persone…ed è quello 

che io trovo qui al Club…poi io sono già così di natura…sono estroversa e non faccio fatica 

perché dalla pediatria sono passata alla psichiatria… ma anche le fiabe che ascolto con il 

gruppo degli psicologi…che raccontano e poi non parlano… alla fine siamo noi che parliamo. 

 

S: Ti faccio un’ultima domanda. Se per vari motivi non avessi più la possibilità di venire qui e 

partecipare alle attività, cosa faresti e dove andresti? 

E: Potrei spostarmi anche al centro diurno di Chiasso, dove ci sono altre persone che 

conoscono, ma è un po’ un'altra realtà. Tu mi potresti chiedere “ma perché sempre tutte le 

cose psichiatriche?” ma perché io sono stata una paziente psichiatrica. Io già da adolescente 

a 15/16 anni dovevo prepararmi all’esame di aiuto farmacista e l’era staia una tragedia ed ero 
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sempre lì con il mio libro ed ero convinta che non ce l’avrei mai fatta…e mi fissavo e mia 

mamma mi diceva “l’è mia normal che ti te ste chi sempro inscì…l’è mia normal… dai nemm 

dal dutur C.” che era già medico di famiglia e mi ha detto che ero un po’ depressa e poi avevo 

un day hospital che mi ha curato un po’… e alla fine ho fatto l’esame e ho preso anche il 

premio! [ride]. Avevo già queste cose…capisci… [parentesi sulla vita famigliare] … io 

comunque riesco però insomma a gho ammò in ment al libro ros inscì [ride]. Capisci, già lì ho 

cominciato in adolescenza ad avere queste attitudini…forse il mio Io un po’ fragile…abbiamo 

tutti dei vissuti che non abbiamo superato…e allora mi affascina un po’ (la psichiatria) per 

capire anche un po’ me stessa… però faccio poi anche la colonia perché ho bisogno di tornare 

con i bambini, perché non è la normalità tra virgolette… perché poi in pediatria curavo sempre 

bambini malati…non curavo il bambino sano… invece in colonia è bello…sarà düra però io 

vado con una certa positività… è proprio una bella esperienza a stare in cucina anche quasi 

dalla mattina alla sera però te se straca ma te se contenta…poi vado anche a curare il piccolo 

L. […] ho tempo vado dare una mano. È nato prematuro ed è andato a Lucerna con l’elicottero 

ma adesso sta bene ed è un piccolo torello. 
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Allegato 5: Trascrizione intervista Lucia 

L’intervistata 

▪ Età: circa 20 anni 

▪ Nucleo Famigliare: vive in una struttura residenziale 

▪ Domicilio: Mendrisiotto 

▪ Frequenta il Club da: dal 2018 (da alcuni mesi in modo continuo) 

▪ Ruolo o funzione: lavora presso Redazione 

▪ Setting: Sala Atelier Maglia   

▪ Data intervista: 16 maggio 2019 

▪ Durata: 15 minuti ca. (intervistata particolarmente emozionata) 

 

Intervista 

S: Da quanto frequenti il club e come lo hai conosciuto? 

L: Allora, lo frequento da ottobre del 2018 e l’ho conosciuto tramite una ragazza che era clinica 

con me in Quadrifoglio, che mi ha un po’ spronata dato che in pratica ero sempre in camera a 

dormire. Mi ha un po’ spronata a venire alle riunioni mattutine del segretariato… a frequentarle 

e poi dopo che lei è andata ho continuato a venire. 

 

S: Hai voglia di descrivermi la tua giornata tipica qui al club? 

L: Ma prima che mi facessero il contratto? [risposta S: si, prima e dopo, se è cambiata]. Allora 

prima frequentavo molto l’atelier di sotto…quindi venivo alla mattina quando ero ancora 

ricoverata…in realtà facevo molta più fatica a venire al Club in quel momento…e vabbè venivo 

alla mattina e partecipavo alla riunione e dopo scendevo in atelier e con gli allievi educatori 

facevo qualche attività. Poi andavo a pranzo e tornavo al pomeriggio... però venivo più spesso 

alla mattina. Poi a seconda di quello che c’era da fare, tipo Natale o così facevo le attività. 

 

S: Potresti descrivermi cosa è per te il club e cosa vuol dire per te vivere il club 74? Cosa 

rappresenta per te? 

L: Beh innanzitutto è un punto di riferimento e un punto di sostegno…perché appunto da 

quanto mi hanno messo in un foyer mi hanno proposto un contratto qui al Club…quindi adesso 

lavoro in redazione. Poi frequentando il club ho legato molto con VP e VG (operatori) e quindi 
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mi sono affezionata un sacco al posto e mi dà tanto…mi aiuta a crescere personalmente… 

non saprei …ricevo tanto dalle persone che lo frequentano, che siano operatori, persone 

esterne o dagli allievi… quindi è un gran punto di riferimento. 

 

S: Quindi oggi cosa ti spinge a venire qua? 

L: Beh prima di tutto, il fatto di socializzare e di non chiudermi in me stessa perché se restassi 

sempre in foyer non avrei contatti con le persone a parte con i miei coinquilini e io non sono 

una persona abbastanza socievole…cioè sono socievole ma non frequento tanto le mie 

amicizie…quindi venendo qua ho modo di frequentare le persone che vengono al servizio. Mi 

permette di mettermi in gioco e confrontarmi con gli altri. 

 

S: Per te che significato ha essere membro del club 74? 

L: Sinceramente non gli do tanto peso. È chiaro che hai ruolo, quindi partecipare agli eventi 

come ad esempio le inaugurazioni e rappresentare il Club o andare a vedere le tragedie della 

SUPSI rappresentando il Club 74 sono cose che ti gratificano. Chiaro, non sei un operatore, 

quindi non sei in veste ufficiale…però sei lì in veste di membro…quindi sono cose che ti 

soddisfano perché dici “comunque sono una persona attiva, vengo qui tutte le mattine e do 

qualcosa da qualche mese ormai” e quindi si, ti soddisfa. 

 

S: Quindi cosa ti soddisfa maggiormente del venire qua? 

L: Le persone, il contatto con le persone, il fatto di vederle. 

 

S: C’è un’attività che ti piace di più rispetto alle altre o hanno tutte lo stesso valore? 

L: No…in generale vanno bene tutte… mi piace essere attiva...poi appunto, io lavoro in 

particolare all’interno della redazione e mi piace tanto…dal fare le griglie (degli operatori) a 

controllare la contabilità che è la cosa più noiosa [ride]…però mi piace anche quello perché è 

pur sempre un ruolo che svolgo io…importante perché per quanto sia noioso farlo, qualcuno 

lo deve fare e quindi se si deve fare lo faccio pur di fare qualcosa… non mi faccio problemi, 

non ho preferenze. 

 

S: Invece un’attività che ti piace un po’ meno? 

L: Non saprei, non mi viene in mente niente. 
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S: C’è qualcosa che vorresti cambiare all’interno del club che ti dici “se fosse in un altro modo 

sarebbe meglio”? 

L: Forse mi piacerebbe che il Club fosse più attivo con i reparti…nel senso non si può 

chiaramente obbligare le persone a venire al Club. Però io per esempio quando ero 

ricoverata… solamente nell’ultimo ricovero grazie alla mia amica ho capito cosa fosse il Club. 

Prima si, me ne parlavano, però nessuno mi aveva spiegato bene come funzionasse e quindi 

secondo me si dovrebbe in qualche modo parlare più spesso del Club. Secondo me 

cambierebbero un po’ le cose, perché forse non tutti verrebbero però aumenterebbe un po’ la 

percentuale di frequenza degli utenti ricoverati in clinica…e questo gli aiuterebbe sicuramente  

 

S: Ci sarebbe una cosa che ti piacerebbe sviluppare se potessi? Un sogno un qualcosa che ti 

piacerebbe fare, tua personale. 

L: Osare di più all’interno del servizio…perché io sono una persona molto timida quindi non 

oso fare le cose, non oso chiedere e non mi lascio tanto trasportare… mi vergogno un sacco 

di tante cose, per quanto mi piacerebbe farle…anche una sciocchezza come ballare o altro… 

mi piacerebbe essere più aperta. 

 

S: Come pensi di poterlo fare? 

L: Fidandomi maggiormente delle persone che mi stanno attorno, o meglio, fidandomi del fatto 

che le persone non sono lì per giudicarmi. 

 

S: Secondo te perché le persone quando finiscono il ciclo alla clinica continuano a partecipare 

alle attività offerte anche se non hanno più direttamente a che fare con l’OSC? 

L: Perché quando erano qua, questo posto ha dato loro qualcosa… ha loro trasmesso qualche 

emozione…li ha aiutati in un qualche modo e quindi si sentono riconoscenti verso questo 

luogo, verso gli operatori, verso le persone che vengono qui. Non dico che si sentano in debito 

e quindi decidono di tornare, però sentono che continuare a frequentarlo gli continua a dare 

questo sentimento che li ha donato quando erano in clinica. E questa è un grande cosa perché 

quando trovi qualcosa che ti faccia del bene e impari a gestirla, impari a capire che te lo meriti. 

Quindi non la molli e te la tieni stretta e impari a capire che è giusto tenersi questo benessere 

e allora rimani qua.  
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S: Se non ci fosse più il Club 74, tu cosa faresti? Ci sarebbe un altro posto che potrebbe 

sostituirlo? Dove andresti? 

L: Sicuramente ci sono tanti altri posti che potrebbero tra virgolette sostituire il Club 74, però 

sarebbe contraddittorio con tutto quello che ho detto fino ad adesso. Perché se sei qua 

significa che ti sei legato anche alle persone e quindi non puoi. Cioè potresti in verità sostituirle 

le persone con i loro ruoli, però è difficile poi perché dovresti poi rifare tutto il lavoro che hai 

fatto con quelle che c’erano prima … fidarsi e affidarsi a loro e tutte queste menate che ti devi 

fare come tutte le persone che hanno problemi di fiducia (e non solo). Quindi si, ci sarebbe 

senz’altro un altro posto però dovresti fare di nuovo tutta la scala…per me quindi sarebbe un 

po’ difficile… sarebbe possibile…però … non sarebbe proprio evidente. 
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Allegato 6: Trascrizione intervista Adriano 

L’intervistato 

▪ Età: circa 50 anni 

▪ Nucleo Famigliare: vive con la famiglia 

▪ Domicilio: Luganese 

▪ Frequenta il Club da: 12 anni (dal 2011 in modo continuo) 

▪ Ruolo o funzione: lavora presso Atelier Factotum e Atelier Teatro  

▪ Setting: Sala Atelier Maglia   

▪ Data intervista: 20 maggio 2019 

▪ Durata: 36 minuti ca. 

 

Intervista 

S: Da quanto tempo frequenti il Club ‘74? 

A: Allora che lo frequento sono circa 12 anni, invece che vengo qua sempre saranno 7 o 8 

anni  

 

S: Come hai conosciuto il club ‘74? 

A: L’ho conosciuto…siccome ho fatto dei ricoveri… ci veniva proposto di venire a passare un 

po’ il tempo qua piuttosto che passare tutto il giorno in reparto a fare niente. Sono venuto una 

volta, due, poi sono rimasto, visto che andava bene …piuttosto che stare in reparto a girarmi 

i pollici… poi personalmente, io sono già uno un po’ dinamico, quindi stare lì fermo non 

riesco…e poi ho cominciato un po’ a prendere il via e ho continuato a venire 

 

S: Descrivimi per favore la tua giornata tipo qui al club ’74. 

A: Allora la mia giornata tipo: arrivo qua dal Luganese. Arrivo, facciamo la solita riunione che 

facciamo qui tutte le mattine di organizzazione e robe varie e poi io mi adeguo, visto che bene 

o male mi arrangio a fare un po’ di tutto e difatti faccio parte del gruppo del factotum. Dopo in 

base a quello che c’è da fare o da organizzare…vediamo e mi butto un po’ in mezzo a tutto 

quanto [ride]. Credo che un ruolo definito io ce l’abbia…però credo di poter spaziare un po’ 

dappertutto no… mi butto in alcune in alcune riunioni, nel teatro... poi vedo che mi fa bene, 

quindi ben venga… e poi alla sera torno a Lugano e via. Dopo mi faccio talmente prendere dai 
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lavori che magari anche alla sera penso a quello che devo fare il giorno dopo. E proprio un 

vero proprio lavoro per me… o almeno me lo vivo così. Non proprio come il tipico lavoro dove 

timbrare il cartellino e cose varie… perché se c’è una cosa che c’è qui che mi piace del Club 

è la molta libertà… perché non è il tipico posto dove sei assunto e quindi devi fare le tot ore… 

c’è molta libertà ed è molto elastico da questo punto di vista, anche perché è una cosa 

volontaria quindi non è... e niente poi torno a casa, c’ho i miei figli, ho mia moglie e via. 

 

S: Cosa rappresenta per te il club? Cosa ti piace, cosa, che significato ha per te… 

A: Allora ti dico una cosa. È una domanda che mi è già stata fatte altre volte. È una bella 

domanda perché mi lascia posto per andare dove voglio… è bella aperta. 

Guarda, io molte volte definivo il club… un pensiero che mi era venuto “sei in mezzo all’oceano, 

c’è una boa e ti attacchi”. Per me ha rappresentato questo perché guardando un po’ indietro 

a come ero prima non avevo delle grandi chances di riuscire a fare qualcosa, quindi…visti i 

miei trascorsi. Invece qua ho trovato un posto…quindi per me il Club è proprio qualcosa… 

personalmente posso dire che mi ha salvato la pellaccia perché non avevo sbocchi e qui ho 

trovato persone che mi hanno innanzitutto dato fiducia…hanno avuto fiducia in me questo 

credo sia stata la cosa fondamentale, perché fidarsi di me prima era un po’ un problema perché 

innanzitutto ero io che non mi fidavo degli altri… perché già ancora adesso non è che sono 

sempre così… però visti i risultati dai… ho cominciato anche a imparare a fidarmi anche degli 

altri. Ho trovato in queste persone l’onestà: persone oneste, vere, non maschere…quindi mi 

hanno dato la possibilità di rinascere diciamo, perché ho ripreso a fare un po’ le robe che prima 

usavo in un altro modo. Perché la verità… l’ho già detto già ad altre persone…la vita che 

facevo prima era brutta… in un certo senso… io c’ho una cosa... che mi piace fare le cose 

bene… solo che indirizzavo malamente le mie capacità [ride] ..perché ero bravo nel fare le 

cose brutte e allora qui mi hanno detto: “proviamo a indirizzare le forze da un’altra parte”… e 

così è stato… mi hanno aiutato sicuramente perché non è stato facile, però dai e dai…anche 

perché sono un testone… sono riusciti a farmi prendere una certa strada e ho ottenuto dei bei 

risultati, perché adesso se mi guardo oggi sono responsabile di qualcosa.. di vari lavori, li 

prendo in mano, li gestisco e non solo. Dopo volevo entrare un po’ nella realtà del Club 

riguardo anche ad altre cose oltre per il lavoro. Tornando al lavoro sono responsabile di varie 

cose e mi piace perché tiro con me persone, coinvolgo molte persone. Una cosa che ho 

imparato molto è il coinvolgimento… io qui sono stato coinvolto molto e ho visto che mi ha 

fatto bene e quindi provo a coinvolgere gli altri... io ci provo, poi come va, va… non dico che 

salvo le persone per l’amor di Dio, però mi piace dare il mio contributo.  

Poi il Club mi ha attirato anche perché aldilà dei cosiddetti lavoretti…perché c’è un po’ quella 

cosa dell’ “andiamo al Club a fare qualche lavoretto” …che ci può stare benissimo ci sono delle 

attività dove passi il tempo… l’occupazione del tempo è importante… però a me ha affascinato 

il fatto che abbia comunque delle idee chiare riguardo delle cose del sociale… nel politico … 

e sono un po’ le idee un po’ di libertà… visto che io ci sono sempre dove c’è un po’ da 

manifestare la propria idea, di far sentire la propria voce…visto il posto molta gente si vive il 

posto come… sai c’è sempre un po’ lo stigma del manicomio… “quelli del neuro” che sembra 

che praticamente non siamo capaci a fare niente. Invece io ti posso garantire che proprio il 
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club ha fatto delle vere e proprie battaglie: scriviamo ai giornali su svariate cose, anche cose 

come votazioni, discussioni del comune, casi che ci sono sui giornali e scriviamo ai giornali e 

riceviamo risposte... e collaboriamo anche con i giornali.  

Il Club ha fatto delle battaglie anche all’interno qui dell’ospedale, perché qui c’erano i reparti 

chiusi e sono stati aperti specialmente grazie al Club perché ha combattuto… ha fatto queste 

battaglie per anni e anni. Io ai miei tempi quando ero stato ricoverato mi avevano legato… non 

una volta, ma di più. Adesso non si fa più…e anche questa è una cosa che ha fatto il Club, 

non solo lui ma specialmente: ha picchiato duro il Club su queste cose. Ecco questa è una 

cosa che a me ha affascinato molto perché penso che questo rispecchi molto il Club, capisci? 

Rimettere la persona che c’è qui al suo posto, che valga qualcosa… tu non sei più il malatino 

che viene qui, come viene considerato spesso. Hai la possibilità di riprendere una posizione, 

di dire la tua. Per me è importante, perché fare sempre la vittimina non mi si addice [ride]. Poi 

se uno sta bene in quel brodino lì per l’amor del cielo per me si può fare anche quello. Ecco 

questa qui è una cosa che per me insieme alle altre cose ha fatto si che io continuassi a venire 

qua. Al di là che poi non ho trovato più lavoro… ma la decisione l’ho presa perché potrei stare 

benissimo a casa perché sono in invalidità… venire qua vedo che fa bene, ma non solo a me. 

Io vedo delle persone che arrivano e cambiano. Io le vedo cambiare… io non sto 

scherzando…io le vedo davvero cambiare ed è bene così… c’è chi cambia in bene e chi in 

peggio, però è bene perché ritorna sé stesso... secondo me è importante tornare sé stessi 

perché poi da lì riparti.  

Poi ci sono le ricadute… però il Club è sempre aperto, capisci? Non come fuori, dove sbagli 

una volta e le porte si chiudono e chi si è visto si è visto. Qua bene o male lo sbaglio è 

ammesso, come penso dovrebbe essere fuori, ma è difficile. E poi come dicevi anche tu altre 

volte il Club non è qualcosa che è solo qua, ma è sul territorio… ed è importantissimo anche 

lì far valere il modello del Club con i centri diurni e quindi è importantissimo mandare fuori la 

concezione del Club sul territorio, non perché serve solo al malato psichico, ma è proprio un 

modello di vita secondo me…orizzontale che ci vorrebbe anche fuori da qua… perché secondo 

me è giusto avere la libertà di parola, che come dico sempre io “ci sono delle cose purtroppo 

nelle leggi di oggi che non sono proprio come vengono descritte o vengono dette” e quindi 

come si dice “la legge è uguale per tutti, ma non tutti sono uguali di fronte alla legge”. Poi forse 

questi sono pensieri miei…però penso che il modello del club… orizzontalità… orizzontalità 

vuol dire che ognuno dice la sua, ma non è fine a sé stessa, è un’orizzontalità che ti organizza, 

perché tu sentendo le idee di tutti ti puoi fare un’idea e insieme poi si va avanti… e secondo 

me è un pensiero giusto, quindi ben venga che anche sul territorio ci sia. A me piacerebbe che 

davvero anche fuori si ragionasse così…però è dura… però visto il carattere tra virgolette del 

Club, penso sia giusto continuare a picchiare perché con me è servito e penso che servirà 

probabilmente anche ad altre persone, specialmente fuori da qua, perché qua in fondo si 

lavora bene, ma è fuori che è più complicato.  
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S: Quindi, me lo hai già in parte detto, però che significato ha per te essere membro del club 

74? 

A: Guarda, per me già la parola membro non so... perché non l’ho mai…io so che sono 

membro del Club perché lo dicono le carte. Però in realtà io sono contento, sono fiero di farne 

parte…di essere un “membro”. La parola membro io non la capisco proprio, ma va bene non 

è che non vada bene... è che non la uso mai e mi sembra una parola strana. Io son contento 

di essere un membro del club perché…come dicevo prima, far parte di un pensiero come 

questo, di una realtà come questa… per me personalmente è… non è solo gratificante, mi dà 

proprio l’energia per andare avanti. Io il modo di pensare che ho assimilato qua, lo trasmetto 

anche ai miei figli. Non è che qua ragiono in un modo e a casa faccio il papà di famiglia… no 

no, io come sono qua lo sono anche a casa e per me questo è importantissimo perché mi fa 

capire che ci sono entrato tutto e cerco di trasmetterlo alla mia famiglia, ai miei figli e alle 

persone che conosco. Quindi per me è importantissimo essere membro del Club [ride] e 

continuo ad assorbire queste cose e quindi ben venga e anzi sono super contento di essere 

entrato in questa realtà qua. 

 

S: C’è qualcosa che fai che più ti gratifica, che ti piace molto? 

A: Come ti dicevo prima, secondo me al di là di tutto…perché io al di là di tutto sono proprio 

così…perché a me non piace star fermo: faccio i lavori più manuali e qua mi danno le risorse, 

i mezzi… tutto a disposizione direttamente dal club. Quindi mi piace tantissimo fare quelle 

cose lì… un po’ di tutto. Dal legno al ferro… un po’ di tutto. Però le cose dove io mi ci butto 

proprio volentieri perché mi piace sono le riunioni dove si parla, non dico di sovversione, però 

di qualcosa, di qualche battaglia da fare, di qualche cosa da conquistare… di far sentire il 

proprio pensiero alle persone fuori di qua come dentro qua. Però molto molto meglio fuori 

secondo me… molto di più fuori da far sentire. Ecco, queste sono cose che mi stimolano 

proprio ad andare avanti… noi siamo andati a chiedere anche a dei giornali…ecco siamo 

andati addirittura a fare delle interviste con la radio, con la radio 2 o 3 adesso non mi ricordo. 

Si parlava proprio del Club sul territorio ed era mezzanotte passata quando abbiamo fatto 

questa intervista. Quindi voglio dire, partire da Lugano per essere qua a mezzanotte per fare 

l’intervista e poi il giorno dopo alzarsi presto perché si lavora. Avrei potuto dire lasa perd. 

Invece sono venuto perché l’argomento mi stimolava…poi solo il fatto di essere stato chiamato 

a dire la mia in una trasmissione dove mi sentiva tanta gente, quale occasione migliore! Ecco, 

queste cose sono quelle che più mi stimolano del Club… e ce ne sono di cose… perché dopo 

è normale…non è che chi arriva lo coinvolgi in lotte sindacali, no…però a un certo punto magari 

sai…perché se ne parla apertamente di queste cose qua… quindi se uno si vuole buttare 

dentro anzi. Io ho fatto così, mi ci sono buttato… non mi hanno chiesto se volessi fare parte 

del Club, no no! mi ci sono buttato io perché, come ti dicevo prima, dove magari c’è da dire la 

sua, da far valere le proprie idee… ci sono sempre stato, anche se prima lo facevo valere in 

un modo non proprio corretto... facevo valere delle cose che era meglio non far valere…però 

ci riuscivo bene. 
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S: A questo proposito ti stavo pensando a quella volta che siamo andati al liceo, per esempio… 

all’autogestita…. 

A: Sì sì quelle cose lì…siamo andati all’autogestione del liceo, siamo andati a collaborare con 

la SUPSI, con il progetto di Roma… siamo andati anche a qualche giornale come 

“l’informatore”. Se ci penso sono altre occasioni di dire le idee che hai in testa…  di dirle, 

proporle e di sentire un po’ cosa ne pensa la gente. Perché è bello sentire cosa pensa la gente, 

perché molte volte io vedo... magari 60% delle persone che incontri non sono interessate 

all’argomento, però del 40% che trovi, trovi un po’ di varie idee… e allora lì trovi il terreno per 

discutere, per conoscerti, per farti conoscere e conoscere altre persone. E’ bello perché ti 

spingi in là…io non avrei mai pensato un giorno di dibattere con una classe di 

studenti…spiegargli certe robe… si ti dico, se dovevo spiegargli come si organizza una rapina, 

gli spiegavo i dettagli tac tac... i dettagli i minimi particolari… lo dico sempre a tutti, se da ex 

rapinatore… e quindi…adesso parlare di cose veramente che hanno un peso, è bello ed è 

entusiasmante, mi carica… è come accogliere le compagnia… sai collaboro anche con il 

teatro… accogliere le compagnie teatrali…ho accolto dei dottori, dei professori che boh… che 

io mi sono sempre domandato…magari te l’ho già anche detto … se sapessero chi hanno 

davanti si chiederebbero “ehi aspetta un attimo, con chi sto parlando”, capisci? [ride]… però 

ecco grazie alla filosofia del Club posso fare e ho potuto fare e posso ancora fare queste cose 

qua…che per me sono come mangiare un piatto di tagliatelle visto che sono di Modena… a 

parte che le tagliatelle sono di Bologna… tortellini via… quindi ti ripeto, per me è fondamentale 

che queste realtà esistano, specialmente per persone che hanno delle difficoltà a esprimersi, 

difficoltà a vivere in mezzo alla gente…ecco ti insegnano un po’ a ributtarti in  mezzo alla 

società e a farti valere. Non buttarti nella società a impacchettare stuzzicadenti e basta, no 

no… dire la tua e farti valere, perché non è che qui ti lasciano da solo, dove ti butti in una cosa 

e ti dicono vai tranquillo, no no... qui sei appoggiato se ne vale la pena… trovi dei tuoi alleati 

per combattere… è bello qui, almeno a me piace, da un senso alla mia vita. 

 

S: A proposito del dire la propria: c’è qualcosa che qui vorresti cambiare, che non ti piace? 

A: Ma no… cioè nella realtà del Club… da migliorare… forse sarà banale, ma credo che 

migliorare si possa sempre, quindi…. Non entro personalmente, e anche nella mentalità del 

Club nella presunzione di dire che è tutto a posto e va bene così. Si può sempre migliorare, 

questo si sa.  

Per quanto riguarda il cambiare qualcosa, io credo che non ci sia niente di particolare, secondo 

me ci sono delle cose che sono lampanti… pensieri e idee che sono lampanti… e io incontro 

ancora gente, che non nega proprio l’evidenza, ma è lì vicino. Magari per interessi che non 

fanno parte proprio della vita generale, sociale… magari interessi personali che sono disposti 

ad affondare delle realtà come queste qua. Adesso non vorrei dire direttamente… però 

comunque ci sono delle realtà che negano l’efficacia di questi luoghi. Ecco, una cosa che 

cambierei è proprio questa, il modo di pensare di queste persone… forse non proprio il modo 

di pensare, perché è legittimo pensare come ognuno vuole, però vorrei riuscire cambiare idea 

[ride] perché secondo me è come negare l’evidenza e non dovrebbero avere un potere in 

mano da poter mettere in discussione questa cosa qua. Dopo sai, non riesco a spiegarmi bene 
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perché dovrei dire direttamente chi è, però è meglio di no… niente di personale ma 

manteniamo il segreto professionale. 

Però in teoria del club va bene così…è giusto che continui così. Poi migliorare, ripeto, si può 

sempre. Però cambiare credo ci sia poco, se non niente. 

 

S: E invece qualcosa da aggiungere? Qualcosa che ti piacerebbe sviluppare, che ora manca 

all’interno del servizio, per esempio. 

A: Io aggiungerei più dialogo con le istituzioni sia all’interno dell’ospedale – che è molto 

importante – che fuori, sul territorio, nei vari centri diurni… perché secondo me succede che 

ci si accontenta… si arriva ad un certo punto e non si prova a fare quel pelino in più perché le 

cose vadano ancora meglio. Ecco io una cosa che farei è un passettino in più a costo di andare 

anche a complicarti un po’ la vita, però credo che… io credo che ogni tanto quando ti complichi 

la vita o da una parte o dall’altra verrai ripagato. Ecco quella filosofia lì ce l’ho e ci credo. Ecco, 

quella cosa lì farei... di rischiare un po’ di più… perché oggi come oggi il Club o i Centri diurni 

sono arrivati a un punto dove hanno le spalle abbastanza larghe, e quindi perché no?  

 

S: Sono un po’ provocatoria, secondo te perché le persone alla fine continuano a venire, 

seppur vivano a Lugano, Bellinzona ecc. Cosa le spinge a tornare, secondo te? 

A: Beh, io credo che questo posto qua… poi io mi riferisco più che altro a me, perché sapere 

perché gli altri vengano non te lo so dire, però credo che... sai, io credo che molta gente che 

è qua, venga da un’esperienza non proprio bella. Arrivano da esperienze che di normale non 

hanno niente. E allora arrivi in un posto come questo qui e innanzitutto trovi un po’ di normalità 

e visto che qui hai la possibilità di questa normalità devi trasformarla… te la trasformi te ... non 

che arrivi qua per fare quello che ti pare, però qui hai la possibilità di sbagliare, di essere 

corretto nel giusto modo… non mi vengono degli esempi… quindi io credo che per le persone 

che vengono da certe esperienze, trovare un po’ di normalità e trovare un po’ l’opportunità di 

ritornare a contare qualcosa ti attira. Ecco credo che fondamentalmente sia questo… l’onestà, 

la possibilità di ricrearti e la semplicità, che trovi in questo posto… o almeno a me è successo 

così... le persone che ho conosciuto. Io adesso non so, forse ho un po’ un conflitto di interessi 

e forse ne parlo bene ma non dovrei, però a me è andata così proprio per questo. Ho avuto la 

possibilità di entrare in un mondo tra virgolette normale e mi ci sono buttato e questo grazie a 

questo posto, quindi penso che sia per quello che la gente dopo un ricovero invece di restare 

fuori a non so fare cosa decida di venire qui... perché tutti avrebbero la possibilità di restare 

fuori… però o ti trovi qualcosa da fare fuori o viene qua. Quindi vieni qua e trovi comprensione, 

perché sanno chi sei e tutto… fuori c’è invece molto pregiudizio, qui non esiste… e tutto un 

mix di cose che almeno a me personalmente mi hanno fatto dire “perché no?” … ma poi ci 

sono anche tante possibilità, per esempio quelle che abbiamo detto prima. Credo che sia 

quello di trovare un posto vero, un po’. Ti ripeto, qui sei compreso, corretto, puoi sbagliare, sei 

capito… e insomma una serie di cose... evviva! [ride]. 
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S: Cosa faresti se da un giorno all’altro non ci fosse più il club, cosa faresti? 

A: Bah, se non ci fosse più il Club da un giorno all’altro innanzitutto mi dispiacerebbe molto, 

perché io penso che avremmo perso qualcosa di importante. Comunque, mi darei subito da 

fare per ricrearne subito un altro [ride]… ricreare subito una realtà del genere, se non 

uguale…ma proverei, con i miei pregi, i miei difetti e le mie cose… io mi darei da fare per 

ricreare un posto del genere se non ci fosse più un posto del genere se non ci fosse più da un 

giorno all’altro.  

Magari metti che un posto del genere venga tolto di mezzo per burocrazia o cose varie, mi 

metterei lì proprio a studiare visto che si dice “fatta la legge, trovato l’inganno” ecco mi metterei 

proprio a studiare l’inganno per ricreare un posto preciso e uguale a questo e poi ripartire… e 

discutere ancora in più… quindi motivo ancora in più per combattere... rifarei tutta una serie di 

battaglie… sì sì ripeterei… magari imparando dagli sbagli che sono stati fatti perché non è che 

tutto quello che ha fatto il club è andato tutto bene, tutto giusto no no… però c’è la libertà di 

parola e di pensiero che in tante realtà esterne da qua non ci sono. Quindi penso che sia 

proprio pane per il club… dove non c’è libertà e orizzontalità ecco io credo che il club ci si infila 

e cerca di far capire come si sta, come si può fare per poter andare avanti senza tutti i problemi 

che ci sono fuori… oppure con gente che ha problemi. 
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Allegato 7: Trascrizione intervista Roberto 

L’intervistato 

▪ Età: circa 60 anni 

▪ Nucleo Famigliare: vive con la compagna 

▪ Domicilio: Luganese 

▪ Frequenta il Club da: 18 anni  

▪ Ruolo o funzione: Impaginatore periodico Insieme, Atelier Teatro e Presidente Club 

▪ Setting: Sala Atelier Maglia   

▪ Data intervista: 21 maggio 2019 

▪ Durata: 32 minuti ca. 

 

Intervista 

S: Da quanto frequenti il club? 

R: Sono ormai 18 anni che frequento il club 

 

S: Come lo hai conosciuto? 

R: L’ho conosciuto perché sono stato ricoverato perché ho avuto una crisi da astinenza da 

cocaina e una mia amica mi ha portato qui al Club, perché non lo conoscevo… perché ancora 

adesso gli infermieri non ti dicono “C’è il club e puoi andare su a fare dei lavori”. Sono venuto 

su, ho raccontato un po’ la mia storia a ML (operatore) e sapendo che io lavoravo in un 

giornale, era proprio un momento che avevano bisogno di un redattore che sapesse 

impaginare, che avesse delle nozioni di grafica per impaginare. Mi ha chiesto se volessi 

rimanere a impaginare il nostro giornale che si chiama Insieme, che è il giornale dei pazienti 

ed ex utenti. E da lì... sai avevo già una certa età… avevo quasi 50 anni sai… mi ero già 

licenziato dal giornale di Locarno, perché non avevo voglia di cambiare luogo di lavoro, perché 

erano 20 anni che lavoravo per quello di Locarno… dopo sai era un periodo di cambiamenti 

dal digitale al computer … anche se già usavo il computer a Locarno, però era molto più difficile 

ritrovare un lavoro... e allora ho detto sì… perché poi mi avevano già messo in AI e allora ho 

detto “per starmene a casa a fare niente, posso venire qua” e qui ho trovato tante 

soddisfazioni... davvero molto… mi sono trovato subito con un nuovo posto una nuova 

posizione, una nuova vita… e sono ancora qua. 
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S: Partiamo allora dalla tua giornata tipo qui al Club. 

R: Un po’ come tutti iniziamo con la riunione di segretariato, dove ognuno esprime le sue 

idee... se è di buon umore o di cattivo umore. Poi ci sono magari delle direttive da fare, per 

invogliare la gente a scrivere degli articoli per il nostro giornale e poi devo scrivere delle e-

mail. Non ci sono giornate tutte uguali… ci sono giornate dove non fai niente e altre dove sei 

oberato dal lavoro. Inizialmente ero io che facevo anche il foglio del giorno che va ai reparti e 

il foglio della settimana e mandavo tutti gli indirizzi, tutte le poste e-mail a tutti i reparti... 400 e 

passa e-mail della Socioterapia… avevo tanto da fare. Mi hanno bacchettato diverse volte, 

perché mi dicevano che dovevo delegare, perché volevo fare tutto io [ride]… volevo fare tutto 

io, non per perché volessi fare tutto io ma perché è la mia indole così…perché sono un po’ un 

precisino nonostante il disordine che ho sulla scrivania… però ho un certo ordine nel come 

fare o non fare le cose, sono un po’ un pignolo. 

 

S: Adesso funziona però? 

R: Si si… adesso funziona perché non faccio più niente [ride]… Ho imparato a delegare il 

foglio del giorno e della settimana e mi danno anche una mano a inviare le mail... gli articoli ai 

giornali… mandiamo ad esempio per le rappresentazioni teatrali o per altre attività mandiamo 

anche ai giornali… comunicati che una volta me ne occupavo solo io, adesso bene o male se 

ne occupa anche qualcun d’altro perché ho insegnato loro come fare. Diciamo che sono un 

po’ più tranquillo, meno cose da fare e meno stress …sono anche invecchiato, per cui… 

 

S: Cosa rappresenta per te il club 74? 

R: Una bella cosa… una bella opportunità per tutti quelli che sono in AI, invece di stare a casa 

a non fare niente… io ho l’opportunità di venire qui a contatto con la gente, con diverse 

problematiche…a cercare di capirle a condividere con loro i dolori… mi da anche una 

soddisfazione perché come dire… mi sfugge la parola… siamo un po’ come un’altra famiglia… 

veramente… perché qui ci si da una mano… se si vede qualcuno in una situazione di crisi si 

cerca di alleviare un po’ questo suo disagio. Infatti capita spesso che ci sono persone che 

sono un po’ giù di umore e allora cerchi di tirarle un po’ su, di calmarle e questo da un po’ un 

senso di responsabilità... perché ti dici “Sono riuscito ad aiutare un po’ questa persona… a 

farle fare anche qualcosa” come ad esempio con MB che non faceva molto e adesso fa le 

chiamate ai reparti… oppure adesso che stiamo imbustando il secondo numero dell’Insieme 

ed è la prima volta che AF ci aiuta… Questo numero ha anche 48 pagine…un bel malloppo… 

sono comunque due o tre mesi di lavoro… sai ormai vengono a spicciolata… a volte devi quasi 

elemosinare gli articoli… poi ci sono quelli regolari o le rubriche che più o meno ci sono 

sempre… è un momento un po’ difficile mettere insieme articoli per poi poter mandare un 

insieme di appena 20 pagine e fare qualcosa di buono… tu hai visto…. Una volta l’Insieme 

era mensile, ma hai visto no, era di poche pagine… adesso sono 40 o 50 ... poi una volta 

c’erano più persone che scrivevano... non so come mai, adesso sono poche le persone che 

mandano articoli… 
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S: Ma se vedi anche i quotidiani locali sono sempre più magri… 

R: Si infatti, la Regione si è limitata quasi a tre pagine…. Però si, il club è un’altra famiglia, 

dove mi trovo bene… 

 

S: E in questa famiglia tu hai il ruolo di redattore, ma non solo… 

R: Si sono anche presidente già dall’inizio… 

 

S: Cosa ti ha spinto di accettare questo ruolo? 

R: Ma per avere un po’ una carica… una motivazione in più per essere sempre presente… io 

sono imperterrito e sono qui tutti i giorni… io adesso avrei 6 settimane di vacanza da poter 

fare… ma se ne faccio 2 o 3 al massimo è già tanto e poi le altre le perdo… mi piace, mi 

stimola a venir qua… mi stimola ad alzarmi, a mettermi in ordine... a prendere il treno a Lugano 

a venire qua… non è solo uno stimolo ma è proprio un piacere.. perché incontro sempre 

persone fantastiche… tutti gli allievi… è valore in più… se dovessi elencare tutti non riuscirei… 

ne sono passati tanti... poi c’è chi ti ricordi di più e chi di meno, ormai non potrei ricordarmi di 

tutti… 

 

S: Quindi cosa rappresenta per te essere membri del club? Lo senti questo valore? 

R: Si, lo sento… perché vedo che qui posso contribuire a togliere questa stigmatizzazione 

delle persone che sono state ricoverate, presenziando con discorsi che faccio, come ad 

esempio alla Festa Campestre, alla Sagra dell’uva o altre manifestazioni in giro… sempre 

presenti… per far vedere che esistiamo, che ci siamo e che non siamo degli spaventa chissà 

cosa, anche se abbiamo frequentato la clinica psichiatrica. Io ero un tossicodipendente… è 

stata una causa del mio internamento… perché io l’ho voluto… l’ho voluto io essere ricoverato 

per togliermi da questa situazione di 20 anni di brutto… era ora di smetterla e sono riuscito 

con la forza di volontà... con la forza di volontà si riesce a fare un po’ tutto 

 

S: Cos’è che ti piace veramente tanto del club? 

R: Ma forse anche le lotte che fa il Club 74, per togliere questa etichetta dalle persone che 

sono state ricoverate... una lotta che fa continuamente ... anche solo qui all’interno… per 

esempio contro la contenzione fisica, contro le mura o i cancelli chiusi, che io non c’ero ancora. 

Quella della contenzione io ero già qui ed è stata una lotta molto dura contro la Direzione e 

questo è merito del Club. 

S: Come avevate fatto nel caso della contenzione? 
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R: Chiedi a Marco! [ride]. Con costanza: il direttore delle cure è stato molto tartassato finché 

anche lui ha capito che effettivamente c’era un po’ un abuso sulla persona e poi è stata 

tolta…anche se poi io non so se è proprio stata tolta del tutto…perché si non c’è più la 

contenzione fisica ma è subentrata quella farmacologica e per cui ogni tanto vedi le persone 

che poverine per loro le vedi proprio down… sedate al 100% … questo non so come si potrà 

togliere… perché è un po’ difficile… mi dispiace per loro. 

 

S: E invece una cosa, un evento che ti è piaciuto tanto? 

R: Ma guarda, tutte le Feste Campestri... è un momento proprio magico… la preparazione, la 

costruzione di progetti… tutto dura 4/6 mesi ed è tutta un adrenalina inimmaginabile… e poi 

quando arrivi alla giornata della festa e vedi che tutto è andato alla grande…e alla fine della 

giornata sei stanco morto ma felicissimo che tutto è andato bene, che tante persone ci hanno 

lavorato dietro per realizzare la festa... e veramente sei contento del risultato… generalmente 

è così. Lo stesso anche per la Sagra del Borgo... anche lì c’è tanta preparazione ed è una 

soddisfazione vedere che tutto va bene… perché ad esempio alla Festa campestre vedi i 

bambini come si divertono sai... la famiglia con tanti bambini … è davvero incredibile, molto 

gioioso ed emozionante e molto bello … e sai che sono cose che hai realizzato tu insieme a 

tante altre persone per far piacere a tutta la popolazione che viene dall’esterno e far appunto 

comprendere che possono venire qui tranquillamente senza nessun problema… e anche nella 

giornata stessa non si riconosce nessun paziente da chi è in visita e questo è bello. 

 

S: E invece una cosa che ti piace meno? Qualcosa che ti infastidisce, di un po’ critico… 

R: Ma una cosa che non mi piace è il fatto che giri ancora molta droga qui nei dintorni… e qui 

al Club si vede e si sente e questo è un po’ un problema …che hanno affrontato diversi giornali 

ultimamente, che hanno scritto che questo è un luogo di spaccio e di consumo... e da una 

parte hanno ragione perché io veramente essendo qui vedo le persone come sono e come 

sono alterate... questo mi dispiace perché vengo da un mondo così e lo riconosco subito.. e 

mi dispiace per le persone che vengono qui a curarsi e questi vengono e magari li così e loro 

invogliano a fare ancora peggio di prima. 

Questo è quasi impossibile da debellare come situazione perché è come un polipo che agisce 

con i suoi tentacoli e li prende… perché ci sono persone che sono qui ricoverate non 

volontariamente ma coattamente e non hanno nessun interesse a disintossicarsi e quindi sono 

più pericolosi degli altri, perché portano dentro e poi sai invogliano le altre persone a 

consumare droghe… questo è un po’ un handicap che c’è qui… delle droghe e diciamo anche 

alcol. 
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S: Se potessi fare qualcosa… cambiare qualcosa o qualcosa di innovativo, cosa vorresti fare?  

R: Ma secondo me il Club è abbastanza completo con le sue idee… ha molto le idee in chiaro 

e quindi non vedo di poter fare grandi cambiamenti o aggiungere o togliere qualcosa… 

secondo me va bene così per cui non vedo altre cose da fare… perché poi io parlo per me, 

come ex utente, non sono un animatore e quindi non posso essere io a decidere come 

intervenire o meno… magari posso dare qualche suggerimento visto che qui si impara ma si 

insegna anche qualcosa… anche agli animatori… io ne parlo con loro… è un po’ un dare e 

ricevere… non saprei cos’altro cambiare perché a me va bene già così… sono un po’ breve 

con le risposte…. 

 

S: Un po’ ne hai già parlato. Ma secondo te perché ad oggi le persone continuano a voler 

tornare al club anche dopo il ricovero? 

R: Ma penso sia un po’ come me… per non stare a casa a fare niente… per avere una 

motivazione per poter uscire… perché sono ben accolti e ben accetti e hanno le loro funzioni… 

chi più e chi meno... ma qualcuno ha sempre qualcosa da dargli da fare e quindi uno si trova 

rivalutato… forse è per questo… essere rivalutato ed essere di nuovo utile alla società... 

interna ma anche esterna se si vuole. Sentirsi utili è importante... non essere di peso a 

nessuno… questo è importante, prima di tutto… sentirsi utili. 

 

S: Ti faccio un’ultima domanda, se per vari motivi non ci fosse più il club… dove andresti o 

cosa faresti? 

R: Sai... io adesso ho [più di 60 anni] e mi manca poco per andare in pensione… il mio sogno 

è un po’ quello di prendere i soldi che ho e andare via in un paese caldo, con il sole e il mare 

e tornare qui una volta ogni sei mesi e farmi la vita serena e tranquilla. Però se ci fosse ancora 

il Club tornerei ancora da pensionato… finché non realizzo il progetto di andare alle Maldive 

[ride] io sto qui… ma sai anche solo in Spagna… dove paghi un po’ meno, hai la tua AI e vivi 

benissimo di questo… in un posto balneare… sai io ho fatto tanti viaggi per mesi e mesi … un 

anno in Messico… sempre sulle coste… sono Stato in Thailandia, in Africa, in Arizona, 

Guatemala…  

[parentesi sulle esperienze di viaggio fatte in passato per questioni di lavoro] 

 

S: Ma se per caso stasera il club chiudesse i battenti improvvisamente, cosa faresti? 

R: Beh mi dispiacerebbe... a parte che non succederà perché tengo io alta la bandiera del club 

[ride].  

Mi dispiacerebbe molto… sarebbe un'altra situazione dove veramente ti ritrovi a non fare più 

niente… perché dopo 18 anni che sei qui, dove vai? Hai perso un po’ i contatti con la realtà 
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esterna… sei sempre qui, ti piace stare qui… ti senti un po’ perso… e mi troverei a girare un 

po’ i pollici e non saprei più cosa fare … non avrei più la motivazione per uscire a fare 

qualcosa… magari no eh, non si può mai sapere... però… mi dispiacerebbe veramente 

molto…perché mi sentirei forse un po’ perso perché non avrei più questa cerchia di colleghi, 

compagni e amici… per esempio abito nel Luganese ma della zona conosco poco perché io 

sono originario del Locarnese e anche lì non ci metto più piede perché sono stati anni bui… 

[…] avevo preso un appartamento qui vicino che ancora ho, anche se ormai vivo con la mia 

compagna … però non si sa mai con le donne [ride]. 
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Allegato 8: Trascrizione intervista Viola 

L’intervistata 

▪ Età: tra i 70 e gli 80 anni 

▪ Nucleo Famigliare: vive con il marito  

▪ Domicilio: Mendrisiotto 

▪ Frequenta il Club da: Conosce il club dalla sua creazione in quanto lavorava presso 

l’ONC come inserviente (frequenta in modo continuo il servizio da 13 anni) 

▪ Ruolo o funzione: Atelier creativo e aiuto cucina 

▪ Setting: Redazione  

▪ Data intervista: 20 maggio 2019 

▪ Durata: 1h ca. 

 

Intervista 

V: Io sono stata una paziente…ma io…è un’altra cosa. Devi vedere la differenza, la mia… ci 

sono le categorie del paziente che torna. Cioè che torna qui al club, né? Non nel padiglione…. 

No, perché nel padiglione è un’altra cosa e io non c’entro già più… perché io nel padiglione 

par l’amor di Dio non ci tonerei più. 

Io quel momento era il periodo di Marco, di VB, di UP (operatori) e di chi ha fondato il 

Club…perché io non so… tu devi pensare che io l’OSC lo conosco dal 1969 in avanti e poi 

l’ho lasciato nel 1981. 

 

S: Quindi tu hai lavorato dal 1969 qui in Clinica, giusto? 

V: Si fino al 1979, perché poi mi sono sposata ed è successo che il viaggio di matrimonio ho 

dovuto rimandarlo. 

 

S: Quindi tu conosci il Club ‘74 da quando è nato? 

V: Il Club è nato nel 1974, ma tu devi pensare che prima del club era il Mimo. L’atelier Mimo, 

come si chiamava a quei tempi, fu fondato da Ettore Pellandini e il principio del Club è stato 

fondato da lui. Poi io con sposarmi andavo a vedere, perché a quei tempi ti davano il paziente 

da portare, ma poi c’era anche il padiglione dove facevano già ergoterapia.  



 
 

I cervelli si sono messi a pensare 

29 
 

Io ho lavorato anche qui in Valletta: c’erano le celle, la cucina era dove facciamo oggi il 

Segretariato, laggiù il fondo... poi c’erano le celle e le camere…era tutto diverso. Perché lì 

[guardando fuori dalla finestra] lavoravano…uscivano… e mi ricordo però che io non lì 

conoscevo quelli dell’ergoterapia…. 

Ma Marco e gli altri io non li conoscevo all’inizio… i primi anni di matrimonio io venivo alla 

Festa campestre… però non sapevo chi fossero… non avendo figli per me la giornata era 

libera… mi dicevano di venire in clinica e io sono sempre venuta… quando però io nel 2006 

sono entrata per un tumore … era un calvario... non mi va mai di parlarne perché è stato una 

cosa orribile perché la chemioterapia mi andava alla testa e mi prendeva i nervi e la Novartis 

non capiva perché io diventavo come matta, perché erano dolori allucinanti e sono stata tre 

mesi senza nemmeno conoscere il marito. Però quando c’era la morfina e gli altri medicamenti 

che mi davano stavo meglio… ma io ho sempre combattuto, perché ho lo spirito da 

combattente… Però è arrivato il momento dove i nervi sono ceduti perché mi prendeva tutti i 

nervi… poi non volevano più farmi la chemioterapia, ma io non volevo cedere e lo sai con cosa 

sono stata curata? Io sono stata curata con 24 gocce di oppio… [racconto sull’esperienza del 

tumore] però poi i nervi alla fine sono ceduti.  

Devi sapere a lavorare qui al tempo che ero qui io come gruppo infermieri e inservienti 

eravamo dei gruppi molto uniti che poi io ho cominciato alla casa Rossa non sapendo da che 

parte cominciare…eppure adagio adagio… che poi ero un tipo un po’ sensibile…ma lì ho 

imparato cosa vuol dire. 

 

S: Tu hai lavorato qui come infermiera? 

V: No, come inserviente, però a quei tempi si imparava tutto… perché ti chiamavano ad aiutare 

gli infermieri, perché a quel tempo i pazienti non erano come ora… Io che mi domando “come 

mai ora quando un paziente chiede all’infermiera una cosa lei risponde che ha la riunione?” 

no, non bisogna fare questa cosa… al paziente si risponde, lo si fa sedere e si risponde alla 

cosa che cerca e poi dopo puoi andare alla riunione, ma mai prima… perché questo che 

adesso succede e che scrivono sui giornali… perché a quei tempi che c’erano molti più e si 

dava attenzione a tutti. 

La casa Rossa e il Mottino erano i padiglioni più gravi… dove c’erano i casi psichiatrici 

deliranti... adesso per fortuna non li vedi più…sono passati i tempi e anche le cure... io ho visto 

quel che ho visto e ho capito cosa vuol dire stare male. Però ho capito che non era vero che 

erano pazzi loro, ma erano fuori nella società i pazzi. La gente che parlava molto male erano 

loro i malati, non le persone che erano qua. Questo ho capito lì... ho capito la vita cosa fosse… 

l’ospedale, i padiglioni che ho passato tutti... e io non ho mai rifiutato di lavorare in tutti. 

Io non sono mai entrata una mattina in Padiglione con la faccia scura da arrabbiata… potevo 

avere male, mal di testa o altro... prendevo la mia pastiglia… ma io mai una volta arrabbiata… 

ma i pazienti non mi hanno mai vista arrabbiata… un po’ come adesso. Sì, forse negli ultimi 

anni ho avuto un po’ di sconforto qui al club, ma sarà un po’ l’età… ma lasciamo perdere… 

ma davvero mai una volta che avevo delle cose famigliari che mi portavo al lavoro e trattavo 

male i pazienti, ma quando ero ricoverata ne ho viste di cose… e ho bisticciato tante volte… 

devi imparare a tenere le cose fuori. Sì, a me piaceva proprio lavorare qui alla Clinica, nel 

bene e nel male. 
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S: Quindi tu hai conosciuto il club quando si è sviluppato e tu lavoravi qui, ma dopo hai iniziato 

a frequentarlo “solo” nel 2006, giusto? 

V: Si, l’ho visto nascere. Ho iniziato a frequentarlo nel 2006 quando è successo quello... e ho 

avuto paura quella sera quando mi sono svegliata e mi sono trovata laggiù. Mi hanno portato 

in Padiglione: ricordo che poi la mia compagna di stanza non stava bene, si alzava di notte… 

ma io non mi lamentavo perché sapevo già com’era. 

E in reparto sono stata curata dal dr. M. e ho dovuto stare tre mesi chiusa lì e quando ho 

cominciato a stare un po’ meglio io ero sempre in cucina anche alla mattina. Lì ho cominciato 

a stare meglio. Poi trascorsi quei tre mesi lì, il dr. M. ha capito che potevo uscire, andare al 

Bar o alla Mensa a mangiare e allora ho cominciato ad andare al parco a leggere. Un giorno 

poi mi ha chiamato e mi dice “Viola non ti piacerebbe andare al Club74?” e io ho accettato 

subito, perché quel nome ricordava il Mimo, la Festa Campestre… ma io non ho collegato le 

cose, perché non conoscevo i responsabili. Quella mattina le infermiere mi hanno portato la 

prima volta e sai i primi momenti ti senti un po’ così… e a quei tempi ho incontrato MB. e IP 

(operatori). 

Quel periodo era proprio bello: ho cominciato che era autunno e subito avevamo cucinato 

trenta torte di pane! Era la Festa Campestre e mi ricordo che c’era la piccola cucina e abbiamo 

cucinato tutte quelle torte lì. Ma bada che eravamo ancora alla Ginestra a quei tempi, quel 

posto vicino alla Casa Rossa… però ecco... mi ricordo che era settembre e ho cominciato lì….  

Perché dunque mi hanno portato che era ancora freddo e so che a settembre ero là ancora e 

facevo la Festa della Vendemmia. 

No! un momento quello avveniva dopo. Quelli del reparto agitati [ride, è come chiama gli 

operatori del club] ho cominciato così: con DN (operatrice) in cucina… che era brava a 

cucinare e mi ha dato tutti i ricettari. Non dico che voi non siete bravi, perché io mi ricordo di 

tutti quelli che sono passati… anche se non mi ricordo più i nomi… pensa che ho ancora un 

regalo ricevuto da un allievo quando ho fatto i 70 anni. Mi aveva regalato un cesto per mettere 

i fiori… ho ancora la foto. 

E quindi alla Ginestra ho cominciato… e tu pensa che io in pochi mesi ero pronta per tornare 

a casa.  

[piccola pausa per interruzione di terzi] 

 

S: Riprendendo un po’ il fil rouge del discorso siamo arrivati che tu avevi iniziato a partecipare 

alle attività del Club74 quando ancora era alla Ginestra. Giusto? 

V: Si, dopo pochi mesi che partecipavo alle attività cominciavo a stare bene e a prendere forza, 

quindi dovevo tornare a casa. Inoltre, dovevo tornare a casa perché avevo un marito e dovevo 

tornare alla mia casa… però sai, mi rincresceva, non avevo la cosa come adesso. Poi un 

giorno durante un colloquio con il dr. M. mi dice: “Ma Viola essendo che tu sei comunque sola 

a casa al dopo pranzo cosa fai?” io gli ho risposto che cucivo, lavoravo a maglia e rifacevo 

tutte quelle attività che avevo ripreso alla Ginestra. Allora mi disse che avrebbe parlato con il 

responsabile del Club, Marco, per poter andare al pomeriggio a fare qualche attività e 

continuare a fare un po’ quello che facevo prima. 
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Io non sapevo chi fosse... però ero contenta, però mio marito era un po’ restìo… forse un po’ 

la malattia e quello che avevo passato... quando il dottore mi ha detto che mi avrebbero 

accettata te, io sono venuta di corsa. 

 

S: E cosa ti ha spinto ad accettare la proposta del dr. M. e a tornare? 

V: Perché io qui stavo bene. Capivo che erano bellissime quelle giornate lì che avevo passato. 

Volendo avevo una parente con cui passare il tempo, ma a quel tempo lavorava ancora e poi 

si è ammalata più grave di me e …. Però per me era proprio bello tornare alla Ginestra. E poi 

un giorno è venuta MB (operatore) e mi dice “guarda che noi fra poco traslochiamo alla 

Valletta” e io le ho risposto “alla Valletta? Sei sicura?” cioè io pensavo alla Valletta del 1970, 

quando ero venuta a fare il turno… e io ero venuta a sostituire una collega per avere più 

vacanza, per viaggiare. E lì posso dire che ho avuto momenti brutti, ma a me piaceva 

viaggiare… se non mi fossi sposata e non ammalata io ciao, sarei partita… ho fatto tanti viaggi 

organizzati. 

 

S: Quindi con MB hai traslocato il Club ‘74 alla Valletta… 

V: Esatto... con MB… abbiamo fatto tutte le tende bianche… che ridere a fare le tende con le 

mani… e lì io ti dico. io non li conoscevo ancora tutti perché erano ancora posti un po’ separati. 

Non conoscevo Marco, ma solo VA (operatore)… Dio vuole che un giorno IP (operatore) aveva 

un incartamento da portar giù e non aveva nessuno lo ha fatto portare a me. Insomma, quel 

giorno me lo ricorderò sempre: era aperta la porta e vedo quello che poi ho capito che fosse 

Marco, che aveva in mano dei libri o cosa e li buttava; AF con VA (operatore) una discussione 

unica… insomma non c’era nessuno che mi desse retta…. UR, TV (operatori)…. era un 

battaglione dove tutti discutevano quel giorno… io sai… laggiù in Ginestra eravamo quieti e si 

parlava tranquillamente con MB. Entro e metto l’incartamento sul mobile vicino a Marco e 

arrivo alla porta … e cosa mi è poi venuto in mente... sai a me è sempre piaciuto scherzare... 

e allora mi giro e dico: “ma che reparto di agitati che è questo” e si sono girati tutti. Da lì sono 

corsa giù da IP e gli ho detto che non sarei mai più andata in Valletta… ma da lì è nata la 

presa in giro “reparto agitati”. Ma tu dovevi vedere quel giorno… e ma sai, forse era un giorno 

che c’era la loro discussione… ma io ero giù quieta… e da quel giorno li ho conosciuto e posso 

dirti che adagio adagio… e poi IP mi ha detto chi fosse Marco e da quel giorno devo ringraziarlo 

perché loro erano persone molto molto care. Erano persone piene di idee, per formare il Club... 

era proprio bello… si prendeva il caffè… si andava a fare la passeggiata… e adesso sono 

tredici anni…e poi non mi perdevo la mezza giornata… anzi mi prendevo tutta la giornata e il 

marito non era proprio contento sempre. 

Per me devo dire è rimasta come una seconda casa… poi non avevo più legami con i famigliari 

se non con la parente che ti dicevo prima, con cui ancora adesso ho un legame forte… perché 

insieme abbiamo viaggiato sempre senza bisticciare… perché ci siamo sempre venute 

incontro: a lei piaceva alzarsi presto e faceva il giretto e io mi alzavo dopo … la vacanza è 

fatta per divertirsi e non per bisticciare… e anche tutte le avventure… sull’elefante con la 

proboscide… fa una certa cosa… ma io non avevo paura. 
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Poi mi è successo un altro problema di salute…però nemmeno lì mi sono lasciata andare… 

mai mai mai… è di questo devo dire che tutti quelli del Club li ringrazio…perché poi ho 

conosciuto tutti gli allievi che mi hanno aiutata e fatta contenta e posso dire che anche adesso 

ho trovato voi che anche se non ho potuto starvi vicino però mi avete sempre aiutato e dato 

un sorriso… 

Io ti dico… ringrazio Marco, ringrazio il dr. M. e i miei amici... tutti quelli che mi sono stati 

vicini… tutti gli operatori che fino ad ora ho incontrato… MD, VA… io qui trovo il sorriso…. 

[pensiero malinconico sugli eventi della vita]. 

Adesso sono tre anni che faccio un po’ fatica a venire… bisogna capire che il destino è segnato 

e come va, tu lo devi accettare… non si può cambiare… ecco questo è tutto quello che mi ha 

spinto a venire qua… fin che potrò io ringrazio Dio che mi lascia sempre venire qua, in questo 

club... perché questo Club per me è una seconda casa… 

 

S: E cosa rappresenta per te essere poi membro del Club? Ha un significato per te? 

V: Ecco, sono stata membro, però adesso non mi ci sento più perché non sono più qui tutti 

giorni a sentire le cose. Il membro del Club, per me, è la persona che alle riunioni deve 

seguire…però devi sapere che allora ero più attiva… 

Perché essere membro del Club vuol dire partecipare… e io una volta partecipavo in cucina… 

si faceva la riunione e avevo la mia cosa da dire… il membro è quello che si trova con gli altri 

e decide come organizzare la giornata, le feste, cosa comprare, il passeggiare… questo è il 

membro. 

 

S: E quindi adesso tu come ti rappresenti all’interno del club? 

V: Ma guarda... non saprei…è un po’ difficile…essendo che ho dei periodi dove riesco a venire 

e altri no.... però io sarò sempre attenta… io chiedo sempre ad AF di tenermi aggiornata su 

cosa si fa qua… ma io adesso faccio fatica a venire… perché ho diversi problemi di salute… 

 

S: C’è una cosa che ti piace del club che ti incentiva a venire? 

V: Ma non c’è proprio niente del Club che non mi piace! É proprio il modo di fare… a me ogni 

operatore che dice la sua… il paziente... è lui che parla che dice come si sente… 

No, mai mai c’è stato qualcosa che non mi è piaciuta del Club! Io sono una che accetta tutto… 

qui, come anche con la parente... sono cresciuta in questo modo… anche con mia mamma… 

che è stata più con i fratelli che con me e anche se l’ammiro per l’insegnamento che mi ha 

dato… 

Anche quella volta che nel 1969 volevo venire a lavorare con la minigonna... e mi ha fatto 

tornare indietro a cambiarmi…  

[…racconti personali sulla vita famigliare…] 
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S: Ritornando al concetto del Club. Tu mi dici che ti piace il modo di lavorare del club e la 

reputi anche una seconda casa, ma c’è qualcosa che vorresti modificare di questo servizio? 

V: Cambiare è già cambiato tanto. Avete già cambiato tanto… certo che non si può mantenere 

le cose uguali in quarant’anni. A un certo punto bisogna anche svoltare, girare e fare dei 

cambiamenti… però vedo che ci sono sempre le riunioni, un gruppo sempre ben assortito e 

che il rapporto tra paziente e operatore è sempre dinamico. Ho visto che è cambiato l’atelier e 

il modo di lavorare. Non saprei cosa vorrei cambiare, non riesco a dirtelo. 

 

S: E invece c’è qualcosa che vorresti fare qui all’interno del Club? 

V: Io vorrei tanto tornare in cucina, perché per me la cucina è tutto. Vorrei tanto, anche portare 

ricette da casa... perché a casa mia potrei fare qualsiasi cosa, ma potrei sedermi e alzarmi, 

perché la mia cucina è più comoda. Lo vedo quanto è bello arrivare con un dolce, perché è 

qualcosa che ho sempre fatto per i pazienti…  

Vorrei anche tornare a dipingere... vedo che ho rincominciato a fare qualcosa… però un 

giorno… poi non torno per un po’ e quindi non ho una continuità… se il Signore mi dà la forza 

per ancora un anno di cure, forse forse mi tirerei fuori per poter camminare e tornare qui… la 

scala sicuro non la voglia più misurare [ride]… l’ho misürada una volta e l’è stai a sé [ride] 

 

S: Secondo te perché le persone sono invogliate a tornare dopo aver fatto il percorso in clinica? 

V: Di quelli che ho conosciuto io nessuno è più tornato... chi vedo che torna... credo che tornino 

perché riescano anche trovare un lavoro qui… in teatro o al bar… come OS io l’ho sempre 

visto tornare, contento di quel che fa... poi adesso fa anche teatro…. Io lo vedo più carico… 

però sono nuovi per me… 

 

S: E invece chi conoscevi, perché tornavano? 

V: Forse tornavano perché era un gruppo affiatato… non dico ora …ma forse eravamo un 

gruppo affiatato da tutto, da situazioni… penso che… può essere che tornavano su anche 

perché avevano un buon rapporto con gli operatori… però non sono sicura perché adesso non 

li vedo più. 

Posso dire che per quel poco che sto vedendo ora, negli ultimi anni, alle riunioni ci sono 

sempre diverse persone, che le persone si ascoltano e non c’è un diverbio, anche con voi 

staigiare… no, non sento e non vedo niente di male. 

 

S: L’ultima domanda…se non ci fosse più il club, tu cosa faresti? Avresti un altro posto dove 

stai bene?  

V: Beh, ci sarebbe il centro diurno di Chiasso... però… ci sarebbe anche il centro dell’ATTE. 

Poi io sono una tipa un po’ chiusa e non è che mi darebbe fastidio stare sola. Non mi ha mai 
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dato fastidio stare sola… l’unica cosa è questo... il Club è l’unica cosa che mi ha aiutato nella 

mia vita… in questi anni... ad arrivare fino [a questa età] e andare avanti… però non è che non 

avrei altri posti… il centro diurno o l’ATTE che a un certo punto…  

NO NO, il club ci sarà sempre! Guai! Voi ragazzi dovete… e anche gli operatori! Guai! Anche 

se qualcosa dovesse andare male, non bisogna ami mollare… c’è stato un momento che il 

club volevano distruggerlo, ma non si è mollato! NO NO NO, no si è mollato... è arrivato ai suoi 

quarant’ anni e sono contenta che li abbia festeggiati e che vada avanti ancora... e che VOI 

dovete andare avanti ancora… sempre… anche se c’è qualcosa, bisogna combatterlo! Una 

malattia se non la si combatte è finita… lo stesso per il Club.  

Io il Club lo vorrò sempre sentire nominare e per me sarà sempre una seconda casa. 
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Allegato 9: Trascrizione intervista Marco 

L’intervistato 

▪ Età: circa 65 anni 

▪ Nucleo Famigliare: vive solo  

▪ Domicilio: Mendrisiotto 

▪ Frequenta il Club da: Ha conosciuto il Club nel 1976 ma ha iniziato a lavorarci nel 

1983 

▪ Ruolo o funzione: coordinatore fino al 2018 

▪ Setting: sala Atelier Maglia  

▪ Data intervista: 5 giugno 2019 

▪ Durata: 1h ca. 

 

Intervista 

S: Quanti anni hai lavorato al Club? Come lo hai conosciuto? Come sei arrivato al club? 

M: Io ho fatto una scuola di animazione per case anziani e istituti per persone disabili. La 

scuola era per 12 persone e si trovava a Giubiasco. Un giorno è arrivato Ettore Pellandini a 

fare un corso di animazione e c’era tra gli allievi Fabrizio Pellandini che già lavorava con Ettore. 

Ed Ettore è riuscito un po’ ad interessarci a questo modo di approcciare le persone con disagio 

psichico e per cui ho deciso di venire con un’altra collega a fare uno stage qui. Poi finita la 

scuola ho chiesto di poter essere inserito qui. Ho avuto un sacco di difficoltà perché nel 

frattempo ho fatto l’obiettore di coscienza, per cui mi hanno messo in galera… per cui non mi 

volevano far finire la scuola e ho avuto problemi con la nazionalità essendo un “delinquente” 

difficilmente potevo essere assunto qui. Tanto è vero che sono venuto qui nel 1980 e mi hanno 

dato qualche mese di lavoro... nel 1981 ancora... nel 1982 ancora, fino a quando mi hanno 

assunto nel 1983. 

 

S: Hai lavorato qui dal 1983 fino all’anno scorso? 

M: Si, però io avevo fatto uno stage nel 1976, quindi ho a che fare con il Club da quasi 40 anni 

(o poco manca). 
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S: Come si è evoluto il tuo ruolo all’interno della Socioterapia e del Club? 

M: Avendo fatto la galera e non avendo fatto il militare ero un po’ mal visto dagli operatori, per 

cui ho avuto un po’ quella funzione di rompere certe routine nei reparti. Mi mandavano in certe 

riunioni di reparto e io portavo un po’ provocatoriamente alcuni elementi di animazione. Dicevo 

“c’e bisogno di fare delle animazioni, c’è bisogno di fare questo, ecc.” … proponevo delle 

attività non tanto in linea con quello che si faceva all’interno dei reparti, per spaccare un po’ 

queste dinamiche che erano un po’ “ospedalocentriche”. Nota bene che quando sono arrivato 

io tutti i reparti erano chiusi a chiave e il potere della chiave ce l’aveva il capo-reparto… c’erano 

ancora le divise: il caporeparto aveva il pantalone blu e la giacca bianca, invece l’infermiere 

aveva i pantaloni beige e la giacca bianca. Anche gli infermieri avevano una giacca a righine, 

che tra l’altro sarebbe anche di moda [ride]. Però dovevi avere quello… e l’animazione 

praticamente non esisteva… perché un infermiere quando giocava a carte o altro con i pazienti 

rischiava di prendersi una multa, perché doveva avere uno straccio in mano per pulire. 

Raramente gli infermieri uscivano con i pazienti, perché se gliene fosse scappato uno 

avrebbero preso una multa salata anche lì… e capitava ogni tanto.  

Poi però bisogna anche dire che era il periodo in cui era uscito un documentario “il villaggio 

dei matti?” con l’avvocato Borghi e il regista Bellinelli che denunciava un po’ la situazione 

dell’ospedale come si chiamava all’epoca lì… poi bisogna dire che all’epoca c’erano 800 

pazienti... adesso ne abbiamo 120/130 nella clinica e 110 nel Carl e quindi è una bella 

differenza... tutti chiusi a chiave erano. Tra l’altro all’epoca lì avevano appena aperto la mensa, 

contro il parere di tante persone perché dicevano che erano selvaggi. Nota bene che in certi 

reparti non gli davano nemmeno il coltello perché avevano paura di chissà che… prima della 

mensa dico.  

C’era questo filmato e attorno c’era stata diversa polemica, perché c’era già una spinta da 

parte di diversi medici come Monasevic, Pellandini (che era arrivato nel 1969) che portavano 

nuove idee di responsabilizzazione dei pazienti e si sono trovati di fronte anche a un muro sia 

di medici e di infermieri abbastanza grosso che continuavano a considerare i pazienti degli 

oggetti di cura e non certo dei soggetti. Nel medesimo tempo bisogna però dire che il 

Dipartimento della Sanità stava facendo uno sforzo per democratizzare questo posto. Questo 

film ha creato un po’ di imbarazzo e ha diciamo anche accelerato un po’ la cosa, perché ci 

sono stati un po’ di problemi con il Consigliere di Stato che aveva il suo tempo e anche la 

politica ha i suoi, come d’altronde anche l’opinione pubblica deve essere preparata. 

Nel frattempo, nel 1974 era successo che all’entrata della clinica…cioè tu devi pensare che 

attorno a tutto il parco e a ogni reparto c’erano dei muri e reti per evitare che la gente 

scappasse. E dove c’è l’entrata, dove adesso c’è la rotonda, c’era una curva a gomito… e una 

macchina con un autobus ha fatto un incidente e sono bruciate vive due o tre persone. E da lì 

è partita anche l’idea di togliere i muri, oltre naturalmente alle idee delle comunità terapeutiche 

inglesi, della psicoterapia, della psichiatria democratica, Basaglia eccetera che cominciavano 

a ripensare alla gestione dei pazienti, delle persone.  

Allora io sono entrato in questo periodo di cambiamento, perché c’erano molti ideali di libertà… 

e anche io ho questi ideali e quindi si è potuto approfondire questi ideali nel lavoro... quindi 

qualcosa di maggiormente orizzontale e meno gerarchica… e ho imparato molto sui pazienti, 

sia sulle tecniche di lavoro che come rapporti di vita, come scuola di vita.  

Quindi noi abbiamo subito fatto una guerra alla chiusura dei reparti, istituendo dei comitati 

d’animazione nei reparti. I comitati d’animazione erano una specie di comitati dove i pazienti 
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si riunivano insieme agli operatori e decidevano certe attività e certe uscite… e quindi si 

cominciava considerarli. Se è data anche tanta importanza al Giornale Insieme, che è 

diventato importante e la gente scriveva molto... ma si è data tanta importanza anche alle 

Assemblee Generali dei pazienti che c’erano ogni mese. Un’assemblea ogni mese più due 

riunioni intersettoriali, il martedì e il giovedì al Club, che a quel tempo era sotto il centro medico, 

che c’era una specie di carboneria... perché scusa un attimo, piccola parentesi, nel frattempo 

era nato il Club’74. Quindi la gente ha potuto uscire dai reparti avendo però un impiego del 

tempo al Club e pian pianino anche negli atelier, perché poi abbiamo avuto nell’ergoterapia 

dove c’era la Ginestra… che era un vecchio reparto terribile che avevano dismesso e quindi 

per un po’ abbiamo avuto anche quello… era forse il reparto peggiore di tutti…. 

Nel frattempo, adesso non mi ricordo più bene le date, cominciavano anche a nascere anche 

certe cose sul Carl, certe idee. Ad esempio, tanti anziani furono dimessi da qui e furono 

reinseriti nei loro paesi d’origine, che da una parte era bene, ma da una parte era male, perché 

molti di questi non avevano più parenti ne nessuno e quindi le uniche persone che 

conoscevano erano le persone che erano qui al Neuro… però vabbè… sicuramente questo 

ha permesso a uno svuotamento abbastanza importante del posto. Poi qualcuno nel frattempo 

è morto e qualcuno è poi tornato all’Edera o in Valletta… ma pochi… che poi l’Edera è 

diventata geriatria da una decina di anni, perché prima gli anziani erano alla Pineta… perché 

una parte dei reparti, negli anni ’90 che hanno creato il Carl, e dei reparti come Pineta, Villa 

Ortensia e Villa Alta sono diventate del Carl e prima invece c’erano molti anziani, specialmente 

alla Pineta. Mentre invece la Villa Ortensia, circa negli anni 60/70, era un reparto un po’ d’élite 

dove c’erano anche dei pazienti privati. Poi è stato tutto reso pubblico. Tra l’altro era una 

struttura ben fatta, luminosa con anche delle possibilità di uscire sulla collina… era stata 

studiata in quel modo lì. Mi ricordo che era venuto l’architetto Galfetti a spiegare il progetto. 

Tra l’altro bisogna parlare un po’ anche delle strutture: se tu guardi il Quadrifoglio, hai visto è 

fatto tutto a mattonelle basse… sono strutture del tempo, degli anni 60 e se guardi è una 

costruzione assurda, dove la persona si perde… poi sono basse, fa caldo e proprio orrendo. 

Altri sono state fatte come Villa Ortensia e l’Adorna… ma in generale sono state tutte un po’ 

rinnovate. Poi c’era la Ca Rosa dove adesso c’è la scuola per OSS e OSA, che quella era un 

reparto, grosso, dove c’erano molti anziani e disabili gravi che poi sono stati trasferiti alla 

Provvida Madre a Balerna. Poi avevano fatto un piccolo reparto di ammissione che poi però è 

stato smantellato del tutto... ci sono state diverse innovazioni, ma comunque da 800 pazienti 

si è scesi parecchio e si è aumentato il numero di medici e operatori. Inoltre, si è ampliato 

l’esterno, con gli SPS, SMP e i centri diurni. 

Se posso aggiungere un’ultima cosa… lo spirito che c’era era importante… noi eravamo 

diversi giovani insieme a Ettore, perché c’erano diversi miei coetanei, alcuni più giovani e altri 

un po’ più vecchi… però c’era l’impressione di fare un lavoro da pionieri, insieme anche ai 

giovani infermieri, la scuola che era appena nata… che era un bacino pieno di idee e... da qui 

poi molti sono venuti a lavorare in Socioterapia… e anche medici veramente molto 

interessanti… devo dire che la differenza con la situazione che c’è adesso, non dico che i 

medici allora erano più intelligenti, ma avevano una formazione più ampia e conoscevano le 

comunità e queste cose. Invece adesso penso che siano lo stesso bravi, però non conoscono 

quelle cose… culturalmente i medici di una volta erano molto forti... non che quelli di adesso 

sono stupidi, ma non hanno queste conoscenze qui e sono più gerarchici e individualisti… gli 

altri avevano più una visione orizzontale, che è la cosa che più interessava a me... c’era un 

concetto di équipe molto più forte... addirittura si parlava a quei tempi lì di insistere a 
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interpellare anche con gli inservienti delle pulizie, per sapere cosa pensavano dei pazienti.. 

una volta al mese sai… che poi tra l’altro la portineria, il parco, la mensa, la lavanderia eccetera 

sono tutti posti dove ci sono operatori che sanno un sacco di cose sugli utenti… perché per 

esempio al centralino è il posto dove passa più gente… o il bar o quelle cose lì, ma soprattutto 

il centralino, quindi sai un sacco di cose ed è tutto un patrimonio che non viene sfruttato, ma 

che anzi hanno fatto un po’ tutte le divisioni mettendo tutti i laboratori da una parte, il Carl da 

questa, eccetera hanno rotto dei circuiti che funzionavano di questo villaggio… perché il 

concetto qui era di villaggio… noi abbiamo sempre parlato di un quartiere, di un villaggio. Ad 

esempio, sotto la valletta c’era la falegnameria, dove c’è il centro di documentazione c’era un 

altro atelier e quindi la gente quando aveva bisogno girava in tutti questi spazi…mentre adesso 

sono tutti separati. Hanno creato involontariamente dei muri invisibili.  

 

S: Anche accedere oggi sembra essere molto difficile…  

M: Ma noi avevamo un concetto di libera circolazione…. adesso non so se funziona ancora. 

Libera circolazione significa che i pazienti potevano andare un po’ dappertutto come anche gli 

operatori Adesso è tutto molto parcellizzato, a compartimenti stagni dove nessuno si occupa 

dell’altro. Ci sono delle divisioni strane, tra Carl, Clinica e Club e chi lavora qui che non è 

operatore sanitario non sa niente dei pazienti, non viene tenuto conto… è come se avessimo 

un’azienda: le pulizie fanno solo quello, chi viene a lavorare qui dovrebbe ricevere 

un’infarinatura su come gestire i pazienti, di come non andare in simmetria, di come riuscire 

ad armonizzare e far diventare una comunità questo luogo e non come una ditta. C’è la ditta 

delle pulizie, della cucina, dell’amministrazione, eccetera. L’amministrazione, ad esempio, 

dovrebbe essere mischiata con noi, dovrebbe venire qui, avere un continuo incontrarsi, perché 

è così che si conosce l’altro e si capiscono i suoi problemi e poi portare delle proposte. 

 

S: Soprattutto perché la persona si comporta diversamente a seconda di chi si trova davanti, 

mettendo in luce un aspetto di sé… 

M: E sì perché se no saltano fuori gerarchie, incomprensioni e conflitti, dove questo è mio e 

questo è tuo… è assurdo. È un po’ un peccato, perché avevamo a disposizione un gran 

capitale che si sarebbe potuto sviluppare moltissimo, ma che così non è stato…  

Anche perché il club è una piattaforma relazionale, un punto d’incontro… non medicalizzato… 

anzi è lo spazio meno medicalizzato che c’è qui…. E quindi questo è un po’ un centro diurno 

in definitiva, che dovrebbe attirare sia persone esterne come lo fa, sia i pazienti della Clinica 

e del Carl... ma ci dovrebbero essere anche degli operatori che vengono qui e fanno delle 

cose... quelle tavole rotonde che fanno adesso i medici è una buona iniziativa che fanno i miei 

colleghi, ma anche le cose che ho visto… come i pittori che invita VA (operatore) è molto 

importante fare queste cose, perché c’è un incontro tra le persone… è la persona si sente 

rivalutata, si sente capace di fare delle cose perché poi scopri dei talenti come il ragazzo che 

di sotto faceva la scritta è bellissima. Ed è un elettricista, ma ha delle capacità anche al di fuori 

di quel che è il suo mestiere… ma come tutti noi... non si può restare fermi solo su una cosa… 

essere curato tecnicamente, perché la maggior parte della cura è il dopo... è quando uno si 

sente capace di fare qualcosa, si sente di avere un ruolo. La cosa più difficile è riuscire a far 
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avere un ruolo alle persone... tu lo vedi con Adriano, con Roberto o con gli altri… si sentono 

di avere un ruolo e sono per noi dei punti di riferimento. Sono delle persone che hanno 

un’importante validità qui… e c’è una gerarchia di competenza, dove chi è capace a fare delle 

cose viene riconosciuto. Non c’è una gerarchia dove “questo è il capo e basta” … c’è una 

gerarchia di competenza, quell’altro è fare una cosa quell’altro un’altra e glielo si riconosce. 

Questo è lo spirito di una comunità, dove tra l’altro qui vengono accolti tutti... adesso non so 

se proprio tutti arrivano qui, ma molti vengono accolti con i loro difetti ma anche con i loro pregi 

che vengono messi in risalto. Questo non vuol dire che non ci siano conflitti, perché il conflitto 

fa crescere… può creare anche molti casini però fa anche crescere. 

Quello che a me è piaciuto anche molto qui è che noi abbiamo creato il nostro posto di lavoro, 

nel senso che lo abbiamo voluto come volevamo noi… cioè senza nessuno che ci dicesse 

come dovevamo fare, che si decideva insieme come dovevamo fare, i programmi, le attività 

eccetera eccetera ed è un piacere venire qui. Per quello che dopo quarant’anni anni di lavoro 

non ero stanco e quindi ci vengo ancora volentieri perché ogni tanto mi chiedono di fare delle 

cose che mi posso fare, oppure vengo un po’ a fiutare l’ambiente. Mi piace vedere che hanno 

fatto delle trasformazioni che sono diverse da come le avrei fatte io ma ci sono delle cose 

molto carine. E questo trovo che è un bene, che questo concetto continui qui e nei centri 

diurni… penso che sia molto importante… 

 

S: Credo che sia un bene costruire cammin facendo, noi lo vediamo nel percorso formativo… 

in questo caso poi si tratta di una costruzione non dall’alto ma dal basso dove ognuno mette il 

proprio…  

M: Poi devo dire che io in quarant’anni di lavoro in questo ambito sono stato confrontato con 

tre aggressioni. Una quando ero ancora studente a Ginevra, perché stavo facendo vedere 

delle diapositive a un melanconico grave. Ricordo ancora il nome Q. Ho appoggiato le mani 

sulle sue spalle e lui si è sentito minacciato e mi ha tirato un cazzotto... non mi ha preso, ma 

il colpo psicologico è stato forte me. Un'altra volta c’era uno con cui avevo un ottimo rapporto, 

che era arrabbiato con un altro collega, io sono andato là per calmarlo, era fuori non mi sono 

accorto, non ero pronto e mi ha fatto una mossa di judo e mi ha fatto volare e ancora oggi ho 

una distorsione al ginocchio. E un’altra volta un ragazzo che era seguito dagli infermieri perché 

era veramente aggressivo e in difficoltà… io mi sono incamminato me lo sono trovato davanti 

e ho detto “cazzo questo mi aggredisce” e in effetti ha voluto darmi un pugno e malgrado la 

mia mole sono stato un po’ più agile e mi ha tolto solo gli occhiali. Però se mi avesse colpito 

sarei stato secco. Però ti dico in quarant’anni sono queste… tutto il resto niente... questo per 

dire che questo posto si presta anche a gestire i conflitti, impari a gestire le persone, impari ad 

alzare la voce quando bisogna ma anche ad evitare di fare danni o di fare danni. Poi non so 

se arriva uno con un coltello è un’altra storia. Mi è capitato uno che mi ha messo un coltello 

sotto la gola – adesso mi è venuto in mente – là al parcheggio perché un altro paziente gli 

doveva dei soldi e questo qui era ubriaco e siccome io avevo un rapporto con questo paziente 

ha pensato che… ma un coltellino…. Sono stato tranquillo e non è successo niente. Ma a 

parte queste cose ti devo dire che in quarant’anni, porca miseria… perché poi ha a che fare 

con persone molto alterate oltre che con persone in ordine. 
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S: Adesso che ruolo ha il Club nella tua vita da pensionato? Prima era chiaramente era il luogo 

di lavoro, ma adesso? 

M: È un luogo che frequento volentieri, dove rivedo colleghi, ospiti… è un luogo un po’ così... 

come chi va in un luogo in cui si trova bene a bere qualcosa, a far qualcosa a fare quattro 

chiacchiere. Per me è un posto così.  

Poi gli aspetti culturali del Club mi interessano sempre. Devo anche dire che se c’è una cosa 

che secondo me ho contribuito molto a fare in questo posto qui è quella di averlo abbastanza 

difeso, perché comunque da vent’anni a questa parte c’è una forte incomprensione verso il 

club. Ci sono state rivalità e cose così, a livello di direzioni e con i nostri scritti e interventi... 

perché abbiamo scritto molto, ci siamo dati molto da fare, siamo riusciti, tramite anche il 

sindacato siamo riusciti ad arrivare anche al Gran Consiglio. E grazie al Gran Consiglio siamo 

riusciti tra virgolette ad obbligare l’OSC a riconoscere il Club e il Servizio di Socioterapia. Con 

questo voglio dire che il Gran Consiglio, con la Commissione di Pestoni e l’altro politico hanno 

fatto dei decreti che dettavano le cose che doveva fare l’OSC. In uno di questi decreti c’è 

scritto che l’OSC deve sostenere il club tramite il servizio di socioterapia. In pratica vuol dire 

che non possono sciogliere il Club dalla socioterapia. La direzione non può separare le due 

cose. Chiaramente questa decisione ha fatto infuriare da qualche parte, però questo è uno dei 

lavori migliori ai quali ho contribuito per poter blindare e salvare un po’ il Club. E infatti finora 

più nessuno ha messo in discussione il servizio, anche se lo guardano di sottecchi, perché 

comunque il Club era quello che organizzava anche i Convegni che adesso organizza la capo 

infermieri… una volta li organizzavamo noi e ci hanno tagliato fuori… o piuttosto il capo delle 

cure che ha fatto un po’ queste cose. Secondo me il responsabile delle cure ha fatto un po’ un 

brutto lavoro a questo livello per noi e io non ho paura dire queste cose… ci ha un po’ messo 

da parte... ed è un po’ un peccato, perché il concetto del Club, il fatto che è una comunità di 

accoglienza, che è uno strumento di lavoro, che è un gruppo di persone che fa delle cose 

dovrebbe essere valorizzato perché è un unicum questa cosa, che non esiste in un nessuna 

altra parte. Nel resto della Svizzera c’è molta differenza tra l’operatore e il paziente, qui invece 

è una cosa molto orizzontale. Che poi a volte non è facile, perché hai a che fare con delle cose 

molto… però lo vedi, la gente viene e va, c’è un buon clima… c’è qualcosa di collaborativo… 

poi lo vedi anche tu come allieva, dopo il primo disorientamento, poi sei inserita, ti prendono a 

carico loro e tu trovi subito qualcosa che puoi fare, dove tu puoi utilizzare le tue capacità… e 

non c’è bisogno che il collega di turno ti dica cosa devi fare. Si certe cose sì, per forza, ma ci 

sono delle cose dove puoi avere un’iniziativa. Non è facile avere dei posti di stage dove puoi 

avere un tuo gruppo da portare avanti… adesso non so se tu porti avanti un tuo gruppo… 

 

S: Io ho visto un po’ tutti gli spazi. Però diciamo che ho portato avanti specialmente lo spazio 

del negozio, risultando un po’ il collante tra il gruppo e GM quando lui era assente o aveva 

scuola. Però mi viene anche da pensare al progetto che come allievi abbiamo ideato per il 1.6. 

2019 

M: Ecco per esempio il progetto del Vichingclub era un progetto molto interessante, 

piacevole... perché è un rischio. Mi hanno detto che avete coinvolto anche qualche 

professionista. Beh, è un ottimo lavoro direi…  
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Ecco una cosa che non siamo mai riusciti a fare è riunire un po’ tutti gli allievi che arrivano 

dalla SUPSI. A proprio perché ci sono tutte queste rivalità stupide. Mentre invece un progetto 

fatto da tutti gli allievi, del Carl, e quelli da noi, sarebbe bello che facessero qualcosa... anche 

gli allievi infermieri… sarebbe bello una volta… ma un tempo poi si faceva, ma adesso è tutto 

parcellizzato.  

[piccola pausa] 

Ma io sono contento comunque, anche dell’arrivo di MD come “coordinatore”, perché anche 

se arriva da un altro ambito, da un’altra realtà e non ha indietro tutto questo retroterra perché 

ormai noi siamo scaffati, abbiamo avuto conflitti con la direzione e con tutti, abbiamo gridato, 

picchiato i pugni, tirato in ballo i sindacati, abbiamo indietro una storia molto forte e in effetti 

credo che il gruppo di socioterapia sia un gruppo ancora molto forte rispetto ad altri gruppi che 

lavorano all’OSC… ha ancora una bella potenza e ci siamo difesi bene. Lui viene da un’altra 

realtà, anche se penso che pure loro abbiamo fatto qualche battaglia, ma non hanno certo il 

retroterra che abbiamo avuto noi. Però trovo che sia una persona mica male con degli ideali.  

 

S: Secondo te che valore ha il Club’74 per il Canton Ticino?  

M: Beh chiaramente stiamo parlando di disagio psichico, quindi è solo una parte degli interventi 

sociali che deve fare il Cantone e quindi ci sono tanti altri ambiti, come i bambini e i giovani ad 

esempio.  

Il Club può rispondere su certe cose. Poi chiaro se ci fossero delle sinergie maggiori si 

potrebbe fare di più… ne abbiamo avute un po’ con la città di Mendrisio e altri paesi. Si 

potrebbero fare più iniziative. 

Però se tu guardi abbiamo fatto venire gli asilanti, abbiamo fatto delle cose con ragazzi disabili 

eccetera. Io credo che si potrebbe sfruttare di più questo Club se fosse più appoggiato… 

potrebbe essere più potenziato. Non è una risposta a tutto, ma potrebbe essere una buona 

risposta a determinati problemi. Adesso sempre più ho visto che ci sono dei posti dove devi 

essere produttivo, dove devi rendere… anche i posti dove prima la produzione non era così 

importante, adesso la questione economica e la resa diventa importante. Ma ci deve essere 

ancora un posto come il club, dove uno può venire anche solo per bere qualcosa o vedere 

qualcuno. Ci deve essere ancora un po’ dove uno possa mettere i piedi, dove uno può venire 

e partecipare a una tavola rotonda, a mangiare qualcosa insieme o a fare il gruppo musica 

come adesso. Ci deve ancora essere un posto così. Per questo senso per me il Club è 

prezioso e ti dico è un punto d’incontro. Da questi incontri possono poi nascere dei progetti. Ti 

dico, il Carnevale per esempio: è nato attraverso dei progetti perché ci siamo resi conto che si 

poteva fare. La Sagra dell’uva a Mendrisio, ma pensa la battaglia per la Sagra dell’Uva! Anche 

grazie al Municipio… perché avere una bancarella analcolica in mezzo a quel casino che è da 

ciocatt sembrava che… invece per noi il concetto era di andare con i nostri pazienti, fare delle 

animazioni, fare un po’ di sensibilizzazione, un piccolo sportello di informazione, dei giochi per 

i bambini usufruendo delle capacità dei nostri pazienti affinché non andassero a bere o 

bevessero meno. Quindi la maggior parte dei pazienti avevano dei problemi di dipendenza 

alcolica e di altro tipo e frequentavano queste feste senza stravolgersi. Perché noi ci siamo 

accorti che spesso erano conci. Questo non significa che abbiamo risolto i problemi, perché 
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anche qui di droga e alcol ne girano. È piccolo progetto, però alla fine ci sono circa 500 persone 

che girano al Club in un anno…quindi cominciano a non essere più pochi. Poi ti dico, si creano 

dei legami, dei contatti, delle cose. Anche da un’altra parte, chiaro… io penso che il progetto 

del Carl e dello Spamm creino delle attività culturali, però credo che si potrebbe fare molto di 

più collaborando… è proprio un peccato… si potrebbe fare molto di più anche con i giornali.  

Ecco una cosa che devo dire è che i giornali ci ascoltano molto e abbiamo sempre avuto un 

buon eco. 

 

S: Credo che adesso anche con la televisione si stia lavorando bene, con i vecchi progetti ma 

anche con i futuri che si stanno costruendo di questi tempi… 

M: Abbiamo fatto un film “Grazie sto già meglio” e vedi alcune persone che conosci, non tutti 

ma alcuni ci sono ancora. Quel filmato è stato girato qui ma è la RSI lo ha portato in tutta la 

Svizzera. Poi siamo andati anche all’università La Sapienza a Roma, con un gruppo a 

presentarlo… anche all’università a Milano, anche in alcune scuole. Sto parlando del 2000, 

non è tantissimo, ma comunque è già passato qualche anno. 

Dopo devi pensare che alla base il Club è stato un elemento mediatore tra il potere medico-

infermieristico e amministrativo… è sempre stata una cosa così che cercava… non è un 

sindacato, ma è un posto che difende un po’ queste cose. Quindi vuol dire mettere in 

discussione la gerarchia, le decisioni prese dalla direzione... e il mettere in discussione dà 

anche fastidio. Poi ci sono anche elementi di chi comanda che capisce certe cose, che può 

essere interessante e altri invece che lo vedono come attacchi. D’altronde ho avuto tanti 

operatori – medici o altri – che per esempio dicevano “la mia paziente vorrebbe giocare a 

tombola. Avrei voglia di giocare insieme, ma sono un medico e non posso”. Ma questo era 

invece un valore aggiunto… come quello di fare teatro con i pazienti, di venire a cucinare con 

i pazienti o di fare come adesso le tavole rotonde... di fare qualsiasi cosa! Non so giardinaggio 

o anche solo una gita. Una volta si facevano anche le vacanze con i medici.  

Adesso c’è un po’ una cosa che non mi piace, che da dieci anni a questa parte o forse qualche 

anno di più, c’è una specie di lotta tra infermieri e medici, dove il concetto di équipe non è più 

così importante, mentre invece è fondamentale. Perché l’équipe era un modo per rubare un 

po’ il potere ai medici e distribuire un po’ il sapere a tutti, quindi c’era lo psicologo, l’infermiere, 

l’animatore, l’educatore eccetera e ogni sapere valeva qualcosa. Poi se i medici sono loro che 

decidono va bene, però almeno c’è una consultazione di tutte queste figure. Come ti dicevo, 

anche il progetto con quelli delle pulizie poteva essere interessante. Il concetto di équipe è 

quello e si lavorava tutti per quello. Adesso invece è tutto frantumato e ci sono queste battaglie 

fra di loro, che sono stupide, che non hanno senso. Queste sono proprio cose di piccole 

persone che comandano, che non hanno una gran cultura sotto. Perché chi ha una gran 

cultura accetta anche di essere messo in discussione ed è anche capace di controbattere, 

senza usare delle cose autoritarie. C’è un’autorevolezza non un autoritarismo. 

 

S: Come lo vedi il futuro del Club 74 per i prossimi anni? 

M: Il futuro del Club dipende un po’ da chi verrà dall’avvicendamento delle nuove gerarchie. 

Bisogna vedere un po’ che considerazioni questi aspetti più sociologici verranno presi in 
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considerazione… aspetti più psico-dinamici… bisognerà vedere se il direttore medico 

psichiatra capirà un po’ di più il concetto dei centri diurni… se chi verrà come direttore delle 

cure avrà una sensibilità verso queste cose, oppure se dominerà solamente il denaro, cioè il 

bisogno di fatturare, di mandare il più in fretta possibile le persone a casa, in solitudine. Ci 

sono naturalmente anche dei progetti come l’home treatment, che segue più da vicino i 

pazienti, ma secondo me dovrebbero essere più coordinati con una piattaforma come la 

nostra. Ci sono tante informazioni che ad esempio noi non sappiamo, per esempio quando 

una persona viene dimessa o cambiano certe cose... sono delle cose strane.  

Io da una parte penso che il Club continuerà, perché è comunque forte, perché comunque c’è 

una potenza. Finché ci saranno degli operatori che nella Socioterapia ci crederanno 

funzionerà. Io non sono uno che dice “finito io, finito il Club”, anzi. Ogni volta che avviene un 

cambiamento è positivo…. Dopo Pellandini siamo venuti noi, che abbiamo modificato un po’ 

le cose... chi verrà dopo di noi farà lo stesso, dando maggiore attenzione a delle cose. Ma 

l’accoglienza, il fatto che sia una piattaforma relazione, che si sfruttano le capacità delle 

persone per fare dei progetti credo che resterà sempre. Un discorso con l’interno ed esterno 

la clinica resterà sempre. Io sono abbastanza fiducioso e positivo. 

 

S: In parte mi hai già risposto, secondo cosa spinge le persone a voler tornare una volta tornate 

all’esterno? Penso a tutti quelli che forse che sono venute quando erano in Clinica e poi 

decidono di tornare a dare il proprio contributo.  

M: Ma lo hai detto tu. È proprio voler dare un proprio contributo. Non credo che sia…perché 

spesso il Club è stato accusato di voler creare dipendenza, ma la realtà è che all’esterno c’è 

un mare di solitudine tremenda. Tra la gente divorziata, gente che si trova da sola, invecchiata, 

città sempre più grandi, impersonalità… nessuno conosce qualcosa dell’altro… ci sono un 

sacco di associazioni, ma sbrindellate. La gente è molto sola e tante volte torna qui per dare 

il proprio contributo perché comunque qui si sente riconosciuta come una persona capace di 

fare delle cose. Quindi ha un ruolo, un valore che fuori non trova più o trova solo parzialmente. 

Quindi va dove riconosce e dove viene riconosciuta. Come gli animali, trovano gli stessi 

odori… si ritrovano e si riconoscono… e ti dico, per me questa non è dipendenza, perché c’è 

gente che è venuta una volta poi non è più tornata, altri che vengono solo ogni tanto. Credo 

che nessuno che abbia fatto il presidente o segretario del Club vada a in giro a dire fuori che 

lui ha fatto il presidente o altro o che si sente importante. Lo sanno benissimo che il Club è 

una fase per rivalorizzarsi… perché la gente quando arriva qua si crede una merda punto e 

basta. Secondo me il Club contribuisce insieme ad altri posti a rivalorizzare la persona, che si 

avrai delle difficoltà… magari avrai litigato con il partner, avrai fatto cose terribile, però sai fare 

delle cose e sei una persona con un’esperienza e che puoi dare delle cose. Ed è dando agli 

altri che ti senti importante.  

 

S: Ti senti ancora membro del Club74? Ha un valore? 

M: Come ex operatore non mi sento più membro del Club. Mi sento vicino, ma è chiaro che 

non posso dire esattamente quello che penso. Certe cose le farei in un altro modo. Quando 
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lasci un posto di lavoro devi lasciar fare… io apprezzo quello che stanno facendo. Quindi mi 

sento vicino, ma non più parte integrante. 

 

S: Quindi il senso di membro del Club74 lo senti un po’ con distacco. 

M: Mi sento più che altro un accompagnatore se così si può dire… come sostenitore. Non 

decido più le cose, dico se posso la mia. Ma mi sembra anche giusto, perché adesso sono 

quelli che sono qui che sono in trincea… soprattutto perché gli hanno tolto anche diverso 

personale e ai centri diurni sono arrivati diversi giovani che non hanno esperienza e sarà 

difficile la loro strada. Se vuoi qui è proprio il centro e i concetti sono più forti, nei centri diurni 

vengono un po’ meno certi pensieri… vedono un po’ con più distacco l’importanza del club 

terapeutico… lo vedono con più come un atelier. Fanno più fatica a capire in che modo 

potrebbero collaborare con il Comune per esempio. Penso che siano meno incentrati sul 

potere politico che ha un Club. Perché un Club terapeutico ha anche un potere politico, cioè 

mette in discussione. Questi centri diurni non mettono in discussione, o poco…ma perché chi 

è lì non è formato per questo… lo vede più come dicevo prima, come un atelier. È questa 

secondo me la debolezza. Si punta molto sull’esterno, però secondo me l‘ esterno anche qui, 

tutto il territorio... e quindi c’è un po’ di confusione, di contraddizione. Per andare all’esterno 

bisogna essere forti e se tu fai solo attività poi alla fine è facile metterti via, smontare. Per 

quello che dico che bisogna analizzare... un contro-potere, una forza che mette in discussione, 

questo deve essere il Club. Dietro ci sono dei concetti di questo tipo, di uguaglianza, di 

valorizzazione delle persone. 

 

S: Tu hai detto di essere positivo sul futuro del Club74. Ti faccio una domanda provocatoria: 

se non ci fosse più il Club, tu come la vivresti? E secondo te cosa farebbero gli utenti membri? 

M: Beh credo che da una parte si adatterebbero. Poi credo che una parte di utenti venga al 

Club come andrebbe anche in altri laboratori o spazi. Quindi cambierebbe poco… andrebbero 

in un altro laboratorio. Altri invece lo vivrebbero male, perché qui effettivamente hanno voce 

in capitolo. In altri laboratori non l’avrebbero. Questo non significa che questi spazi sono poco 

democratici, ma le decisioni vengono dall’altro e c’è un sistema produttivo specifico come 

abbiamo detto. In un ambiente del genere conti poco … sei un po’ una rotellina… anche se 

c’è un sentimento comunitario… intendiamoci bene! Per fortuna che ci sono, perché se no 

cosa farebbero queste persone? Sarebbero chiuse in casa o al bar… e quindi questa parte lo 

vivrebbe davvero male. Cercherebbe qualcosa di simile, ma difficilmente lo troverebbe. 

Per gli operatori sarebbe difficile, perché vorrebbe dire tornare ad essere assoggettati, a 

prendere di nuovo ordini di un certo tipo… come in tante strutture che ci sono sul resto del 

territorio. Poi chi aveva delle gerarchie di competenza doversi assoggettare non è così 

semplice... soprattutto quando sei confrontato con una certa routine e stupidità, come ad 

esempio il sistema qualità, dove è più importante la burocrazia che i rapporti umani.  

Io non so se penso anche alla gestione degli allievi, io penso che a questo livello qui siamo 

molto democratici, dove un allievo può dire quello che pensa, può anche fare delle cose… 

credo che nessuno venga fucilato se si sbaglia, o messo in difficoltà gravi. Chiaro che si dice 
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pane al pane e vino al vino. Non è che si coccola la gente però… un luogo dove è permesso 

anche sbagliare, ma anche capire l’errore e ricevere nuove possibilità. 

Secondo me il Club è una scuola molto importante. Di per sé uno può venire qui e non fare 

niente, però se arriva chi vuole capire… io devo dire che gli allievi li seguo da trent’anni e certi 

oggi sono miei colleghi. Abbiamo litigato, abbiamo fatto di tutto. Ma una cosa che con la collega 

VA. abbiamo sempre fatto è lasciarli nuotare, per capire cosa volesse dire avere che fare con 

persone con disagi psichico e capire quali fossero le loro potenzialità… la capacità di tirar fuori 

qualcosa di sé… io ho visto tanti allievi arrivare con l’angoscia perché non sapevano come 

fare. Poi però pian piano iniziano a fare, aiutato dai pazienti e da tutti e tac, voilà.  

Anche con la griglia, sei responsabilizzato, perché sei tu che devi gestire le tue cose, ghe mia 

al cap da turno che al ta dis te devat fa questo e quel. Sei lì e cacchio all’inizio penso che non 

ci si dorme la notte, però è positivo. 

 

S: Io ho visto in positivo anche l’esperienza in un gruppo da 4, perché si è creata una piccola 

équipe di lavoro, in cui bisognava collaborare… e il progetto finale è stato un esempio di 

collaborazione. 

M: Quel progetto li dei vichinghi cavolo è stato fantastico. Avete imparato a fare un lavoro di 

gruppo, avete imparato a fare un lavoro dall’A alla Z e non parzialmente e non è mica una 

scemata. Sei confrontato con le difficoltà, a sapere a chi chiedere per le cose tipo tagliare 

l’erba, i soldi, chi chiamare per i rifornimenti bar e non so che altro. Avete imparato come 

pubblicizzare una cosa. Ti rendi conto cosa vuol dire? Tutto quello che avete fatto per il 

progetto è formativo, è fondamentale. 

Una volta gli allievi li davano solo a noi, perché non avevano il tempo di seguirli. Io li prendevo 

volentieri, anche gli obiettori di coscienza. Tutti. Abbiamo avuto fino a tredici o quattordici 

persone e facevamo un’équipe nell’équipe, multidisciplinare. E lì abbiamo fatto un sacco di 

cose, un sacco di creatività perché ognuno metteva un’idea e sono venute fuori delle cose 

stupende.   
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Allegato 10: Statuto del Club terapeutico “Club ‘74” 

“Costituzione e sede, Art. 1 

Il Club 74 (in seguito Club) è un'associazione a carattere socioterapeutico, culturale e ricreativo, 

senza scopi di lucro, costituita in conformità agli art. 60 e seguenti del CCS. La sua sede è nel 

quartiere di Casvegno di Mendrisio. 

 

Scopo, Art. 2 

Il Club svolge una funzione terapeutica, riabilitativa e culturale. 

Lo scopo del Club è il coinvolgimento e la partecipazione, degli utenti della Clinica psichiatrica 

cantonale (CPC), del Centro abitativo, ricreativo e di lavoro (CARL), delle Strutture e dei Servizi 

OSC, nella pianificazione, nell'organizzazione e nella valutazione di quelle attività sociali, culturali 

e ricreative, che assumono finalità terapeutiche, riabilitative e di reinserimento sociale. 

Gli avvisi espressi dal Club hanno carattere consultivo. 

 

Membri, Art. 3 

Sono membri di diritto del Club gli utenti ed ex utenti (in seguito utenti) delle Unità terapeutiche-

riabilitative, di quelle abitativo-ricreativo e delle altre Strutture e Servizi dell'OSC e gli operatori 

OSC. 

 

Organi sociali, Art. 4 

Gli organi sociali del Club sono: 

▪ l'Assemblea 

▪ il Comitato 

▪ l'Ufficio di revisione dei conti 

 

Assemblea, Art. 5 

Composizione 

I membri partecipano all'Assemblea. Ognuno ha diritto di voto anche se legalmente interdetto. Le 

decisioni sono prese a maggioranza ed hanno carattere consultivo. Diventano effettive solo dopo 

la ratifica della Direzione OSC. Per la loro applicazione ed esecuzione il Club usufruisce della 

collaborazione del Servizio di socioterapia. 

 

Competenze, Art. 6 

Le competenze dell'Assemblea sono: 
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▪ discutere temi d'interesse generale inerenti la comunità di Casvegno; 

▪ proporre al comitato le attività socio-relazionali, culturali e ricreative da organizzare; 

▪ discutere ed approvare l'operato del comitato del Club e le eventuali proposte formulate 

dagli utenti o dagli operatori in seno allo stesso; 

▪ dare mandato al comitato del Club di sottoporre, tramite il Servizio di socioterapia, i 

programmi di animazione sociale, culturale e ricreativa alla Direzione OSC per 

approvazione; 

▪ esprimere gli avvisi consultivi richiesti dalle autorità cantonali o dalla Direzione OSC, su 

importanti temi attinenti la sociopsichiatrica. 

 

Riunioni, Art. 7 

L'Assemblea si riunisce regolarmente una volta al mese, e straordinariamente ogni qualvolta fosse 

necessario. I giorni e gli orari sono decisi dal comitato in collaborazione con il Servizio di 

socioterapia OSC. 

 

Modalità organizzative, Art. 8 

L'organizzazione e il coordinamento dei lavori assembleari sono curati dal Servizio di socioterapia 

che ne garantisce il buon funzionamento. 

Il moderatore dell'Assemblea viene scelto fra gli operatori dell'OSC e assolve a questo incarico a 

rotazione. 

 

Il Comitato, Art. 9 

Composizione 

Il Comitato è formato esclusivamente da membri eletti in rappresentanza dai comitati d'animazione 

dei reparti della CPCP, del CARL, dei Laboratori protetti nonché dagli altri utenti seguiti presso le 

Strutture e Servizi OSC (in seguito Comitati d'animazione). 

I membri che vengono proposti e nominati in seno ai Comitati d'animazione, sono di numero 

illimitato. In caso di dimissione di uno o più membri, ogni Comitato d'animazione provvede alla 

sostituzione, informando il segretariato del Club. 

Per esigenze terapeutiche gli operatori OSC non sono eleggibili alla carica di membro del Comitato. 

 

Cariche sociali, Art. 10 

In seno al Comitato, e alla presenza di almeno due operatori del Servizio di socioterapia, vengono 

ripartite le cariche, di regola doppie, di Presidenti, Vice Presidenti, Cassieri, Segretari e membri 

responsabili delle varie attività del Club. Le cariche doppie si giustificano con le frequenti partenze 

dall'istituto di cura. 
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Riunioni, Art. 11 

Il Comitato in collaborazione con il Servizio di socioterapia decide sul luogo, sulla frequenza, sulla 

durata, sui giorni, sugli orari delle proprie riunioni e convoca, se necessario, altri utenti o operatori 

OSC per discutere problemi specifici. Le sue decisioni sono prese a maggioranza. Esso può 

emanare ulteriori disposizioni sulla modalità e il funzionamento dell'Assemblea e del Comitato 

stesso. 

 

Garante, Art. 12 

Il Comitato può impegnare il Club nei confronti di terzi solo previa autorizzazione del Servizio di 

socioterapia, mediante firma di un suo operatore, designato dalla Direzione OSC. 

 

Competenze, Art. 13 

Le competenze del Comitato sono: 

▪ garantire che le attività dell'Assemblea e del Comitato siano coordinate ed integrate nei 

programmi promossi dal Servizio di socioterapia OSC; 

▪ gestire le attività negli spazi del Club e assicurare la loro apertura nei giorni e negli orari 

concordati in collaborazione con il Servizio di socioterapia. L'apertura degli spazi viene 

effettuata solo alla presenza di due membri incaricati dal Comitato a tal scopo; 

▪ designare i suoi rappresentanti in seno al Comitato della redazione del giornale "Insieme" 

e alle Commissioni speciali del Club: Commissione finanze, Commissione culturale, 

Commissione sociofinanziaria e Commissione ateliers; 

▪ convocare l'Assemblea generale e collaborare nel suo allestimento con il Comitato 

d'animazione designato alla sua organizzazione. Affidare il mandato di moderatore, di 

coordinazione e di gestione dell'Assemblea ad un operatore OSC, scelto in collaborazione 

con il Servizio di socioterapia. 

▪ Redigere il verbale dell'Assemblea, inviare in copia alla Direzione OSC, ai medici Direttori 

e Capi servizi, agli infermieri, al Consiglio d'animazione, ai singoli Comitati d'animazione 

della CPC, del CARL e dei Centri diurni, e alla redazione del giornale "Insieme" per la 

pubblicazione; 

▪ proporre e scegliere i temi dell'Assemblea generale, in collaborazione con i singoli Comitati 

d'animazione della CPC e del CARL; 

▪ Collaborare con il Servizio di socioterapia nella pianificazione e nell'attuazione delle attività 

sociali, culturali e ricreative di animazione a Casvegno; 

▪ Amministrare i proventi: della festa campestre e delle altre attività del Club, delle 

sovvenzioni dell'Amministrazione OSC e della Decima dell'alcool, e di eventuali doni; 

▪ Accordare una sovvenzione mensile, per animazione dei reparti CPC e richieste dal CARL, 

da distribuire a carico di un fondo annuale il cui ammontare viene stabilito dalla Direzione 

OSC. La suddivisione delle sovvenzioni rispetta il concetto dell'equità. Avranno diritto al 

rinnovo delle sovvenzioni solo i Comitati d'animazione, che hanno presentato un 

programma mensile con un relativo preventivo e che hanno consegnato un corredato dalle 

pezze giustificative delle attività svolte nel mese precedente; 
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▪ Decidere in merito alle eventuali richieste di sovvenzioni straordinarie; 

▪ Partecipare alla Commissione socio-finanziaria, ogni qualvolta si riunisce, con il Presidente 

e il Cassiere suoi membri designati a tale scopo; 

▪ Sottoporre mensilmente, per il controllo, i conti del Club alla Commissione finanziaria dello 

stesso, cioè ad un'istanza paritetica, composta da due operatori del Servizio di socioterapia 

e da due utenti in rappresentanza del Comitato. I conti, su richiesta, vengono sottoposti, 

tramite il Servizio di socioterapia OSC, al Servizio Finanze e contabilità OSC per il controllo 

di seconda istanza; 

▪ Prendere in esame e sottoporre alla Direzione OSC, per approvazione, le decisioni 

dell'Assemblea e/o del Comitato concernenti le attività sociali, culturali, ricreative o ludiche 

di animazione a Casvegno. 

 

Obblighi dei responsabili dei Comitati, Art. 14 

I responsabili dei Comitati d'animazione dei reparti e dei Servizi che fanno parte del Comitato del 

Club, lo informano sulle attività svolte nei singoli reparti e presentano il programma di attività 

mensile che sarà esposto all'albo del Club. 

 

Ufficio di revisione, Art. 15 

La funzione di Ufficio di revisione è svolta mensilmente dall'Ufficio di revisione del Club con il 

coordinamento e la supervisione del Servizio di socioterapia dell'OSC. Il Servizio finanze contabilità 

OSC effettua una volta all'anno la revisione dei conti e presenta la sua relazione all'Assemblea 

ordinaria e alla Direzione OSC. 

 

Modifiche statutarie e scioglimento del Club, Art. 16 

Le modifiche statutarie e lo scioglimento del Club possono essere decise su proposta del Comitato, 

previo avviso favorevole della Direzione dell'OSC Mendrisio, il 28.01.2000 

 

Per il Club 74: 

I Presidenti, Guido Reato e Andrea Furger 

 

Approvato dalla Direzione OSC 

Mendrisio, il 31.01.2000 

lic. rer. pol. M. Salvini 

 


