
Come funziona l’affido famigliare 
delle persone con problemi di salute mentale

S i chiama Iesa e 
l’acronimo, una volta 

sciolto, risulta ancora più 
misterioso: Inserimento 
etero famigliare supportato 
per adulti. Detto in parole 
più chiare, il progetto 
prevede un affido di 
tipo famigliare rivolto 
a persone che hanno 
problemi di salute mentale. 
Una pratica, questa, che 
solo negli ultimi anni 
comincia a diffondersi 
anche nel nostro Paese. 
Per capire come funziona 
bisogna partire dai tre 
soggetti che, interagendo 
tra loro, rendono 
possibile l’affidamento. 
Occorre innanzitutto 
avere delle famiglie che 
abbiano una motivazione 
all’accoglienza, che siano 
al loro interno equilibrate 
e serene e che abbiano 
anche gli spazi e il tempo 
necessari per svolgere 
bene questo impegno, 
che comporta una serie 
di responsabilità, come 
mantenere l’ospite, 
facilitarlo nelle relazioni 
sociali, avere un buon 
rapporto con la famiglia 
di origine e collaborare 
con l’équipe medica 
che si occupa del caso. 

Le persone da adottare, 
da parte loro devono, 
invece, essere già seguite 
da un Dipartimento di 
salute mentale, avere una 
propria autonomia per le 
funzioni elementari, non 
essere tossicodipendenti, 
cleptomani o manifestare 
episodi di aggressività. 
Gli ospiti hanno un ruolo 
attivo nella famiglia, 
collaborando nelle 
faccende domestiche. 
Il terzo elemento 
fondamentale dell’affido 
è l’Asl, che ha il dovere 
di dare un sostegno alle 
famiglie ospitanti e agli 
ospiti. Deve altresì erogare 
un contributo mensile, 
che dipende dall’impegno 
assunto e garantire la 
copertura assicurativa. 
Stiamo parlando di un 
affido e, come per i minori, 
i tempi sono limitati: 
dipendono dalle famiglie, 
dagli utenti e anche 
del tipo di progetto che 
l’Azienda sanitaria locale 
ha voluto fare. In questo 
modo le persone possono 
essere ospitate solo in 
alcuni momenti della 
settimana, oppure risiedere 
come un membro effettivo 
della stessa. Tranne in rari 

casi, però, l’affido prima o 
poi finisce. 
A volte a questi attori 
se ne può aggiungere 
un altro, come nel 
caso dell’associazione 
modenese Rosa bianca che 
si pone come facilitatore 
di questo processo, 
soprattutto in termini di 
sensibilizzazione. 
In Italia l’accoglienza 
da parte di una famiglia 
esterna, anche se prevista 
dalla riforma psichiatrica, 
non è mai stata largamente 
praticata, con il risultato 
che in Paesi dove, a 
differenza del nostro, i 
manicomi non sono stati 
chiusi, vi sono più famiglie 
accoglienti. Esperienze 
simili, comunque, da noi 
esistono dal 2008, a partire 
da Torino per diffondersi 
poi a Bologna, Modena, 
Treviso, Firenze, Oristano, 
Caserta e in Puglia. In 
ciascuna di queste località 
il progetta Iesa può avere 
delle differenze in termini 
di durata dell’affido, 
contributo economico ed 
équipe di sostegno. N. R.

to attraverso il trasporto di generi vari 
con un camion. Dopo avere trovato una 
compagna e aver avuto due figlie, si ri-
trova solo ma ha delle idee ben precise.

 «Ai tempi del centro sociale il Mat-
tatoio di Carpi», ricorda, «andavamo a 
prendere i pazienti dal manicomio di 
Reggio Emilia e li portavamo ai concerti. 
Accadeva prima della riforma Basaglia 
e, quando ho conosciuto lo Iesa, ho ca-
pito che faceva per me». In effetti questo 
progetto, anche se non nasce con Franco 
Basaglia ma ha un’origine molto più an-
tica (vedi box a pag. 13), rientra perfetta-
mente nei principi del grande psichiatra 
italiano, che ha rivoluzionato il tratta-
mento di cura del disagio psichico. Per 
Basaglia i pazienti erano persone come 
le altre, con gli stessi diritti, la cura do-
veva essere volontaria e doveva avvenire 
nel territorio di residenza. Tutto questo 
oggi può sembrare scontato, ma un tem-
po non era così: le persone con problemi 
di salute mentale erano ricoverate a for-
za, in strutture di contenimento, e spes-
so venivano trattate con violenza. Que-
sta rimane la loro situazione in molte 
parti del mondo. Curiosamente, in Ita-
lia, la pratica dell’accoglienza famiglia-
re per le persone con problemi di salute 
mentale è meno sviluppata rispetto ad 
altri Paesi europei con una tradizione di 
cura meno prestigiosa di quella italiana 
come il Belgio, la Francia e l’Inghilterra. 

A fianco: Umberto e Nerio (con la 
barba). Sono coinquilini dal 2013. 
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