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Oltre all’Accreditamento Aziendale, proveniente dal mondo industriale e meglio noto come 

Sistema di norme ISO, ed all’Accreditamento Istituzionale, secondo i requisiti previsti dal SSN, 

sempre più diversificati da regione e regione, esiste un Accreditamento Scientifico-Professionale 

tra pari e fondato sull’adesione volontaria ai valori della ricerca scientifica, della formazione 

continua e dell’investimento professionale (Ruvolo, 2000). 

Tra i valori fondanti questa metodologia, ve ne sono alcuni, mutuati dallo studio delle 

organizzazioni aziendali, che propongono una prassi etica e professionale che va al di là del 

contesto e delle originarie finalità dell’ambito nel quale si sono sviluppate. Tra queste, è 

indispensabile richiamare, per prevenire degenerazioni (commercialistiche, assistenzialistiche, 

utilitaristiche, dogmatiche, ecc.) dei Programmi di Accreditamento Scientifico-Professionale 

(Ruvolo, 2000): 

1. la cultura del servizio e dell’orientamento al cliente, 

2. la cultura della competenza, 

3. la cultura degli obiettivi e i sistemi di sviluppo delle risorse umane 

L’Accreditamento Scientifico-Professionale si caratterizza quindi per una metodologia di lavoro 

collettivo fondata su: 

 le consensus conference, con le quali riunisce periodicamente tutti gli attori del processo 

valutativo,  

 lo scambio tra pari di visite e di consulenze reciproche (anche attraverso progetti specialistici di 

banchmerking)  

 la costruzione condivisa di manuali per la presentazione di Linee Guida, procedure Best 

Practices, Parametri operativi e di valutazione, Disegni di ricerca empirica. 

 

Qualità Gruppale e Sviluppo Sociale è in Programma di Accreditamento rivolto a Servizi Clinico-

Sociali che si ispirano al modello di Salute Mentale Community Based
I
 proposto dall’OMS dal 

2001 in poi, con il famoso Libro Verde sulla Salute Mentale, e che intendono confrontarsi 

empiricamente con modelli di eccellenza nell’utilizzo dei dispositivi di lavoro gruppale e di 

intervento comunitario sviluppati della prassi gruppoanalitica; così come sviluppata a partire dalla 

sua fondazione presso l’Ospedale Militare di Northfield, nel secondo dopoguerra, ad opera di S.H. 

Foulkes (1948). Esso si sostanzia in un primo Programma Triennale di Pre-Accreditamento ed in 

successivi Cicli Annuali di Accreditamento, da realizzarsi attraverso una  azione di ricerca-

formazione-intervento sulla terapia gruppale-comunitaria basata su un Progetto di  



 2 

Banchmarking
II

; quest’ultimo qui inteso come metodologia di sviluppo del Capitale Sociale di 

comunità locali e professionali. 

Obiettivo primario del primo Programma Triennale è quello della redazione (attraverso 

l’organizzazione di un sistema di visite tra pari e di un progetto di banchmarking) di un Manuale di 

Pre-accreditamento dei servizi clinico-sociali che ispirano i propri interventi professionali al 

modello gruppale-comunitario di salute dell’OMS e della Gruppoanalisi, che prenderà il titolo di: 

Linee Guida per la costruzione e la valutazione di set(ting) comunitari
III

. 

L’obiettivo di questa prima fase di lavoro sarà la ricerca del “minimo comune multiplo” tra tutti 

quei servizi alle persone interessati, con i loro interventi clinici e sociali, a prendersi cura del 

disagio psico-socio-economico della propria comunità di appartenenza territoriale; ispirandosi ai 

seguenti valori: 

 il Curare per Guarire il disagio mentale (rinunciando definitivamente all’idea di riabilitazione 

e/o di intrattenimento),  

 l’Autopromozione Sociale (e quindi dell’imprenditorialità come percorso di crescita personale e 

di sviluppo locale),  

 il Lavoro di Comunità (quest’ultima intesa gruppoanaliticamente sia come contesto basilare di 

presa in carico territoriale del disagio psico-socio-economico, sia come ambiente fondamentale 

di sviluppo umano), 

 la Cultura della Gruppalità (quest’ultima intesa gruppoanaliticamente come la dimensione 

multipersonale e multiculturale attraverso la quale leggere la costruzione sia della sofferenza 

che della conoscenza dell’essere umano). 

Questo lavoro sarà finalizzato alla di ricerca una definizione empirica e condivisa di contesto 

terapeutico comunitario
IV

, per quella categoria di servizi clinico-sociali alla persona, che hanno 

come mission elettiva la cura e/ la prevenzione della patologia mentale, e che quindi intendono 

progettare la guarigione dei pazienti e/o la cura dei loro utenti, attraverso dispositivi e setting che si 

ispirano allo sviluppo gruppoanalitico di quella prassi di cura relazionale che si è sviluppata a 

partire dalla prima modellizzazione della Comunità Terapeutica inglese fino alla più moderna 

Terapia di Comunità italiana (barone, Bellia, Bruschetta, 2010). 

Riprendendo Maxwell Jones (1982; tr. it. in Profita, 1994), il contesto terapeutico comunitario può 

essere sufficientemente ed in prima approssimazione oggi descritto ancora con le parole con le quali 

lo psichiatra e psicoanalista inglese lo definivi nel secondo dopoguerra. 
 

La Comunità Terapeutica è un’organizzazione di lavoro clinico-sociale che si distingue dagli altri centri 

affini di trattamento per il modo in cui le risorse totali dell’istituzione, quelle del personale e quelle dei 

pazienti, vengono consapevolmente fatte confluire al fine di promuovere il cambiamento. 

 

Il Programma di Accreditamento Qualità Gruppale e Sviluppo Sociale si ispira, non a caso, al 

progetto della Association for Therapeutic Communities
V
 inglese,  avviato del 2002, al fine di 

sviluppare nuovi standards qualitativi e fondamenti metodologici che contraddistinguessero il 

dispositivo di cura definito Comunità Terapeutica nelle sue varie articolazioni in base alle varie 

tipologie di utenza. 

Tale progetto, finanziato dal Royal College of Psychiatrist di Londra, e denominato, Community of 

Community, ha creato un network internazionale, che partendo dalla somministrazione della Scala 

di Valutazione KLAC I a diversi gruppi di lavoro, ed attivando un processo di auto-etero 

valutazione delle comunità terapeutiche che tali gruppi gestiscono, ha dato vita ad una serie annuale 

di standards di servizio fondati sui valori benchmark delle diverse variabili qualitative riscontate 

nelle varie comunità; rispetto alle quali ciascun gruppo di lavoro può riconoscere la propria 

distanza. Da questi standards emerge con forza che “la maggior parte, se non addirittura tutti i 

trattamenti nella Comunità Terapeutica, avvengono in gruppo e nell’ambito della vita quotidiana 

della comunità”. (Kennard, 1998) 

Per questo motivo il Programma propone strategicamente una collaborazione tra un’associazione 

professionale delle salute mentale, elettivamente orientata allo studio dei dispositivi di cura 
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comunitari, ed un’associazione scientifica fondata sulla ricerca nell’applicazione del dispositivo 

gruppoanalitico. Il Programma quindi ripropone anche lo sviluppo di una riflessione collettiva e di 

un dibattito scientifica sull’applicazione e l’evoluzione dei “trattamenti gruppali” proposti da 

Foulkes, nella terapia comunitaria, attraverso la focalizzazione sui dispositivi terapeutici in grado di 

generare un Set(ting) Gruppale, a sua volta dentro un più ampio Set(ting) Comunitario in grado di 

prendersi cura della grave patologia mentale che in esso dimora (Lo Verso, 1994; Lo Verso, Ustica, 

1995; Giannone, Lo Verso, 1997; 1998; 2000). 

In campo clinico-sociale il concetto di Set(ting), è stato sviluppato in relazione alle funzioni 

terapeutiche svolte dai dispositivi gruppali-comunitari intesi in senso ampio. Così come la 

Comunità Terapeutica per la cura della patologia mentale, può essere gruppoanaliticamente 

considerata un set(ting) comunitario, in quanto attivante “un campo politico-esperienziale, nel quale 

la relazione che si va strutturando ed intrecciando, all’interno di particolari coordinate formali, 

istituisce un campo mentale specifico, una matrice in continua evoluzione”, che rappresenta il 

“campo mentale condiviso della terapia” (Barone, Bruschetta, Giunta, 2010); anche un programma 

di sostegno psico-socio-economico, come ad esempio un Progetto di Intervento Sociale, può essere 

gruppoanaliticamente rappresentato come un Set(ting) comunitario. Cioè come un unico grande 

contenitore in cui si svolge un programma di attività clinico-sociali personalizzato per ogni utente. 

Attività volte a sostenere lo sviluppo psico-socio-economico dei pazienti e delle gruppalità che li 

attraversano, aiutandoli a: 

o stare ed a prendere consapevolezza della realtà storico-sociale nella quale si ritrovano a 

vivere,  

o strutturare in modo più sano il tempo ed a orientare le proprie energie su investimenti 

costruttivi  

o contenere l’ansia del vuoto ed il disagio esistenziale derivante delle problematiche psico-

socio-economiche che li affliggono,  

o canalizzare le azioni e i pensieri sugli obiettivi personali concreti da portare avanti 

quotidianamente 

o a partecipare allo sviluppo sociale e culturale delle proprie comunità e dei propri gruppi di 

appartenenza 

Il Set(ting) Comunitario di un programma di intervento sociale, come ad esempio quelli di Sviluppo 

Locale orientato all’inclusione socio-lavorativa ed alla salute mentale delle persone in condizioni di 

disagio esistenziale, rappresenta quindi un campo mentale di tipo gruppale in grado di fondare 

nuovi spazi relazionali e di appartenenza, in quanto  costringe  gli individui che lo abitano ad 

“accogliere sempre nuovi pensieri” (Di Maria, 1993). Esso però funziona in maniera implicitamente 

terapeutica (cioè favorente lo sviluppo mentale e l’adattamento sociale degli utenti) solo se trattato 

attraverso specifici set(ting) gruppali ad esso interni. Intendiamo infatti  il “campo mentale” 

(Pontalti, Menarini, 1994) come “l’organizzazione relazionale che offre senso all’insieme delle 

esperienze cognitive, emotive ed affettive di una comunità in un tempo storico dato”.  

 

Il Programma Qualità Gruppale e Sviluppo Sociale propone quindi, ai Servizi clinico-sociali che 

vi aderiscono, un percorso di Ricerca-Formazione-Intervento sulle best practices che questi erogano 

sviluppando attività terapeutiche fondate sul modello comunitario e sulla metodologia di gruppo, o 

che hanno portato all’eccellenza sviluppando innovative pratiche di lavoro psicologico-gruppale. 

Il programma provvederà così allo sviluppo ed alla valutazione di standards di accreditamento della 

qualità dei servizi offerti, elaborati tramite cicli di revisione sistematica e di assunzione di 

responsabilità etica e sociale nell’impegno a raggiungere valori benchmark di qualità. 

Superando un approccio puramente quantitativo, ulteriori obiettivi caratterizzanti il Programma di 

Accreditamento sono: 

 l’approfondimento delle motivazioni che hanno portano le organizzazioni di lavoro che vi 

aderiscono ad ottenere risultati eccellenti e ad investire sui dispositivi e le metodologie di lavoro 

gruppale; 
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 l’aggregazione sociale di un gruppo consistente di servizi terapeutici di comunità interessati a 

partecipare ad un processo di auto-accreditamento di qualità e di auto-formazione per membri 

dei propri staff; 

 la strutturazione di un’analisi di Benchmarking con l’obiettivo di sviluppare conoscenze 

scientifico-culturali e competenze pratico-operative sull’oggetto di lavoro, attraverso la co-

costruzione di diverse griglie di valutazione della qualità e parametri di misurazione 

dell’efficacia dei dispositivi di lavoro gruppali; 

 la realizzazione di panel sui processi e funzioni di gruppo specifiche per le comunità 

terapeutiche, al fine di raccogliere, analizzare e sviluppare i dati elaborati dai partecipanti, 

consensus conferences;  

 la restituzione ai servizi clinico-sociali coinvolti di una prassi di lavoro fondata sul 

mantenimento di programmi di ricerca orientati al miglioramento qualitativo e quantitativo dei 

processi organizzativi ed allo sviluppo di best practices. 

 

I Servizi terapeutici di comunità coinvolti, nel Programma di Accreditamento Qualità Gruppale e 

Sviluppo Sociale: 

 possono essere indifferentemente rivolti a pazienti psichiatrici (di tutte le età), minori o 

adolescenti anche in regime carcerario, a tossicodipendenti o adulti, minori e adolescenti con 

grave disabilità intellettiva, o con grave disagio psico-socio-economico; 

 possono essere istituiti ed amministrati come Strutture Intermedie per la Salute Mentale 

riconosciute ufficialmente come Comunità Terapeutiche, ma anche come organizzazioni di 

lavoro, entro più grandi istituzioni socio-sanitarie di servizio residenziale, ambulatoriale o 

domiciliare, sia pubbliche che private, che utilizzano una metodologia di lavoro gruppale-

comunitaria. 

I Servizi verranno selezionati sulla base di tre ulteriori variabili: 

 la qualità innovativa della metodologia di lavoro sviluppata 

 la trasmissibilità e le replicabilità dell’innovazione apportata 

 il valore culturale e simbolico dell’eccellenza che rappresentano 

 

Il Programma di Accreditamento prevede la costituzione di un Comitato Scientifico presieduto dai 

presidenti delle due associazioni e da eminenti rappresentati del mondo scientifico e professionale, 

con il compito di garantire la trasparenza e la correttezza formale e scientifica di tutti i passaggi 

organizzativi e valutativi che la Direzione Scientifica (in staff con i Responsabili della Ricerca e 

della Valutazione e con la comunità professionale, che si costituirà in gruppo di lavoro organizzato 

attraverso la partecipazione a questo Programma) metterà in atto tanto per il riconoscimento 

dell’Accreditamento di Eccellenza, quanto per la redazione di manuali e per la pubblicazione dei 

risultati delle ricerche scientifiche.  

Attraverso lo scambio e la richiesta di report di aggiornamento sul lavoro da parte dei vari 

responsabili operativi e dei gruppi specializzati, ma anche attraverso l’attività di refering su tutte le 

elaborazioni scientifico-professionali curata dalla Direzione Scientifica, il Comitato Scientifico si 

impegnerà a garantire la massima qualità scientifico-professionale al programma di accreditamento, 

ai disegni di ricerca e valutazione empirica ed ai progetti di alta formazione. 

Abstract e aggiornamenti sullo scambio di informazioni e sulla collaborazione tra il Comitato 

Scientifico e la Direzione Scientifica del programma verranno pubblicate costantemente su 

un’apposita rubrica della Rivista Plexus, organo ufficiale dell’Associazione Laboratorio di 

Gruppoanalisi, oltre che su accreditate riviste del settore; al fine di poter permettere il monitoraggio 

dell’esperienza anche ai ricercatori ed ai professionisti estranei all’iniziativa.  
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Descrizione sintetica del progetto 
 

Programma Triennale di Pre-Accreditamento per Servizi Socio-Sanitari  

 

Primo anno  

 Definizione del Set(ting) Comunitario, cioè del campo mentale condiviso delle organizzazione del lavoro, al fine 

di analizzare il contesto clinico-sociale o campo teorico-procedurale dell’organizzazione/istituzione lavorativa: 

Valori, Finalità, Teorie, Obiettivi, Metodologie, Utenza, Reti, Risorse, ecc. 

 Redazione Linee-Guida nazionali sulle Organizzazioni clinico-sociali che lavorano con il modello di intervento 

comunitario. Redazione da pubblicare insieme alla traduzione delle linee-guida della ATC sulla Comunità 

Terapeutica, con una presentazione della tipologia di Set(ing) Comunitario emergente dai requisiti di qualità 

delle comunità terapeutiche secondo il modello della ATC. 

 

Ammissione al secondo anno:  

 Riconoscimento della definizione generale di Set(ting) Comunitario 

 

Secondo anno 

 Redazione di Linee-Guida Specifiche per differenti organizzazioni (Sottotipizzazione di Set(ting) Comunitari 

diverse per tipologia di Contesti Clinico-Sociali) comprendenti di dispositivi di lavoro gruppale (Set(ting) 

Gruppali) previsti per ciascuna tipologia.  

 Tali dispositivi o Set(ting) Gruppali vanno classificati sulla base dei loro parametri di funzionamento e censiti 

nella loro reale attuazione nelle diverse organizzazioni. 

 

Ammissione al terzo anno 

 Adeguamento degli standard di qualità delle organizzazioni/istituzioni alla tipologia di Set(ting) Comunitario di 

riferimento per ogni servizio 

 Adeguamento dell’organizzazione/funzionamento dei diversi dispositivi di lavoro gruppale ai paramenti degli 

specifici Set(ting) Gruppali 

 

Terzo anno 

 Implementazione della ricerca e della valutazione dei dispositivi di lavoro gruppale (Set(ting) Gruppali) censiti in 

ciascun Servizio e dello specifico Set(ting) Comunitario del Servizio. 

 Valutazione degli esiti, dopo un anno di sperimentazione, dei Set(ting) Comunitari, dei vari servizi.  

 Valutazione degli esiti e dei processi, dopo un anno di sperimentazione, dei Set(ting) Gruppali, paramentrati, 

censiti e sviluppati in ciascun Set(ting) Comunitario. 

 Pubblicazione di nuove Linee-Guida sui Set(ting) Comunitari. Aggiornamento, ed eventuale ulteriore 

differenziazione, sulla base delle ricerche e delle valutazione delle Linee-Guida dei requisiti di qualità di ciascun 

servizio clinico-sociale. Con eventuale ulteriore suddivisione di Set(ting) Comunitari settorializzati a specifiche 

categorie di utenti o di servizi.  

 Pubblicazione dei nuovi parametri sui Set(ting) Gruppali. Riparametrizzazione e sviluppo dei Set(ting) Gruppali 

valutati sulla base delle ricerche effettuate sugli esiti e sui processi degli stessi.  

 

Riconoscimento dell’Accreditamento di Eccellenza Gruppale-Comunitaria del singolo Servizio: 

 Adeguamento alle Linee-Giuda riguardanti il proprio specifico Set(ting) Comunitario ed ai parametri dei 

Set(ting) Gruppali dei dispositivi di lavoro gruppale attivati al proprio interno 

 Risultato non  negativo  delle valutazioni sugli esiti della prima annualità di lavoro gruppale-comunitario 

(Evidenza di non iatrogenicità del servizio o dei dispositivi di gruppo)  

 Prosecuzione anche per il successivo anno delle ricerche sugli esiti e sui processi nei Set(ting) Gruppali e 

Comunitari. 
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Ciclo annuale di Accreditamento (a regime dal quarto anno di progetto) 

 

Ricerca scientifica: 

 Implementazione delle ricerca e delle valutazioni dei dispositivi di lavoro gruppale (Set(ting) Gruppali) censiti in 

ciascun Servizio e dello specifico Set(ting) Comunitario del Servizio. 

 Risultato positivo  delle valutazioni sugli esiti della prima annualità di lavoro gruppale-comunitario (Evidenza di 

terapeuticità del servizio o dei dispositivi di gruppo)  

 

Valutazione consensuale: 

 Valutazione annuale degli esiti dei Set(ting) Comunitari dei vari servizi. 

 Pubblicazione di nuove Linee-Guida sui Set(ting) Comunitari. Aggiornamento, ed eventuale ulteriore 

differenziazione, sulla base delle ricerche e delle valutazione delle Linee-Guida dei requisiti di qualità di ciascun 

servizio clinico-sociale. Con eventuale ulteriore suddivisione di Set(ting) Comunitari settorializzati a specifiche 

categorie di utenti o di servizi.  

 Valutazione annuale degli esiti e dei processi dei Set(ting) Gruppali, paramentrati, censiti e sviluppati in ciascun 

Set(ting) Comunitario. 

 Pubblicazione dei nuovi parametri sui Set(ting) Gruppali. Riparametrizzazione e sviluppo dei Set(ting) Gruppali 

valutati sulla base delle ricerche effettuate sugli esiti e sui processi degli stessi.  

 

Interventi organizzativi 

 Adeguamento alle Linee-Giuda riguardanti il proprio specifico Set(ting) Comunitario ed ai parametri dei 

Set(ting) Gruppali dei dispositivi di lavoro gruppale attivati al proprio interno 

 Progettazione anche per il successivo anno delle ricerche sugli esiti e sui processi nei Set(ting) Gruppali e 

Comunitari. 

 

 

Programma di lavoro per i partecipanti al Programma di Pre-Accreditamento 

 Workshop intensivi (2/3 giorni di lavoro) a cadenza bimestrale presso la sede delle 

organizzazioni/istituzioni iscritte al progetto. N. 6 Workshop per anno, con dei Panel di elaborazione 

consensuale, dei gruppi di lavoro collettivo e delle sessioni di formazione specialistica. 

 Lavoro in sede, per la realizzazione di azioni clinico-sociali, di produzione di documentazione 

organizzativo-istituzionale, di programmazione di valutazioni empirice e qualitative. 

 

Servizi offerti dal Programma Triennale di Pre-Accreditamento  

 Alla fine dei tre anni di Pre-Accreditamento, al personale che ha svolto tutto il percorso programmato, 

verrà rilasciato, dall’AIRSAM e dal LdG, un Diploma di Alta Formazione in Metodologia del Lavoro 

Clinico-Sociale nei Servizi di Comunità. 

 Alla fine dei tre anni di Pre-Accreditamento, ai Servizi che hanno avuto riconosciuti tutti i requisiti di 

qualità previsti dal programma verrà accreditato, dall’AIRSAM e dal LdG, una Certificazione di Alta 

Qualità (Eccellenza) Gruppale-Comunitaria. 

 

 

 

Servizi a regime (dal quarto anno in poi) 

 

Iscrizioni di Servizi: 

 Iscrizione del Servizio: previa valutazione scientifica e procedurale da parte dello Staff Scientifico. 

 Alla fine dell’anno, ai Servizi che hanno avuto riconosciuti tutti i requisiti di qualità previsti dal 

programma verrà accreditato, dall’AIRSAM e dal LdG, una Certificazione Annuale di Alta Qualità 

(Eccellenza) Gruppale-Comunitaria. 

 

Iscrizioni Individuali: 

 Iscrizione Personale: previa valutazione dei titoli accademici e professionali da parte dei Responsabili 

Scientifici e la Redazione condivisa di un Progetto di Formazione Personalizzata. 

 Alla fine dell’anno, al personale che ha svolto tutto il percorso programmato, verrà rilasciato, 

dall’AIRSAM e dal LdG, un Diploma di Alta Formazione in Metodologia della Valutazione e del 

Lavoro Clinico-Sociale nei Servizi di Comunità. 
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Personale previsto 

 

Direzione Scientifica:  

Raffaele Barone, Simone Bruschetta,  

 

Responsabili Scientifici della Ricerca e della Valutazione: 

Francesca Giannone (LdG), Raffaella Longo (AIRSAM) 

 

Ricercatori a Progetto: 

In misura proporzionata al numero di Servizi Comunitari che aderiscono al Programma 

 

 

 

                                                 

 

Note di approfondimento: 
 

 

 
I
 La Salute Mentale Community Based 

Il modello della Salute Mentale Community Based, che ha ispirato tutti i più recenti rapporti dell’Oms (2001, 2005) e il 

Libro Verde sulla Salute Mentale della Commissione Europea, si fonda sulla presa in carico clinico-sociale tanto delle 

classiche sindromi psichiatriche, quanto del grave disagio psico-socio-economico ad esse correlato. 

La definizione di Salute Mentale proposta dal Rapporto 2010 dell’OMS, dal titolo evocativo, Nuova visione: nuove 

speranze, recita a proposito così: “La salute mentale è uno stato di benessere nel quale il singolo è consapevole delle 

proprie capacità, sa affrontare le normali difficoltà della vita, sa lavorare in modo utile e produttivo ed è in grado di 

apportare un contributo alla propria comunità” 

Il Libro Verde (Eur. Com, 2005) che la Commissione Europea ha appunto redatto su invito della Conferenza 

Ministeriale Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2005), svoltasi ad Helsinki nel gennaio del 

2005, si apre infatti con tre affermazioni strategiche e insieme programmatiche sull’importanza della salute mentale nel 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini europei e nello sviluppo sociale, economico e culturale dell’Europa 

nel suo complesso. 

1. Un cittadino europeo su quattro è affetto da grave patologia mentale 

2. Le patologie mentali comportano perdite economiche significative per l’UE 

3. Il mancato rispetto della dignità dei pazienti è contro i valori europei fondamentali 

Le linee strategiche proposte di conseguenza dal Libro Verde sono essenzialmente due: 

1. Migliorare la coerenza degli interventi nel settore sanitario e tra questo settore ed i settori non sanitari, primi fra 

tutti i settori economico, sociale, educativo, produttivo, giudiziario e penale; 

2. Promuovere la partecipazione di un’ampia gamma di persone, agenzie ed istituzioni interessate alla ricerca di 

soluzioni, prime fra tutte le organizzazioni dei pazienti e la comunità dei ricercatori. 

 

 
II
 Il Benchmarking 

Un progetto di benchmarking è un progetto di valutazione di attività e processi aziendali riferiti ad aziende dello stesso 

settore che confrontano servizi simili e strategici per il miglioramento degli standards qualitativi e la 

reingegnerizzazione dei processi aziendali. Il benchmarking viene effettuato scegliendo un “cruscotto” di indicatori, 

ciascuno con nome, metrica, e procedure di misurazione, che siano oggettivi, comprensibili, poco costosi da misurare, 

rappresentativi di un processo critico. Le metriche devono essere uguali per tutte le aziende oggetto del benchmark, al 

fine di assicurare la confrontabilità dei risultati. In alcuni casi le aziende creano un  network d’imprese attraverso il 

quale possono misurare e rendere visibili alle altre i valori oggetto del benchmark. È prassi consolidata effettuare 

benchmarking tra aziende solamente a patto che siano le migliori in assoluto in uno specifico processo o servizio 

sottoposto a ricerca e valutazione. Il network garantisce la qualità degli standards misurati in ciascuna azienda e 

l’accreditamento di eccellenza. Il processo benchmarking prevede anche una fase di revisione dei valori targhet di 

prestazione da raggiungere, di individuazione delle best practice da studiare e replicare in ciascuna azienda. Lo scopo 

principale di ogni azienda è studiare i migliori processi altrui per importarli in casa propria. In ogni indicatore il valore 

migliore delle aziende oggetto del benchmark diviene il target delle altre. Le Best Practices vengono studiate invece per 

ogni prestazione e per ogni tipologia di servizio e quindi condivise dal network. Da questi studi è possibile elaborare 

Linee Guida per i servizi e le aziende di uno specifico settore. 

 Il benchmarking, proposto dal Programma di Accreditamento Qualità Gruppale e Sviluppo Sociale, smette di essere 

una semplicistica analisi della concorrenza e diventa un’occasione di sviluppo delle organizzazioni di lavoro attraverso 

la messa in comune e lo scambio delle proprie pratiche di eccellenza nel campo della metodologia e dei dispositivi 
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gruppali-comunitari. Diventa così occasione di diffondere cultura d’eccellenza e fare una azione di alta formazione in 

nel settore produttivo dei Servizi alla persona di tipo Clinico-Sociali. Il processo di Benchmarking permetterà inoltre, 

come ritorno per i servizi coinvolti, di avviare e mantenere programmi di ricerca del miglioramento qualitativo e 

quantitativo dei processi organizzativi, sviluppando best practices con l’aiuto degli altri servizi e misurandosi 

costantemente con i valori di eccellenza presenti sul territorio e nelle proprie comunità di appartenenza/riferimento, 

rispetto a diverse caratteristiche operative. Le Best Practices che il Programma intende elaborare e confrontare con la 

comunità scientifica di riferimento si concentrano principalmente sui processi e sulle strutture di lavoro clinico-sociale, 

per poi raggiungere la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza, anche in termini di obiettivi economici, e degli 

standards di qualità professionale e gestionale erogata e percepita. 

 

 
III

 Il Set(ting) Comunitario 

Il concetto di Set(ting) è una delle più profonde elaborazioni che ha sviluppato l’originale intuizione di Foulkes su come 

poter considerare il “contesto terapeutico”. Girolamo Lo Verso (1994) chiama Set(ting), il campo mentale condiviso 

della terapia (contemporaneamente matrice e rete di un gruppo terapeutico). I Servizi Clinico-Sociali fondati su una 

metodologia terapeutica di tipo gruppale-comunitaria possono quindi essere gruppoanaliticamente pensati come un 

Set(ting). Cioè composti da un Set, un Setting ed una Matrice Sociale che li attraversa e contemporaneamente li 

istituisce. 

Per Set(ting), in campo clinico-sociale, si intende quindi “un campo politico-esperienziale, nel quale la relazione che si 

va strutturando ed intrecciando, all’interno di particolari coordinate formali, istituisce un campo mentale specifico, una 

matrice in continua evoluzione” (Barone, Bruschetta, Giunta, 2010). Per Set, si intende gli aspetti organizzativi della 

pratica comunitaria, l’articolazione degli spazi e degli incontri, le regole, la ripartizione temporale delle attività, la 

distribuzione dei ruoli e delle mansioni. Con il termine Setting ci si riferisce all’impianto teorico-tecnico della terapia, la 

pre-condizione dell’organizzazione dell’intero servizio, che definisce il programma terapeutico e l’agire terapeutico 

all’interno della comunità. La Matrice Sociale è rappresentata da tutti quei vincoli e quegli intenzionamenti, a 

cominciare da quelli dati dalla stessa utenza e dalla committenza, sul posto che il servizio clinico-sociale deve occupare 

nel mondo sociale, nel panorama culturale, nella comunità scientifica e non per ultimo sul mercato dei servizi socio-

sanitari.  

Il Set(ting) Terapeutico Comunitario è quindi “un unico grande contenitore in cui si svolge un programma di attività 

terapeutiche personalizzato per ogni paziente, volte ad aiutarli a: stare nella realtà, strutturare in modo più sano il tempo, 

contenere l’ansia del vuoto, impegnare costruttivamente le energie, canalizzare le azioni e i pensieri sugli obiettivi 

personali e terapeutici concreti da portare avanti quotidianamente (Barone, Bruschetta, Giunta, 2010). 

Il Programma di Accreditamento Qualità Gruppale e Sviluppo Sociale, propone quindi anche una una riflessione 

specialistica sui “trattamenti gruppali” (Foulkes, Anthony; 1957) utilizzati nella terapia comunitaria, focalizzandosi sui 

dispositivi terapeutici in grado di generare un Set(ting) Gruppale a sua volta dentro un Set(ting) Comunitario in grado di 

prendersi cura della grave patologia mentale che in esso dimora. Il Campo Mentale attivato da un Set(ting) 

Comunitario, non è scontato che sia effettivamente ed efficacemente terapeutico, anzi se non trattato con cura attraverso 

specifici Set(ting) Gruppali interni, in grado di trasformare il Campo Mentale Terapeutico in un Campo Gruppale e 

Contrasferale, non potrà che risultare anti-terapeutico, cioè assolutamente non in grado di garantire e minimamente 

sostenere lo sviluppo psichico delle soggettività che lo animano, e dal quale è a sua volta contemporaneamente e 

costantemente attraversato. La fondazione del Campo Mentale Gruppale e Contransferale attivato dal Set(ting) 

Comunitario si fonda quindi su una serie di altri gruppi terapeutici, anche se non sempre e non tutti espressamente 

analitici, ciascuno con il proprio Set(ting) Gruppale e, quando strutturati e condotti in assetto di lavoro analitico, 

Contransferale. Tra questi citiamo, come elenco di massima sulla tipologia di set(ting) gruppali su cui effettuare il 

lavoro di ricerca e valutazione. 

o I gruppi di terapia analitica comunitaria 

o i veri e propri piccoli gruppi di psicoterapia analitica 

o I gruppi operativi e vitali 

o I gruppi di terapia familiare 

o I gruppi di attività 

o I gruppi di laboratorio artistico-espressivo 

o I gruppi di familiari dei pazienti 

o I gruppi di psicoterapia analitica multifamiliare 

o I gruppi di supervisione 

 

 
IV

 Il Contesto Terapeutico 

Con il termine Contesto Terapeutico ci riferiamo a quella che Foulkes chiama la “Situazione Terapeutica Totale” 

(Folkes, Anthony, 1957). La situazione totale comprende tutte le circostanze oggettive della realtà e le regole, implicite 

o esplicite, osservate nell’incontro tra i soggetti coinvolti in una terapia e va considerata come lo schema di riferimento 
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per tutte le operazioni e per l’interpretazione (la comprensione) di tutti gli eventi osservabili in essa. Foulkes (1948) ha 

sostenuto non a caso “l’opportunità di estendere la gruppoanalisi ad un campo più vasto e di osservare l’interazione fra i 

cambiamenti in questo campo e le sedute gruppoanalitiche nel senso più stretto”. La gruppoanalisi ha di fatti da sempre 

lavorato empiricamente allo sviluppo di contesti terapeutici multi-personali che non solo garantissero l’insaturabilità 

clinica alla relazione terapeuta-paziente (terapie duali), ma che soprattutto utilizzassero la relazione terapeutica tra più 

pazienti (terapie attraverso il gruppo), tra i membri di una famiglia (terapie familiari) o tra più soggetti con i quali 

condividere, a vario titolo, anche solo una parte di, un percorso di guarigione (terapie comunitarie). Foulkes (1975), 

sempre su questa scia, propone addirittura di chiamare Comunità, i gruppi umani fondamentali o roots group (gruppi 

d’origine), tra cui il principale è la famiglia, ma anche tante altre organizzazioni sociali che sorgono spontaneamente, 

sia ai margini della società, sia auto-organizzantisi al fine di svolgere una attività specifica, al di fuori dei quali la vita 

umana non può esistere. Gruppi questi che possono diventare oggetto vero e proprio di trattamento terapeutico; e 

attraverso questo, di cura per i loro membri.  

 

 
V
 L’Association for Therapeutic Communities (ATC) 

Nel 2000, la ACT ha avviato un progetto di sviluppo di nuovi standards qualitativi e fondamenti metodologici che 

contraddistinguono il dispositivo di cura definito Comunità Terapeutica nelle sue varie articolazioni in base alla 

tipologia di utenza. Tale progetto, finanziato dal Royal College of Psychiatrist di Londra, e denominato, Community of 

Community, ha creato un network internazionale, che partendo dalla somministrazione della KLAC I a diversi gruppi di 

lavoro, ed attivando un processo di auto-etero valutazione delle comunità terapeutiche che tali gruppi gestiscono, ha 

dato vita ad una serie annuale di standards di servizio fondati sui valori benchmark delle diverse variabili qualitative 

riscontate nelle varie comunità; rispetto alle quali ciascun gruppo di lavoro può riconoscere la propria distanza. Da 

questi standards emerge con forza che “la maggior parte, se non addirittura tutti i trattamenti nella Comunità 

Terapeutica, avvengono in gruppo e nell’ambito della vita quotidiana della comunità” (Kennard, 2000). Il progetto 

Community of Community prevede un aggiornamento critico degli standards qualitativi del dispositivo Comunità 

Terapeutica, da svolgere ciclicamente a cadenza annuale, attraverso un network di comunità terapeutiche che 

contemporaneamente si valutano autonomamente e reciprocamente nei loro principi organizzativi e nei loro fondamenti 

metodologici. 

Dentro l’Associazione delle Comunità Terapeutiche si è però sempre mantenuto vivo un parallelo filone di studi, che 

considera il concetto di  Comunità Terapeutica, non tanto come un contesto residenziale, quanto come un ambiente 

psicologico o un’organizzazione sociale, che può essere attivato in qualsiasi servizio di cura. Tale filone di ricerca è 

nato con l’esperimento stesso di Northfield, e si deve essenzialmente a Main e Foulkes la sua intuizione. Main (1989, 
Tr. it. in Profita, 1994) ha sostenuto che è la comunità terapeutica ad essere curante nel suo insieme e che i gruppi e le 

attività dei singoli sono dei sistemi all’interno di altri sistemi. Oggi la Comunità Terapeutica, viene definita, secondo i 

canoni dell’ATC, come “un ambiente ed un programma sociale disegnati consapevolmente all’interno di un reparto 

psichiatrico o centro diurno dove i processi sociali e gruppali sono sfruttati per fini terapeutici” (Roberts, 1997), o 

ancora, come disse Rapaport (1960), “la creazione di un’organizzazione sociale con qualità curative”. “Il termine 

Comunità Terapeutica oltre che indicare uno spazio fisico definisce quindi un fondamento culturale e scientifico di 

pensiero che sottende ad un agire comunitario volto a superare la contrapposizione tra istituzione e territorio” 

(“Kennard-Lees Audit Checklist” - KLAC - Kennard, 1988)  

 

 

 

 

 

 

 


