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L'opera fu realizzata nel 1973 all'interno dell’ospedale psichiatrico di 
Trieste da un'idea di Giuseppe Dell'Acqua, Dino e Vittorio Basaglia e 
Giuliano Scabia. È considerata un'opera collettiva realizzata con il 
contributo dei laboratori artistici creati all'interno della struttura 
nosocomiale diretta da Franco Basaglia  e si avvalse del contributo 
ideale e immaginifico dei pazienti allora reclusi. Alto circa 4 metri e di 
colore azzurro, come deciso dagli stessi pazienti, lo si volle di così 
grandi dimensioni, per poter idealmente contenere tutti i desideri e i 
sogni dei ricoverati, e portare all'esterno un simbolo visibile e rappre-
sentativo dell'umanità allora "nascosta" e "misconosciuta" all'interno 
degli Ospedali Psichiatrici. 
Un grosso problema sorse in occasione della prima esibizione nel 
marzo 1973. Costruito all'interno della struttura, non si era tenuto 
conto delle dimensioni monumentali dell'opera e nessuna delle porte 
dell'ospedale era sufficientemente grande da permetterne l'uscita. 
La difficoltà oltre che logistica, causò la profonda frustrazione dei 
pazienti, dato l'evidente e immediato paragone con il loro stato di 
reclusione forzata, dovuta alle allora vigenti leggi ospedaliere in 
merito ai malati mentali. L'impasse venne risolta lanciando il cavallo 
contro una delle porte, causando la rottura delle vetrate e di un archi-
trave, ma permettendo l'uscita dell'installazione e la rottura anche del 
muro reale e simbolico fra il "dentro" e il "fuori".
Divenne pertanto "icona" della lotta etica, sociale, medica e politica a 
favore della legge sulla chiusura dei manicomi, la cosiddetta “Legge 
Basaglia” del 1978, nonché simbolo per gli stessi pazienti delle loro 
istanze di libertà, liberazione e riconoscimento della loro dignità di 
persone, fino ad allora negate. Da allora è esibito in tutto il mondo 
come installazione itinerante per sensibilizzare l'opinione pubblica e il 
mondo politico sui problemi della salute mentale. Sul nostro territorio 
è stato esibito anche a Limbiate nel 2013 e all' "EXPO 2015" per punta-
re l'attenzione sulle condizioni degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

*Chi è Marco Cavallo
Marco cavallo è una scultura di legno e 
cartapesta in forma di "installazione" 
e "macchina teatrale".
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“La mia porta è sempre aperta”: ognuno di noi, probabilmente, ha 
sentito questa frase, almeno una volta nella propria vita lavorativa, 
da parte di quel capo disponibile ed incline all’ascolto. Un atteggia-
mento rassicurante, intelligente, che ci ha fatto sentire accolti.
Per questo, ho sempre pensato che “Porte Sempre Aperte” sia un 
eccellente nome per chi si prefigge le finalità dell’associazione 
presieduta dalla Presidentessa Beoni. È una dichiarazione di intenti, 
è la sintesi di un approccio che include, indistintamente e con piena 
convinzione. 
Mi rendo conto che aver aperto con un parallelismo con le dinami-
che di un’azienda possa suonare fuori luogo: qui, siamo nel Volon-
tariato. Tuttavia, negli anni, Porte Sempre Aperte ha saputo coinvol-
gere professionalità di altissimo spessore; si è dotata di un metodo 
rigoroso; ha fatto formazione; ha partecipato a bandi per reperire 
risorse; ha aperto nuovi sportelli; ha dialogato con i punti di riferi-
mento del settore presenti sul Territorio, creando reti. Se ripensate 
a questi concetti, vi rendete conto che appartengono molto più al 
mondo dell’Imprenditoria e del Privato, che non del Volontariato. In 
effetti, però, alle associazioni, per sopravvivere, per portare avanti 
la propria “mission”, oggi vengono richieste organizzazione e intra-
prendenza: non basta il tempo, non basta la buona volontà. 
Avere qualità simili è un merito, un vanto, e – per la comunità dove 
queste associazioni sono operative – un privilegio.
Ma c’è un ulteriore aspetto da sottolineare: come per le aziende, 
durare nel tempo non è scontato; è anzi un traguardo di cui andare 
fieri, perché implica identità marcata, capacità di sintonizzarsi con il 
proprio target, e attitudine all’evoluzione. Porte Sempre Aperte non 
è rimasta ferma, pur sui propri lodevoli e complessi obiettivi, ed ha 
saputo andare oltre, trovando attività e partner inediti. Per questo, 
è qui da oltre 20 anni, ed in piena salute.
Come Sindaco, quindi, sento di comunicare la mia stima per le doti 
del direttivo dell’Associazione, che ha condotto persone ed obiettivi 
in un percorso lungo e pieno di insidie, in cui è facile cadere nella 
tentazione di mollare. Anche a nome dei Garbagnatesi, inoltre, 
desidero esprimere la mia gratitudine per un servizio prezioso e 
delicatissimo, svolto in modo silenzioso ma concreto, con il cuore 
ma anche con competenze non comuni.

Il Sindaco
Dott. Daniele Davide Barletta

IL SINDACO DEL COMUNE DI GARBAGNATE MIL.SE
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La storia dell’Associazione “Porte Sempre Aperte” si intreccia e si 
integra fin dalla sua fondazione con quella del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’A.O. “G. Salvini” di Garbagnate Milanese (ora 
ASST Rhodense), in una realtà professionale e personale di collabo-
razione, progettualità comune, stima reciproca.
I colleghi psichiatri Angelo Barbato, Farida Ferrato, Mauro Percuda-
ni, Francesca Tosoni, Giorgio Laveni, Maria Teresa Ferla, Marco 
Toscano e tanti altri che negli anni hanno lavorato con l’Associazio-
ne sicuramente nei loro interventi saranno ricchi di ricordi di espe-
rienze, progetti, iniziative più o meno riuscite che hanno caratteriz-
zato questi venti anni di percorso insieme.
Le Leggi e Delibere nazionali e regionali fino alla recente Legge 
Regionale 15/2016 hanno sempre più sottolineato negli anni la 
necessità di considerare la famiglia dei paziente quale “risorsa 
attiva nel percorso di cura ed assistenza” e d’altra parte le famiglie 
hanno avuto la capacità e la forza di organizzarsi in iniziative di 
sostegno, di aggiornamento, di informazione e di formazione, 
dando risposte a quei bisogni, dei quali i Servizi Sanitari non posso-
no o non sono di grado di farsi carico.
Gli esempi sono tanti: attività ricreative e di inclusione sociale che 
hanno lo scopo di offrire  un senso di “normalità” al tempo libero dei 
nostri pazienti, avvalendosi di volontari formati e motivati; i gruppi 
di Auto Mutuo Aiuto rivolti ai familiari ed ai volontari; gli Sportelli di 
Prossimità che offrono consulenza ai familiari su temi di protezione 
giuridica delle fragilità, ad esempio relative all’Amministrazione di 
Sostegno; la partecipazione attiva alle reti  del quarto settore, 
dando voce a livello pubblico e politico alle esigenze ed alle propo-
ste delle famiglie che quotidianamente sperimentano la malattia 
psichica.
In queste molteplici attività l’Associazione ha saputo coinvolgere un 
numero sempre crescente di volontari (ormai alcune decine), che 
scelgono di dedicare tempo ed energie a sostegno di chi sperimen-
ta la sofferenza psichica, solitamente temuta ed esorcizzata, perché 
spesso non comprensibile.
La mia conoscenza dell’Associazione Porte Sempre Aperte si è 
approfondita negli ultimi anni, da quando ricopro il ruolo di Diretto-
re del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze   (DSMD) 
dell’ASST Rhodense, essendo  una Neuropsichiatra Infantile.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

È difficile non farsi contagiare dall’entusiasmo e dalla propositività 
vulcanica dei rappresentanti dell’Associazione, sempre pronti ad 
avventurarsi in nuovi progetti, proposte, sperimentazioni, alle quali 
non sempre gli operatori del DSMD possono realisticamente aderire.
Quest’anno abbiamo aderito a due nuove iniziative, molto impe-
gnative ma affascinanti per i contenuti che verranno messi in gioco 
dai nostri pazienti: un concorso di pittura (“Tra sguardi e stati d’ani-
mo”) ed il progetto “Creativi dunque vivi” (ora rinominato “Creati-
va-mente Art Project”) che prevede la realizzazione di un grande 
murales nello spazio esterno dell’SPDC dell’Ospedale di Garbagnate 
Milanese.
L’organizzazione e la realizzazione di questi due progetti ha richie-
sto impegno, tempo, risorse economiche e di personale all’Associ-
azione ed ai Servizi Sanitari coinvolti, ma ritengo siano il suggello 
ideale ad una storia iniziata vent’anni fa e destinata a durare ancora 
a lungo nel tempo.
Buon compleanno, Porte Sempre Aperte!

Dott.ssa Simonetta Oriani
Direttore Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze

Direttore SC Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza
ASST Rhodense
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In occasione della ricorrenza del ventennale della nascita 
dell’Associazione Porte Sempre Aperte, il Consiglio Direttivo ha 
deliberato di organizzare diverse iniziative per festeggiare l’eve-
nto, tra le quali rientra la pubblicazione di questo Numero Unico 
che, attraverso le parole e le testimonianze dei suoi soci, ne traccia 
i passaggi fondamentali e gli sviluppi nell’arco di venti anni. 
Abbiamo voluto rendere pubbliche queste testimonianze per far 
conoscere la nostra esperienza a tutte quelle persone che, anche 
per un breve periodo della loro vita, sono state colpite da insicu-
rezze e fragilità legate alla Salute Mentale. 
La nostra esperienza ci insegna che il confronto tra pari, la voglia 
di mettersi in gioco, la disponibilità a condividere il proprio sapere 
esperenziale sono tutti elementi che possono aiutare ad affrontare 
i problemi con maggiore serenità.
L’associazione in questi anni ha costituito prioritariamente un 
luogo di confronto, ascolto e condivisione tra familiari, ma anche 
un punto di partenza per sensibilizzare la comunità locale e uno 
snodo che ha favorito la relazione e la collaborazione con i servizi 
del territorio, alla ricerca di soluzioni possibili per rispondere ai 
bisogni che man mano emergevano. 
Ringraziamo tutti coloro che in questi anni si sono avvicinati 
all’associazione: familiari, simpatizzanti e volontari, che hanno 
investito parte del proprio tempo per combattere l’isolamento e i 
pregiudizi. 
Le malattie mentali colpiscono persone di tutte le età, livello 
d’istruzione, reddito e cultura ed influenzano anche la salute fisica. 
Non esistono frontiere alla sofferenza dei membri della cerchia 
familiare. Questi vanno aiutati per ridare loro coraggio e forza per 
vivere serenamente insieme ai loro cari.
Ci auguriamo che il racconto della nostra esperienza possa infon-
dere in loro fiducia e speranza e far crescere una comunità sempre 
più accogliente e attenta.

               Donatella Beoni
Presidente Associazione Porte Sempre Aperte

IL PRESIDENTE
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Ragione sociale
Tipologia ente
Sede legale

Codice Fiscale
Data di costituzione

Iscrizione registri

Iscrizione
Telefono
E mail
Sito internet 
Appartenenza a
reti associative

Oggetto sociale

Collaborazioni
con istituzioni

Collaborazioni
con associazioni
omologhe 

Associazione Porte Sempre Aperte, ONLUS
Organizzazione  di Volontariato
Via A. Canova, 45 – Casa delle Associazioni
20024 Garbagnate Milanese (MI) 
97223200151
3/05/1997 
Registro Regionale Generale del Volontariato 
decreto n° 2238 sez. A Sociale del 17/08/1998
Registro Regionale Associazioni Solidarietà 
Familiare decreto n° 338 del 14/11/2000
Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate 
Mil.se, Limbiate, Novate Mil.se, Paderno Dugnano, 
Senago
Elenco permanente del 5 per mille 
3345733108 – 3355296633
portesempreaperte@fastwebnet.it
www.portesempreaperte.it 
URaSaM - Unione Regionale Associazioni Salute 
Mentale Lombardia
Forum Terzo Settore di Bollate
Campagna Salute Mentale Lombardia
Movimento Fareassieme
Coordinamento Regionale Reti Amministrazione di 
Sostegno
Impegno nella prevenzione, cura e riabilitazione 
psicosociale, a favore di persone con fragilità 
mentale
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze ASST 
Rhodense 
Agenzia di Tutela della Salute, ATS città 
Metropolitana di Milano
Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate 
Mil.se, Novate Mil.se, Paderno D, Senago, Solaro, 
Limbiate
IncontRho Rho, AFAMP-Legnano, Di tutti i colori 
Tur-bigo, ICEBERG Abbiategrasso/Magenta, Fare 
assieme Corsico, ASVAP Saronno, La svolta 
Cinisello Balsamo

CARTA D’IDENTITÀ DI PORTE SEMPRE APERTE
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Era il 23 Maggio del 1997 quando, 19 anni dopo l’avvio della 
rivoluzionaria legge 180, meglio conosciuta come Legge Basaglia, 
un primo nucleo di famiglie, sostenute da operatori sanitari gene-
rosi e illuminati, pensò a un lavoro comune e strutturato che le 
supportasse nel cammino quotidiano. 

L’idea era di intervenire per prima cosa a sostegno dei familiari dei 
soggetti con fragilità mentale, molto spesso chiusi tra le mura 
domestiche, facilitando i rapporti con le istituzioni sanitarie della 
zona. 
Le finalità indicate nello statuto miravano a  favorire una migliore 
qualità di vita delle persone con disagio mentale, tutelarne i diritti 
di cittadinanza, sostenere la famiglia, incentivare la cultura 
dell’accoglienza e della prossimità.

UN IMPEGNO LUNGO PIÙ DI 20 ANNI
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L’atto costitutivo individuava i 
seguenti obiettivi:
A. Conseguire un indispensabile
 rapporto di collaborazione tra
 familiari e i servizi di salute
 mentale, affinché questi attivi-
 no la realizzazione di tutto ciò
 che le norme vigenti prevedono. 
B. Promuovere attività formative
 ed informative per una mag-
 giore conoscenza della malattia 
 mentale ed il superamento
 dei pregiudizi che ancora su
 di essa persistono.
C. Promuovere specifici progetti
 di intervento anche in una
 logica di integrazione dell’in-
 tervento sia pubblico che
 privato, a favore delle perso-
 ne con disturbi psichici. 

La spinta propulsiva fu impressa 
dalla Dott.ssa Farida Ferrato, 
allora responsabile dell’Unità 
Operativa 41 di Garbagnate 
Milanese, affiancata dai colleghi 
operatori. Insieme a 13 familiari 
ha fornito il sostegno alla nasci-
ta dell’associazione. Il primo 
nucleo di familiari aveva in 
mente una serie di domande sul 
futuro loro e dei loro cari: 
volevano conoscere più da 
vicino le concause e come 
andare ad interagire con le 
strutture che li aveva in carico e 
contemporaneamente conosce-
re gli strumenti utili a convivere 
con la fragilità mentale.  

UN IMPEGNO LUNGO PIÙ DI 20 ANNI
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Il nome scelto dall’associazione 
“Porte Sempre Aperte” è indica-
tivo dei suoi valori e principi 
ispiratori e trae origine da 
quella rivoluzione culturale 
avviata, circa ventanni prima della sua nascita, con l’approvazione 
della legge 180 il 13 maggio 1978 poi inglobata nella legge 833 del 
1978, l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

L’associazione riconosce la centralità della persona con disagio 
mentale e della sua famiglia, li considera soggetti attivi, competen-
ti, corresponsabili e attori delle scelte relative al proprio percorso 
di salute e al proprio progetto di vita e agli interventi da attuare, 
risorsa per sè e per gli altri.

La cosiddetta “Legge 
Basaglia” ha portato un 
cambio di paradigma che 
ha sancito l’attribuzione 
dei pieni diritti di 
cittadinanza alle persone 
affette da sofferenza 
mentale, prima deprivate
di ogni diritto.

Metaforicamente ha aperto i cancelli degli ospedali psichiatrici, con 
l’avvio di un processo di deistituzionalizzazione e l’apertura di Servizi 
per la Salute Mentale, inseriti nei territori per favorire la relazione e 
l’interazione con la comunità di appartenenza della persona fragile. 
Legge che ha ridato dignità e diritti alle persone e che promuove la 
lotta ai pregiudizi e allo stigma che ancora oggi accompagna la 
malattia mentale, perché come disse Basaglia “Aprire l’Istituzione 
non è aprire una porta, ma la nostra testa di fronte a questo malato”. 

PRINCIPI ISPIRATORI

Visto da vicino nessuno è normale
Franco Basaglia

Il manicomio
non serve a curare

la malattia mentale
ma solo a distruggere

il paziente

            Franco Basaglia
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Le Porte dell’associazione sono Sempre Aperte all’incontro, 
all’accoglienza, all’ascolto, alla relazione, alla condivisione, perché 
siamo una famiglia di famiglie. La nostra forza è la condivisione.
“Condividere” è un verbo che spiega tanti gesti: ci viene d’istinto 
cercare consigli e conforto negli altri che hanno il nostro stesso 
problema, anche quando pensiamo di non farcela. L’associazione 
trae la sua forza dai suoi soci: familiari che ogni giorno vivono le 
dinamiche legate alla Salute Mentale, che riconoscono l’importanza 
del confronto e mettono a disposizione il proprio tempo e sapere 
esperienziale, con riservatezza, semplicità e disponibilità.
Un confronto fra pari, che genera fiducia e speranza e rafforza le 
capacità di ognuno. 
Si uniscono risorse tra madri, padri, sorelle, fratelli, persone che si 
incontrano per un caso fortuito della vita, che li ha visti convolti in 
maniere diversa nella fragilità di un loro caro e che da questo 
incontro traggono la forza per non sentirsi più soli.
Le Porte dell’associazione sono Sempre Aperte a cittadini sensibili 
che vogliono essere informati sui vari aspetti del disagio mentale, 
aiutando le persone fragili e i loro familiari ad uscire dall’isolamento 
e dalla solitudine.
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L’associazione è nata in un particolare momento storico: a circa 20 
anni dall’approvazione della legge 180 che aveva sancito la chiu-
sura degli ospedali psichiatrici e nello stesso anno in cui è stata 
approvata la legge finanziaria che ha imposto di realizzare, entro 
un biennio, la dimissione di tutti gli ospiti 
degli ex Ospedali Psichiatrici. 
Si stava completando il Progetto Obiettivo 
Nazionale Tutela della Salute Mentale 1994 - 
1996 ed era in gestazione il secondo Progetto 
Obiettivo Nazionale 1998 - 2000 che invitava i 
servizi di Psichiatria non solo a collaborare, 
ma a coinvolgere nelle proprie attività le asso-
ciazioni di familiari, di volontariato e di privato 
sociale con l’intento di costruire una reale 
copartecipazione e coprotagonismo. 
A livello regionale era in pieno svolgimento il 
Progetto obiettivo Tutela Socio Sanitaria dei Malati di Mente Trien-
nio 1995 -1997, che prevedeva un coinvolgimento attivo delle 
associazioni di familiari e di volontariato nella promozione e tutela 
della salute mentale.

Il contesto territoriale di riferi-
mento dell’associazione, l’ex 
USSL 32, era un laboratorio in 
cui si erano sperimentate 
forme di integrazione tra 
sociale e sanitario, frutto di un 
lavoro di confronto ed elabo-
razione che era partito subito 
dopo l’approvazione della 
riforma sanitaria del 1978. 
La collaborazione tra pubblico 
e privato sociale era non solo 
ben accetta ma attivamente 
promossa. Diversi i servizi 
innovativi promossi per la 
tutela della salute in età evolu-
tiva e per l’integrazione lavora-
tiva di persone con disabilità, 
fra i quali progetti condivisi 
con cooperative sociali e 
aziende del territorio. 

IL CONTESTO SPAZIO TEMPORALE

Per quanto riguarda l’area della salute men-
tale era presente, oltre ad una rete di servizi 
territoriali – Centro Psico Sociale, Centro 
Diurno, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura, Centro Residenziale Terapeutico – 
Riabilitativo, Residenze Protette -, l’ex ospe-
dale psichiatrico Antonini di Limbiate, una 
struttura di tipo ospedaliero manicomiale, 
con una popolazione di pazienti abbastanza 
consistente, circa 325, suddivisi in 6 reparti 
con circa 60 ospiti. Anche per questa realtà 
erano stati avviati interventi per migliorare 

la qualità dell’assistenza prestata ai pazienti, con l’introduzione di 
un buon nucleo di personale non manicomiale, 25 educatori 
professionali immessi proprio per interventi di risocializzazione e 
di riabilitazione sociale. Nel 1996, era stato predisposto un piano 
che prevedeva la dimissione progressiva di tutti i pazienti nell’arco 
di 10 anni per arrivare alla chiusura definitiva dell’ospedale. 
Il piano prevedeva di aprirsi al territorio e di accompagnare tutti i 
pazienti in un percorso riabilitativo di uscita dall’ospedale predi-
sponendo ed allestendo strutture adeguate alle loro esigenze, 
comunità a bassa, media ed alta protezione, da collocarsi nella 
rete dei servizi psichiatrici territoriali già esistenti. 
Le risorse a disposizione dell’ospedale, sia economiche sia umane, 
sarebbero state riconvertite in strutture non rivolte esclusivamen-
te ai suoi ospiti, ma integrate nel quadro dell’organizzazione terri-
toriale dei servizi di psichiatria, 
consentendo così un potenziamento 
dei servizi stessi per metterli in 
grado di rispondere meglio ai biso-
gni della popolazione. 
La legge finanziaria del 1997 ha di 
fatto imposto una brusca accelera-
zione al piano, facendo sì che i 
percorsi di uscita verso i servizi terri-
toriali, le comunità a bassa e media 
protezione, fossero meno graduali e 
rispettosi dei tempi di crescita dei 
pazienti e di accettazione dei cittadi-
ni dei quartieri nei quali le comunità 
erano ubicate. 

SOLARO

LIMBIATE

SENAGO

BOLLATE

BARANZATE

CESATE

GARBAGNATE
MILANESE

NOVATE
MILANESE

PADERNO
DUGNANO
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Il contesto territoriale di riferi-
mento dell’associazione, l’ex 
USSL 32, era un laboratorio in 
cui si erano sperimentate 
forme di integrazione tra 
sociale e sanitario, frutto di un 
lavoro di confronto ed elabo-
razione che era partito subito 
dopo l’approvazione della 
riforma sanitaria del 1978. 
La collaborazione tra pubblico 
e privato sociale era non solo 
ben accetta ma attivamente 
promossa. Diversi i servizi 
innovativi promossi per la 
tutela della salute in età evolu-
tiva e per l’integrazione lavora-
tiva di persone con disabilità, 
fra i quali progetti condivisi 
con cooperative sociali e 
aziende del territorio. 

Per quanto riguarda l’area della salute men-
tale era presente, oltre ad una rete di servizi 
territoriali – Centro Psico Sociale, Centro 
Diurno, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura, Centro Residenziale Terapeutico – 
Riabilitativo, Residenze Protette -, l’ex ospe-
dale psichiatrico Antonini di Limbiate, una 
struttura di tipo ospedaliero manicomiale, 
con una popolazione di pazienti abbastanza 
consistente, circa 325, suddivisi in 6 reparti 
con circa 60 ospiti. Anche per questa realtà 
erano stati avviati interventi per migliorare 

la qualità dell’assistenza prestata ai pazienti, con l’introduzione di 
un buon nucleo di personale non manicomiale, 25 educatori 
professionali immessi proprio per interventi di risocializzazione e 
di riabilitazione sociale. Nel 1996, era stato predisposto un piano 
che prevedeva la dimissione progressiva di tutti i pazienti nell’arco 
di 10 anni per arrivare alla chiusura definitiva dell’ospedale. 
Il piano prevedeva di aprirsi al territorio e di accompagnare tutti i 
pazienti in un percorso riabilitativo di uscita dall’ospedale predi-
sponendo ed allestendo strutture adeguate alle loro esigenze, 
comunità a bassa, media ed alta protezione, da collocarsi nella 
rete dei servizi psichiatrici territoriali già esistenti. 
Le risorse a disposizione dell’ospedale, sia economiche sia umane, 
sarebbero state riconvertite in strutture non rivolte esclusivamen-
te ai suoi ospiti, ma integrate nel quadro dell’organizzazione terri-
toriale dei servizi di psichiatria, 
consentendo così un potenziamento 
dei servizi stessi per metterli in 
grado di rispondere meglio ai biso-
gni della popolazione. 
La legge finanziaria del 1997 ha di 
fatto imposto una brusca accelera-
zione al piano, facendo sì che i 
percorsi di uscita verso i servizi terri-
toriali, le comunità a bassa e media 
protezione, fossero meno graduali e 
rispettosi dei tempi di crescita dei 
pazienti e di accettazione dei cittadi-
ni dei quartieri nei quali le comunità 
erano ubicate. 
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Revisori dei conti 
Antonio Botticchio, 
Luciana Mosca, 
Mariangela Ronchi. Consiglio Direttivo

Franco Colmi,
Gino Malimpensa,

Lino Fochesato, Alberto Novati,
Enza Sorrentino,

Antonietta Marchiondelli, 
Ambrogia Castiglioni,

Gerardo Zingariello

Presidente: Pio Tibiletti
Vice presidente: Anita Pezzotta

ASSEMBLEA DEI SOCI

Revisori dei conti 
Antonio Botticchio, 
Luciana Mosca, 
Mariangela Ronchi.

L’assetto organizzativo scelto dall’associazione era quello standard: 
Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, composto da 3 ad 11 soci 
che restano in carica per tre anni, Presidente, Probiviri e Collegio 
dei Revisori dei Conti.
Per favorire la massima partecipazione dei soci vennero coinvolti 
nelle diverse cariche quasi tutti i soci. 

Attualmente l’assetto organizzativo si è lievemente modificato: 
non è più in carica il Collegio dei Probiviri e il numero dei consi-
glieri è sceso a 7, anche se la presenza dei soci è sempre gradita e 
ben accetta.
Due anni fa è stata condotta, con la supervisione di una psicologa, 
una riflessione sulle funzioni del consiglio direttivo. A ciascuno è 
stato chiesto di fare mente locale sulla disponibilità a mettersi in 
gioco assumendo la responsabilità di un incarico. Tra gli impegni 
assunti la scelta di aprire l’ultimo lunedì del mese all’incontro con 
i soci per lasciare a tutti uno spazio di ritrovo e di confronto.
Nel prossimo biennio, con l’entrata in vigore della nuova normati-
va di Riforma del Terzo Settore, si aprirà anche per la nostra asso-
ciazione una fase rifondativa: a tutti gli enti è richiesto di scegliere 
se trasformarsi in Ente del Terzo Settore, adeguando lo statuto. 
Per poter effettuare una scelta consapevole, abbiamo aderito al 
programma di incontri promosso da CIESSEVI e Forum del Terzo 
Settore di Milano su “Terzo Settore in costruzione”.

L’ASSETTO ORGANIZZATIVO
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Alla nascita l’associazione contava 13 fondatori, cui si sono aggiunti 
nel corso dell’anno 30 soci. Oggi a distanza di 20 anni la base sociale 
si è modificata: 37 soci così distribuiti.

L’età media dei soci è alta sia per quanto riguarda i familiari sia per i 
volontari. Trattandosi in prevalenza di genitori questo dato è com-
prensibile. Anche i volontari in maggioranza sono over 60, trattan-
dosi di persone che riescono a mettere a disposizione il loro tempo 
in quanto pensionati.
Questo elemento costituisce un fattore di criticità non solo per la 
nostra realtà, ma per la maggior parte delle associazioni di volonta-
riato, tant’è che il recente Bando Volontariato 2017 ha puntato a 
finanziare progetti che favoriscono il ricambio generazionale delle 
associazioni.

LA BASE SOCIALE

SOCI PORTE SEMPRE APERTE al 31/12/2017 

Utenti: 7

Volontari: 8

Familiari: 22

Familiari

Volontari

Utenti
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Abbiamo affermato che il nostro verbo è condividere. Condividere 
saperi ed esperienze non solo con le famiglie, ma anche con le risorse 
della comunità, formali ed informali, a livello locale, regionale, naziona-
le ed europeo e, perché no, mondiale.
Come indicato nella carta d’identità facciamo parte di diversi organismi 
e collaboriamo con diverse associazioni ed istituzioni, prima fra tutte il 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) dell’ASST 
Rhodense con il quale, in tutti questi anni, a prescindere dall’alternarsi 
dei diversi direttori – Barbato, Chiarenza, Percudani, Oriani -, c’è stato 
una continua collaborazione. 

Un rappresentante dell’associ-
azione ha fatto parte in passato 
dell’Organismo di Coordina-
mento per la Salute Mentale 
(OCSM) dell’ASL MI 1; attual-
mente Porte Sempre Aperte 
rappresenta le associazioni per 
la salute mentale del territorio 
dell’ASST Rhodense presso 
l’OCSMD dell’ATS Città Metro-
politana di Milano. 
Pur in assenza di un OCSMD 
territoriale, il  rapporto di 
confronto e collaborazione con 
l’attuale direzione del DSMD, 
diretto dalla dott.ssa Oriani, 
prosegue in modo proficuo e 
costruttivo. 

L’associazione è stata presente alle diverse iniziative promosse 
dall’ASL, oggi ASST, ricordiamo il Festival della Salute, il progetto Preco-
ceMente. 
Nel 2001 ha offerto il suo supporto alla nascita della cooperativa Full 
Monty, frutto dell'incontro tra i bisogni e le capacità di numerosi 
pazienti psichiatrici e il desiderio di dar loro sostegno da parte di alcuni 
operatori delle Unità Operativa di Psichiatria 41 e 62 dell'allora A. O. 
Salvini. 
Non sono mancati momenti in cui il confronto è diventato aspro, 
ancorché costruttivo e sempre nel rispetto dei ruoli, come in occasione 
del trasferimento del CPS di Garbagnate. 

LE RETI DI CUI FACCIAMO PARTE

L’associazione ha organizzato un presidio davanti al CPS con raccolta 
firme, numerose iniziative e un’assemblea aperta alla cittadinanza, 
autorità comunali, esperti e stampa per trovare soluzioni sul territorio 
per evitare disagi per utenti e familiari. Non siamo riusciti a far mantene-
re il Servizio a Garbagnate. Il CPS, già UOP 41, è stato trasferito a Bollate, 
ottenendo una collocazione migliore rispetto a quella prevista a Cassina 
Nuova che per distanza e carenza di mezzi, avrebbe creato più disagi.

Anche con i Comuni della zona e con l’azienda speciale Comuni Insie-
me c’è una costante collaborazione , con la messa a disposizione sia di 
spazi sia di ore di personale dipendente per le iniziative di formazione 
rivolte alla cittadinanza. Un particolare ringraziamento va alle operatri-
ci di UZAS che ci hanno sempre supportato nei due progetti sull’Ammi-
nistrazione di Sostegno. La collaborazione con le associazioni omolo-
ghe del Nord Milano è costante, così come la partecipazione ad 
URaSaM. Negli ultimi anni si è intensificata la partnership con l’associa-
zione IncontRho con la realizzazione di iniziative condivise. 
La rete del movimento Parole ritrovate ci vede presente in diverse 
iniziative tra le quali ricordiamo la 
raccolta firme per la legge di iniziativa 
popolare 181. 
L’ultima rete di cui siamo entrati a far 
parte è la rete Regionale per L’Ammini-
strazione di Sostegno, a seguito 
dell’impegno assunto negli ultimi anni 
in materia di Protezione Giuridica.

Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 
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Abbiamo affermato che il nostro verbo è condividere. Condividere 
saperi ed esperienze non solo con le famiglie, ma anche con le risorse 
della comunità, formali ed informali, a livello locale, regionale, naziona-
le ed europeo e, perché no, mondiale.
Come indicato nella carta d’identità facciamo parte di diversi organismi 
e collaboriamo con diverse associazioni ed istituzioni, prima fra tutte il 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) dell’ASST 
Rhodense con il quale, in tutti questi anni, a prescindere dall’alternarsi 
dei diversi direttori – Barbato, Chiarenza, Percudani, Oriani -, c’è stato 
una continua collaborazione. 

Un rappresentante dell’associ-
azione ha fatto parte in passato 
dell’Organismo di Coordina-
mento per la Salute Mentale 
(OCSM) dell’ASL MI 1; attual-
mente Porte Sempre Aperte 
rappresenta le associazioni per 
la salute mentale del territorio 
dell’ASST Rhodense presso 
l’OCSMD dell’ATS Città Metro-
politana di Milano. 
Pur in assenza di un OCSMD 
territoriale, il  rapporto di 
confronto e collaborazione con 
l’attuale direzione del DSMD, 
diretto dalla dott.ssa Oriani, 
prosegue in modo proficuo e 
costruttivo. 

L’associazione è stata presente alle diverse iniziative promosse 
dall’ASL, oggi ASST, ricordiamo il Festival della Salute, il progetto Preco-
ceMente. 
Nel 2001 ha offerto il suo supporto alla nascita della cooperativa Full 
Monty, frutto dell'incontro tra i bisogni e le capacità di numerosi 
pazienti psichiatrici e il desiderio di dar loro sostegno da parte di alcuni 
operatori delle Unità Operativa di Psichiatria 41 e 62 dell'allora A. O. 
Salvini. 
Non sono mancati momenti in cui il confronto è diventato aspro, 
ancorché costruttivo e sempre nel rispetto dei ruoli, come in occasione 
del trasferimento del CPS di Garbagnate. 

L’associazione ha organizzato un presidio davanti al CPS con raccolta 
firme, numerose iniziative e un’assemblea aperta alla cittadinanza, 
autorità comunali, esperti e stampa per trovare soluzioni sul territorio 
per evitare disagi per utenti e familiari. Non siamo riusciti a far mantene-
re il Servizio a Garbagnate. Il CPS, già UOP 41, è stato trasferito a Bollate, 
ottenendo una collocazione migliore rispetto a quella prevista a Cassina 
Nuova che per distanza e carenza di mezzi, avrebbe creato più disagi.

Anche con i Comuni della zona e con l’azienda speciale Comuni Insie-
me c’è una costante collaborazione , con la messa a disposizione sia di 
spazi sia di ore di personale dipendente per le iniziative di formazione 
rivolte alla cittadinanza. Un particolare ringraziamento va alle operatri-
ci di UZAS che ci hanno sempre supportato nei due progetti sull’Ammi-
nistrazione di Sostegno. La collaborazione con le associazioni omolo-
ghe del Nord Milano è costante, così come la partecipazione ad 
URaSaM. Negli ultimi anni si è intensificata la partnership con l’associa-
zione IncontRho con la realizzazione di iniziative condivise. 
La rete del movimento Parole ritrovate ci vede presente in diverse 
iniziative tra le quali ricordiamo la 
raccolta firme per la legge di iniziativa 
popolare 181. 
L’ultima rete di cui siamo entrati a far 
parte è la rete Regionale per L’Ammini-
strazione di Sostegno, a seguito 
dell’impegno assunto negli ultimi anni 
in materia di Protezione Giuridica.

Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 
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1° Presidente -  Pio Tibiletti     ANNO 1997 – 1999
Far partire un’associazione così particolare non è stato un compito 
facile, ma Pio Tibiletti vi è riuscito in modo eccellente, mantenendo 
contatti frequenti con gli operatori, motivando e sostenendo perso-
nalmente gli amici-soci, soprattutto nei momenti più difficili.
Il consiglio direttivo si riuniva tutti i lunedì. Erano molte le attività che 
si erano messe in cantiere, grazie anche ai suggerimenti della Dott.ssa 
Ferrato, che ha mantenuto il suo sostegno e supporto al consiglio 
direttivo. 
Nell’Assemblea dell’8 marzo 1999 il Presidente Tibiletti, impossibilitato 
a proseguire per problemi di famiglia, si è dimesso dall’incarico.
2° Presidente - Elena Rocca    ANNO 1999 – 2005
Nella stessa Assemblea dell’8 marzo 1999 è stata nominata la Prof.ssa 
Elena Rocca, contemporaneamente Presidente di Psiche Lombardia. 
L’avevo conosciuta ad un convegno e, dopo essere stata presentata ai 
fondatori e al Consiglio Direttivo, ha accettato di buon grado l’ipotesi 
di assumere le redini dell’Associazione. Con lei il direttivo si ritrova solo 
il 1° lunedì di ogni mese. Nonostante il tempo limitato abbiamo 
promosso diverse attività finalizzate al sostegno di familiari e utenti.
La presidente Rocca aveva molte idee per l’inclusione sociale, per il 
supporto alle famiglie e coinvolgimento degli utenti. Dettava i testi dei 
volantini ed io mi interessavo alla stampa, alla pubblicazione e alla 
scelta dei locali ove tenere convegni e conferenze.
Tra le attività promosse ricordo: 
•  Un corso di formazione con relatori il dott. Angelo Barbato e la
 dott.ssa Farida Ferrato
• Pranzi sociali e lotteria con sottoscrizione a premi, il cui ricavato
 serviva a sostenere le attività; 
• Acquisto dell’abbigliamento per una squadra di calcio composta da
 utenti che aveva come Mister e allenatore lo Psichiatra Giorgio
 Laveni. Giocavano contro squadre di altri CPS e una volta anche con
 una squadra della Guardia di Finanza.
Nell’autunno 2004, la Presidente Elena Rocca scompare prematura-
mente e le redini dell’associazione ricadono sull’intero consiglio diret-
tivo, sotto la generosa guida temporanea del Vice Presidente Vicario 
Anita Pezzotta. Le principali attività proseguono senza interruzione: 
sostegno alle famiglie e rapporti con gli operatori dell’unità operativa 
41 di Garbagnate e 62 di Bollate. 

CRONISTORIA
a cura del socio cofondatore Lino Fochesato

Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 
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3° Presidente - Mario Crotti - ANNO 2006-2015
Con la nomina di Mario Crotti alla presidenza, anch’egli familiare come 
me, siamo riusciti a dare nuovo impulso alle attività dell’associazione 
su molti versanti. 
Ci siamo molto impegnati a ricercare bandi a cui partecipare per 
recuperare fondi per le iniziative dell’associazione. Il lavoro per proget-
ti è diventato uno strumento necessario per poter partecipare ai bandi.

Ricordo: 
• 2006 – 2007 corso di forma-
 zione del Progetto Volontari
 e Familiari In-formati, 10
 serate a tema per formare, 
 in-formare e sensibilizzare
 Familiari, Volontari e Citta-
 dinanza; 
• 2009 – 2010 progetto “Auto-
 Mutuo Aiuto… e mi rimetto
 in gioco” rivolto a Familiari e
 Volontari per diffondere la
 pratica dell’auto mutuo
 aiuto; 
• 2015 progetto Volontari a 

sostegno: nuove reti a supporto della Salute Mentale, proposto insie-
me all’associazione IncontRho, con il quale si è dato risposta ad un 
nuovo bisogno emergente: informare la cittadinanza sulla nuova 
figura giuridica dell’Amministratore 
di Sostegno per persone fragili, 
formando Amministratori di Soste-
gno Volontari a disposizione di 
persone con disagio mentale.
Come non ricordare inoltre l’impe-
gno profuso per la raccolta di firme 
per la presentazione di una legge di 
iniziativa popolare - la 181 –, pensata 
per rendere completamente operati-
va la 180, per valorizzare la parteci-
pazione di utenti, familiari, operatori 
e cittadini nei processi di cura, per 
far sì che i servizi di salute mentale 

migliorino, siano diffusi su tutto il 
territorio, siano efficienti ed effica-
ci, riconoscano la pratica del 
confronto e della costruzione di un 
sapere comune, quello che il movi-
mento Parole Ritrovate chiama il 
fareassieme, per far riconoscere la 
figura dell’ esperto tra pari (ESP) e/o 
dell’Utente/Familiare Esperto (UFE). 
Utenti e Familiari che, per storia 
personale, abbiano acquisito un 
sapere esperienziale che li metta in 
condizione di fornire in modo strut-
turato e continuativo prestazioni 

riconosciute in diverse aree di attività dei servizi di salute mentale.
E ancora ricordo le prime vacanze fatte con i nostri ragazzi al mare e in 
montagna.
Di Mario presidente posso dire che ci ha insegnato che nulla è impos-
sibile se si vuole raggiungere un obiettivo, lavorando sodo in prima 
persona. Il suo operato è stato serio e 
competente, continuamente impegnato in 
un lavoro di tessitura di relazioni, con atten-
zione sia ai contenuti sia alla forma. 

Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 
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3° Presidente - Mario Crotti - ANNO 2006-2015
Con la nomina di Mario Crotti alla presidenza, anch’egli familiare come 
me, siamo riusciti a dare nuovo impulso alle attività dell’associazione 
su molti versanti. 
Ci siamo molto impegnati a ricercare bandi a cui partecipare per 
recuperare fondi per le iniziative dell’associazione. Il lavoro per proget-
ti è diventato uno strumento necessario per poter partecipare ai bandi.

Ricordo: 
• 2006 – 2007 corso di forma-
 zione del Progetto Volontari
 e Familiari In-formati, 10
 serate a tema per formare, 
 in-formare e sensibilizzare
 Familiari, Volontari e Citta-
 dinanza; 
• 2009 – 2010 progetto “Auto-
 Mutuo Aiuto… e mi rimetto
 in gioco” rivolto a Familiari e
 Volontari per diffondere la
 pratica dell’auto mutuo
 aiuto; 
• 2015 progetto Volontari a 

sostegno: nuove reti a supporto della Salute Mentale, proposto insie-
me all’associazione IncontRho, con il quale si è dato risposta ad un 
nuovo bisogno emergente: informare la cittadinanza sulla nuova 
figura giuridica dell’Amministratore 
di Sostegno per persone fragili, 
formando Amministratori di Soste-
gno Volontari a disposizione di 
persone con disagio mentale.
Come non ricordare inoltre l’impe-
gno profuso per la raccolta di firme 
per la presentazione di una legge di 
iniziativa popolare - la 181 –, pensata 
per rendere completamente operati-
va la 180, per valorizzare la parteci-
pazione di utenti, familiari, operatori 
e cittadini nei processi di cura, per 
far sì che i servizi di salute mentale 

migliorino, siano diffusi su tutto il 
territorio, siano efficienti ed effica-
ci, riconoscano la pratica del 
confronto e della costruzione di un 
sapere comune, quello che il movi-
mento Parole Ritrovate chiama il 
fareassieme, per far riconoscere la 
figura dell’ esperto tra pari (ESP) e/o 
dell’Utente/Familiare Esperto (UFE). 
Utenti e Familiari che, per storia 
personale, abbiano acquisito un 
sapere esperienziale che li metta in 
condizione di fornire in modo strut-
turato e continuativo prestazioni 

riconosciute in diverse aree di attività dei servizi di salute mentale.
E ancora ricordo le prime vacanze fatte con i nostri ragazzi al mare e in 
montagna.
Di Mario presidente posso dire che ci ha insegnato che nulla è impos-
sibile se si vuole raggiungere un obiettivo, lavorando sodo in prima 
persona. Il suo operato è stato serio e 
competente, continuamente impegnato in 
un lavoro di tessitura di relazioni, con atten-
zione sia ai contenuti sia alla forma. 

Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 
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4° Presidente Donatella Beoni - ANNO 2015  ad oggi
Il cambio della guardia è avvenuto mentre era in corso il progetto 
Volontari a sostegno. Donatella ha proseguito nell’impegno di  realizza-
re il progetto, che ha avuto dei risultati che sono andati oltre le aspetta-
tive, e che hanno portato l’associazione a scegliere di estendere il 
proprio intervento a favore anche di altri tipi di fragilità. A conclusione 
del progetto sono stati aperti due Sportelli di Prossimità per “l’Ammini-

strazione di Sostegno” a 
Novate e Senago, con 16 
volontari impegnati nella 
gestione e 8 Amministratori 
di Sostegno Volontari.  
Con la presidenza di Donatel-
la è proseguito l’impegno per 
l’Amministrazione di Soste-
gno con la presentazione nel 
2016 del progetto “FAMIGLIE 
E VOLONTARI INSIEME PER 
L’AMMINISTRAZIONE DI 
SOSTEGNO: i volontari di 
Porte Sempre Aperte rispon-
dono al bisogno diffuso di 
Protezione Giuridica a favore 

di tutte le fragilità”. 
Donatella ha dato impulso all’attività a favore dei “ragazzi”. Oltre alle 
vacanze sono state organizzate le 
uscite in barca a vela, le gite di un 
giorno, le serate in pizzeria, il 
ritrovarsi a casa sua in modo infor-
male in occasione delle festività. I 
ragazzi sono stati coinvolti nell’orga-
nizzazione del pranzo sociale con 
piccoli spettacoli. 
Le proposte non sono mancate: le 
passeggiate con un volontario, la 
biodanza, il coro, l’attività di fotogra-
fia presso il centro diurno, anche se 
non tutte sono state accolte e portate 
avanti. Il piccolo investimento - un 

calcetto - donato al reparto di Garba-
gnate è stato sicuramente fruttifero: 
i ragazzi ricoverati ci giocano fra di 
loro o con gli operatori.
È sua l’idea di questo fascicolo, per il 
quale si è impegnata direttamente 
nella raccolta delle testimonianze.
Ora sono in cantiere due nuove 
iniziative:
1. il concorso di pittura “Tra sguardi 
e stati d’animo” Da Renoir a 
Ligabue. Il racconto delle emozioni 
nelle opere dei grandi pittori, che 
sarà realizzato grazie alla disponibi-

lità di un’esperta d’arte, la professoressa Lia Goffi, socia dell’Associazi-
one e degli operatori del DSMD;
2. il progetto “Creativi dunque vivi” promosso dalle cooperative Intrecci 
e Stripes per la realizzazione di un grande murales presso l’SPDC di 
Garbagnate. 
Sicuramente la parte che Donatella preferisce è l’andare ad interagire 
con gli altri per comprenderne bisogni fra le più svariate dinamiche di 
vita, comprendendone i limiti, accogliendoli senza nessun pregiudizio 
e valorizzandone le potenzialità e le risorse. 

Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 
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4° Presidente Donatella Beoni - ANNO 2015  ad oggi
Il cambio della guardia è avvenuto mentre era in corso il progetto 
Volontari a sostegno. Donatella ha proseguito nell’impegno di  realizza-
re il progetto, che ha avuto dei risultati che sono andati oltre le aspetta-
tive, e che hanno portato l’associazione a scegliere di estendere il 
proprio intervento a favore anche di altri tipi di fragilità. A conclusione 
del progetto sono stati aperti due Sportelli di Prossimità per “l’Ammini-

strazione di Sostegno” a 
Novate e Senago, con 16 
volontari impegnati nella 
gestione e 8 Amministratori 
di Sostegno Volontari.  
Con la presidenza di Donatel-
la è proseguito l’impegno per 
l’Amministrazione di Soste-
gno con la presentazione nel 
2016 del progetto “FAMIGLIE 
E VOLONTARI INSIEME PER 
L’AMMINISTRAZIONE DI 
SOSTEGNO: i volontari di 
Porte Sempre Aperte rispon-
dono al bisogno diffuso di 
Protezione Giuridica a favore 

di tutte le fragilità”. 
Donatella ha dato impulso all’attività a favore dei “ragazzi”. Oltre alle 
vacanze sono state organizzate le 
uscite in barca a vela, le gite di un 
giorno, le serate in pizzeria, il 
ritrovarsi a casa sua in modo infor-
male in occasione delle festività. I 
ragazzi sono stati coinvolti nell’orga-
nizzazione del pranzo sociale con 
piccoli spettacoli. 
Le proposte non sono mancate: le 
passeggiate con un volontario, la 
biodanza, il coro, l’attività di fotogra-
fia presso il centro diurno, anche se 
non tutte sono state accolte e portate 
avanti. Il piccolo investimento - un 

calcetto - donato al reparto di Garba-
gnate è stato sicuramente fruttifero: 
i ragazzi ricoverati ci giocano fra di 
loro o con gli operatori.
È sua l’idea di questo fascicolo, per il 
quale si è impegnata direttamente 
nella raccolta delle testimonianze.
Ora sono in cantiere due nuove 
iniziative:
1. il concorso di pittura “Tra sguardi 
e stati d’animo” Da Renoir a 
Ligabue. Il racconto delle emozioni 
nelle opere dei grandi pittori, che 
sarà realizzato grazie alla disponibi-

lità di un’esperta d’arte, la professoressa Lia Goffi, socia dell’Associazi-
one e degli operatori del DSMD;
2. il progetto “Creativi dunque vivi” promosso dalle cooperative Intrecci 
e Stripes per la realizzazione di un grande murales presso l’SPDC di 
Garbagnate. 
Sicuramente la parte che Donatella preferisce è l’andare ad interagire 
con gli altri per comprenderne bisogni fra le più svariate dinamiche di 
vita, comprendendone i limiti, accogliendoli senza nessun pregiudizio 
e valorizzandone le potenzialità e le risorse. 

Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 
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Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 



Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 



Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

TESTIMONIANZE

Farida Ferrato: le ragioni di un’alleanza

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 

30



Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 

Accettazione

Depressione
Rabbia

Negazione

Crisi

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.

31



Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 

Ciclo del cambiamento
A ben pensarci questo cosiddetto “ciclo del dolore” coincide col 
quello del cambiamento che riguarda i medici.
L’onnipotenza nei poteri del sapere medico si stempera 
nell’accettazione della potenza del cuore e della scienza. “Nel corso 
della mia vita professionale ho dovuto rivedere progetti, 
stemperare certezze fino a trovare nel cuore la forza di ridefinire le 
opinioni e sicurezze … non è stato un processo indolore … ci sono 
stati momenti di  difficoltà, inadeguatezza, rabbia, impacci 
nell’affermare idee o ipotesi di lavoro. Ma la tristezza e l’amarezza si 
dissolvevano di fronte allo sguardo di un paziente o al sorriso 
gratuito di una madre o al riconoscimento di un collega … così si è 
sempre riavviata la passione per il lavoro”. 
Certo che il cuore senza la preparazione scientifica può ben poco: è 
la “scienza che giudica i successi con il raggiungimento di obiettivi 
piccoli e misurabili, con modeste tappe sempre suscettibili di 
adattamenti e messe a punto. Può sembrare un processo lento e lo 
è, talvolta noioso e lo è, pieno di confronti continui e aspri, denso di 
ore di studio, mai sufficienti, ma è un processo che a distanza di 
tempo dà i suoi frutti nella stabilizzazione di un quadro clinico o 
nella guarigione sociale raggiunta dai più o in una nuova e ritrovata 
serenità di una famiglia.” 
Uno psichiatra accorato afferma: “… è mai possibile che vi siano 
talvolta delle parole così aspre e dure o conflitti in cui ognuno 
persegue i propri obiettivi incuranti del fine comune … devo 
individuare poi le ambiguità dei conflitti mascherati ma pur sempre 
patogeni? … come trovare un giusto punto di equilibrio tra tutela del 
paziente e supporto alla famiglia? Anch’io tal volta mi sento 
impotente, pieno di rabbia, di tristezza ma da me si aspetta sempre 
che riesca a trovare una via di uscita positiva … devo procedere per 
il meglio senza essere accondiscendente e troppo compiacente”.
Una mano nel cambiamento positivo dei rapporti con i familiari la 
ha data l’evoluzione delle conoscenze psichiatriche. La psichiatria è 
passata, infatti, da una visione semplicistica della “madre 
schizofrenogena” alle ben più complesse teorie della mente. Ha 
affrontato le distorsioni, le incoerenze comunicative che possono 
caratterizzare le relazioni familiari, è approdata al concetto di 
emotività espressa come moltiplicatore di ansie e tensioni che 
configurano un vero ciclo vizioso che incentiva o precipita situazioni 

di crisi relazionale. 
Lo sviluppo degli ultimi decenni delle conoscenze psichiatriche ha 
portato a una molteplicità di “saperi” e a un’opportunità di interventi 
riabilitativi adattabili alle varie situazioni e alle varie fasi di un 
processo patologico sempre più multifattoriale. 
Questa mutata consapevolezza ha facilitato l’alleanza tra familiari e 
l’équipe curante, uniti nella condivisione dei percorsi di cura, uniti 
nell’intento di sostenere e realizzare - seppur con modalità 
differenziate ma complementari - i compiti evolutivi dei pazienti, 
uniti nello sviluppo di un’autonomia che non minaccia ma favorisce 
la differenziazione e individuazione di ciascuno. Un’alleanza che è 
una relazione non captativa, centrata sul percepire l’altro solo come 
funzionale per il proprio benessere, senza immaginare che l’altro 
abbia esigenze diverse (“mio figlio non è più quella parte di me da 
gestire secondo quello che io penso sia giusto, ma è ora un’entità a 
se stante da capire e sviluppare amare per le sue capacità … così 
l’associazione è qualcosa d’altro e più grande di noi … è nata per 
creare opportunità e attività per la socializzazione e inclusione 
sociale e non solo per far star bene per medici e familiari”; dice 
infine la madre di Claudio “l’associazione rispetta le differenze di 
ruolo tra familiari e medici senza fagocitare nessuno, ma 
accrescendo le reciproche potenzialità”).
… per concludere
A fondamento di questo patto tra chi è in difficoltà, chi condivide 
quotidianamente la fatica del vivere e chi è gestisce le cure e la 
riabilitazione non ci sono solo i sogni, le speranze, le passioni che 
coinvolgono medici, familiari e pazienti ma anche l’evoluzione dei 
“saperi”. 
In realtà è vero anche il contrario: senza il cuore il sapere è astratto 
e freddo e poco fertile. 
Non so cosa dirvi, ma i poli di questa questione (scienza e affettività) 
mi paiono inscindibili. Comunque, come molti psichiatri so di dovere 
una profonda gratitudine ai pazienti e alle loro famiglie per essere 
stati in tutti questi anni incentivo al miglioramento professionale 
ma anche e soprattutto personale, so anche che molti psichiatri 
ancora proveranno le mie stesse passioni, i miei stessi sogni e le mie 
stesse speranze e poi infine saranno grati ai pazienti e i loro familiari 
per quanto hanno ricevuto.

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.
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Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 

Ciclo del cambiamento
A ben pensarci questo cosiddetto “ciclo del dolore” coincide col 
quello del cambiamento che riguarda i medici.
L’onnipotenza nei poteri del sapere medico si stempera 
nell’accettazione della potenza del cuore e della scienza. “Nel corso 
della mia vita professionale ho dovuto rivedere progetti, 
stemperare certezze fino a trovare nel cuore la forza di ridefinire le 
opinioni e sicurezze … non è stato un processo indolore … ci sono 
stati momenti di  difficoltà, inadeguatezza, rabbia, impacci 
nell’affermare idee o ipotesi di lavoro. Ma la tristezza e l’amarezza si 
dissolvevano di fronte allo sguardo di un paziente o al sorriso 
gratuito di una madre o al riconoscimento di un collega … così si è 
sempre riavviata la passione per il lavoro”. 
Certo che il cuore senza la preparazione scientifica può ben poco: è 
la “scienza che giudica i successi con il raggiungimento di obiettivi 
piccoli e misurabili, con modeste tappe sempre suscettibili di 
adattamenti e messe a punto. Può sembrare un processo lento e lo 
è, talvolta noioso e lo è, pieno di confronti continui e aspri, denso di 
ore di studio, mai sufficienti, ma è un processo che a distanza di 
tempo dà i suoi frutti nella stabilizzazione di un quadro clinico o 
nella guarigione sociale raggiunta dai più o in una nuova e ritrovata 
serenità di una famiglia.” 
Uno psichiatra accorato afferma: “… è mai possibile che vi siano 
talvolta delle parole così aspre e dure o conflitti in cui ognuno 
persegue i propri obiettivi incuranti del fine comune … devo 
individuare poi le ambiguità dei conflitti mascherati ma pur sempre 
patogeni? … come trovare un giusto punto di equilibrio tra tutela del 
paziente e supporto alla famiglia? Anch’io tal volta mi sento 
impotente, pieno di rabbia, di tristezza ma da me si aspetta sempre 
che riesca a trovare una via di uscita positiva … devo procedere per 
il meglio senza essere accondiscendente e troppo compiacente”.
Una mano nel cambiamento positivo dei rapporti con i familiari la 
ha data l’evoluzione delle conoscenze psichiatriche. La psichiatria è 
passata, infatti, da una visione semplicistica della “madre 
schizofrenogena” alle ben più complesse teorie della mente. Ha 
affrontato le distorsioni, le incoerenze comunicative che possono 
caratterizzare le relazioni familiari, è approdata al concetto di 
emotività espressa come moltiplicatore di ansie e tensioni che 
configurano un vero ciclo vizioso che incentiva o precipita situazioni 

di crisi relazionale. 
Lo sviluppo degli ultimi decenni delle conoscenze psichiatriche ha 
portato a una molteplicità di “saperi” e a un’opportunità di interventi 
riabilitativi adattabili alle varie situazioni e alle varie fasi di un 
processo patologico sempre più multifattoriale. 
Questa mutata consapevolezza ha facilitato l’alleanza tra familiari e 
l’équipe curante, uniti nella condivisione dei percorsi di cura, uniti 
nell’intento di sostenere e realizzare - seppur con modalità 
differenziate ma complementari - i compiti evolutivi dei pazienti, 
uniti nello sviluppo di un’autonomia che non minaccia ma favorisce 
la differenziazione e individuazione di ciascuno. Un’alleanza che è 
una relazione non captativa, centrata sul percepire l’altro solo come 
funzionale per il proprio benessere, senza immaginare che l’altro 
abbia esigenze diverse (“mio figlio non è più quella parte di me da 
gestire secondo quello che io penso sia giusto, ma è ora un’entità a 
se stante da capire e sviluppare amare per le sue capacità … così 
l’associazione è qualcosa d’altro e più grande di noi … è nata per 
creare opportunità e attività per la socializzazione e inclusione 
sociale e non solo per far star bene per medici e familiari”; dice 
infine la madre di Claudio “l’associazione rispetta le differenze di 
ruolo tra familiari e medici senza fagocitare nessuno, ma 
accrescendo le reciproche potenzialità”).
… per concludere
A fondamento di questo patto tra chi è in difficoltà, chi condivide 
quotidianamente la fatica del vivere e chi è gestisce le cure e la 
riabilitazione non ci sono solo i sogni, le speranze, le passioni che 
coinvolgono medici, familiari e pazienti ma anche l’evoluzione dei 
“saperi”. 
In realtà è vero anche il contrario: senza il cuore il sapere è astratto 
e freddo e poco fertile. 
Non so cosa dirvi, ma i poli di questa questione (scienza e affettività) 
mi paiono inscindibili. Comunque, come molti psichiatri so di dovere 
una profonda gratitudine ai pazienti e alle loro famiglie per essere 
stati in tutti questi anni incentivo al miglioramento professionale 
ma anche e soprattutto personale, so anche che molti psichiatri 
ancora proveranno le mie stesse passioni, i miei stessi sogni e le mie 
stesse speranze e poi infine saranno grati ai pazienti e i loro familiari 
per quanto hanno ricevuto.

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.
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Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.
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Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.
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Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.
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Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.
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Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.
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Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.
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Tibiletti, Fochesato, Orlandi e poi Savoia e Vassallo e tanti altri 
ancora hanno costruito un progetto e fatto decollare un sogno 
trasformando il dolore, la rabbia in una passione civica, in 
un’energia positiva, in integrazione e inclusione, queste sì le 
medicine che ristorano e ritemprano.
Davvero è lacerante sopportare il peso del disagio mentale sia che 
sia urlato e sbattuto in faccia (“… sei tu la causa di tutto … mi blocchi 
… mi perseguiti … mi guardi sempre ... e non fai nulla per me?”) o 
che sia espresso nell’inedia di giorni perduti, in quei vuoti dell’anima 
che lasciano ammutoliti e raggelati e che avviluppano nella foschia 
di un significato che sfugge sempre, anche quando sembra alla 
portata di mano. 
“Ma perché è successo a noi … cosa abbiamo fatto? dove abbiamo 
sbagliato? Perché lui è così ingrato? Perché a lui e non a me?”. Anche 
i familiari si possono perdere nelle spirali di un significato che se ne 
va, precipitato di sbagli, errori e colpe più o meno reali. 
La ricerca dei perché, allora, può divenire un ulteriore flagello.
La malattia mentale coinvolge e stravolge sempre tutti: chi la 
patisce, chi troppo spesso la subisce, ma anche chi vorrebbe curarla. 

Ciclo del dolore
Per i familiari è ineludibile passare per un ciclo di sofferenze, ma le 
montagne russe dello shock, della negazione, della rabbia, della 
depressione possono e devono essere attraversate per arrivare a 
una qualche accettazione della malattia.
In realtà, lo shock iniziale di fronte alla diagnosi medica è il più delle 
volte uno svelamento: “… da tempo c’era qualcosa di strano … non 
so … era aggressivo a tratti violento ... solo a parole sa … pensavo 
passasse, ma non era così ... e intanto tutto diveniva più difficile”.
Allo stordimento subentra presto la negazione: questo desiderio di 
ribellione dalla malattia può generare una sensazione di solitudine 
e spingere a esternalizzare il dolore verso i medici (“ma voi … siete 
voi che sbagliate ... non è così … siete voi che non fate abbastanza !!!”) 
o verso una società iniqua. Il rifiuto della malattia, però, può anche 
essere interiorizzato: “…  non sono stato presente … io ho fatto 
troppo poco … sono io il colpevole di tutto”.

In taluni il percorso si esaurisce qui.
È come se non si avessero più energie per proseguire e come se 
fossero necessarie le braci del dolore e della rabbia per mantenere 
quella reattività necessaria ad andare avanti.
In altri, invece, il percorso continua e la rabbia lascia il posto alla 
depressione: “… mi sento isolata distaccata da tutto e da tutti … sa, 
sono anche lontana mille miglia anche dalle mie amiche che vedo 
sorridere, orgogliose del matrimonio delle figlie o dei loro progressi 
... la mia invece è alle prese sempre con le “voci” … per lei l’unico 
futuro possibile è tenere lontano i suoi demoni … io sempre le stesse 
cose … devo ricordale le medicine … lei non le prende ed io sempre 
lì a dirle la stessa cosa”. “non cresce mai”.  “ … e poi un giorno ho 
scoperto che non sono sola, che altre mamme sono come me … 
Sono triste, ma non più sola. Nulla sarà come me lo ero aspettato, 
ma salviamo il salvabile” 
A questo punto le montagne russe possono - per chi ha l’avventura 
di farlo - essere in discesa con le fasi di negoziazione e di 
accettazione. 
In queste fasi si possono attivare nuove soluzioni e inaspettati 
adattamenti in grado di rivalutare capacità gestionali e risorse 
personali: “… ho dovuto verificare cosa ero capace di fare e in quali 
progetti posso investire la speranza. Ho accettato che devo saper 
cogliere i piccoli cambiamenti in mio figlio: mi sono rallegrata … ha 
apparecchiato la tavola … un tempo non lo avrebbe mai fatto ... io ... 
io sono contenta ... non mi sarei mai sentita orgogliosa un po’ di 
tempo fa per questo semplice gesto gratuito”. 

Ora si possono vivere nuovi sogni, altre speranze, altre e più 
realistiche pas ni; è qui che Fochesato, Tibiletti, Orlandi e Savoia 
hanno dato vita alle nostre associazioni. 

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.

40



Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.

46



Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

COSA FACCIAMO

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

Le attività dell’associazione nel corso di questi anni sono state 
molteplici e diversificate, orientate verso più tipologie di destinatari: 
persone con disagio mentale, che noi chiamiamo “ragazzi”, e loro 
familiari, volontari e cittadini. In tutte ha prevalso un minimo 
comune denominatore: intercettare e rispondere ai bisogni e alle 
esigenze dei nostri soggetti portatori d’interesse.
Tutte basate sull’assioma che “Insieme è meglio e che condividere 
saperi ed esperienze fa bene e fa crescere”.
Attività rivolte ai familiari
Le prime iniziative sono andate nella direzione di dare risposte ai 
dubbi espressi dai familiari, primi fra i soggetti portatori d’interesse 
dell’associazione, aiutandoli a conoscere le diverse forme della 
malattia mentale, il modo migliore per affrontarle in famiglia, per 
non essere schiacciati dai sensi di colpa, sui farmaci e sul funziona-
mento dei servizi. 
Come scritto in alcune testimonianze, le conferenze organizzate 
dall’associazione, con il prezioso contributo del personale del Dipar-
timento di Salute Mentale, che non è mai venuto meno dalla nascita 
dell’associazione ad oggi, hanno veicolato la conoscenza e l’ingresso 
in associazione di molti familiari. Anche per alcuni cittadini sensibili 
le iniziative di informazione e di formazione sono state il tramite per 
diventare volontari.
L’altra attività centrale che ha visto come protagonisti i familiari è 
stata l’Auto Mutuo Aiuto. Una pratica ormai diffusa per affrontare 
problematiche comuni. Sono momenti d’incontro periodici, nel 
nostro caso quindicinali, in cui i familiari condividono esperienze e 
problemi e si aiutano reciprocamente. Gli incontri avvengono in un 
clima di amicizia e parità, nel rispetto delle storie di tutti, con 
l’obiettivo che ciascuno si riscopra risorsa e riesca a migliorare la 
qualità della propria vita. Una persona ha il compito di facilitare la 
comunicazione tra i partecipanti. Questa funzione è stata garantita 
prima da personale messo a disposizione gratuitamente dall’ASL e 
successivamente retribuita con risorse reperite dall’associazione 
tramite i progetti. Infine il compito di facilitare la comunicazione è 
stato assunto da un facilitatore interno che nel frattempo si era 
formato. 
Le primissime esperienze di auto mutuo aiuto sono state fatte 
partecipando a gruppi esistenti e successivamente organizzando un 
gruppo interno all’associazione. 

L’attenzione al benessere psicofisico dei nostri familiari ci ha portato 
recentemente ad accettare la proposta di una socia di partecipare 
alla sperimentazione del progetto Gaia. È stato realizzato un percor-
so, di 12 incontri, basato su un metodo esperienziale, finalizzato a 
sviluppare una maggiore autoconsapevolezza di sé e delle proprie 
emozioni, e a migliorare il benessere psicofisico riducendo lo stress 
e l’ansia.

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

Le attività dell’associazione nel corso di questi anni sono state 
molteplici e diversificate, orientate verso più tipologie di destinatari: 
persone con disagio mentale, che noi chiamiamo “ragazzi”, e loro 
familiari, volontari e cittadini. In tutte ha prevalso un minimo 
comune denominatore: intercettare e rispondere ai bisogni e alle 
esigenze dei nostri soggetti portatori d’interesse.
Tutte basate sull’assioma che “Insieme è meglio e che condividere 
saperi ed esperienze fa bene e fa crescere”.
Attività rivolte ai familiari
Le prime iniziative sono andate nella direzione di dare risposte ai 
dubbi espressi dai familiari, primi fra i soggetti portatori d’interesse 
dell’associazione, aiutandoli a conoscere le diverse forme della 
malattia mentale, il modo migliore per affrontarle in famiglia, per 
non essere schiacciati dai sensi di colpa, sui farmaci e sul funziona-
mento dei servizi. 
Come scritto in alcune testimonianze, le conferenze organizzate 
dall’associazione, con il prezioso contributo del personale del Dipar-
timento di Salute Mentale, che non è mai venuto meno dalla nascita 
dell’associazione ad oggi, hanno veicolato la conoscenza e l’ingresso 
in associazione di molti familiari. Anche per alcuni cittadini sensibili 
le iniziative di informazione e di formazione sono state il tramite per 
diventare volontari.
L’altra attività centrale che ha visto come protagonisti i familiari è 
stata l’Auto Mutuo Aiuto. Una pratica ormai diffusa per affrontare 
problematiche comuni. Sono momenti d’incontro periodici, nel 
nostro caso quindicinali, in cui i familiari condividono esperienze e 
problemi e si aiutano reciprocamente. Gli incontri avvengono in un 
clima di amicizia e parità, nel rispetto delle storie di tutti, con 
l’obiettivo che ciascuno si riscopra risorsa e riesca a migliorare la 
qualità della propria vita. Una persona ha il compito di facilitare la 
comunicazione tra i partecipanti. Questa funzione è stata garantita 
prima da personale messo a disposizione gratuitamente dall’ASL e 
successivamente retribuita con risorse reperite dall’associazione 
tramite i progetti. Infine il compito di facilitare la comunicazione è 
stato assunto da un facilitatore interno che nel frattempo si era 
formato. 
Le primissime esperienze di auto mutuo aiuto sono state fatte 
partecipando a gruppi esistenti e successivamente organizzando un 
gruppo interno all’associazione. 

L’attenzione al benessere psicofisico dei nostri familiari ci ha portato 
recentemente ad accettare la proposta di una socia di partecipare 
alla sperimentazione del progetto Gaia. È stato realizzato un percor-
so, di 12 incontri, basato su un metodo esperienziale, finalizzato a 
sviluppare una maggiore autoconsapevolezza di sé e delle proprie 
emozioni, e a migliorare il benessere psicofisico riducendo lo stress 
e l’ansia.

Attività rivolte ai “ragazzi”
Un altro filone di attività è 
quello rivolto ai “ragazzi”. 
Il primo è quello delle vacanze, 
avviate da Lino fin dal 2008, 
sono riprese nel 2011 e vengo-
no riproposte annualmente nel 
periodo estivo: dalla montagna 
al mare con soggiorni autoge-
stiti a Tesero (TN) in Val di 
Fiemme, Dolomiti, luogo in cui 
ormai siamo di casa, ai soggior-
ni in albergo ad Albenga (SV). 

Un appuntamento atteso dai nostri “ragazzi” che non vedono l’ora che 
arrivi il momento di partire, pronti a mettersi in viaggio certi di diver-
tirsi, pur sapendo che ci saranno delle regole da rispettare, dei tempi 
da tenere presenti. 
Quando arriva luglio la valigia di circa 10 ragazzi e di tre accompagna-
tori è pronta.
Anche la gita di un giorno è un’occasione per uscire dalla routine quoti-
diana. Il numero di partecipanti è più alto e le destinazioni più varie: a  
Brunate e al parco delle Cornelle. 
L’ultima proposta di tipo ricreativo 
arrivata in associazione è l’uscita in 
barca a vela.  L’iniziativa è stata resa 
possibile grazie alla disponibilità della 
Lega Navale di Bovisio Masciago che 
mette a disposizione le  proprie imbarca-
zioni per l’uscita a Valmadrera e Mandel-
lo del Lario. Si rivela sempre un’intere-
ssante giornata di svago e di aggrega-
zione non solo per i ragazzi ma per tutti 
i soci sostenitori.

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

Attività rivolte alla cittadinanza
INFORMAZIONE, FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE: questi i 
tre punti cardini della nostra attività, messi in atto con 
l’indispensabile collaborazione degli operatori del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’allora Azienda Ospedaliera G. Salvini, oggi 
ASST Rhodense, degli operatori dei servizi sociali dei comuni della 
zona e dell’Ufficio di Piano.
INFORMAZIONE
  Costante aggiornamento sulla legislazione del settore a livello
  Regionale, Nazionale ed Europeo, sui percorsi di cura e
  riabilitazione. 
FORMAZIONE per far conoscere: 
  le Malattie Mentali: depressione, ansia, nevrosi, psicosi;
  i servizi, le esperienze innovative sulla salute mentale;
  le buone prassi di collaborazione e di coprogettazione tra servizi
  e associazionismo dei familiari; la nuova figura dell’Amministra-
  tore di Sostegno.
PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
  Progetti di sensibilizzazione nelle scuole secondarie e convegni
  rivolti all’opinione pubblica. 
  Lotta alla emarginazione e al pregiudizio nei confronti delle
  persone sofferenti e dei loro familiari. 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

Alberto: l’approdo
Mia figlia stava frequentando le scuole medie, quando ci siamo 
accorti che non stava bene. Per lungo tempo avevamo accettato 
suggerimenti, andavamo a destra e sinistra per raggiungere 
luminari in medicina. A lungo ci siamo fatto carico dei costi delle 
strutture private, ma di fronte agli alti costi di una comunità 
abbiamo dovuto arrenderci. 
Nel nostro vagabondare un giorno ci siamo trovati a Milano da uno 
psichiatra: sicuramente il nostro racconto l’ha colpito 
profondamente. Ci disse “Volete un consiglio? Non andate più in 
giro a spendere soldi inutilmente, rivolgetevi al CPS di Garbagnate. 
Fate prendere in carico la ragazza, lì lavora mio figlio anche lui 
psichiatra, mettetevi nelle sue mani”.
Intanto gli anni passavano tra alti e bassi, mia figlia più volte veniva 
ricoverata senza successo.
In casa la situazione era diventata elettrica tra madre e figlia. Mio 
figlio più grande era esasperato, non tollerava più che la sorella 
trattasse male la mamma. Iniziarono anche i litigi tra me e mia 
moglie. La nostra famiglia stava scoppiando, bastava un niente per 
fare scattare la scintilla. Per fortuna all’epoca i miei impegni di 
lavoro mi tenevano molte ore lontano da casa. Però bastava 
passassi la soglia di casa per percepire l’aria al suo interno.
Nel 1985, a 17 – 18 anni, mia figlia frequentava la terza superiore del 
liceo linguistico ed è lì che è iniziato il calvario: dentro e fuori 
dall’ospedale un’infinità di volte. Sempre più spesso si arrivava ad un 
ricovero. Un giorno ad un colloquio in CPS lo psichiatra di mia figlia 
non c’era. La dott.ssa Ferrato riceve la ragazza e si accorge che 
prende un’infinità di farmaci, la ricovera per disintossicarla. Da 
quando viene rivista la terapia farmacologica mia figlia sta meglio 
ed è più tranquilla.
È proprio nel reparto di psichiatria che ho conosciuto l’allora 
presidente dell’associazione Porte Sempre Aperte, il Sig. Pio Tibiletti, 
che mi ha molto aiutato: all’epoca io lavoravo e non potevo mancare 
sul posto di lavoro ed allora mi portava la ragazza al centro diurno e 
a fare le visite al CPS. Devo molto a lui, anche per avermi stimolato 
ad entrare a far parte dell’associazione, sostenendola e 
condividendone le iniziative.

A distanza di molti anni devo dire che mia figlia è migliorata, non è 
guarita completamente, ma non è più stata ricoverata. Ha un 
grande cuore, è altruista e la vedo più serena. Fuma sempre tanto. 
Frequenta ancora una volta alla settimana il centro diurno.
È insicura, chiede spesso consigli. Aiuta nelle faccende domestiche 
la mamma, cucina. Viene con me a fare la spesa.
Gli anni per me e mia moglie sono passati e lei ci fa da bastone per 
la vecchiaia.
Un grazie a Tibiletti perché entrando in associazione, ho trovato altri 
familiari per condividere gioie e speranze. 

Anita: fiducia negli operatori
Frequento il CPS di Garbagnate fin da quando mio figlio ha vissuto 
l’esordio psicotico. 
Durante un colloquio di routine, il medico del Centro Riabilitativo ha 
proposto a me e ad altri familiari di costituire un’associazione.
Non ero nella condizione migliore per pensare alla proposta ma, 
consultando anche altri familiari nelle mie stesse condizioni, ho 
pensato di fare la cosa giusta e in poche settimane viene stilato Atto 
Costitutivo e Statuto.
Il passo dalla scintilla alla costituzione è breve ed il 23 maggio 1997 
avviene la costituzione formale dell’associazione che si sarebbe 
chiamata Porte Sempre Aperte.
13 familiari costituenti e alcuni operatori ci incontravamo 
periodicamente per trovare forme di sostegno per noi stessi e di 
collaborazione con il CPS, a favore dei ragazzi. Partecipavamo a 
feste patronali ove presentavamo i lavori in vetro e di cartonaggio 
decorativo realizzati dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi nei 
Centri Diurni e ciò consentiva di farci conoscere e di sostenere 
piccole spese sempre a favore dei ragazzi come abbigliamento 
sportivo e momenti di aggregazione tra le famiglie, i ragazzi stessi e 
gli operatori.
Abbiamo organizzato corsi di formazione per le famiglie affinché 
fossero aggiornate circa le patologie di cui i propri cari erano affetti, 
mettendo queste in relazione con la farmacologia disponibile 
all’epoca. In un primo tempo gli operatori del CPS ci hanno proposto 

utilissimi incontri di sostegno e condivisione reciproci, poi diventati 
veri e propri gruppi di Auto Mutuo Aiuto organizzati in Associazione.
Nel ruolo di vice del Presidente Tibiletti coadiuvavo nei rapporti con 
le Istituzioni locali e regionali.
La vera svolta nella cura di mio figlio è avvenuta agli inizi degli anni 
2000 con l’incontro della Dott.ssa Ferla. Da allora ha accettato ruoli 
lavorativi part-time in Cooperativa e persino la responsabilità della 
manutenzione del campo da tennis al Centro Sportivo di Cesate, 
così come il ruolo di allenatore di tennis per gli amici del Centro 
Diurno.
Con la scomparsa della Presidente Elena Rocca, nel 2004 ho assunto 
la responsabilità pro-tempore dell’Associazione fino a quando 
l’assemblea ha nominato Mario Crotti, che ho affiancato fino al 
maggio 2015. 
Il momentaneo peggioramento della salute di mio figlio non mi 
lasciava le energie necessarie. Poi fortunatamente l’emergenza è 
rientrata, senza comunque poter parlare di guarigione.
La vita d’associazione mi ha dato la possibilità per vivere il disagio di 
mio figlio con strumenti più adeguati e soprattutto mi ha offerto la 
condivisione con altri amici nelle mie stesse condizioni. Ho accettato 
la convinzione che il disagio mentale non è mai risolto 
definitivamente, ma so anche che dopo i periodi difficili arriva il 
tempo della ripresa. È accaduto così anche dopo ripetuti ricoveri e 
dopo il soggiorno in Comunità riabilitativa. 
Vivo nella speranza che anche per il futuro mia figlia possa 
collaborare nell’ assicurare a mio figlio la stessa assistenza e lo 
stesso affetto che ha sempre trovato in famiglia.

Anna: ascoltare con cuore e orecchie
Quando, cessata la mia attività lavorativa, ho deciso di dedicare agli 
altri un po’ del tempo di cui mi trovavo improvvisamente a disporre, 
un amico mi ha parlato di Porte Sempre Aperte: stavano cercando 
volontari per svolgere compiti di Amministratore di Sostegno e 
addetti agli sportelli aperti sul territorio dall’associazione per dare 
informazioni ed aiutare chi è in cerca di protezione giuridica per un 
famigliare. Dopo un colloquio preliminare con un responsabile 

dell'associazione e dopo aver stabilito che mi era più congeniale la 
posizione di addetta allo sportello, sono stata invitata a frequentare 
un corso di preparazione che in diverse serate si occupava di 
chiarire la parte burocratico-legale, i rapporti con i servizi del 
territorio e di dare un supporto per affrontare i colloqui con gli 
utenti con un approccio corretto. Corso, secondo me, organizzato 
molto bene che ha fornito le basi per iniziare l'attività allo sportello 
affiancati da un “socio esperto” per un periodo di tirocinio sul 
campo. Adesso sono Responsabile di Sportello, lavoriamo in team 
quindi i “soci esperti” sono sempre disponibili. Sono soddisfatta 
dell'attività che svolgo affiancata da belle persone che, nonostante i 
disagi personali, spendono tempo ed energie per altri. Spesso chi si 
rivolge a noi ha bisogno di compilare alcune “scartoffie”, ma 
soprattutto ha bisogno di un estraneo che lo ascolti con le orecchie 
e con il cuore. A chi avesse intenzione di dedicare un po' di tempo a 
questa causa dico provate: riceverete molto di più di quello che 
avrete dato.

Cristina: la persona al centro
Facile il compito di elogiare un associazione presente e attiva da così 
tanti anni sul territorio: a testimoniarne il valore e il merito ci sono le 
tante iniziative, l’impegno costante su una tematica così complessa 
e delicata come il disagio mentale, l’apertura e le collaborazioni con 
le altre realtà associative.
Con il progetto AdS (Amministratori di Sostegno) in cui sono stata 
personalmente più coinvolta, ho potuto apprezzare ancora meglio 
la professionalità, la visione progettuale, la tenacia delle persone 
che sono di fatto l’associazione. Ma ancora di più, e con un valore 
che non ha misuratori, ho potuto apprezzare l’attenzione e il 
sostegno alle persone, la premura nel capire e prevenire il disagio di 
chi, non solo nel ruolo di AdS, è a contatto con la malattia mentale, 
spesso affrontata con fatica emotiva e difficoltà oggettive. Mai 
lasciando soli, accompagnando con l’esperienza di chi sa già, 
valorizzando chi sta imparando: ognuno per come è, per come è 
capace. Ed è forse questo l’aspetto più bello del vostro fare 
associazione.
Grazie per l’impegno forte e continuo a riportare attenzione alle 
persone e non al problema che rappresentano, per continuare a 

informare sui tanti aspetti del disagio mentale, nel tentativo di 
cancellare i tanti preconcetti, paure e mostri che l’ignoranza genera. 
L’augurio grande di trovare l’energia, le risorse e la volontà di 
continuare.

Donatella: come ho conosciuto l’associazione
Sono passati molti anni da quel primo approccio col mondo della 
salute mentale avvenuto nel 2008 in biblioteca.
Della serata ricordo interventi di psichiatri ed infermieri che si 
alternavano. Parlavano delle diverse forme di disagio mentale che si 
possono presentare. Parlavano esattamente di quello che stava 
accadendo nella mia vita, nella mia famiglia e con mio figlio. 
Sembrava parlassero proprio di me. Da tempo era la mia realtà, 
viva, presente e palpabile. 
Seduta sulla sedia al convegno, di tanto in tanto mi estraniavo da 
quanto mi circondava: non sentivo più i discorsi dei relatori, 
pensavo al fatto che fuori fosse una bellissima giornata di sole, 
potevo essere altrove. Invece stavo lì, seduta in mezzo ad altre 
persone sconosciute. Ascoltavo cose che non avrei mai voluto 
conoscere e sapere, ma la mia vita era diventata una condivisione 
con un figlio “esagerato”. Le incomprensioni erano diventate tali che 
ci portavano solo a chi urlava di più. Tra noi due era una continua 
lotta a chi era il più forte. All’ansia e alla rabbia si alternavano 
momenti di impotenza. Anche perché mio figlio rifiutava di essere 
curato in quanto non riconosceva di essere malato e avere bisogno 
di cure.
Sentii la necessità di parlarne con qualcuno. Sino ad allora ne avevo 
parlato solo agli psichiatri, ma con nessun’altra persona estranea 
che non fosse la mia famiglia. Ero arrivata al punto di credere che io 
fossi veramente come la mia famiglia continuava a ripetere: 
incapace di sostenere un rapporto con mio figlio.
Ero un’incompresa. In realtà era che mio figlio non vedeva più in me 
la figura genitoriale. 
Passavo le notti in bianco a pensare soluzioni stratosferiche, che poi 
durante il giorno non mi portavano da nessuna parte. 
Finito il dibattito mi feci coraggio, dovevo affrontare il problema. 
Accaldata e titubante mi feci spazio tra la gente.

Ebbi il primo approccio con Mario Crotti, Presidente dell’Associazione: 
all’inizio scambiai velocemente frasi di circostanza, poi aggiunsi breve-
mente informazioni sulla situazione di disagio che stavo vivendo.
A distanza di anni da quel primo incontro faccio ancora parte 
dell’associazione Porte Sempre Aperte e ne sono diventata presi-
dente. 
Grazie all’auto mutuo aiuto, promosso dall’associazione, a tanta 
pazienza e al mio desiderio di rimettermi in gioco, oggi mi sento 
meno sola e angosciata, mi sento compresa e più serena. Se ieri mi 
sentivo impotente, oggi posso ritenermi fortunata: la mia qualità di 
vita è migliorata, come pure i rapporti con mio figlio. 
Riesco a non lasciarmi più coinvolgere emotivamente dai suoi scatti 
d’ira. Valorizzo le mie giornate e guardo con più fiducia e speranza 
alla vita futura assieme ai miei figli.

Filomena: volontariato professionale
Ho conosciuto Porte Sempre Aperte quasi dieci anni fa in occasione 
della presentazione di un progetto sul bando della L. R. 23/99 anno 
2009. L’associazione intendeva presentare un progetto per offrire 
un sostegno ai familiari di persone con disagio mentale, soci e non 
soci, attraverso l’auto mutuo aiuto. Mi sono subito accorta che 
l’associazione aveva al suo interno un grande patrimonio: tante idee 
e proposte per rispondere ai problemi rilevati tra le famiglie che ne 
facevano parte e tanta voglia di mettersi in gioco per farvi fronte. 
Ma con la logica dei bandi e dei formulari non bastano idee e voglia 
di fare, occorre trasformare le idee in progetti. Ed è qui che sono 
entrata in gioco come progettista, quale professionista esperta in 
progettazione sociale. Da allora ho accompagnato l’associazione 
nella presentazione e realizzazione di diversi progetti, prima come 
libera professionista e poi come volontaria. In questi anni il mio 
ruolo è stato quello di dare corpo e forma, di confezionare un 
vestito su misura alle idee generate dal direttivo dell’associazione, 
lasciando  loro il compito di gestire i progetti presentati. Compito 
non facile che ha visto protagonisti con ruoli differenti tanti soci 
dell’associazione. A fronte di questo impegno i risultati sono stati 
più che positivi: l’associazione ha risposto in modo sempre più 
qualificato alle esigenze non solo dei suoi soci, ma delle tante 
famiglie che vivono a contatto con la fragilità mentale e con altre 

forme di fragilità; ha ampliato e consolidato le relazioni con le altre 
associazioni e con le istituzioni locali; ha promosso forme di 
cittadinanza attiva coinvolgendo molte persone in attività di 
volontariato a servi-zio della collettività tutta.

Francesco: essere protagonisti dell’associazione
Erano diversi anni che mia figlia era cambiata nel suo comporta-
mento e non capivo come mai. Finalmente dopo otto anni, quando 
mia figlia l’ha permesso, io e mia moglie abbiamo avuto un collo-
quio col medico curante del CPS. Il medico mi ha chiesto cosa 
vedevo in mia figlia. Con rabbia buttai fuori tutto quello che sentivo 
e come vivevo quella situazione. Lui rispose che mia figlia era 
ammalata e che io ero troppo agitato. Con mia moglie siamo stati 
inviati a quattro incontri con una psicologa e una psichiatra del CPS, 
aprendoci a un mondo nuovo fino ad all’ora sconosciuto: la fragilità 
mentale e le sue conseguenze. Lo psichiatra in un secondo tempo ci 
ha indirizzato all’associazione Porte Sempre Aperte.
È stato un percorso all’inizio duro, ma grazie all’auto mutuo aiuto 
vivo meno stressato.
Da allora sono passati 11 anni. Partecipo come posso alle attività 
dell’associazione e collaboro con chi si impegna attivamente a 
portare avanti sempre nuove idee. 

Giovanni: l’importanza dell’auto mutuo aiuto 
Avevo difficoltà con mio figlio e mi ero rivolto ai Servizi Sociali di 
Garbagnate. L’assistente sociale del Distretto mi aveva informato 
dell’esistenza dell’associazione di familiari Porte Sempre Aperte. 
Pensavo che, entrando a farne parte, avrei trovato le risposte a 
quelle domande che spesso mi facevo, su mio figlio e sui problemi 
che mi creava. 
Finalmente pensavo di aver trovato qualcuno in grado di aiutarmi a 
gestire la mia vita, diventata complessa. Non è stato così. Molte 
domande ancora non trovano una risposta, ma in associazione, in 
relazione con le altre famiglie che vivono il mio stesso dramma e con 
i gruppi di auto mutuo aiuto, ognuno può tirare fuori le proprie 
emozioni, quelle che giorno dopo giorno vanno accumulandosi 

riempiendoci di tensioni. Con l’aiuto di un facilitatore o di uno 
psicologo che coordina le serate, si capisce con più chiarezza che la 
vita a volte non cambia, ma posso cambiare il mio punto di vista, per 
riuscire ad interagire per accettare un figlio difficile. Momenti di 
rabbia e sconforto ne abbiamo vissuti molti io e la mia famiglia, ed 
ancora ce ne saranno, ne sono consapevole. Oggi posso dire, con 
tutta franchezza, che ho acquisito più consapevolezza per dare 
ancora un senso alla mia vita, senza ammalarmi e soffrirne come 
agli inizi di questo mio percorso.
Grazie all’associazione ho trovato veri amici, che mi capiscono e non 
mi giudicano.

Lina: vent’anni in associazione
Nel 1998 sono entrata a far parte dell’Associazione Porte Sempre 
Aperte per ricevere il sostegno necessario al cammino quotidiano, 
fra mille difficoltà, a motivo delle cure del mio familiare affetto da 
fragilità mentale.
Successivamente, insieme ad altri familiari, un medico specialista ci 
ha informati e formati, introducendoci all’argomento delle psicosi e 
degli esordi precoci, giovanili, affinché ci comportassimo 
adeguatamente con il nostro congiunto.
Ho dato quindi la mia adesione al programma dell’Associazione, colla-
borando con gli operatori del CPS di Garbagnate, Bollate e Rho e parte-
cipando a svariate iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Ogni iniziativa, ora come allora, mira principalmente a: - Cono-scere 
i segnali premonitori delle psicosi – Lottare contro l’emarginazione 
dei pazienti e delle famiglie, al fine di rimuovere lo stigma – 
Spronare e collaborare con le Istituzioni, a partire dall’Azienda 
Ospedaliera (allora), oggi ASST, Azienda Socio Sanitaria Territoriale – 
Operare in rete con tutte le Associazioni e in particolare con le 
nostre omologhe, locali, regionali e nazionali - Divulgare la nuova 
figura di tutela giuridica delle persone fragili, quale 
l’Amministrazione di Sostegno, attraverso l’operato dei nostri due 
sportelli di Novate e Senago, cui ogni cittadino può rivolgersi per 
ottenere informazioni, fino ad inoltrare domanda al Giudice 
Tutelare del Tribunale.
Suggerisco calorosamente a chi si trovasse nelle mie stesse 

condizioni, di affidarsi all’Associazione dove troverà conforto, 
condivisione ed energie per risollevarsi.

Lino: L’importanza Del Confronto
Rimango solo dopo 14 anni di matrimonio. Solo a crescere un figlio 
ancora piccolo ed indifeso per capire che la mamma non c’è più. 
Subito dopo le mie difficoltà economiche e di casa vacillano. Sono 
costretto a trovare un’altra abitazione. Grazie a Dio riesco con 
coraggio ad affrontare e risolvere brillantemente tutte le difficoltà, 
tutto era tornato stabile.
Siamo nel ‘86 quando una sera a tavola, dopo cena, mio figlio 
Gabriele mi dice: “Papà non sono felice”. In quell’istante mi sento 
crollare tutto il peso di anni fatti di sacrifici, ristrettezze, solitudine. Il 
tempo dedicato e passato con lui non era servito a niente. Da 
quell’istante mio figlio amplifica le sue ansie. Gabriele ha solo 16 
anni, ed essendo minorenne non viene preso in carico dal CPS, che 
segue solo gli adulti. Nessuno mi aveva indirizzato alla 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, neppure i servizi 
sociali, che mi avevano indirizzato ad uno psicologo del consultorio. 
Con l’aiuto dei miei fratelli, chiedo una visita neurologica al dottor 
Sbrascini, un medico che conoscevo da tempo e che lavorava 
all’ospedale Garbagnate. Il dottor Sbrascini, vede che non si tratta di 
un problema neurologico e chiama il dottor Leone, primario 
dell’SPDC di Garbagnate, che scrive una lettera al CPS di Paderno 
Dugnano perché se ne faccia carico, sottolineando la serietà del 
caso. Il CPS di Paderno Dugnano viene spostato a Garbagnate Mil.se 
e l’allora responsabile, dottoressa Ferrato, lo prende in cura.
Con la somministrazione di un nuovo farmaco, per un breve periodo 
è stato bene. Anch’io in quel periodo ero caduto in depressione, il 
mio pensiero fisso era, giorno e notte, Gabriele. 
È stato inserito in diverse comunità, per due volte a Verona nella 
comunità Santa Giuliana e una volta a Vedano Al Lambro dove il 
sabato e la domenica veniva a casa.
Il percorso di Gabriele è stato lungo tra alti e bassi. Io comunque ho 
sempre cercato di fare una vita normale, mi sono creato i miei spazi, 
riuscivo anche ad andare a ballare.
Mi sono vergognato per anni di avere un figlio ammalato. Poi da 

quando è nata l’associazione ho iniziato a condividere con gli altri 
familiari le mia angoscia e da allora e non mi sono più vergognato.
Ringrazio ancora oggi la dottoressa Ferrato che un giorno ha 
convocato tutti i familiari chiedendoci “Perché non fondate 
un’associazione?” La sua domanda è stata la scintilla che ci ha spinto 
ad aprire un confronto fra alcuni familiari e a decidere di creare una 
realtà che ci potesse essere di aiuto e sostegno. 

Maria: nuove iniziative a sostegno dei familiari
Ho saputo dell’associazione Porte Sempre Aperte dalla dott.ssa 
Elena Molteni, mia collega. Nel 2008 vivevo in uno stato depressivo: 
il decesso di mio marito, la malattia di mia figlia ed un padre anziano 
amputato mi avevano esaurita.
Nel 2009 sono stata accolta dall’associazione: era un buon gruppo 
accogliente e sincero, dove il 1° e 3° martedì del mese, alla sera, ci 
incontravamo con altri familiari per scambiare le nostre esperienze. 
Per anni questi incontri mi hanno dato la possibilità di crescita e la 
forza di vedere la malattia con altri occhi, ad accettarla e non 
sentirmi sola ad affrontare il grande dolore e disagio tra i così detti 
normali. 
L’associazione negli ultimi anni, ha dato una svolta con corsi di 
aggiornamento, formando anche Amministratori di Sostegno che 
seguono i nostri figli. Sono molto contenta di farne parte e di dare 
parte del mio tempo per il suo funzionamento.

Maria luigia: il guado
Hai attraversato il guado della follia e del dolore e ne sei uscito salvo 
ed indenne.
Hai guardato fisso il cielo ed hai pregato il Signore a modo tuo.
Gli hai chiesto di rimanere lucido e puro davanti ai suoi occhi, ed 
anche la natura che tu hai tanto amato ti rimarrà amica, innocente e 
bellissima come solo essa sa essere.
Ed ora che sei salvo e i mostri che volevano ghermire la tua anima e la 
tua mente sono stati sconfitti, un gemito di gioia uscirà dalle tue 
labbra.

La gioia, eccola arrivata finalmente, la gioia di vivere, la gioia di chi 
osserva con innocenza e meraviglia i papaveri rossi che a migliaia 
sono cresciuti nei campi abbandonati e nei giardini curati, e non ti 
sentirai più solo perché è arrivato per te il tempo della salvezza e 
dell’amore da sempre sognati e bramati dal tuo piccolo grande 
cuore.

Mario: fiducia e speranza sempre
Da tempo mia moglie ed io eravamo alla ricerca di un’associazione 
per capire qualcosa in più del disagio di nostra figlia e come noi 
avremmo potuto contribuire all’inversione di tendenza. 
Nel 2004, incrociando un corso per familiari a Villa Gargantini di 
Palazzolo, ho conosciuto Lino, cofondatore di Porte Sempre Aperte, 
Elena Rocca Presidente all’epoca e Angelo Barbato, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale. È stata la svolta. 
Ho deciso di mettermi a disposizione dell’Associazione per 
partecipare al cambiamento, partendo proprio dalla famiglia. 
Insieme ai nuovi amici dell’ Associazione e al CPS ho compreso 
come ciascuna professionalità, dall’educatore allo psichiatra, 
insieme alla famiglia, siano armonicamente funzionali alla riuscita 
dei percorsi di cura. 
Se tutto ciò si realizzasse in tutti i servizi avremmo fatto passi da 
giganti. Anch’io, esattamente come chi vive il disagio, vivo fra alti e 
bassi: il percorso rallenta, per poi riprendere facendo tesoro del 
passato, non perdendo di vista l’obiettivo finale e non 
commettendo gli stessi errori. A che punto siamo sui nostri territori 
con l’attuazione della L. 180 Basaglia? A che punto è il disagio 
mentale nel Paese? Realizzo che molta strada è stata fatta e cito un 
risultato raggiunto nel nostro Dipartimento, insperato solo pochi 
anni fa: l’inserimento degli ESP nei percorsi di cura; persone che, 
dopo aver superato la fase più acuta del disagio, hanno riacquistato 
se stessi e sono in grado di aiutare altre persone in difficoltà. 
Veri e propri Esperti fra Pari (ESP) che collaborano ogni giorno con 
operatori e famiglie. Per essere ancora d’aiuto a famiglie e “ragazzi” 
spero trovare energie mentali, prim’ancora che fisiche, per 
condividere difficoltà, risultati e speranze. Valgono oro le parole di 
Eugenio Borgna che ha dedicato una vita allo studio della fragilità 

mentale: “Saper guardare dentro di sé, fino in fondo alla nostra 
interiorità e sondare le emozioni, gli stati d’animo, le immaginazioni 
che sono in noi, sono le premesse a riconoscere le emozioni, gli 
stati d’animo e i pensieri opachi di coloro che a noi si rivolgono per 
essere aiutati “.
Sogno che in Associazione avvenga il ricambio generazionale e che 
Fiducia e Speranza siano sempre presenti in noi e nei “ragazzi”.

Martino: importanza del volontariato
Sono un giovane volontario di 69 anni di Porte Sempre Aperte. Mi ha 
profondamente colpito la disponibilità di questa associazione che si 
occupa di un disagio presente sul territorio, ma ancor poco 
conosciuto. Non ho in famiglia questo tipo di problema, sono 
volontario solo perché condivido gli scopi e cerco, con l’attività di 
sportello, di dare un minimo contributo. La professionalità e l'amore 
che donano questi volontari è quasi infinita, soprattutto quelli che 
svolgono le funzioni di Amministratori di Sostegno. Spero che in un 
futuro non molto lontano tante persone si avvicinino a questa 
associazione, a mio modesto giudizio, poco conosciuta sul 
territorio, perché il volontariato riesce a dare quello che le 
istituzioni, per mancanza di mezzi, non riescono a garantire.

Rino: chi trova un amico trova un tesoro
Ho conosciuto l’associazione Porte Sempre Aperte circa 4 o 5 anni 
fa, quando stava chiudendo il CPS di Garbagnate. L’associazione 
aveva fatto un presidio con un gazebo, dove dei rappresentanti 
dell’associazione chiedevano di firmare una petizione per evitare la 
chiusura del CPS di Garbagnate. Hanno chiesto a anche a me cosa 
ne pensavo. In tanti non eravamo d’accordo per il disagio che 
dovevamo affrontare per arrivare a Cascina Nuova e abbiamo 
firmato. Nonostante tutto lo chiusero e lo spostarono a Bollate 
dietro l’ospedale. Adesso ogni volta che devo fare una visita mi trovo 
in difficoltà perché sono di Limbiate e ogni volta ci metto 2 o 3 ore 
per andare al CPS per fare la visita perché devo prendere autobus e 
tram. 
Da quando ho conosciuto l’associazione sono rimasto in contatto, 
perché Porte Sempre Aperte aiuta chi ha bisogno e organizza gite e 

vacanze ecc. Io così ho cominciato ad andare in vacanza essendo un 
paziente del CPS. 
Io con Porte Sempre Aperte mi trovo bene: questo è il quarto anno 
che vado in vacanza con loro e sono anche socio. Sono molto 
organizzati, bravi e buoni, sono andato ad alcune assemblee, anche 
ogni anno ci portano in barca e mi trovo bene perché sono molto 
gentili.
Insomma sono contento di loro che sono sempre disponibili.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

2016 Casa delle associazione Garbagnate Milanese Cofinanziato 
da FCNM progetto “FAMIGLIE E VOLONTARI INSIEME PER 
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: 
   i volontari di Porte Sempre Aperte rispondono al bisogno
   diffuso di Protezione Giuridica a favore di tutte le fragilità”. 
   Anche con questo progetto, nato per formare nuovi AdS e
   volontari di sportello, sono state realizzate diverse attività:
   • Campagna di sensibilizzazione, in particolare verso le
    associazioni di volontariato della zona. 
   • Percorso formativo di quattro serate dal titolo
    “Amministrazione di Sostegno: cuore e competenza” aperto a
    familiari, volontari di associazioni e cittadini, al quale hanno
    partecipato 50 persone.
   • Formazione di secondo livello e sul campo con tutoraggio per
    circa 20 persone.
   • Supervisione dei volontari di sportello ed AdS.
   • 7 nuovi Volontari di Sportello e 4 AdS volontari che hanno
    permesso di fornire risposte sempre più qualificate ad un
    numero ampio di persone. Nel biennio 2016-2017 sono 115 le
    persone che si sono rivolte ai due sportelli e 185 i colloqui
    effettuati, e sono saliti a 7 gli AdS volontari che hanno
    ricevuto dal tribunale l’incarico di amministrare 9 beneficiari
    appartenenti all’area del disagio mentale.
   • Messa a sistema degli sportelli e inserimento nella rete locale

e regionale per la Protezione Giuridica. L’associazione ha
    partecipato alla stesura del Codice etico delle Reti AdS e lo ha
    adottato. Fa attivamente parte del coordinamento regionale
    al fine di affrontare le problematiche generali sulla Protezione
    Giuridica che man mano si presentano, portando avanti delle
    interlocuzioni a livello regionale con i tribunali, con le nuove
    ATS e con Regione Lombardia.

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.

In calendario
27/10/2018 Garbagnate Milanese - Corte Valenti - Organizzato in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Garbagnate 
Mil.se e Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’ASST 
Rhodense
   Convegno nella ricorrenza 20° dell’associazione, e 40° della L.
   180 Basaglia, cui parteciperanno autorità, personalità e ospiti
   appartenenti al mondo della Salute Mentale, i nostri “ragazzi” e
   la cittadinanza. Per l’evento l’Amministrazione comunale ha
   messo a disposizione la Sala delle Capriate in Corte Valenti e ha
   offerto la stampa del Fascicolo Unico del 20°.
Maggio – dicembre 2018 Progetto “Tra sguardi e stati d’animo” 
Da Renoir a Ligabue. Il racconto delle emozioni nelle opere dei 
grandi pittori” in collaborazione con gli operatori dei diversi 
servizi del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’ASST 
Rhodense, con l’Amministrazione Comunale di Garbagnate 
Mil.se e l’associazione IncontRho - Autofinanziato 
   Il progetto, realizzato in collaborazione con l’associazione
   IncontRho, è stato ideato dalla esperta d’arte Prof.ssa Lia Goffi,
   aderente all’Associazione e Presidente della Associazione
   ScuolaxScuola=Solidarietà. Per l’evento e per la mostra il
   Comune di Garbagnate Milanese ha messo a disposizione la
   Sala delle Capriate in Corte Valenti.
Sono previste tre attività: 
   • un concorso aperto alle persone che frequentano gli atelier
    del DSMD e delle Associazioni, con premiazione dei primi 3
    classificati e consegna
    degli attestati a tutti i
    partecipanti;
   • una mostra con le opere
    realizzate, aperta al
    pubblico dal 27 novembre
    al 2 dicembre 2018; 
   • un incontro d’Arte sabato 1
    dicembre al pomeriggio,
    aperto a tutti i cittadini, ove
    la Prof.ssa Goffi “racconterà”
    10 famosi dipinti di 10
    grandi pittori. 
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

2016 Casa delle associazione Garbagnate Milanese Cofinanziato 
da FCNM progetto “FAMIGLIE E VOLONTARI INSIEME PER 
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: 
   i volontari di Porte Sempre Aperte rispondono al bisogno
   diffuso di Protezione Giuridica a favore di tutte le fragilità”. 
   Anche con questo progetto, nato per formare nuovi AdS e
   volontari di sportello, sono state realizzate diverse attività:
   • Campagna di sensibilizzazione, in particolare verso le
    associazioni di volontariato della zona. 
   • Percorso formativo di quattro serate dal titolo
    “Amministrazione di Sostegno: cuore e competenza” aperto a
    familiari, volontari di associazioni e cittadini, al quale hanno
    partecipato 50 persone.
   • Formazione di secondo livello e sul campo con tutoraggio per
    circa 20 persone.
   • Supervisione dei volontari di sportello ed AdS.
   • 7 nuovi Volontari di Sportello e 4 AdS volontari che hanno
    permesso di fornire risposte sempre più qualificate ad un
    numero ampio di persone. Nel biennio 2016-2017 sono 115 le
    persone che si sono rivolte ai due sportelli e 185 i colloqui
    effettuati, e sono saliti a 7 gli AdS volontari che hanno
    ricevuto dal tribunale l’incarico di amministrare 9 beneficiari
    appartenenti all’area del disagio mentale.
   • Messa a sistema degli sportelli e inserimento nella rete locale

e regionale per la Protezione Giuridica. L’associazione ha
    partecipato alla stesura del Codice etico delle Reti AdS e lo ha
    adottato. Fa attivamente parte del coordinamento regionale
    al fine di affrontare le problematiche generali sulla Protezione
    Giuridica che man mano si presentano, portando avanti delle
    interlocuzioni a livello regionale con i tribunali, con le nuove
    ATS e con Regione Lombardia.

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.

In calendario
27/10/2018 Garbagnate Milanese - Corte Valenti - Organizzato in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Garbagnate 
Mil.se e Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’ASST 
Rhodense
   Convegno nella ricorrenza 20° dell’associazione, e 40° della L.
   180 Basaglia, cui parteciperanno autorità, personalità e ospiti
   appartenenti al mondo della Salute Mentale, i nostri “ragazzi” e
   la cittadinanza. Per l’evento l’Amministrazione comunale ha
   messo a disposizione la Sala delle Capriate in Corte Valenti e ha
   offerto la stampa del Fascicolo Unico del 20°.
Maggio – dicembre 2018 Progetto “Tra sguardi e stati d’animo” 
Da Renoir a Ligabue. Il racconto delle emozioni nelle opere dei 
grandi pittori” in collaborazione con gli operatori dei diversi 
servizi del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’ASST 
Rhodense, con l’Amministrazione Comunale di Garbagnate 
Mil.se e l’associazione IncontRho - Autofinanziato 
   Il progetto, realizzato in collaborazione con l’associazione
   IncontRho, è stato ideato dalla esperta d’arte Prof.ssa Lia Goffi,
   aderente all’Associazione e Presidente della Associazione
   ScuolaxScuola=Solidarietà. Per l’evento e per la mostra il
   Comune di Garbagnate Milanese ha messo a disposizione la
   Sala delle Capriate in Corte Valenti.
Sono previste tre attività: 
   • un concorso aperto alle persone che frequentano gli atelier
    del DSMD e delle Associazioni, con premiazione dei primi 3
    classificati e consegna
    degli attestati a tutti i
    partecipanti;
   • una mostra con le opere
    realizzate, aperta al
    pubblico dal 27 novembre
    al 2 dicembre 2018; 
   • un incontro d’Arte sabato 1
    dicembre al pomeriggio,
    aperto a tutti i cittadini, ove
    la Prof.ssa Goffi “racconterà”
    10 famosi dipinti di 10
    grandi pittori. 

55



Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.

IMPEGNI PER IL FUTURO

Abbiamo al nostro attivo un cammino lungo 20 anni di intenso 
lavoro per la tutela dei diritti di salute delle persone con problemi 
psichici, per cercare il dialogo e far sentire la nostra voce, 
combattendo i pregiudizi e gli stereotipi. Un percorso costante che 
l’associazione non ha mai smesso di perseguire con iniziative 
sempre più vicine alle richieste del territorio.

Non tutto è stato facile. Abbiamo attraversato venti anni di scenari 
politici, sociali, culturali in continuo mutamento, cercando 
innovazioni al di là della stanchezza e della fatica.

Possiamo ritenerci un’organizzazione matura, sempre attenta nel 
cogliere il mutamento dei bisogni del contesto sociale, nel ricercare 
e sperimentare soluzioni per rispondere ai bisogni rilevati.

Per il futuro ci impegniamo a proseguire il cammino intrapreso 
cercando di aumentare la capacità di progettazione e di fare rete, di 
essere all’altezza delle sfide del cambiamento, con innovazioni 
basate sul fare assieme, sul rimettersi in gioco, sull’essere cittadini 
responsabili, contribuendo a creare una comunità in cui ognuno 
abbia diritto di cittadinanza. 

Abbiamo progetti in cantiere per i quali il contributo di tutti sarà ben 
accetto. 

Venite a trovarci: troverete le Porte Sempre Aperte. 
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.

Un caloroso ringraziamento è rivolto a tutti coloro che hanno reso 
possibile la stesura di questo Fascicolo Unico del 20°, così come 

all’Amministrazione Comunale e allo sponsor per la stampa.

Garbagnate Milanese, 27/10/2018

Progetto grafico offerto da: BOTTEGA DELLA COMUNICAZIONE
www.bottegadellacomunicazione.it
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Gli eventi più importanti
2004 – Paderno Dugnano, Villa Gargantini. Autofinanziato 
  4 serate per sensibilizzare l’opinione pubblica, i familiari e i
  volontari circa le linee guida di Regione Lombardia sul tema
  della Salute Mentale.
2006/2007 - Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da Regione Lombardia - bando legge 22/93 
  Progetto “Volontari e Familiari In-formati”: 10 serate a tema per
  formare, informare e sensibilizzare Familiari, Volontari e
  Cittadinanza. Circa 40 le persone che hanno partecipato al
  percorso.
2009/2010 – Paderno Dugnano.
Finanziato da Provincia di Milano
  Progetto Scuola rivolto alle quarte e alle quinte dell’indirizzo
  grafico dell’ITC di Paderno Dugnano, centrato sulla prevenzione
  e sensibilizzazione a favore della Salute Mentale.
  Il risultato tangibile è stato la realizzazione di 22 poster prodotti
  dagli studenti ed esposti in varie mostre ed eventi. Il risultato
  meno visibile invece è stato la consapevolezza acquisita dagli
  studenti che hanno lavorato in piccoli gruppi.
2009/2010 – Garbagnate – Casa delle Associazioni.
Finanziato da ASL MI1 – bando legge 23/99 anno 2009 
  Progetto “Auto Mutuo Aiuto… e mi rimetto in gioco” rivolto a
  Familiari e Volontari con l’obiettivo di diffondere la pratica
  dell’Auto Mutuo Aiuto in ambito Salute Mentale e di potenziare
  le capacità di auto organizzazione, progettazione, creazione di
  reti dei familiari. Un progetto articolato in
  • Un percorso di formazione sull’auto mutuo aiuto con sei
   incontri, durato da Aprile a Giugno 2010, che ha coinvolto 72
   persone con una media di 40 partecipanti. 
  • Allargamento del preesistente gruppo di auto mutuo aiuto con
   8 familiari, di cui 6 genitori e due fratelli.
  • Partecipazione ad iniziative/progetti promossi da altri enti:
   formazione di 2 facilitatori presso l’associazione Cecchini Pace;
   formazione di 2 familiari al progetto formativo promosso da
   IREF su “Il piano regionale per la salute mentale: formazione
   per le associazioni dei familiari e volontari”.

  • Partecipazione al convegno tenutosi a Roma sulla proposta di
   riforma della legge 180.
  • Partecipazione di due familiari alla presentazione del progetto
   finanziato da Fondazione Cariplo e promosso da Oltre noi la
   vita e Ledha sull’Amministratore di Sostegno.
  • Visite di scambio di esperienze: presso il gruppo di auto
   mutuo aiuto promosso dall’associazione ASVAP di Saronno e
   una visita di tre giorni di 18 persone al Fareassieme di Trento,
   movimento fondato da Renzo De Stefani, responsabile del
   DSM di Trento e Roberto Cuni dell’associazione La panchina. 
  • Organizzazione di un convegno dal titolo “Salute mentale –
   prevenzione e cura: ruolo sei Servizi, famiglia e Società, tenutosi 
   a Garbagnate il 6 novembre 2010 cui hanno partecipato circa
   80 tra familiari, utenti, operatori, volontari, cittadini della zona.
   A conclusione, un buffet curato dalla cooperativa Full Monty ha
   permesso di proseguire il dibattito in modo informale.
2010 – Biblioteca Comunale di Bollate.
Finanziato dal Comune di Bollate.
   “Cambiare la rotta”, un concerto e una serata rivolta al pubblico
   giovanile al fine di sensibilizzare, prevenire e riconoscere gli
   esordi psicotici, in collaborazione con l’UOP 62 Bollate,
   progetto innovativo PrecoceMente.

2012 – Centro Culturale Comunale di Rho – Organizzazione a cura 
CIESSEVI Centro Servizi per il Volontariato, Provincia di Milano
   4 intense giornate di studio “Orientarsi tra normative e servizi
   di Salute Mentale” in collaborazione con AFAMP Legnano,
   ICEBERG -Abbiategrasso - Magenta e IncontRho Rho, URASaM
   Lombardia, DSM A.O Salvini di Garbagnate e DSM A.O. di
   Legnano.

2013 – Auditorium Biblioteca Tilane Incontro –Dibattito Tutti 
pazzi per la “181”, buone cure per il disagio mentale, organizzato
   in collaborazione con le associazioni AFAMP, ICEBERG,
   IncontRho, La Svolta, con il quale sul territorio del Nord Milano
   si è chiusa la raccolta firme a favore della legge di iniziativa
   popolare “181”: 1217 le firme raccolte, fra i primi in Italia per
   numero di firme inviate a Roma . 
   Da questa proposta è poi scaturito il testo della proposta di
   legge 2233 presentata alla Camera dei Deputati il 27/03/2014.
   Per ben due volte rappresentanti dell’associazione sono stati
   invitati a partecipare alle conferenze stampa tenutosi a Roma
   per presentare e sostenere la proposta di legge, assumendosi
   il compito di rappresentare il mondo delle associazioni.
2014 – 2015 Garbagnate Milanese
Cofinanziato da Fondazione  Cariplo – Bando Volontariato 2014
   Progetto “Volontari a sostegno: nuove reti a supporto della
   salute mentale”, realizzato in partnership con l’associazione
   omologa IncontRho. 
   Il progetto ha visto diverse attività:
   • una massiccia campagna di comunicazione per promuovere
    la figura dell’Amministratore di Sostegno: mail, materiale sul
    sito delle associazioni e dei comuni, pagine Facebook,
    trasmissioni radiofoniche, diffusione di materiale informativo,
    10.000 volantini e 600 manifesti, predisposto e distribuito da
    familiari, ragazzi e volontari delle associazioni. 
   • Un convegno che ha visto la presenza come relatore, oltre che
    di referenti delle istituzioni e servizi locali, del professor Paolo
    Cendon, padre della legge 6/2004, che ha istituito l’Amministra-
    zione di Sostegno. Circa 100 persone hanno partecipato con
    interesse all’evento svoltosi presso l’Auditorium di Rho il 30
    maggio 2015, conclusosi con un catering che ha allietato la
    presenza dei partecipanti.
   • 2 cicli di formazione di 5 incontri, uno per i due ambiti di rifer
    mento delle associazioni promotrici – Garbagnate e Rho. La
    partecipazione è stata superiore alle attese di massimo 50-60
    persone ed ha messo a dura prova la macchina organizzativa
    gestita da volontari. Complessivamente 192 iscritti, oltre 150
    hanno partecipato ad almeno un incontro, 114 hanno ottenuto
    l’attestato di partecipazione tra i quali 61 avevano dichiarato

    la disponibilità a partecipare ad un ciclo di formazione 
    approfondita.
   • Formazione e tutoraggio per referenti sportelli di prossimità
    per 28 persone con una formazione d’aula e sul campo presso
    Oltre noi la vita di Milano, UZAS di Garbagnate, UPG ASL MI 1
    e SerCoop Rho.
   • Apertura di 2 Sportelli di Prossimità per l’AdS a Novate e a

Senago, gestiti da 16 volontari per il territorio del garbagna-
    tese e altri per il rhodense. 
   • Apertura di 4 incarichi di Amministrazioni di Sostegno a
    favore di persone segnalate dai servizi di Salute Mentale
    assunti, a titolo gratuito, da Volontari formatisi durante il
    progetto.

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ

Sostegno e affiancamento famiglie
Gruppi Auto Mutuo Aiuto
Corsi di formazione
Sportelli di Prossimità sull’Amministrazione di Sostegno
a Novate e Senago
Amministratori di Sostegno Volontari
Attività ricreative rivolte agli utenti
Collaborazione con Dipartimento Salute Mentale ASST 
Rhodense
Relazioni sistematiche con istituzioni pubbliche locali e 
sovracomunali
Adesione al movimento regionale U.R.A.Sa.M.
Sostegno ESP - Esperti in Supporto fra Pari
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