
Fondazione Lighea, modello inclusivo all’avanguardia 

nella riabilitazione del disagio psichico 

Spaziopernoi, con gli allievi del 4° corso avanzato IAA, visita gli alloggi di Fondazione Lighea Onlus, dove 

inclusione, relazione e sostegno all’autonomia sono la chiave del successo di un innovativo modello di 

riabilitazione dei pazienti affetti da malattia mentale. Anche grazie alla pet therapy. 

 

 

 

Ci aprono le porte nell’elegante salotto di casa tra divani di velluto, quadri e arredi d’epoca. Hanno 

storie interessanti da raccontare e un quotidiano fitto di attività in cui ciascuno trova il giusto canale 

per esprimere le proprie attitudini, lenire traumi e difficoltà. Parlano di sé e della propria malattia con 

una confidenza pacificata e una serena accettazione che derivano anche dalla consapevolezza di essere 

stati accolti nel cuore pulsante del contesto cittadino.  

L’appartamento si trova all’interno di un elegante palazzo del centro, a due passi dalla Stazione 

Cadorna (sul pianerottolo targhe d’ottone e studi d’avvocato), a stretto contatto con le altre famiglie, 

gli uffici, i negozi, nel cuore della vita sociale e relazionale: è uno degli alloggi che Fondazione Lighea, 

impegnata dal 1985 nella cura e nel reinserimento sociale di persone con disagio psichico, mette a 

disposizione dei propri ospiti ai fini del loro reinserimento. La collocazione centrale è uno degli 

elementi fondanti e distintivi di questo modello di riabilitazione, ideato dal dott. Giampiero Savuto, 

direttore scientifico di Lighea, Fondazione con tre comunità terapeutiche, un centro diurno, diversi 

alloggi assistiti (tutti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale) e un giornale online 

(FuoriTestata) per combattere un’alterata narrazione del disagio psichico: la pazzia viene 

erroneamente associata a episodi di violenza che nella maggior parte dei casi poco hanno a che fare 

con le diagnosi psichiatriche, come ha già ribadito l’OMS in occasione della Giornata mondiale della 

salute mentale al fine di abbattere lo stigma sui disturbi mentali. 

https://www.fondazionelighea.it/fuoritestata


 

<<Nell'ottica della Fondazione - sottolineano alla Lighea – è solo nel contatto diretto che la paura viene 

ridimensionata. L’incontro tra persone è fondamentale perché attraverso la relazione e gli stimoli che 

ne derivano ci si permea reciprocamente>>. Gli ospiti arrivano nei nostri alloggi dopo aver completato 

una permanenza in comunità, pronti per vivere in un regime di relativa autonomia e normalità del 

quotidiano, svolgendo sempre un ruolo attivo: vengono coinvolti nella gestione della casa (spesa, 

preparazione dei pasti, riordino della cucina) e nelle attività giornaliere che li accompagnano lungo un 

percorso di recupero personalizzato, ritagliato in modo quasi artigianale, nel rispetto delle singole 

individualità, spostando l’accento dalla malattia omologante ai singoli talenti, alle idee e valori di 

ciascuno. Non solo arte, teatro, danza (che danno voce a una vita interiore talvolta insondabile per 

altre vie), ma anche beach volley, sui campi del Centro Sportivo PlayMore di Via della Moscova 26 

(l’attivazione fisica radica i pazienti nel qui e ora e li distoglie da pensieri e ossessioni). Ma le attività 

proposte non finiscono qui. 

 



 

 

Daniele si esprime attraverso la fotografia, catturando scorci e monumenti di Milano. Manuele (anche 

questo nome di fantasia) segue il gruppo radio, ha la passione per il sax e ama immergersi nella musica 

jazz in cerca di emozioni intense. <<Con la mia malattia tendo a pensare molto - racconta. La musica mi 

aiuta a prendere le distanze dalla mia dimensione razionale. Mi piace anche stare con gli animali, 

perché sono istintivi. Con loro sperimento un rapporto diretto, senza la mediazione della parola e della 

mente>>. Sara, che si dedica alle attività di scrittura creativa, ha studiato a Brera e decora oggetti in 

ceramica. Oggi era il suo turno di Corvée in cucina. Ha preparato un riso alla cantonese apprezzato 

anche dagli educatori. Laura, che alle faccende in cucina preferisce il riordino della casa, racconta di 

un’infanzia trascorsa in solitudine, consolata dal suo gatto.  

 

 

Per alcuni di loro è stato strutturato un percorso co-terapeutico di Pet Therapy (IAA), altro elemento 

distintivo e innovativo alla Lighea nell’approccio alla riabilitazione delle persone con disagio psichico. 

La relazione con gli animali gioca un ruolo importante, perché coinvolge i ricordi, la dimensione 

affettiva ed emotiva della persona. A questo fine aspetti di ordine motivazionale, emozionale, 

comunicativo, sociale sono chiamati in causa da un’equipe multidisciplinare per indurre meccanismi di 

autoefficacia e raggiungere obiettivi beneficiali che siano complessivi e non parziali.   

L’adozione di una strategia globale, dove la riabilitazione abbraccia un modello bio-psico-sociale, in cui 

la malattia non è confinata a fattori biologici o psicologici, ma anche sociali e culturali, fa la differenza 

in termini di efficacia alla Lighea. I risultati parlano chiaro e dicono che questo modello, giudicato folle 

da tanti, è un modello vincente: <<quando i pazienti ci vengono inviati dalle Aziende sanitarie hanno 

una media di 2,7 ricoveri ospedalieri all’anno – racconta in un’intervista al Corriere il fondatore 

https://www.corriere.it/buone-notizie/18_dicembre_18/case-pazzi-centro-milano-matti-vivono-palazzi-lussuosi-5a93053e-02cd-11e9-aeef-bd27e207a202.shtml


Giampiero Savuto. Nei tre anni successivi all’inserimento da noi la media dei ricoveri crolla a 0,5 

l’anno. Non si guarisce, ma si impara a convivere con sè stessi e con la società che ci è attorno». 

 

 

 

Milano si è lasciata alle spalle l’immagine di una città indifferente e sempre di fretta. E si è rivelata 

terreno fertile per questa esperienza di inclusione, di certo anche grazie all’opera di sensibilizzazione 

tessuta negli anni dalla sua amatissima “poetessa dei Navigli”. L’auspicio è che la paura per il disagio 

psichico si possa col tempo dissipare e che questo modello di intervento operativo venga accolto e 

replicato anche in altre città nel futuro, perché in definitiva da vicino nessuno è normale. La normalità 

è un’invenzione di chi è privo di fantasia (Alda Merini). 

 

Per Spaziopernoi 
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