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RIGENERAZIONE DE 

 

 “LA CASA COMUNE” 
 PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE IN AMBITO COMUNITARIO 

 
Premessa 

“La Casa Comune” 
 

“La Casa Comune” rappresenta il contenitore che accoglie teorie e pratiche per la promozione della 
Salute in contesti di convivenza, sia in ambito organizzativo (scuola, Enti Locali, Terzo e quarto settore), sia 
in ambito informale (contesti comunitari, quartieri, piccole comunità, vicinato, ecc.) aiutando e favorendo la 
costruzione di una consapevolezza individuale e sociale basata sull’etica, sul concetto di responsabilità, sulla 
solidarietà, nell’ottica della promozione dello Sviluppo Sostenibile, così come individuato dall’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il 2030, con particolare riferimento agli 
obiettivi 3 Buona salute per tutti, 4 Istruzione di qualità, 5 Parità di genere, 10 Ridurre le disuguaglianze, 11 
Città e comunità sostenibili, 16 Pace e giustizia, 17 Partnership per gli obiettivi.  

 
“La Casa Comune” si muove nell’ambito della promozione di salute mentale, per favorire percorsi di 

salute con particolare attenzione alla salute psichica, alla costruzione dei fattori di protezione verso l’uso e 
l’abuso di sostanze psicotrope e dipendenze comportamentali. 

   
Il nome “La Casa Comune” è in omaggio all’ enciclica di Papa Francesco “Laudato sii” che accoglie 

e raccoglie una sfida di incomparabile valore per la promozione di un corretto rapporto tra l’uomo, la natura, 
gli animali e il “contenitore” che tutti ci ospita: la Terra, per la salvaguardia della “Casa Comune”.  

 
La necessità di rivedere e rigenerare la rete La Casa Comune, deriva dalle recenti modifiche dell’Atto 

Aziendale della ASL di Frosinone che ha introdotto variazioni sostanziali e rivisto le U.O.S.   
 
Le finalità della “Casa Comune” sono la ricerca della sostenibilità, della qualità delle relazioni tra i 

singoli, i gruppi, le istituzioni, la società, la scuola, per la promozione della salute in ambito comunitario e per 
il perseguimento del benessere soggettivo, indissolubilmente legato alla necessità di rispettare “La Casa 
Comune”, per poter affidare al futuro le stesse condizioni ecologicamente compatibili con la vita umana e con 
la vita del pianeta. Questa ricerca è fortemente legata all’utenza del DSMPD, rappresentativa della fascia 
vulnerabile ed emarginata della società e quindi maggiormente bisognosa di interventi basati sull’equità e 
sull’empowerment di comunità. 

 
“La Casa Comune” struttura accordi e partenariati con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

e con altre istituzioni universitarie, nonché con la Società Italiana di Promozione di Salute. L’Università degli 
Studi di Cassino viene rappresentata da un esponente designato all’interno del coordinamento operativo.  
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“La Casa Comune” rappresenta anche il luogo di incontro tra Enti, Associazioni, Volontariato, 
Istituzioni Scientifiche e Culturali della Provincia di Frosinone e non solo, che si occupano di promozione di 
Salute, fasce deboli, marginalità, adolescenza.  
  

“La Casa Comune” rappresenta quindi anche la “Rete di Enti” del nostro territorio che il 
“Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da Dipendenza” ha ereditate dall’ex Dipartimento di Salute 
Mentale e dall’ex Dipartimento 3D, costruite nell’arco di quest’ultimo decennio, e ne raccoglie l’esperienza 
della promozione di Salute.  

 
“La Casa Comune” rappresenta la riorganizzazione della Rete secondo le direttive nate dal nuovo 

atto aziendale di cui la ASL di Frosinone si è dotata. Il “Dipartimento di Salute Mentale e delle Patologie da 
Dipendenza” si assume la responsabilità, di promuovere Salute attraverso una organizzazione di Rete tra 
pubblico e privato sociale, tra servizi della ASL, promotori culturali, Terzo Settore, Volontariato, Realtà 
Territoriali, utenti e famiglie dei servizi, università, ordini professionali.  

 
“La Casa Comune” intende cioè farsi promotrice di Reti per lo studio, la ricerca e l’intervento in ambito 

sociale e individuale su tematiche nazionali di grande complessità: 
- Le Fasce Sociali cosiddette “Hard to Reach”, difficili da contattare, che presentano caratteristiche 

patologiche ma che sfuggono al trattamento: barbonismo domestico, senza fissa dimora, immigrati 
clandestini, fasce di marginalità, nuovi poveri; 

- I cosiddetti giovani NEET: quasi due milioni e mezzo di giovani che non riescono a trovare un 
ruolo nel mercato del lavoro, nella società e in questo momento fanno fatica anche solo a immaginarlo. 
L'Italia è la più grande fabbrica di Neet in Europa. Ragazzi fra i quindici e i ventinove anni fuori da 
qualsiasi circuito scolastico e lavorativo che di fatto vivono ancora sulle spalle dei genitori: molti non 
hanno mai finito le superiori ma dentro quest'universo inerte finiscono sempre più laureati che non 
sono in grado di uscire di casa nemmeno dopo anni dalla discussione della tesi. Il termine Neet 
compare per la prima volta nel 1999 in un documento della “Social Exclusion Unit” del governo 
britannico ed è l'acronimo di "not in education, employment or trading". Un indicatore dalle braccia più 
larghe rispetto a quello sulla disoccupazione giovanile non solo perché si spinge fino alla soglia dei 
trent'anni, ma perché include anche chi un impiego ha smesso di cercarlo o è finito fra le maglie del 
lavoro nero; 

- le fasce sociali vulnerabili e a forte rischio di marginalità, con particolare riferimento alla necessità 
di promuovere equità sociale e favorire l’accesso al diritto alla cura per quella fascia sociale a rischio di 
esclusione sociale.  

Queste categorie sociologiche presentano aspetti di ritiro dalla socialità e, nel caso ei NEET un uso alquanto 
problematico delle tecnologie informatiche. La tendenza in atto nel mondo occidentale è l’aumento di giovani 
in stato di ritiro sociale, che vivono in casa con una vita sociale scandita da internet, in cui la dimensione 
desiderante della psiche trova soddisfacimento soprattutto nella virtualità, in una negazione totale del corpo e 
della fisicità. 

 
Queste categorie sociali presuppongono ricerche di strategie di approccio e produzione di saperi 

specifici che possano permettere di affrontare queste difficili tematiche. La Rete ha bisogno di collaborare e 
di costruire rapporti con l’Università e con le specifiche Associazioni territoriali. Sono già attive collaborazioni 
con Istituzione scientifiche nazionali, quali la Società Italiana di Promozione della Salute (SIPS), l’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, l’Università la Sapienza di Roma, l’Ordine degli Psicologi del 
Lazio, l’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio. 
 

“La Casa Comune” rappresenta, da questo punto di vista, il contenitore scientifico in cui sperimentare 
e ricercare soluzioni per la ricostruzione di una socialità propositiva. La “Casa Comune” si impegna ad 



 

organizzare ogni anno almeno un evento all’interno del Festival della Sviluppo Sostenibile, organizzato 
dall’Alleanza Italia per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS). 

Le metodologie operative proposte sono improntate allo sviluppo e promozione di empowerment e 
partecipazione diretta dei protagonisti sociali. Vale a dire che verranno attivati percorsi ed interventi basati 
sulla responsabilità diretta, attraverso l’utilizzo del Gruppo Psicoanalitico Multifamiliare, degli Utenti Familiari 
Esperti, percorsi formativi specifici, un modello organizzativo basato sulla supervisione reciproca, gruppi di 
coordinamento, formazione permanente e promozione del benessere in ambito organizzativo. 
 
Il simbolo de “La Casa Comune” 
 

 
Il motto all’esterno del simbolo rappresenta il rovesciamento del motto di De Coubertin: citius, altius, fortius 
– più veloce, più in alto, più forte, motto che sembra rappresentare l’estetica della modernità e la 
rappresentazione di un futuro sempre più votato alla competitività. Questo motto è sicuramente appropriato 
per una manifestazione straordinaria come le Olimpiadi moderne, ma non sembra essere adeguato a 
rappresentare la tensione etica ad un progresso delle coscienze e della consapevolezza civica. È per questo 
motivo che si propone il rovescio del motto: 
Lentius: più lentamente, dando spazio alla complessità e al pensiero etico; 
Profundius: profondamente, accettando la responsabilità e l’umanizzazione del servizio pubblico; 
Soavius: con dolcezza, con gentilezza e disponibilità, forte ma gentile, con una virilità e femminilità gentile. 
I tre termini sono stati proposti dal compianto Deputato Europeo Alexander Langer, cattolico, ambientalista 
e grande costruttore di ponti culturali. 
 
Architettura di sistema della “Casa Comune” – DSMPD 
 

“La Casa Comune” si struttura all’interno del DSMPD e contiene le Reti Territoriali operative 
(attivate ed ereditate dagli ex Dipartimenti).  

 
 “La Casa Comune”, vede al suo vertice il Direttore del “Dipartimento di Salute Mentale e delle 
Patologie da Dipendenza”, coadiuvato dal Consiglio di Dipartimento. Il Coordinamento Operativo e 
Scientifico è svolto dal Referente scientifico Dott. Lucio Maciocia, in qualità di Responsabile dell’U.O.S. SerD 
di Ceccano che costituisce anche la sede operativa della rete, dalla Dott.sa Patrizia Monti in qualità di 
Responsabile U.O.S. Centri Diurni, dalla Dott.sa Monica Baron, con incarico di professionale per la gestione 
delle reti, dalla Dott.ssa Maria Grazia Baldanzi per la funzione comparto. L’équipe dell’U.O.S SerD di 
Ceccano, compatibilmente con gli impegni istituzionali, affiancherà il coordinamento in occasione di eventi e 
manifestazioni. Del Coordinamento operativo farà parte anche un rappresentante dell’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 



 

La stessa organizzazione sostiene e governa il sito www.lacasacomune.aslfrosinone.it  (già attivo) 
che diviene lo strumento comunicativo informatico del DSMPD. I componenti del Coordinamento Operativo 
sono i “Web Master” che gestiscono e immettono, concordemente, i dati nel sito. È possibile altresì allargare 
la funzionalità del sito mettendo a disposizione specifiche pagine e la funzione di blog di prima pagina ad altre 
realtà della rete, soprattutto se espressione dell’utenza e delle famiglie. 
 
“La Casa Comune” ed il sito, sono strutturati in sezioni omogenee, che rappresentano specifici campi di 
intervento: 
 

- Promozione di Salute fasce marginali di popolazione: soprattutto Enti del terzo settore che 
gestiscono servizi per le fasce marginali di popolazione: immigrati, rifugiati e richiedenti asilo, 
marginalità sociale; l’intervento proposto sarà soprattutto orientato verso la formazione continua degli 
operatori, la promozione della salute mentale degli operatori, il benessere organizzativo. 

-  
- Promozione della Salute e del Benessere nelle Scuole: l’impostazione generale è orientata verso 

la promozione di salute dei docenti, attraverso servizi specifici (formazione, supervisione consigli di 
classe, costituzione di gruppi di lavoro, formazione Unplugged); per quanto riguarda invece gli 
studenti, gli interventi saranno soprattutto improntati su percorsi di individuazione di “tutor”, gruppo 
dei pari, supporto alla sostenibilità. 
 

- Promozione Salute Ambiti Comunitari: questa sezione si occuperà di contesti di convivenza adulti 
e giovanili con forti implicazioni sociali, con particolare attenzione verso la promozione di salute in 
ambito organizzativo, tramite percorsi di formazione continua e formazione specifica su sostenibilità 
e benessere organizzativo.  

 
- Risorse in Rete: in questa sezione confluisce la Rete delle Associazioni, delle Cooperative, degli Enti 

e del Terzo Settore che collaborano attivamente con il DSMPD e che faranno parte della costituenda 
“Consulta” delle Associazioni del Dipartimento. Questa sezione assicura altresì la collaborazione con 
la funzione di “Audit Aziendale” e continuerà a promuovere le circolarità delle informazioni tra i 
partner della Rete e i cittadini attraverso le news e i bollettini inviati dalla casella elettronica, già 
funzionante dal 2013, risorseinrete.dsm@aslfrosinone.it. 

 
- Luoghi di Confine: promuove la costituzione di èquipes di ricerca e azioni specifiche, in 

collaborazione con le Università, con le Società Scientifiche, con le Associazioni di Ricerca, rispetto 
alla costruzione di ipotesi di intervento sui processi di cambiamento sociali in atto. Siamo nel mezzo 
di una trasformazione culturale e sociale epocale che sta promuovendo rapidi cambiamenti di abitudini 
e di rapporti sociali, ai quali però non corrispondono i tempi di trasformazione psicologica di ogni 
singolo individuo. Tutto questo produce nuovi adattamenti, tendenze scientifiche assolutamente 
interessanti ma anche forme di patologie assolutamente nuove, nelle loro manifestazioni 
contemporanee ma che si basano su modalità antiche quanto la psiche umana. Questa sezione apre i 
canali per l’approccio sanitario del futuro con la necessità di ripensare l’organizzazione sanitaria stessa 
e renderla compatibile con le trasformazioni sociali. 
 

- Gruppi Psicoanalitici Multi Familiari: strumento operativo di grande interesse che può permettere 
di strutturare metodologicamente i servizi territoriali, proponendo una partecipazione attiva e 
consapevole dell’utenza, di strutturare percorsi di attivazione di gruppi con finalità condivise, come gli 
Utenti Familiari Esperti, il gruppo di lavoro nato all’interno dei Centri diurni, le associazioni di familiari 
e di utenti. L’architettura di sistema permette di operare in un contesto in cui alcuni terapeuti si 
assumono la responsabilità di governare un sistema complesso che produce modificazioni significative 
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in ciascuno dei membri dei gruppi, nel contesto familiare, nei contesti di prossimità e nel tessuto 
sociale.  

 
- Formazione: questa sezione è trasversale a tutte le altre e conterrà la proposta formativa interna per 

gli operatori del DSMPD, sia ECM che FCO, ma anche la formazione rivolta all’esterno della ASL, 
verso i sistemi di convivenza: la scuola in primis, i tirocinanti, gli Enti Locali, gli Ordini Professionali. 


