Dove siamo
L’equipe del Progetto SH svolge la sua
attività negli ambiti territoriali di
competenza del DSM Sacco dell’ASST
Fatebenefratelli Sacco
La sede è presso la Comunità Protetta
di Via Aldini 72
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Tipologia e finalità di intervento
Il SH e’ un’attività specialistica di secondo livello, afferente al Dipartimento di
Salute Mentale. Il progetto realizza programmi riabilitativi rivolti a soggetti affetti da gravi disturbi psichici, per il reinserimento e il mantenimento al domicilio, per il potenziamento delle autonomie
sociali e quotidiane, per il radicamento
nel contesto territoriale di appartenenza.
Ruolo dell’operatore del SH è quello di
affiancare il paziente, aiutandolo a migliorare le proprie condizioni di vita in casa e nella comunità locale di appartenenza. Ad integrazione delle attività e dei
programmi riabilitativi individuali, il progetto può prevedere la partecipazione
dei pazienti in carico e di quelli dimessi,
al Laboratorio Multimediale, in cui un
piccolo gruppo di pazienti si ritrova per
organizzare una cena in un appartamento dotato di impianto di videoregistrazione per la produzione di brevi video tutorial su ricette rese poi disponibili nel sito.
Il Progetto opera nel contesto della collaborazione tra i DSM Sacco e FbF sulle
tematiche dell’abitare.
Le attività sono svolte in convenzione
con un’equipe specialistica messa
a disposizione dall’Associazione
Zuccheribelli onlus

Elementi qualificanti

Candidati all’intervento
Utenti inseriti in strutture residenziali
per i quali si prevede il rientro a
domicilio o in gruppi appartamento
 Utenti dei CPS a rischio di istituziona
lizzazione e di deriva sociale da
supportare al domicilio
 Utenti che vivono ancora in famiglia
nella fase di progetto di vita autonoma
 Utenti per i quali si prevede un
programma di coabitazione









Come si accede



La presa in carico da parte del
progetto SH prevede che la segnalazione avvenga da parte dei medici e delle
equipe curanti dei CPS con cui si
concorda in seguito l’intervento.
I familiari e i pazienti stessi possono
contattare i curanti se interessati al
tema del sostegno all’abitare.
Inoltre, per i familiari dei pazienti già
inseriti nel progetto, è a disposizione
uno spazio di ascolto e informazione
sul programma riabilitativo in corso



www.supportedhousing.altervista.org

Programma per l’utente basato su
progetto individualizzato
Intervento di supporto alle famiglie e
al contesto sociale di appartenenza
Attivazione di risorse non sanitarie
nella comunità locale
Utilizzo del video come strumento di
valutazione e documentazione
dell’attività svolta
Promozione di attività di gruppo in
contesti non connotati in senso
psichiatrico
Presenza di un sito dedicato,
riferimento per chi, a vario titolo,
si occupa di sostegno all’abitare
Realizzazione di progetti sperimentali
di coabitazione tra pazienti

Enti finanziatori

