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Le Parole ritrovate sono un movimento che negli ultimi 
vent’anni ha cercato di rivoluzionare la salute mentale in 
Italia. Lo ha fatto in maniera «dolce», attraverso la passio-
ne e l’impegno di migliaia di persone. La rivoluzione di 
Le Parole ritrovate si ispira a un principio: fare in modo 
che anche utenti e familiari abbiano voce e ruolo e siano 
coinvolti nelle decisioni che contano, attraverso l’approccio 
diventato noto in tutta Italia come fareassieme.
Un principio semplice, ma non scontato. Nell’Italia della 
salute mentale, che viaggia a velocità diverse, ci sono realtà 
dove le persone che so� rono di disturbi psichici, e le loro 
famiglie, sono abbandonate e inascoltate. Questo libro 
racconta la storia di Le Parole ritrovate: tante esperienze, 
spesso piccole, ma che unite dipingono un quadro di � ducia 
e speranza e raccontano di un cambiamento possibile, per 
una salute mentale più umana e più giusta.

Con i contributi di G. Aimasso, E. Araldi, D. Armellini, F. Arrighi, 
Associazione «Idee in circolo», Associazione «Insieme per caso», Associa-
zione «Navicella», E.T. Bagetti, T. Bazzurri, S. Biasi, D. Brancozzi, 
M. Brollo, M. Bruni, S. Bucco, F. Cagnana, A. Centrone, C. Chiappa, 
M. Chiesa, P. Cinti, S. Cocca, C. Colombani, D. Cominelli, Coordinamento 
laziale Le parole ritrovate, M. Cortivo, M. Costa, R. Cuni, G. De Cecco, 
V. Del Grosso, R. De Stefani, D. Destro, M. Filippi, G. Fiori, R. Franchi, 
A. Gaia, G. Ghidetti, M. Goglio, S. de Fàtima Gomes, M. Grossi, 
G. Guercetti, H. Masahide (Mai), A.G. Hansen, L. Imperadori, E. Landi, 
M.P. Lorenzetti, P. Macchia, S. Magnini, S. Marangon, G. Martelli, 
M. Migone, D. Oioli, A. Panizzi, R. Pederzolli, A. Petronio, D. Rancati, 
O. Sangarè, A. Saporito, L. Scali, I. Sforzini, M. Silvestro, L. Tarantola, 
T. Tommasi, E. Van Westerhout, A. Vege, C. Zaboia, V. Zanon e M. Zatti.
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Le Parole ritrovate sono un movimento che negli ultimi vent’anni 
ha cercato di rivoluzionare la salute mentale in Italia. Lo ha fatto 
in maniera “dolce”: attraverso la passione e l’impegno quotidiano 
di migliaia di persone. Questa rivoluzione si ispira a un principio: 
dare voce alle persone. Fare in modo che anche utenti e familiari 
abbiano un ruolo attivo e siano coinvolti nelle decisioni che con-
tano attraverso quell’approccio che è diventato noto in tutta Italia 
come fareassieme. Sembra un principio semplice, ma purtroppo 
non è scontato. Nell’Italia della salute mentale, che viaggia a molte 
velocità diverse, ci sono ancora realtà dove le persone che soffrono 
di disturbi psichici – e le loro famiglie – sono spesso abbandonate 
e inascoltate. Lasciate ai margini.
Le Parole ritrovate, in questi vent’anni, hanno messo in atto mol-
tissime iniziative per far ritrovare le parole a queste persone. E 
ascoltare davvero i loro bisogni. Per una salute mentale più umana 
e più giusta.
Questo libro racconta proprio la storia di Le Parole ritrovate grazie 
ai contributi – preziosi e variegati – di chi questa rivoluzione l’ha 
messa in atto con azioni e iniziative concrete: dalle attività nei 
Dipartimenti, ai convegni, passando per originali traversate dell’o-
ceano in barca a vela o viaggi in treno fino a Pechino. Il comune 
denominatore è che ogni iniziativa ha visto protagonisti medici e 
utenti, operatori e familiari. Tutti, in questo libro, raccontano un 
cambiamento possibile. Tante esperienze – in Italia, ma non solo – 
che prese singolarmente possono sembrare piccole, ma unite l’una 
all’altra dipingono un quadro di fiducia e speranza.


