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Il progetto MIND prevede il
coinvolgimento di psicologi
con esperienza nel trattamento
di soggetti provenienti da
paesi terzi con problematiche
di disagio mentale e
patologie legate all’abuso di
sostanze secondo il modello
dell’etnopsicologia, e di figure
professionali educative dedicate
a promuovere la capacità di
resilienza e la creazione di un
tessuto sociale di supporto per
favorire l’uscita del TCN dalla
situazione di disagio.
Le attività progettuali includono:

La Società della Salute Pistoiese, in linea con l’avviso FAMI, ha proposto il
Progetto MIND al fine di qualificare il sistema di tutela sanitaria attraverso la
sperimentazione di servizi rivolti ai cittadini di paesi terzi, (TCN), presenti sul
territorio, portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza da
sostanze stupefacenti e/o alcool.

OBIETTIVI E ATTIVITÀ
DEL PROGETTO
Supportare gli operatori
pubblici e privati nella presa
in carica integrata dei TCN
con problematiche di disagio
mentale e/o di dipendenza
attraverso affiancamento,
formazione e aggiornamento;
Condividere linee di
indirizzo metodologiche e
buone pratiche nell’ambito
dell’etno-piscologia e dell’etnopsichiatria della riabilitazione
e cura di cittadini stranieri con
vulnerabilità psicopatologiche o
di dipendenza;
Promuovere la rete territoriale
tra servizi, facilitare lo scambio e
promuovere il concetto
di network permanente
finalizzato alla prevenzione,
al contrasto del disagio in
un’ottica di integrazione e
interconnessione dei servizi
pubblici socio-sanitari ed i servizi
privati in una logica di prossimità;
Sperimentare procedure ed
attività di riabilitazione del TCN in
relazione all’autonomia sociale e
lavorativa in un’ottica innovativa.

•

Collaborazione con i Servizi
Socio-Sanitari
Attività di supporto nell’ottica
di promozione diffusa delle
competenze etnocliniche nel
territorio
Consulenze su singoli casi TCN
Consulenze Servizi SocioSanitari su impasse gruppi di
lavoro (dispositivi etno-clinici)
con TCN
Presa incarico etno-clinica TCN
Gestione delle criticità nella
presa in carico del TCN
Attività di formazione per i
destinatari del progetto MIND
Verifica percorsi sperimentali
inserimenti lavorativi TCN

Enti locali ed
enti pubblici
(comuni,
prefetture, medici
di medicina
generale, pediatri,
scuole, centri
sportivi o diurni...)

Operatori Servizi
Territoriali
Operatori pubblici (assistenti sociali).

Organizzazioni
del privato
sociale
(centri di
aggregazione
religiosi,
associazioni di
volontariato...)

DESTINATARI DEL PROGETTO
Cittadini di
paesi terzi
(adulti, famiglie,
minori non
accompagnati,
richiedenti asilo
o titolari di
protezione
internazionale)

DSM

Strutture di
Accoglienza
(CAS/SPRAR/
SIPROIMI)

Ser.D

MODALITÀ DI ACCESSO

È prevista la compilazione di una richiesta del servizio attraverso cui:

i Servizi Socio-Sanitari, il Ser.D e il DSM possono:
• inviare i loro utenti TCN per interventi diretti, ovvero per le situazioni che richiedono
specifiche analisi di tipo culturale nel processo diagnostico e terapeutico;
• chiedere consulenze e supervisioni sulle problematiche diagnostiche e
terapeutiche dei loro utenti TCN con affiancamento, formazione e aggiornamento;
• richiedere un’azione di connessione e coordinamento con le altre azioni
previste dal progetto (es. il Metodo IPS, Individual Placement and Support,
i laboratori propedeutici all’inserimento lavorativo a supporto della
riabilitazione psicologica; l’accompagnamento al Centro per l’impiego, ...).
Gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono richiedere l’intervento per
svolgere una funzione di raccordo con i Servizi Sanitari Pubblici;
Le organizzazioni del terzo settore e le strutture di accoglienza possono
richiedere l’intervento per:
• svolgere una funzione di raccordo e coordinamento con i Servizi Sanitari Pubblici;
• valutare e prendere in cura le persone da loro seguite, accolte o assistite;
• ricevere consulenze e supervisioni per accoglienza e assistenza a questa
fascia di popolazione, in particolare per chi presenta particolari condizioni
di vulnerabilità con consulenze e supervisioni sui singoli casi, sulle strategie
operative e organizzative da attuare.
I cittadini di paesi terzi possono chiedere una valutazione in caso di disagio
psicologico per riconquistare il proprio benessere e migliorare la propria salute.

CONTATTI
Il personale del progetto
MIND è contattabile tramite:
Mailbox:
Telefono:

