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Recovery - Recupero della salute mentale 

 
Implementato in molti paesi anglosassoni nel campo dell'assistenza psicosociale, l'approccio di 

recupero sta guadagnando terreno in Svizzera. In pratica, il modo di lavorare orientato al recupero si 

basa su modelli tradizionali di cura, supporto e terapia per le persone che desiderano testare un nuovo 

stile di vita significativo in situazioni difficili e spesso dopo gravi shock psicologici. Il recupero non ha lo 

scopo di eliminare i cosiddetti sintomi, ma sottolinea che le persone imparano a gestire e accettare 

situazioni stressanti al fine di consentire nuovi sviluppi. A questo proposito, questo approccio richiede 

un cambiamento di paradigma quando si tratta di sviluppare il proprio percorso di recupero, oltre a 

plasmare la partecipazione sociale nel modo più autonomo e partecipativo possibile. Il termine 

recupero è stato originariamente trovato nell'assistenza psichiatrica in cui sono stati ora sviluppati, 

implementati e valutati diversi strumenti di lavoro. Il recupero ci insegna che la stabilizzazione e la 

ripresa sono sempre possibili e dimostra che la speranza e l'incontro su un piano di parità sono un 

prerequisito per la migliore forza e capacità possibile in termini di obiettivi e desideri dei nostri clienti 

e dei nostri cari. 

Che aspetto ha ciò nel vostro ambiente, dove voi, come esperti e familiari, volete sostenere le persone 

in un'ampia varietà di situazioni di vita difficile e ciò in modo significativo e sostenibile? E poi la loro 

speranza e fiducia nella cooperazione quotidiana? Come puoi accompagnare le persone in modo che 

prendano il controllo della loro vita e prendano le loro strade nuove, significative e soddisfacenti? 

L'obiettivo principale di questo seminario è quello di avvicinare il recupero della salute mentale e di 

fornire uno spazio pratico di riflessione per le proprie azioni nel rispettivo contesto. I valori e gli 

atteggiamenti nel lavoro professionale e familiare e la fattibilità dell'approccio di recupero sono di 

fondamentale importanza. 

 

Contenuto: 

• Origine, concetto e rilevanza socio-politica del recupero 

• Recupero (Recovery) un tentativo di definizione multi-prospettiva 

• Recupero, un cambiamento di paradigma 

• Conoscenze basate sull'evidenza 

• Recupero e responsabilizzazione, resilienza 

• Ristabilimento e supporto alla pari 

• Approcci metodologici all'azione di recupero 

• Valutazione del modello della marea 

• Applicazione basata su esempi pratici introdotti 

• Riflessione sulle azioni future e sulle opzioni comportamentali 

• Riflessione sull'attuazione prevedibile nella pratica 

• Valutazione  
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Obiettivi: 

• I partecipanti comprendono gli elementi chiave dell'approccio di recupero e riflettono sulle 

proprie azioni professionali. 

• I partecipanti riconoscono la differenza tra l'azione tradizionale e quella orientata al recupero. 

• I partecipanti utilizzano una varietà di strumenti di lavoro orientati al recupero e valutano la 

loro esperienza. 

• I partecipanti identificano i potenziali di sviluppo in termini di lavoro orientato al recupero e li 

dimostrano sulla base di un esempio pratico concreto. 

• I partecipanti pianificano un intervento di "recupero" per la loro pratica e lo presentano 

brevemente. 

 

Metodologia: 

• Missione di preparazione di seminari basata sulla letteratura 

• Conferenza sull'insegnamento 

• Lavoro di gruppo e partner 

• Lavoro individuale 

• Giochi di ruolo 

• Visualizzazione di situazioni con esempi pratici 

• Percezione ed esercizi corporei (ad hoc) 

• Discussione plenaria e scambio 

 

Media: 

• Presentazione di PowerPoint   

• Filmati video 

• Flipchart e schermate 

• Ambienti di lavoro 

 


