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Soggetti coinvolti

Comune di Trento – Servizio Attività sociali
Azienda Sanitaria - Centro di Salute mentale
Azienda Sanitaria – SERD e Alcoologia
Azienda Sanitaria - Neuropsichiatria
Provincia Autonoma di Trento – Cinformi
ATAS (Associazione Trentina Accoglienza Stranieri)
Fondazione Comunità solidale
AFT (Associazione Famiglie Tossicodipendenti)
Coop. sociale La Rete
Coop. sociale CS4

Cenni di storia recente e 
riferimenti legislativi

1. L.P. 14/1991 Art. 29 Accoglienza presso famiglie o singoli
1. L'accoglienza di adulti che non possono essere adeguatamente assistiti
nell'ambito della famiglia di appartenenza presso famiglie o singoli riconosciuti 
idonei è disposta, anche a tempo parziale, quale servizio alternativo al ricovero 
in strutture residenziali con il consenso degli interessati o di chi esercita la 
tutela.
2. A favore delle famiglie o dei singoli che accolgono i soggetti di cui al comma 
1 può essere corrisposto un contributo per il mantenimento degli stessi, nella 
misura stabilita dalla Giunta provinciale ai sensi della lettera d) del comma 1 
dell'articolo 14.

2. L.P. 13/2007 Art. 38 Contributi per progetti di attività innovative o 
sperimentali
1. Gli enti locali e la Provincia promuovono e sostengono la realizzazione di 
attività innovative o sperimentali di particolare rilevanza per il tessuto sociale 
territoriale mediante l'erogazione di contributi a soggetti senza scopo di lucro, 
con i criteri e le modalità da loro individuati.
2. I progetti di attività innovative o sperimentali comprendono uno studio 
dell'impatto sociale dell'attività proposta e sono valutati, anche con riferimento 
alla qualificazione della spesa, con le modalità individuate dagli enti 
competenti. I contenuti dello studio di impatto sociale sono definiti con 
deliberazione della Giunta provinciale.

3. Nel 2009, sempre nel medesimo quadro legislativo, viene proposto il 
Progetto di accoglienza etero familiare “Sarò pazzo di te… se mi accogli” 
rivolto ad adulti con problemi relazionali e difficoltà nella gestione di una vita 
autonoma, in carico al Servizio sociale del Comune di Trento e al Servizio di 
salute mentale. 
L’accoglienza, che può essere a tempo pieno o a tempo parziale, ha come 
obiettivo il miglioramento della qualità della vita delle persone accolte e offre, 
oltre che una valida alternativa alle strutture residenziali, delle risposte ai 
bisogni affettivi e relazionali della persona. 
L’accoglienza a tempo pieno prevede l’inserimento della persona presso 
l’abitazione della famiglia accogliente sulle 24 ore, per questo motivo requisito 
fondamentale per chi ospita è avere una camera a disposizione da destinare 
all’ospite e una certa disponibilità di tempo da dedicare ad attività da svolgere 
insieme. L’accoglienza a tempo parziale si articola secondo le disponibilità 
della famiglia ospitante e può essere di qualche ora al giorno, una giornata o 
anche un week-end.



4. I risultati non sono confortanti, si rivela esiguo il numero di famiglie 
disponibili ad accogliere nella propria casa adulti con disagio psichico; si 
decide di sperimentare l'accoglienza anche presso appartamenti di 
associazioni e/o enti con persone adulte con bisogni abitativi. Il riferimento 
legislativo è lo stesso, uguale è anche la modalità di rimborso spese che viene 
riconosciuta all'accogliente.

5. A seguito degli eventi avvenuti in Nord-Africa nel corso del 2011, sono giunte 
in Italia migliaia di persone (stimate in oltre 20.000) provenienti dall'Africa 
centrale, che di fatto sono andate ad aggiungersi alle molte altre già presenti in 
Italia. Alcune di queste persone, pur vivendo problematiche legate alla 
mancanza di una stabilità abitativa e lavorativa, presentano competenze 
relazionali ed un buon livello di tolleranza al disagio psichico e socio-sanitario; 
dall'idea di “guardare” queste persone non solo per i problemi che portano ma 
soprattutto alle loro risorse e qualità nasce, nell'autunno del 2012 la prima 
sperimentazione del progetto “Neri per Casa”, successivamente “Amici per 
casa: accoglienze adulti”.

Significato della 
sperimentazione 

Ad oggi una parte di questi  rifugiati presenta evidenti difficoltà di integrazione 
ed inserimento positivo nel tessuto sociale, rischiando di scivolare in contesti di 
grave emarginazione e/o devianza.

Su un altro fronte, i servizi pubblici si occupano da sempre di offrire percorsi di 
riabilitazione e cura in favore di persone con problemi di disagio psichico e/o 
sociale grave, attraverso diversificate tipologie di risposte che nella maggior 
parte  dei  casi  si  concretizzano  in  inserimenti  in  strutture  residenziali a 
cosiddetta “alta protezione”.

I percorsi residenziali presentano costi elevati e non sempre producono risultati 
efficaci in termini di reinserimento psico-sociale. 

Le problematiche più sopra richiamate sono normalmente affrontate in modo 
separato in quanto afferiscono ad aree di disagio diverse e sono intercettate e 
prese in carico da istituzioni e servizi usualmente distinti.

Riferimenti metodologici

Da una parte dunque il bisogno delle persone, soprattutto africane, di alloggio 
e reddito che, per le condizioni e le competenze di cui dispongono, sono in 
difficoltà oggettiva a risolvere tale problema.

A fronte  di  questo  bisogno,  queste  persone,  soprattutto  quelle  provenienti 
dall'Africa,  ma  anche  chi  ha  vissuto  ed  elaborato   un'esperienza  di  forte 
sofferenza e marginalità, possono mettere a disposizione alti livelli di tolleranza 
e  accettazione  della  diversità  e/o  della  problematicità  psico-sociale  (cfr. 
ricerche OMS) e un “sapere esperienziale” in relazione alla sofferenza che li 
rende più capaci di entrare in efficace ed empatica sintonia con la persona in 
difficoltà,  secondo  la  logica  del  “peer  support”,  di  cui  esiste  ampia  e 
comprovata letteratura.

D'altra  parte  abbiamo persone  che  presentano significativi  problemi  di  tipo 
psichiatrico e/o sociale gravi e che come tali abbisognano di adeguati percorsi 
di accompagnamento riabilitativo. Le nuove frontiere sulla qualità dei  servizi 
(cfr Donald Berwick) tendono sempre più ad identificare come efficaci tutti 
quei percorsi che vedono la presenza di significative relazioni di aiuto dove sia 
presente anche una dimensione “affettiva” della relazione.






