
modo di confrontarsi con giovani e adul-
ti che, come lei, avevano conosciuto la 
sofferenza mentale di un genitore. E si è 
resa conto che non solo i figli di genito-
ri con disturbo psichico sono tanti, anzi 
tantissimi, ma spesso vivono una vita 
segreta e insospettabile. «La cosa che mi 
ha colpito di più», racconta, «è che quan-
do ho fondato l’associazione sono stata 

subito contattata da vecchi amici e com-
pagni di scuola che avevano vissuto la 
stessa esperienza. Non ne avevano mai 
parlato a nessuno, li conoscevo da tan-
to tempo, eppure non sapevo nulla del-
le loro storie familiari».

Per questo uno degli obiettivi prin-
cipali del Comip è quello di far sentire 
meno soli i tanti adolescenti, giovani e 

Greta fa parte di quell’esercito di ra-
gazze e ragazzi figli di genitori con di-
sturbo psichico, una situazione tanto 
diffusa quanto delicata e difficile da 
affrontare. L’Organizzazione mondiale 
della sanità stima che, nel mondo, una 
persona su quattro abbia sperimentato 
nel corso della propria vita almeno un’e-
sperienza di sofferenza mentale e, tra 
queste, un quarto sono genitori.

Per aiutare chi ha un padre o una 
madre affetti da depressione, distur-
bo bipolare o schizofrenia, per fare 
qualche esempio, alla fine del 2017 è 
nata l’associazione Comip, acronimo 
che sta per Children of mentally ill pa-
rents. «Si tratta della prima organiz-
zazione italiana creata da e per figli 
di genitori con un problema di salute 
mentale», spiega la presidente Stefania 
Buoni che, grazie al sostegno del Centro 
di servizio per il volontariato di Terni, 
alla fine dello scorso anno ha pubblica-
to una piccolo manuale di sopravviven-
za intitolato Quando mamma o papà han-
no qualcosa che non va. «Naturalmente 
non tutti i figli di genitori con un di-
sagio psichico sono caregiver, ma mol-
ti di loro si occupano dei propri genito-
ri. Purtroppo si tratta di un argomento 
ancora oggi tabù, di cui si parla molto 
poco. Per questo è necessario creare una 
nuova cultura della salute mentale in 
grado di superare lo stigma e il senso 
di vergogna».

Laureata in Scienze della comunica-
zione e appassionata di scrittura e social 
media, Stefania è nata a Roma ma oggi 
vive a Orte (Viterbo). Nel 2010, all’età di 
30 anni, ha cominciato a cercare in rete 
informazioni sulla situazione dei cosid-
detti forgotten children, i figli dimenti-
cati di padri e madri affetti da malattia 
mentale. Grazie ad alcuni forum austra-
liani, canadesi e statunitensi ha avuto 
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