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Così semplice era tutto:
chiudere gli occhi e guardare.
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I...PRIMI TRENT'ANNI DEL "MOSAICO"
1985-2015
di Margherita Di Pietro
L'associazione "Mosaico" è stata fondata nell'aprile del
1985, in seguito alla Legge 180 del 1978, meglio
conosciuta come "Legge Basaglia", che decretava la
chiusura graduale dei manicomi, ed è stata pensata come
struttura intermedia, non residenziale, atta ad accogliere le
persone affette da un disagio psichico, con l'obiettivo di
favorire la risocializzazione, la riabilitazione e l'armonico
reinserimento dei propri ospiti nel loro ambiente di
appartenenza. Tale soluzione desiderava offrire, nel
contempo, un supporto alle famiglie, che, improvvisamente,
si erano trovate a dover gestire con gravi difficoltà i propri
figli o parenti, senza gli strumenti necessari alla tutela e
all'assistenza quotidiana degli stessi.
Entrai al Centro “Mosaico”, per la prima volta, nel marzo
del 1999, sostituendo la dott.ssa Eliana Sanguineti, che,
prima di me, era stata responsabile delle attività socioriabilitative per ben otto anni; ciò che immediatamente
notai, fu il clima coeso e affettivo nel gruppo ospitioperatori, quel gruppo che non avevo mai visto prima, ma
che subito mi sembrò così famigliare e autentico.
Cominciai allora a conoscere le storie degli ospiti, una per
una, ascoltandoli settimanalmente e scoprii come le
sofferenze e le fragilità, spesso, oscurassero i punti di forza
di ciascuno.
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Iniziai, pertanto, a cercare, con l'aiuto dell'équipe degli
operatori, di elaborare le numerose attività già presenti da
tempo, in modo che venissero "cucite" in funzione dei
bisogni, delle inclinazioni e degli interessi di ogni singolo
individuo. Un progetto, quindi, ad personam, che fosse
estendibile all'intero gruppo. Trovai, quali preziose fonti di
informazioni sugli ospiti, le famiglie, spesso bisognose di
sostegno e di ascolto, accomunate da problematiche e
richieste simili: cosa fare, come comportarsi, a chi
rivolgersi, come impegnare i propri famigliari in difficoltà e
come aiutarli a vivere positivamente la quotidianità.
Compresi quanto fosse importante, al fine di rendere
efficaci gli interventi socio-riabilitativi, la collaborazione
con le famiglie. Esse, infatti, da sempre, si rendono
perfettamente conto di quanto il supporto farmacologico,
seppure indispensabile, non sia da solo sufficiente a
migliorare la qualità della vita di chi soffre di un disturbo
psichico.
Ogni ospite, quando sente un disagio che non riesce a
gestire autonomamente, ha bisogno non solo di essere
ascoltato, di condividere ciò che gli succede, di essere
“importante” per gli altri, ma chiede protezione e soluzioni
ai propri problemi: è fondamentale, a questo proposito, lo
strutturarsi di una rete di comunicazione, di confronto e di
collaborazione tra tutti gli operatori che si occupano della
sua salute psicofisica. Tale rete, infatti, permette una
conoscenza della persona sufficiente a programmare
risposte, che vanno a costituire un argine sicuro, capace di
contenere tutto ciò che sfugge al controllo dell’individuo
abbandonato a sé stesso. Quanto più vi è coesione
all’interno di questo sistema, tanto più la persona è tutelata.
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Ho potuto sperimentare in questi anni, in tal senso, la
collaborazione, oltre che con le singole famiglie, anche con
i medici di famiglia, con specialisti privati, con alcuni enti o
strutture pubbliche, presenti sul territorio, che hanno
condiviso con il nostro Centro, progetti di inserimento di
alcune persone, a loro in carico. La maggior parte di tali
ospiti tuttora frequenta con regolarità il “Mosaico”,
partecipando alle attività socio-riabilitative: da una
statistica effettuata al nostro interno, risulta che costoro non
hanno più avuto ricadute tali da comportare periodi di
ospedalizzazione in S.P.D.C. (Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura). Questo dato, sembra convalidare quanto
importante sia strutturare ogni giornata dei nostri "ragazzi"
in modo costruttivo, favorendo l'uso delle loro abilità e
quanto sia fondamentale monitorare con l'osservazione,
l'ascolto, il supporto e la condivisione, la situazione
personale di salute di ogni individuo.
Sono trent'anni che il "Mosaico", in un clima di serenità, di
accoglienza e di accettazione, con le sue attività
pomeridiane, cerca, grazie ai propri operatori, siano essi
volontari o collaboratori, di stimolare le parti sane dei
singoli ospiti, invitandoli quotidianamente a credere in loro
stessi, a mettere in gioco le capacità residue personali ed
uniche, utilizzando quali strumenti indispensabili, oltre alle
conoscenze teorico-pratiche e alla formazione continua, la
creatività, la costanza e la forza di volontà.
I trent'anni vissuti con l'impegno di migliorare la qualità del
tempo e della vita dei nostri ospiti dal 1985 ad oggi, ci
permettono di sperare di poter continuare ancora a lungo e
proficuamente, il nostro lavoro nell'ambito della salute
mentale.
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MOSAICO
1985 - 2015: 30 ANNI IN NUMERI
L'Associazione "Mosaico" O.N.L.U.S., fondata con atto
notarile a Rapallo il 23.4.1985, ha ospitato nei trent'anni di
attività del proprio Centro socio-riabilitativo, operante presso
l'ex Scuola Elementare di Ri Alto, concessa in comodato dal
Comune di Chiavari, 93 persone (57 maschi e 36 femmine),
per un totale di circa 31.350 giornate di presenza.
Il Centro, presso il quale si sono svolte attività risocializzanti,
ricreative, artistiche e culturali, ha avuto un totale di circa
7.200 giornate di apertura.
Per gli ospiti del Centro, sono stati organizzati 13 soggiornivacanza annuali di circa una settimana, oltre a circa 70 gite di
un giorno e circa 430 passeggiate. Hanno operato nel Centro
225 persone (115 maschi e 110 femmine) di cui 65 volontari in
modo continuativo, 34 scouts, 35 obiettori di coscienza, 50
collaboratori a titolo vario e 32 tirocinanti, per un totale di
circa 31.350 giornate di presenza. Sono stati soci del
"Mosaico" 157 persone, di cui 41 soci attuali.
L'associazione ha promosso 10 incontri pubblici (cui hanno
partecipato amministratori, operatori, esperti), 3 Corsi di
Formazione per Volontari, 8 esposizioni della mostra collettiva
"Artisti nel Tigullio", la mostra antologica del pittore-poeta
Ugo Carreca, la mostra "Poesia incisa" del pittore Mirko
Gualerzi, 3 mostre collettive "Don Chisciotte visto dagli artisti
del Tigullio", 42 mostre di arteterapia realizzate dagli ospiti del
Centro, oltre a stands allestiti in diverse occasioni. Nell'anno
2015 ha collaborato con l'Associazione Culturale Dina Bellotti
di Sestri Levante per la presentazione a Chiavari di una mostra
antologica dell'omonima pittrice.
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Paola Ponzini
"Un mosaico di voci"
28 giugno 1998

Mario Trabucco
Premio di Poesia "Ugo Carreca"
26 settembre 1998

"Mosaico Andersen"
Classic Jazz Quartet del Teatro Carlo Felice
26 luglio 1997
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Il "Mosaico" è iscritto dal 30.6.1994 al Registro Regionale
delle Organizzazioni di Volontariato, nel settore Sicurezza
Sociale.
Si sono convenzionati con il "Mosaico" i comuni di
Cogorno (1991), Chiavari (1993) e Sestri Levante (2000),
hanno dato contributi finalizzati i comuni di Carasco,
Lavagna, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante,
Uscio, Zoagli, la Provincia di Genova e la Regione Liguria.
Per permettere l'effettuazione di tirocini formativi, l'associazione si è convenzionata con le Università degli Studi
"La Sapienza" e LUMSA di Roma, con le Università degli
Studi di Genova, Firenze, Parma, Pavia e con l'Istituto
Miller di Genova. Tirocini svolti presso il Centro anche da
laureati provenienti dall'Istituto Riza di Milano, dalla
Scuola di Specializzazione di Arteterapia di Milano e dal
Centro di Formazione nelle Artiterapie di Lecco.
Hanno erogato aiuti diversi enti: Diocesi di Chiavari e
Caritas Diocesana, Croce Rossa Italiana, Comitato
Assistenza Malati "Tigullio", Comunità Montana "Fontanabuona", a cui si aggiungono: Agesci di Chiavari,
Associazione Nazionale Alpini, Associazione Maratoneti
del Tigullio, Autorighi s.r.l. Chiavari, Circolo Chiavarese,
Compagnia Teatrale "Amici di Franco Biggio", Compagnia
Teatrale "Megauslshow", Edizioni "Tigullio Bacherontius"
di Santa Margherita Ligure, H.T.M. Sport di Rapallo, Liceo
Scientifico "G. Marconi" di Chiavari, Limehouse Arts
Foundation di Londra e banche: Fondazione CA.RI.GE.,
Istituto Bancario San Paolo di Torino, Cassa di Risparmio
di Parma e Piacenza, Banco di Chiavari e della Riviera
Ligure e Banco Desio e della Brianza.
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Daniela Galleppini - Raimondo Sirotti
Stefano Rolli - Umberto Viaggi
Premio Biennale d'Arte "Aurelio Galleppini"
18 maggio 1999

Maria Stella Mignone - Germano Beringheli
Mostra Antologica
del pittore Ugo Carreca
11 novembre 2006

Premio Biennale d'Arte "Aurelio Galleppini" - Città di Chiavari
Premio alla Carriera a Luciano Bottaro
17 maggio 2003
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L'associazione, per ricordare tre indimenticabili amici e
sostenitori, ha promosso: il Premio Biennale di Poesia "Ugo
Carreca" (1ª Edizione 1998), il Premio Biennale d'Arte
"Aurelio Galleppini" (1ª Edizione 1999) ed il Premio
Grafico per Ragazzi "Vittorio 'Tollo' Mazzola".
Nella "Collana Mosaico" delle Edizioni Tigullio sono stati
pubblicati 2 volumi: una Antologia di Poesia ed una
Raccolta di proverbi e detti liguri.
In collaborazione con la Fondazione Italo Zetti di Milano è
stato pubblicato il volume "Bestiario in 20 xilografie". In
collaborazione con le Edizioni J&I di Santa Margherita
Ligure sono stati pubblicati due cataloghi su Pinocchio.
Sono stati realizzati inoltre tre DVD: "Don Chisciotte
Mosaico", "Francesco Mosaico" ed il DVD bilingue "L'Arca di Noè".
In occasione del secolo di vita della squadra calcistica
cittadina Virtus Entella, è stato ideato il "Gioco del Centenario".
Hanno parlato del "Mosaico": "Il Secolo XIX", "Corriere
Mercantile", "Il nuovo Levante", "La Stampa", "Repubblica", "Il Lavoro", "Mente e Cervello", "Bacherontius", "Il
Golfo", "La Piazzetta", "La nuova Provincia", "Passport",
"Viva Chiavari", RAI Regione, Entella TV, Teleradiopace,
CTR, STV, Tele Golfo, Radio Aldebaran.
Il notiziario semestrale di collegamento "Mosaico", pubblicato a partire dal gennaio 1993 per svolgere attività di
informazione e sensibilizzazione, è uscito in 38 numeri
cartacei e, a partire da dicembre 2012, con 10 numeri in
edizione telematica.
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Mons. Alberto Maria Careggio in visita al "Mosaico"
con don Agostino Assereto
18 maggio 2000

Mons. Alberto Tanasini in visita al "Mosaico"
con Don Pio Chung Il Young
9 febbraio 2009
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Un armonico comporsi
degli aspetti
che costituiscono
la personalità
degli individui
che con
la loro originalità
formano
la comunità umana.

