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RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE 

 
Bando Otto per Mille Tavola Valdese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Chiusura OPG - Lavoro e Reinserimento” 
 
 

Abbiamo qualcosa di urgente da dire e da fare……. 
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I destinatari e utenti: 
 
I destinatari dei progetto sono in primis i pazienti psichiatrici del territorio regionale ma 
anche persone con Pericolosità sociale soprattutto del OPG di Reggio Emilia e Castiglione 
delle Stiviere. Molti dei detenuti nel carcere sono stati prosciolti dal reato commesso, ma 
sono stati condannati alla misura di sicurezza dell’OPG a causa della loro potenziale 
pericolosità. La media della permanenza è di circa 3 anni, indipendentemente dal reato 
commesso. Altri istituti che potrebbero essere coinvolti sono quelli di Montelupo 
Fiorentino, Aversa, Napoli e Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e, ovviamente 
Castiglione delle Stiviere, in quanto potrebbero trovarsi detenuti lombardi. In ciascuno di 
questi istituti risiedono circa 150-200 detenuti, per la maggior parte di quali appare 
difficoltoso poter parlare di veri e propri percorsi terapeutici e riabilitativi. Statisticamente 
i malati mentali che commettono reati rappresentano, rispetto alla popolazione generale 
di tutti i malati mentali, la stessa percentuale di quelli che commettono reati e sono sani di 
mente, rispetto a tutta la popolazione generale. Nella definizione dei destinatari degli 
interventi dobbiamo considerare che, fortunatamente, sono pochissime le patologie 
psichiatriche a rischio di comportamenti aggressivi ed eterolesivi. Possono diventare 
aggressivi i soggetti affetti da una psicosi con tratti paranoidei, i soggetti affetti da un 
disturbo “borderline“ di personalità, raramente da forme depressive maggiori (ad 
esempio depressioni postpartum); per il resto si ha che la stragrande maggioranza degli 
psicotici schizofrenici a il rischio di condotte aggressive paragonabili a quelle di un 
soggetto mentalmente sano. Ci possono essere dei malati psichiatrici, anche molto 
deteriorati, che conservano ed hanno ben presente il concetto di furto e della punizione 
che ne segue. Quindi destinatari per i quali la nozione originaria di “follia omicida” o di 
“pazzo criminale” è solo una nozione da rivedere soprattutto oggi che il Parlamento 
italiano mette mano alla revisione della normativa sui trattamenti psichiatrici ospedalieri. 
Il mondo della psichiatria è per questo assai critico nei confronti degli OPG e chiede una 
loro emancipazione sociale e terapeutica, come è già avvenuto per i manicomi civili. 
Questi pazienti posti in un tempo e in uno spazio vissuto, in una rete relazionale, affettiva 
possono trovare la strada per rendere effettivo un percorso di cura e riabilitazione. Senza 
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dimenticare la dimensione della tutela sociale e del rispetto del contesto, non si può 
dimenticare la componente soggettiva di atti che vanno anche considerati come 
espressione della complessità di una persona (e quindi come sintomi, ossia come tentativi 
falliti di riavvicinarsi al mondo) ci si può non prendere cura nel tentativo di far riabitare 
nella società persone che troppo superficialmente e sbrigativamente spesso vengono 
identificati con le loro componenti aliene, altre, oscure, patologiche, da isolare, e che in 
definitiva riflettono in modo esplicito le stesse componenti che abitano in ciascun essere 
umano. La dimensione della possibilità di cura, di ritorno ad un mondo il più possibile non 
spaventoso (perché il mondo dello scompenso psichico, e quindi anche un atto etero-
lesivo non è altro che la manifestazione del tentativo di costruire un mondo praticabile 
attraverso il sintomo) deve scavalcare il mero timore la cui soluzione è ovviamente 
l’internamento, e deve necessariamente fondarsi su una possibile apertura e quindi 
ritornare ad una dimensione di comunità intesa non solo come l’esistenza di un luogo 
fisico, ma anche e soprattutto come esistenza di una rete relazionale e sociale di cui si 
possa fare esperienza. Si possa fare esperienza di un tempo che riprende a camminare nel 
profondo del vissuto soggettivo (e che l’arresto (inteso come incarcerazione e come 
congelamento del fluire del tempo) ha cristallizzato ad un momento che non passa mai se 
l’unico (o il principale) atto è quello dell’isolamento dal tempo, dal mondo, dagli altri. 
Possiamo concludere con l’affermare che se un automobilista un po’ irascibile prende a 
male parole un vigile urbano, è probabile che se la cavi con una multa o con una leggera 
condanna con la condizionale. Ma se gli stessi epiteti, allo stesso vigile, sono pronunciati 
da una persona con qualche disturbo psichico, quel banale incidente verrà pagato con 
mesi di manicomio criminale. 
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Gli obiettivi del servizio: 
 
L’obiettivo generale del progetto è sintonico con le più recenti indicazioni espresse 
congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero della Giustizia attraverso le 
linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di 
cura e custodia. I ministeri individuano come soluzioni possibili, per andare oltre le 
strutture degli OPG, con livelli diversificati di vigilanza, l’attivazione di strutture di 
accoglienza territoriali. Prevedono l’affido ai servizi psichiatrici e sociali territoriali, 
sempre e comunque sotto la responsabilità assistenziale del Dipartimento di salute 
mentale della Azienda sanitaria, compatibili con il territorio di provenienza del detenuto.  
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Strutturazione del servizio: 
 
L’accesso ad una comunità o appartamento protetto dovrebbe avvenire secondo due 
canali che devono procedere in parallelo nel tentativo di fare accompagnare il criterio 
legale a quello clinico e riabilitativo. Da un lato la magistratura che valuta la possibilità di 
mantenere i provvedimenti di sicurezza per la persona pur in una situazione di non 
detenzione, dall’altro il CPS di competenza che valuta la possibilità effettiva che per la 
persona detenuta in OPG si apra un canale riabilitativo effettivo che possa consentire nel 
tempo di confrontarsi con un graduale reinserimento nella società passando dalla 
comunità a strutture via via più leggere costantemente monitorate da operatori e inserite 
in una filiera di rete e che possano accompagnare eventualmente un provvedimento di 
libertà vigilata presso il proprio domicilio. L’accoglimento della domanda di inserimento 
da parte della magistratura di sorveglianza dovrebbe incrociarsi necessariamente quindi 
con una valutazione clinica per non saturare posti di elezione con situazioni che 
prevedibilmente non consentono di ipotizzare un effettivo ed efficace percorso 
riabilitativo. Le verifiche vanno ad essere intese almeno semestralmente sia per ciò che 
concerne la rivalutazione della pericolosità sociale che per il percorso clinico. Casi di 
elezione su cui si intende concentrare l’attenzione sono pazienti giovani affetti da 
patologie anche gravi (disturbi di personalità, psicosi, disturbi dell’umore) ma non già 
gravati da una cronicità che abbia spento una possibile progettualità ed evolutività 
positiva. Le attività previste in comunità sono le costanti e necessarie sedute 
psicoterapeutiche individuali (1 volta a settimana) e di gruppo (1-2 volte a settimana), 
attività specifiche di gruppo per il controllo della rabbia e aggressività, attività espressive 
(arte terapia, musicoterapia, danzaterapia, forum a tema), attività ricreative e 
socializzanti (atelier, attività sportive, uscite sul territorio), attività supportive e 
concentrate sulle abilità di base (cura di sé e degli spazi privati e comuni) e, come si diceva 
precedentemente, attività mirate al ritorno sul territorio (uscite individuali mirate 
accompagnate da operatori). 

mailto:info@labonnesemence.org


 
La Bonne Semence 

Comunità terapeutiche  CRA – CRM – CPA  
Residenzialità Leggera 

La Bonne Semence – Cooperativa Sociale  

Sede legale e Comunità CRA-CRM  via Drago n° 1760  
24013 Oltre il Colle (BG) Tel. 0345/51756 - Fax 0345/51483 
La Bonne Semence 2  
Comunità CPA viale Europa 20 24017 Serina (BG) Tel. 0345/56284 
 

E_Mail info@labonnesemence.org Sito: www.labonnesemence.org 

C.FISC. e P. IVA 02478310168  R . E. A. 292394 Re. Imprese 274450/1996 
Ente Onlus ai sensi del D.L.460/70 art.10 c.8           
Iscrizione Albo Soc. Coop. a mutualità prevalente n. A113980    

                                            
 
 
  
 
.       
 
 
 
 
                   Aderente a Confcooperative 

  

 

 

I Partner: 
 

 UEPE (Ufficio esecuzione pene esterne) 
 

 L’ Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo - Direttore Sanitario 
Dr.Giorgio Barbaglio 
 

 I DSM e i CPS del territorio 
 

 Il Comune di Serina – sindaco Giovanni Fattori 
 

 La CONTATTO Cooperativa Sociale Onlus – Presidente M. Cristina Carrara 
 
 

Le azioni in sintesi: 
 
La Cooperativa La Bonne Semence propone un modello di cura che non sia la costruzione 
di appositi ospedali psichiatrici o case di cura speciali per persone che hanno commesso 
reati e/o hanno la pericolosità sociale “MINI OPG” ma sta sperimentando la cura dei 
pazienti psichiatrici utilizzando i posti delle comunità psichiatriche già presenti sul 
territorio ma con programmi di cura specifici mantenendo in questo modo un 
contenimento dei costi ed un migliore e facilitato percorso di inclusione sociale.  
Il presente progetto prevede il sostegno, il finanziamento, dello studio dei processi di 
cura specifici, le costruzione di modelli e percorsi  terapeutici  in accordo con i magistrati 
di sorveglianza e l’UEPE (dalla licenza premio e licenza esperimento alla obbligatorietà 
della cura ecc..) 
La sperimentazione di progetti concreti di inclusione sociale (appartamenti protetti e 
inserimento lavorativo) 
Coinvolgimento dei soggetti del territorio Comune – Parrocchia - Coop.Sociali – Consorzi 
attivando collaborazioni come tirocini, borse di studio, borse lavoro. 
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Percorsi di psicoterapia per affrontare aggressività e rabbia: 
 
Il progetto ha permesso di : 

Inserire in percorsi riabilitativi i seguenti pazienti della Provincia di Bergamo 

CPA ZS CPS Est BG da OPG 
CPA GM CPS est BG da OPG 
CPA PM CPS Orientale BG da OPG 
CPA PG CPS Romano DL BG da OPG 
CRA MA CPS Piario BG da OPG  
CRA BG CPS BG da OPG 
CRA AM CPS Bergamo 
CPA GM CPS Trescore 
CPA GN CPS Bonate 
 
Fuori Provincia 
CRA BP CPS Garbagnate Mi da OPG 
CRA ML CPS Gorgonzola Mi da OPG 
CRA DE CPS Sesto SG Mi da OPG 
CRM VA CPS Pioltello Mi Mis Sicurezza 
Res.Leggera Violi Rocco CPS Sesto Mi da OPG 
CPA MR CPS Vaprio D’Adda da OPG  
CPA TO CPS Rozzano da OPG 
CPA MD CPS Monza da OPG  
CPA DGS CPS Sondrio da OPG 
CPA CE CPS Brescia da OPG  
CPA MF CPS Varese da OPG 
CPA GA CPS Monza da OPG 
CPA TW CPS Varese da OPG  
CPA AA CPS Saronno da OPG 
CPA ZR CPS Milano via Fantoli da OPG 
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Riassumendo in data odierna nelle nostre strutture sono ospitati 24 pz con misura di 
sicurezza di cui di BG sono 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendicontazione dei percorsi sostenuti dal Progetto finanziato dalla Chiesa Valdese: 
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Tutto il progetto illustrato in precedenza ha consentito l'inserimento di n.9 pazienti  nel 
mondo del lavoro, in particolare presso la Cooperativa Sociale Contatto di Serina. 
I pazienti ospiti nella comunità e negli appartamenti stanno scontando una misura di 
sicurezza. 
 
Sono allegati : 
- i dispositivi del magistrato di sorveglianza con la misura di sicurezza e le relative 
prescrizioni  
- Le fatture della coop.Contatto con i costi sostenuti dal Progetto Finanziato 
 
I costi sostenuti dalla Cooperativa sono inerenti alla gestione sanitaria e progettuale : 
- Responsabile scientifico Dr. Simone Cortesi 
- Coordinamento del Progetto Dr.Giuseppe Morosini 
- Monitoraggio psichiatrico Dott.ssa Sara Tonini 
- Maestro facilitatore Gigi Cavagna 
- Educatori Coop.Progettazione 
- Costi Amministrativi della Coop.Sociale La Bonne Semence 
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