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Le trasformazioni registrate negli ultimi anni 

nell’approccio al disagio psichico, e le nuove 

configurazioni che esso presenta, inducono a 

considerare necessaria una maggior attenzione ai 

contesti (familiari, sociali, istituzionali) in cui si 

svolgono gli interventi curativi e riabilitativi a fa-

vore di individui, famiglie e gruppi coinvolti dal 

disagio psichico. 

Nella prospettiva, considerata inevitabile, di un 

allargamento dell’intervento “curativo” a figure 

dell’ambiente di vita dell’individuo sofferente, 

gli autori propongono di considerare il “campo di 

cura” che può realizzarsi, identificandone ruoli e 

posizioni, e cercando di delineare una metodolo-

gia di intervento, caratterizzata da originali inte-

grazioni tra aspetti clinici e sociali. 

Il volume è orientato al superamento della tradi-

zionale separazione tra intervento clinico e quello 

sociale, nella convinzione che ciò abbia effetti ri-

generanti e ristrutturanti all’interno delle attività 

specifiche dell’uno e dell’altro ambito, rivolgen-

dosi a psicologi, psichiatri, infermieri, volontari, 

educatori, insegnanti e operatori in genere. 

Dopo aver illustrato i riferimenti teorici che pos-

sono guidare tale cammino, il volume propone 

una carrellata di esperienze applicative, con riflessioni che chiamano costantemente in causa la 

responsabilità degli operatori di favorire una partecipazione “comunitaria” nel campo della salute 

mentale.  

Accanto ai contributi di elevata specializzazione, compaiono anche i contributi dei giovani psico-

logi, con le loro esperienze di tirocinio e di impatto con i disagi psichici. 

 

Dalla presentazione di Marcello Cesa-Bianchi 

« Il volume è la testimonianza di un percorso collettivo, svolto con passione e impegno civile, sulle strade 

dell’incontro tra clinica e intervento sociale. Curatori ed autori collaborano da tempo, con diversi ruoli e in diffe-

renti ambiti professionali e istituzionali, cercando di condividere gli obiettivi generali dell’umanizzazione degli 

indirizzi teorico-tecnici e della diffusione di un indirizzo scientifico nell’impostazione degli interventi sociali. 

Di particolare interesse è l’orientamento a superare gli eventi che tradizionalmente separano l’intervento 

clinico e quello sociale, nella convinzione che abbia effetti rigeneranti e ristrutturanti all’interno delle attività 

specifiche dell’uno e dell’altro ambito. 

Dopo una prima parte, dedicata all’appro-fondimento dei riferimenti teorici che possono guidare tale cam-

mino, il volume delinea una serie di esperienze applicative, con riflessioni che chiamano costan-temente in causa 

la responsabilità degli operatori nel favorire una partecipazione “comunitaria” nel campo della salute mentale. 

Il metodo adottato dai curatori, Roberto Cerabolini e Francesco Comelli, due giovani studiosi impegnati a 

coniugare la ricerca scientifica e l’intervento umanitario e sociale, si è articolato in alcune modalità: 
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 impegno collettivo a sviluppare possibilità collaborative e di apprendimento comune dalla riflessione sulle 

esperienze. Le attività seminariali di Urbino, documentate in questo testo, sono esempi di aggregazione di 

gruppi di lavoro. In un mondo che sembra irretito solo da tornaconti, produttività, vendita, e omologazione, 

il lavoro dei curatori si dipana verso la creazione di gruppi di discussione fra studenti, enfatizzando il soste-

gno, l’impegno etico, la riflessione teorica, la maturazione clinica. 

 atteggiamento critico, che mette in discussione la fruizione passiva del sapere. Il tentativo di orientare ad una 

lettura delle istituzioni priva della rassicurante certezza della bontà dei riferimenti teorico-tecnici che ne in-

formano la vita pone i curatori in situazioni professionalmente scomode, con il richiamo a considerare esi-

genze gravi che sembrano oggi dimenticate se non quando toccano da vicino. 

 Rifiuto dei fondamentalismi: nonostante le loro appartenenze o scuole o istituzioni, i curatori hanno sempre 

cercato di essere liberi da appartenenze ideologiche o da eccessi di carattere assertivo, ispirandosi agli inse-

gnamenti della scuola di psicologia clinica di Milano, ed a esperienze di “dialogo” e integrazione delle varie 

“scuole”)  

 Ascolto rispettoso e sensibile della persona: senza un’attenzione alla domanda di chi ci chiede aiuto non 

possiamo capire che cosa la persona, e non l’organo malato, chiede e non possiamo rivolgerci al sofferente. 

I curatori si interrogano su questo punto e cercano di delineare i contesti e le tipologie in cui le domande 

hanno luogo, articolando un sapere al servizio dei diversi ambiti, e non imponendo un pensiero preconfezio-

nato senza passare per la domanda di chi chiede. 

A mio parere, il volume costituisce un’opera culturalmente impegnata e valida sul piano operativo, che inte-

resserà sicuramente gli studiosi, gli operatori, gli studenti. » 
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I CURATORI 
 

Roberto Cerabolini 

Psicologo clinico dell’età evolutiva e psicoterapeuta a indirizzo psicodinamico, è docente a contratto presso 

il Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica dell’Università di Urbino, dove insegna Psicologia 

Clinica dell’infanzia e dell’adolescenza. Con l'Istituto di Psicologia della Facoltà di Medicina dell'Univer-

sità di Milano si è occupato di assistenza al bambino in ospedale, e di ricerca clinica nel gruppo “Ambula-

torio”. Ha operato in alcune istituzioni per minori in condizioni di rischio sociale. Coordina un servizio di 

formazione e supervisione dei Volontari presso l'Associazione Paolo Pini di Milano. 

Recapito per le comunicazioni: roberto.cerabolini@hotmail.com 

 
Francesco Comelli 

Psichiatra, Psicoterapeuta (Candidato Società Psicoanalitica Italiana), lavora a Milano presso l' ABA (As-

sociazione studio e ricerca su Anoressia e Bulimia) e la Comunità psichiatrica Lighea. Docente a contratto 

presso: Università di Urbino (insegnamento di Etnopsicopatologia) e Scuola di Specializzazione di Psico-

logia Clinica (Facoltà di Medicina - Università degli Studi di Milano). Membro IIPG (Istituto Italiano Psi-

coanalisi di Gruppo). 

Recapito per le comunicazioni: francesco.comelli@alice.it 

 

 


