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 CAPITOLO 1: MAPPATURA DINAMICA E ATTIVAZIONE 
DELLE RISORSE DEL TERRITORIO  

 

Rispetto a questa attività il progetto nel suo complesso prevede l’attivazione dei territori di 
competenza attraverso eventi finalizzati all’esplorazione, all’ascolto e alla sensibilizzazione con il 
coinvolgimento degli utenti e degli operatori dei servizi nonché dei soggetti delle comunità locali. 
Tutto ciò al fine di contribuire allo sviluppo della “comunità locale per la salute mentale”. 
 L’attività vedrà il forte coinvolgimento degli ESP (esperti di supporto tra pari) e poi via via degli 
utenti in generale e si avvarrà dell’interazione con il gruppo di lavoro del fundraising.  

 

1.1 L’OPERATIVITÀ DELLA MAPPATURA DINAMICA E 

PARTECIPATA  

 

La mappatura dinamica ha come obiettivo quello di cogliere nei diversi territori le forme di 
disponibilità ad: 

• attivarsi in percorsi di socializzazione/confronto delle conoscenze per valorizzare le buone 
pratiche, le esperienze e le sperimentazioni in atto in una prospettiva di recovery 
 

• individuare spazi di possibili percorsi di inclusione al di fuori dei servizi consolidati 
 

• attivazione dei pazienti, dei familiari e delle comunità 
 

• produrre e mettere a disposizione repertori e documentazione utili a far circolare le 
conoscenze acquisite - e via via aggiornate, e a favorire i contatti e le relazioni 
 
 

Destinatari privilegiati dei risultati della mappatura sono i soggetti che fanno riferimento al 
Recovery-Co-Lab, in modo da sostenerne il coordinamento e le attività 
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1.2 I COMUNI COINVOLTI NEL PROGETTO RECOVERY NET  
2018 

I comuni coinvolti nel progetto sono evidenziati nelle mappe che seguono all’interno dei confini 
delle unità operative di psichiatria e dei distretti di competenza 

BRESCIA: 

 

Nel territorio di Brescia i territori coinvolti fanno capo a UOP 23 DSMD Spedali Civili di Brescia 

Brescia, Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, 
Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio, Montichiari, 
Acquafredda, Calcinato, Carpenedolo, Calvisano, Remedello e Visano 
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MANTOVA 

 

Nel territorio di Mantova i comuni coinvolti fanno capo a 

 UOP Alto Mantovano DSMD Asst Mantova 

Acquanegra sul Chiese - Asola - Canneto sull’Oglio – Casalmoro - Casaloldo - Casalromano - 
Castel Goffredo - Castiglione delle Stiviere - Cavriana - Ceresara - Gazoldo degli Ippoliti - Goito - 
Guidizzolo - Mariana Mantovana - Medole - Monzambano - Piubega - Ponti sul Mincio - 
Redondesco - Solferino - Volta Mantovana 

 

UOP Mantova 1 DSMD Asst Mantova 

La struttura svolge la propria competenza territoriale sui distretti di Mantova e comuni limitrofi: 
Bagnolo San Vito - Bigarello – Borgo Virgilio –  Castelbelforte – Castel d’Ario - Castellucchio - 
Curtatone - Mantova - Marmirolo - Porto Mantovano - Rodigo - Roncoferraro - Roverbella - San 
Giorgio di Mantova – Villimpenta 
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CAPITOLO 2: PROCESSSO DI FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO DEI PICCOLI GRUPPI DI 
MAPPATURA 

 

Con l’avvio ufficiale del progetto ed i relativi incontri pubblici di apertura e presentazione, sono 
iniziate anche le attività dei gruppi di lavoro sulla mappatura, sia a Brescia che a Mantova.  

Per comodità nella lettura, benché gli input metodologici siano inizialmente stati gli stessi, si 
procederà a presentare separatamente lo sviluppo nei due territori quando necessario per una 
maggior comprensione del processo di mappatura nei diversi territori considerati dal progetto. Ciò 
al fine di facilitare la comprensione dell’evoluzione dell’attività, soprattutto nelle differenze e nelle 
specificità, che ne ha segnato lo svolgimento. 
 

2.1   METODOLOGIA 

 
L’équipe di ricerca del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale si è avvalsa delle tecniche e 
degli strumenti della metodologia attiva, che stimola la partecipazione ed il protagonismo di tutti i 
componenti del gruppo di lavoro, a partire dai pazienti psichiatrici.   
Pertanto sono proposti e messi a punto strumenti adeguati ad un approccio qualitativo ma orientato 
a produrre una base-dati accessibile e flessibile (schede, tracce di discussione e di intervista), con 
modalità di lavoro come ad es. lavoro in piccoli gruppi o focus group. In questo modo si punta a 
favorire un confronto tra i soggetti coinvolti su un piano operativo e di attenzione reciproca (senza 
preconcetti, pregiudizi e competizioni ideologiche), confronto che possa favorire in particolare il 
protagonismo degli utenti e degli ESP /Utenti Esperti. 
Momenti di formazione impostano e sostengono il lavoro del gruppo. Importante un costante 
collegamento col Recovery Co-Lab, per verificare e mantenere l’attenzione sulle priorità 
conoscitive e operative che emergono via via. 
 

2.1.1   ATTORI E ORGANIZZAZIONE 

Il gruppo di lavoro è composto da operatori della psichiatria, del terzo settore, da ESP/Utenti 
Esperti, familiari ed eventuali altri, pazienti, volontari e cittadini, cui presentare e con cui 
condividere l’idea di mappatura e registro.  
Per la ricognizione sul territorio sono stati costituiti piccoli gruppi composti da almeno un operatore, 
un familiare, uno o più pazienti utenti esperti che si occupano della raccolta e della archiviazione 
dei dati relativi alle risorse locali attive e potenziali.  
 
Le attività svolte hanno lo scopo di: 

• Individuare i soggetti del territorio così distinti: 
- già impegnati nella salute mentale con collaborazioni stabili 
- impegnati nella salute mentale con collaborazioni saltuarie 
- non impegnati nella salute mentale ma con cui esistono / o potrebbero esserci 

collaborazioni 
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• Predisporre e organizzare incontri / interviste di gruppo o individuali con soggetti del 

territorio potenzialmente sensibili e coinvolgibili, con l’obiettivo di presentare il progetto 
Recovery net e proporre/discutere le forme di collaborazione all’attività del Recovery Co-
lab. 

 
• Costruire insieme una proposta di voci utili ad una schedatura sintetica e dinamica delle 

singole realtà (aggiornabile regolarmente e facilmente) che possa essere condivisa e 
utilizzata da tutti i partecipanti al progetto nel corso dei tre anni (e successivamente) 

 

 

2.2 FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AI PICCOLI 
 GRUPPI DI MAPPATURA 

 

Come prima attività sono stati programmati incontri di formazione che hanno avuto come scopo in 
primo luogo di illustrare il significato di mappatura dinamica, di risorsa e di reti utili per la salute 
mentale e, in secondo luogo, di acquisire capacità di gestione degli strumenti di rilevazione. 

Alcuni incontri sono stati finalizzati alla formazione per l’implementazione sia della mappatura sia 
del Co-lab. Sono stati poi programmati altri incontri di formazione specifici per la mappatura, e di 
accompagnamento e supervisione alla costruzione delle mappe, come indicato nel calendario 
sottostante.  

In ciascuno dei due territori, Brescia e Mantova, si è costituito un Gruppo mappatura, basato su 
adesioni volontarie di pazienti, operatori, familiari e volontari. Per ciascun Gruppo è stato 
individuato un operatore come Referente territoriale, cui far capo per le comunicazioni, gli 
aggiornamenti sull’avanzamento delle attività, il passaggio di materiali e documenti tra/con i 
partecipanti, e con i ricercatori di Università di Milano Bicocca (per Brescia Giovanna Villa 
giovanna.mappatura@gmail.com – per Mantova Francesco Benelli <francesco.benelli@asst-
mantova.it ). I gruppi nel tempo si sono modificati daremo conto di tale evoluzione nel prossimo 
report. 

Riportiamo di seguito le date degli incontri tra il Gruppo di ricerca dell’Università di Milano 
Bicocca e i Gruppi di mappatura a Brescia: 

-  21 dicembre 2018 Obiettivi della mappatura, organizzazione del lavoro e suddivisione dei compiti 
tra i diversi soggetti, la proposta di una scheda composta da voci condivise da utilizzare nella 
rilevazione, prova di compilazione e discussione 

- 16 gennaio 2019 Presentazione della scheda Risorse in edizione rivista, costruzione dei piccoli 
gruppi di mappatura 

- 31 gennaio 2019 Rapporto sulle prime iniziative di mappatura. Esercitazione in aula sulle risorse 
importanti per ciascuno dei partecipanti nel gestire il proprio ruolo/quotidianità (operatore, familiare, 
utente) 
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- 27 febbraio 2019 Aggiornamento sulla mappatura, valutazione degli elementi positivi e delle 
criticità emerse  

- 18 aprile 2019 Aggiornamento sulla mappatura, valutazione degli elementi positivi e delle criticità 
emerse. Presentazione dei risultati emersi dall’esercitazione (nuvole di parole) 

- 30 aprile 2019 Aggiornamento sulla mappatura. Strumenti e indicazioni per l’intervista e il 
colloquio con i responsabili/operatori delle risorse mappate 

 

Incontri tra il Gruppo di ricerca dell’Università di Milano Bicocca e i Gruppi di mappatura a 
Mantova: 

- 15 gennaio 2019 Obiettivi della mappatura, organizzazione del lavoro e suddivisione dei compiti 
tra i diversi soggetti, proposta di una scheda composta da voci condivise da utilizzare nella 
rilevazione, prova di compilazione e discussione 

- 20 febbraio 2019 Presentazione della scheda Risorse in edizione rivista, costruzione dei piccoli 
gruppi di mappatura 

- 25 marzo 2019 Rapporto sulle prime iniziative di mappatura. Esercitazione in aula sulle risorse 
importanti per ciascuno dei partecipanti nel gestire il proprio ruolo/quotidianità (operatore, familiare, 
utente) 

- 9 aprile 2019 Aggiornamento sulla mappatura, valutazione degli elementi positivi e delle criticità 
emerse. Presentazione dei risultati emersi dall’esercitazione (nuvole di parole) 

- 9 maggio 2019 Aggiornamento sulla mappatura. Strumenti e indicazioni per l’intervista e il 
colloquio con i responsabili/operatori delle risorse mappate 

 

2.3 COSTITUZIONE E AVVIO DEI PICCOLI GRUPPI AL 
 LAVORO DI MAPPATURA 
 

Nei primi incontri, all’interno di ciascuno dei due Gruppi si è proceduto a formare dei sottogruppi, 
definiti inizialmente micro équipe e, successivamente – e qui d’ora in avanti, piccoli gruppi di 

mappatura. Secondo le indicazioni fornite dall’ Università di Milano Bicocca,  
• ciascuno di questi piccoli gruppi doveva, almeno inizialmente, essere composto da poche 

persone, non oltre 4/5 per facilitare l’organizzazione delle visite sul territorio di competenza. 
• quanto alla composizione l’indicazione era che ogni piccolo gruppo comprendesse almeno 

un operatore, un familiare, un paziente, con l’obiettivo di consentire un confronto di sguardi 
diversi nella lettura e nella interpretazione delle potenzialità delle risorse individuate e 
visitate. 

• quanto all’assegnazione dei comuni da cui iniziare, il suggerimento era di scegliere in 
funzione della comodità di accesso da parte dei partecipanti (luogo di residenza, sede del 
servizio di salute mentale di riferimento) o delle preferenze. 
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A Brescia si è partiti con 8 piccoli gruppi di mappatura, 3 in altrettanti quartieri di Brescia città 
(Volta/via Cremona, San Polo, Caionvico/Sant’Eufemia), e 5 in comuni del territorio (Botticino, 
Borgosatollo, Mazzano, Rezzato, San Zeno). Impegnati in questi gruppi 7 operatori, 3 familiari, 10 
utenti 
 
A Mantova si sono formati 2 sottogruppi (Mantova città e Alto Mantovano). Il primo si è occupato 
della città, il secondo si è distribuito in 8 comuni (Castiglione delle Stiviere, Castelgoffredo, 
Medole, Canneto sull’Oglio, Ceresara, Rodigo, Guidizzolo, Asola). Impegnati 9 operatori, 1 
familiare, 22 utenti. 
 

2.4 IL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA 
 MAPPATURA PARTECIPATA 
 
I piccoli gruppi hanno il compito di effettuare la mappatura dinamica delle risorse mediante una 
raccolta di informazioni utili per il progetto.  
Si tratta di raccogliere su una apposita scheda (vedi lo strumento scheda RISORSA) i recapiti e le 
informazioni relativi a ciascuna risorsa del proprio territorio, di prendere contatto e incontrare le 
persone che sono responsabili o si occupano di queste risorse.  
La scheda viene proposta in bozza al Gruppo di mappatura, perché ne prenda atto e ne discuta. 
Ciascun partecipante al Gruppo, senza preavviso, viene richiesto di compilare la scheda su una 
risorsa che conosce e utilizza personalmente. In questo modo la scheda viene testata ed emergono le 
note e le proposte che saranno utilizzate per arrivare ad una edizione condivisa e migliore. Le 
diverse osservazioni provenienti dai gruppi di Brescia e di Mantova sono state prese in esame 
congiuntamente affinchè si potesse produrre uno strumento di rilevazione comune. 
Dopo aver discusso e validato la scheda, è partita la rilevazione sul territorio del comune o del 
quartiere scelto dal singolo piccolo gruppo di mappatura.  
Il compito è quello, in primo luogo, di individuare le risorse, formali e informali, a partire da quelle 
utilizzate o conosciute dai partecipanti al gruppo, poi quelle conosciute ma non utilizzate, in terza 
battuta quelle nuove.  
Su ciascuna si sono raccolte le informazioni di base e i recapiti necessari per potersi mettere in 
contatto (dalle proprie agende, sugli eventuali siti web del comune o della risorsa stessa). Si sono 
descritte le attività e le prestazioni fornite, i destinatari, le condizioni di accesso. Altre informazioni 
previste nella scheda di rilevazione richiedono in molti casi una visita in loco del piccolo gruppo, 
con osservazione all’esterno e all’interno, ed eventualmente la realizzazione di foto (vedi foglio per 
consenso alle foto in caso di foto a persone riconoscibili - liberatoria immagini). La raccolta di 
documentazione e di ulteriori informazioni richiedono anche colloqui informali con responsabili o 
operatori in quel momento presenti.  
 
Il tutto è stato riordinato, commentato e valutato dal piccolo gruppo, in merito alle caratteristiche 
che ne fanno una risorsa utile, o potenziale, per la salute mentale, e riportato sulla scheda, di cui 
successivamente si provvede a inviare copia ai referenti territoriali e ai ricercatori dell’ Università di 
Milano Bicocca. 
L’attività del piccolo gruppo viene registrata in un Diario di bordo, che è stato proposto come 
strumento per tenere memoria di ciascun contatto e incontro (chi sono i presenti, una breve sintesi 
dei contenuti, eventuali decisioni, osservazioni e proposte) 
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La tappa successiva consiste nel prendere formalmente contatto con le diverse risorse, in primis 
quelle che secondo i piccoli gruppi potrebbero essere migliorate e potenziate nella loro funzionalità 
di risorsa, per una miglior conoscenza reciproca, un confronto sulla filosofia del recovery net, una 
verifica sulle possibilità di collaborazione.  
A questo fine una traccia di intervista e alcune indicazioni operative utili a facilitare la richiesta e la 
conduzione del colloquio sono fornite ai piccoli gruppi, insieme ad un Foglio informativo di 
presentazione del Progetto Recovery net e dell’azione di mappatura – vedi promemoria e foglio 
informativo su nostra mappatura 
 
Il lavoro di mappatura fin dall’inizio vede svilupparsi, come è ovvio, percorsi diversi, sia tra Brescia 
e Mantova, sia tra i piccoli gruppi. Di seguito diamo conto di alcuni aspetti che riteniamo 
significativi, di tali percorsi, sia negli elementi di positività che di difficoltà 
 
La mappatura a Brescia.   

Rispetto all’impianto di partenza il lavoro di raccolta delle informazioni e delle visite sul campo ha 
visto alcune trasformazioni, sia nella composizione dei gruppi, sia nelle zone mappate.  
Per quanto riguarda le zone inizialmente previste, ad es. il muoversi nel territorio di San Polo dei 
gruppi del Co-Lab e dei gruppi della mappatura ha creato una certa confusione e una serie di 
equivoci che hanno consigliato di lasciare campo libero al gruppo Co-Lab, e di sostituire il quartiere 
San Polo con ATS.  
Per quanto riguarda la composizione dei piccoli gruppi di mappatura si sono verificate alcune 
uscite, in qualche caso compensate da nuove entrate. Nell’insieme il numero dei partecipanti è 
rimasto stabile nel tempo per gli operatori (tra 7 e 9), mentre sono diminuiti gli utenti (variabili tra 
11 e 7) e i familiari (variabili tra 4 e 1).  
La mappatura è stata portata avanti con entusiasmo e partecipazione attiva, talvolta con 
soddisfazione (es. a Borgosatollo), ma in qualche caso con difficoltà, dichiarate dagli operatori 
perlopiù come di carattere organizzativo (vedi soprattutto nei servizi di residenzialità, ma anche di 
terzo settore). Per questo alcuni gruppi hanno temporaneamente sospeso le uscite sul territorio, 
mentre contemporaneamente nelle riunioni con il gruppo dell’Università di Milano Bicocca si è 
dato spazio alla valutazione delle situazioni di criticità e delle possibili soluzioni.  
Criticità che sembrano essere in fase di superamento. 
 
La mappatura a Mantova. 
Coerentemente con l’insieme delle azioni previste sul suo territorio, per motivi organizzativi 
l’attività di mappatura è iniziata a Mantova con circa un mese di ritardo rispetto a Brescia.  
Si sono costituiti inizialmente due sottogruppi, uno per Mantova città, e uno per il territorio 
dell’Alto Mantovano. Nel primo caso la ragione è stata la difficoltà, non ancora del tutto risolta, di 
coinvolgere un numero di utenti e di familiari sufficiente a suddividersi in piccoli gruppi, per cui gli 
operatori avevano inizialmente ritenuto opportuno portare avanti la rilevazione in una unica équipe. 
La questione è stata affrontata nelle riunioni con il gruppo dell’Università di Milano Bicocca. Con il 
sostegno degli operatori che lavorano con soddisfazione insieme agli utenti per il Co-Lab, si sono 
prese in considerazione le opportune azioni da intraprendere per ovviare a questo tipo di difficoltà. 
Azioni che al momento della stesura del report erano in via di definizione.  A Mantova i 
partecipanti al gruppo sono stati 5 operatori, 1 familiare, 2 utenti. Nell’Alto Mantovano 4 operatori, 
0 familiari, 20 utenti. 
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2.5   GLI STRUMENTI PER LA MAPPATURA DELLE RISORSE 

Riportiamo di seguito un esempio dei diversi strumenti predisposti appositamente per la 
mappatura dinamica. 

 

DIARIO GRUPPO MAPPATURA 

Accompagna e registra cronologicamente le attività svolte, i partecipanti, il luogo di svolgimento. 
Consente di fermare sinteticamente impressioni, osservazioni, proposte, impegni 
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SCHEDA RISORSA 

Rappresenta il principale strumento di registrazione delle informazioni su una specifica situazione 
del territorio individuata come risorsa utile per la salute mentale. Raccoglie i dati di fonte diversa 
(agende personali, elenchi telefonici, siti web, contatti informali e formali) che descrivono le attività 
svolte, le caratteristiche di funzionamento e di accesso. Una parte fondamentale della scheda 
riguarda le valutazioni dei partecipanti al gruppo su quanto la risorsa sia tale per la salute mentale, 
come possa eventualmente essere migliorata o essere successivamente contattata per un confronto e 
un approfondimento. 
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SCHEDA DI ADESIONE AL GRUPPO MAPPATURA 

Raccoglie i principali dati socio-anagrafici dei partecipanti al piccolo gruppo di mappatura. Èutile 

principalmente al referente territoriale per il lavoro di coordinamento e comunicazione. 
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TRACCIA PER IL COLLOQUIO/INTERVISTA CON LA SINGOLA RISORSA 

Al gruppo di mappatura che intende chiedere un incontro di approfondimento con la risorsa 
individuata come utile o potenzialmente utile per la salute mentale, questo strumento offre alcune 
indicazioni sia sugli obiettivi di tipo informativo e conoscitivo del colloquio, sia sui temi di 
confronto e i principali argomenti da toccare. Inoltre si suggeriscono alcune modalità di contatto e 
di gestione del colloquio con le persone da intervistare. 
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IL FOGLIO INFORMATIVO SUL PROGETTO 

Questa sintesi su caratteristiche e scopi del Progetto Recovery net e in particolare dell’Azione 1, 

Mappatura e CoLab,  può  accompagnare la presentazione  del gruppo di mappatura ai soggetti cui 

si chiede un colloquio  (la versione originale è stata adattata al lavoro di mappatura).  
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LA LIBERATORIA SULLA PRIVACY 
 

Nel caso si intenda fotografare persone di cui si riconosce il volto, va chiesta una liberatoria circa i 

possibili usi delle immagini 
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CAPITOLO 3: L’IDEA DI RISORSA NEI PAZIENTI, NEGLI 
OPERATORI, NEI FAMILIARI  
 RISORSE MAPPATE AL 30/5/2019 

 
Una particolare attenzione è stata rivolta, da parte del gruppo dell’Università di Milano 
Bicocca, a esplorare e comprendere il significato attribuito dai partecipanti al termine 
“risorsa”. Dare per scontato un significato condiviso di cosa si intende per risorsa utile alla 
salute mentale, oppure fornire un significato legittimato dalla letteratura del settore, a nostro 
avviso avrebbe in certa misura condizionato i riferimenti concettuali che ciascuno, anche 
inconsapevolmente, porta dentro di sé, o consentito che si riproponessero i significati costruiti 
e stratificati nel tempo nella cultura dei servizi. In effetti, le esercitazioni proposte su questo 
tema dal World Cafè, e la compilazione di prova della prima versione della scheda Risorsa 
hanno confermato queste tendenze. Risorsa è intesa soprattutto dagli operatori e gli utenti 
come una organizzazione formale, istituzionale, compresa tra quelle sperimentate nella 
consuetudine della quotidianità.  Puntando ad ampliare il campo di significati, pur sempre 
basati sull’esperienza, abbiamo cercato di stimolare la spontaneità delle persone coinvolte, 
anche considerando che fini del progetto sono pratiche e progettazioni innovative. Pertanto è 
stata predisposta una esercitazione specifica, che chiedeva a ciascun partecipante di inserire 
in cerchi concentrici, disegnati attorno al centro che rappresentava il soggetto stesso, le 
risorse che riteneva più importanti nella quotidianità dello svolgimento del proprio ruolo 
professionale, della propria condizione di paziente, familiare, volontario ecc.. 
 
Sulla base di cerchi concentrici abbiamo indicato la diversa importanza attribuita dal soggetto 
alle risorse (il primo è il più importante, il terzo il meno importante). 
  
Con il materiale raccolto durante le due giornate di formazione avvenute a Brescia il 31 
gennaio 2019 e a Mantova il 20 febbraio 2019 sono state create delle nuvole di parole. Grazie 
alle nuvole è stato possibile presentare graficamente i risultati ottenuti dall’analisi dei disegni 
fatti durante le giornate di formazione. Nello specifico all’interno di una nuvola si trovano 
parole di dimensioni diverse: quelle più grandi sono le parole menzionate più spesso, quelle 
più piccole le meno ricorrenti. 
I risultati sono stati aggregati per cerchi: sono quindi state create 3 nuvole di parole 
corrispondenti ai 3 cerchi all’interno dei quali erano state inserite le risorse, in aggiunta una 
nuvola riassuntiva all’interno della quale erano presenti tutte le risorse individuate. 
 
Durante la giornata di formazione a Brescia erano presenti 25 partecipanti: un familiare, 18 
operatori e 6 utenti. In particolare tra gli operatori vi erano 7 educatori, 6 infermieri, 1 
coordinatore di una cooperativa, 1 coordinatore cra, 1 operatore ips/cd, 1 responsabile 
dell’area salute mentale di una cooperativa ed un operatore che non ha specificato il suo ruolo 
professionale.  A Mantova vi erano sempre 25 partecipanti: 1 familiare, 16 operatori e 8 
utenti. Tra gli operatori erano presenti 5 educatori, 3 psicologi, 2 assistenti sociali, un 
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operatore dei servizi al lavoro, un operatore dello sportello lavoro, un volontario di “oltre la 
siepe” e 3 operatori non specificati. 
Poiché nella giornata di formazione sia di Brescia sia di Mantova era presente un solo 
familiare, per quest’ultimo non sono state create delle nuvole di parole singole, ma le risorse 
individuate sono state aggregate insieme alle altre e presentate nella nuvola di parole 
riassuntiva. Per gli utenti e gli operatori sono state invece create nuvole distinte, per un totale 
di 3 nuvole per gli utenti, 3 per gli operatori e la nuvola di parole riassuntiva, per entrambe le 
città (per un totale di 14 nuvole). 
I risultati ottenuti sono stati presentati e commentati con i gruppi di lavoro che avevano 
partecipato alla mappatura, con un Power Point. 
 
È stato organizzato un incontro di restituzione a Mantova il 25 marzo e a Brescia il 18 aprile. 
Ciò che è emerso dalla discussione sulle nuvole di parole è una netta differenza tra le risorse 
individuate dagli operatori e quelle individuate dagli utenti. Come si può osservare dalle 
nuvole riportate nelle pagine che seguono, i primi si sono focalizzati maggiormente sulle 
risorse legate ai servizi: colleghi, psicologi, medici, équipe, associazioni, cooperative ecc..ma 
anche sugli strumenti di lavoro (smartphone, auto, ecc.). Da notare la presenza, meno centrale 
ma significativa, soprattutto in una filosofia di recovery, degli utenti intesi come risorsa. Gli 
utenti dal canto loro hanno fatto emergere l’importanza soprattutto della sfera relazionale, 
individuando come risorse principali i familiari, gli amici e le persone più vicine, tra cui 
alcuni singoli operatori del servizio di salute mentale (n.b. nelle nuvole di Mantova il termine 
“persona” si riferisce a nomi propri, indicati e non identificati).  
Sulla base di questi incontri di restituzione è stato possibile far riflettere soprattutto gli 
operatori sulla definizione e percezione del concetto di risorsa, volutamente lasciato aperto, 
per poter permettere ai piccoli gruppi di mappatura di procedere con la mappatura dinamica 
del territorio con una prospettiva nuova. 
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MANTOVA 
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NUVOLE -BRESCIA 

 

OPERATORI PRIMO CERCHIO BRESCIA 

 
 

 

 

OPERATORI SECONDO CERCHIO BRESCIA 
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OPERATORI TERZO CERCHIO BRESCIA 
 

 
 

UTENTI PRIMO CERCHIO BRESCIA 
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UTENTI SECONDO CERCHIO BRESCIA 

 

 

 

UTENTI TERZO CERCHIO BRESCIA 
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NUVOLA RIASSUNTIVA BRESCIA 
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NUVOLE -MANTOVA 

 

OPERATORI PRIMO CERCHIO MANTOVA 

 

 

 

OPERATORI SECONDO CERCHIO MANTOVA 
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OPERATORI TERZO CERCHIO MANTOVA

 

 

UTENTI PRIMO CERCHIO MANTOVA 
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UTENTI SECONDO CERCHIO MANTOVA 

 

 

UTENTI TERZO CERCHIO MANTOVA 
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NUVOLA RIASSUNTIVA MANTOVA 
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CAPITOLO 4: L’AGENDA E IL TERRITORIO 
DELL’AZIONE DI MAPPATURA  

 

In questo capitolo sono riportate alcuni risultati del processo di mappatura fin qui sviluppato, 
e in particolare vengono indicati numero e tipo di risorse utilizzate o nuove, i cui dati sono 
riportati sulle Schede  Risorse, e in corso di digitalizzazione..   

RISORSE MAPPATE E RISORSE ATTIVATE 
 

Nel primo anno di attività la mappatura ha prodotto i seguenti risultati, in termini di risorse 
individuate (già utilizzate o nuove, segnalate dagli utenti e dagli operatori), e attivate, ossia 
con cui ci sono stati contatti (visite, colloqui, incontri, ecc.) in vista di migliorare l’esistente o 
portare avanti nuove proposte e forme di collaborazione. 

In questo Report non riportiamo i primi risultati di attivazione e utilizzo delle risorse, nella 
sua parte qualitativa, poiché siamo solo all’inizio di tale processo. Essi saranno oggetto del 
prossimo Report. 

 

BRESCIA 

Totale risorse n 30 (incluse anche le risorse individuate all’inizio del processo di mappatura 
quando si sono validati gli strumenti) 

Brescia città n 7    

 UISP, nuova, da contattare 

 Palestra NewRock, nuova da contattare 

 Spazio Omelin, associazione alleanza salute mentale, da potenziare  

 Oratorio Parrocchia San Giovanni via Volta, utilizzata e attivata 

 UBI Banca, utilizzata 

 Chiesa e oratorio di Santa Maria della Vittoria, via Cremona, attivata 

 Caritas di via Zanelli 

 

San Zeno n1  sede ANA Alpini, utilizzata 
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Borgosatollo n 7 

 Biblioteca comunale, risorsa nuova, attivata 

 Centro Sportivo Benedetto, risorsa nuova, attivata 

 Associazione Falò percorsi didattici e formativi, risorsa nuova, attivata 

 Circolo Pesca sportiva “Canada”, risorsa nuova da attivare 

 Associazione Borgo Solidale, risorsa nuova da attivare 

 Associazione Arcobaleno - anziani, risorsa nuova, da attivare   

 Comune di Borgosatollo - Servizi sociali, risorsa attivata    

 

Montichiari n 79    di cui elenchiamo quelle attivate 

Istituto Don Milani, polo scolastico: licei, tecnici, professionali-  attivata 

Oratorio, sede "Oasi dello Spirito"-  attivata 

Società san Vincenzo- attivata 

Azienda floricola- attivata 

Calcinato n 1 

Carpenedolo n 16 

Cooperativa Carpe Diem-  attivata 

RSA Santa Maria del Castello Onlus- attivata  

Castenedolo n. 44 

Mazzano n. 3 

RSA Fiorini-  attivata 

Cooperativa sociale Onlus " Approdo"-  attivata 

Nuvolento n 28 

Nuvolera n 11 

Remedello 

Istituto Superiore Bonsignori Remedello-  attivata 

 

Visano n 3 
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MANTOVA 

 

Risorse mappate n 38 (incluse anche le risorse individuate all’inizio del processo di 
mappatura quando si sono validati gli strumenti)  

 

Mantova città n 10, di cui 2 sono state attivate 

 

Alto Mantovano: 25 risorse  

Castiglione delle Stiviere: 9 risorse mappate – 6 attivate – 3 da migliorare 

Castelgoffredo: 8 risorse mappate – 6 già attivate – 1 attiva da migliorare – 1 
non attivata  

Medole: 2 risorse 1 già attivata e 1 non attiva 

Canneto sull’Oglio: 1 risorsa già attivata 

Ceresara: nessuna risorsa 

Rodigo: 1 attiva da migliorare 

Guidizzolo: 2 risorse non attive 

Asola: 1 risorsa attiva da migliorare 

Calvatone: (n.b. non è tra i comuni del progetto)- 1 risorsa non attiva 
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RIUNIONI DI COORDINAMENTO E SEMINARI DEL 
PROGETTO COMPLESSIVO 

 

Come si è documentato più sopra, alla mappatura sono state dedicate riunioni sia nel contesto 
delle giornate di formazione in cui erano presenti, in alternanza, l’équipe  del Politecnico e 
l’équipe dell’ Università di Milano Bicocca, sia riunioni appositamente programmate dal 
gruppo con l’Università di Milano Bicocca,. 

Indispensabile per l’aggiornamento sulle diverse azioni del Progetto ed il raccordo tra la 
mappatura e le altre azioni in corso è stata la partecipazione alle riunioni periodiche di 
coordinamento.  

Va inoltre ricordata la presenza agli incontri di apertura e presentazione pubblica del progetto 
Recovery net generale, tenuti a Brescia, presso il MoCa Centro per le nuove culture, a 
Mantova, presso la Goliarda di Curtatone, l’apertura alle REMS di Castiglione delle Stiviere, 
il seminario “Coproduzione e coinvolgimento attivo degli utenti: verso strumenti integrati di 
valutazione dei percorsi di recovery personale” presso la Regione Lombardia. 

 

Calendario azione 1.1 – Incontri effettuati dal gruppo di ricerca Università di Milano Bicocca 

 

30-8-18 Mappatura Brescia via skype    

2-10-18 Curtatone (Mantova) La Goliarda - presentazione Az 1.1   

7-11-18 Mantova, presentazione soggetti del territorio     

 18-12-18 Brescia World Cafè   + riunione Partner del Progetto   

19-12-18 Brescia - Coordinamento      

11-1-19 Milano Università Bicocca  - riunione con Politecnico 

18-1-19 Brescia  - Coordinamento 

31-1-19 Brescia Workshop Mappatura-CoLab  (esercitazione per nuvole)* 

20-2-19 Mantova Workshop Mappatura-CoLab (esercitazione per nuvole)* 

21-2-19 Brescia Coordinamento  + riunione mappatura   

27-2-19 Mantova Workshop Mappatura-CoLab * 

19-3-19 Castiglione REMS  

21-3-19 Brescia Workshop 2 CoLab  
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25-3-19 Mantova Workshop Mappatura-CoLab (presentazione nuvole) * 

1-4-19  Milano Seminario Regione Lombardia 

18-4-19 Brescia incontro Università di Milano Bicocca con Politecnico  -mappatura + 
  presentazione nuvole- crisi residenzialità  

21-5-19 Brescia  -Coordinamento   
 
 
 

* questi incontri, indicati qui in quanto giornate di formazione, sono stati dedicati alla 
mappatura e al suo accompagnamento, e pertanto risultano elencati in precedenza anche nel 
calendario degli incontri effettuati col gruppo mappatura sia a Brescia che a Mantova 
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DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI E PARTECIPAZIONE 
A CONVEGNI E CALL  

 

Diverse sono state le iniziative, i convegni e gli incontri scientifici, a cui il team di ricerca 
dell’Università di Milano Bicocca ha partecipato, finalizzati sia all’approfondimento degli 
aspetti metodologici utili per la definizione degli strumenti per il processo di mappatura, sia 
al tema della Recovery. Inoltre i seminari ed i convegni sono stati occasione di confronto utili 
anche per la presentazione dei risultati in progress.  

Presenteremo a settembre un paper online per la conferenza Espanet 2019. 

 

CREAZIONE DATABASE 

 

È stato predisposto un sistema di archiviazione condiviso dal team di ricerca (Google Drive) 
che raccoglie tutti i materiali prodotti nel corso del processo di mappatura. Questo sarà 
condiviso prossimamente anche con i gruppi di mappatura, in attesa della definizione delle 
piattaforme del progetto Recovery. 
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IMMAGINI TERRITORIO DI BRESCIA 

Dalla finestra del CPS di via Romiglia 

All’inizio del processo di mappatura 
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Dalla finestra del CPS di via Romiglia a sei mesi dall’inizio della mappatura  
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San Polo - la torre in cui ha sede il Co-Lab
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I giardini e le villette di fronte alla sede del Co-Lab 
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IMMAGINI DEL TERRITORIO DI MANTOVA 

Ingresso della sede del Co-Lab a Mantova 
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Il Gruppo di mappatura al lavoro 
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