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Introduzione
Armadilla è una cooperativa sociale impegnata prioritariamente, nell’ambito della
cooperazione internazionale. Svolge anche attività di formazione e informazione sui temi
dell’agenda 2030, proposta dalle Nazioni Unite, per la difesa dei diritti umani e per il
raggiungimento dei 17 obiettivi per lo sviluppo umano sostenibile. I quaderni sono uno
strumento per divulgare informazioni, analisi critiche e possibili risposte ai problemi
prioritari che si affrontano. La raccolta di tutti i Quaderni, dal 2015 a oggi, si trova nel sito
www.armadilla.coop/quaderni.
In questo Quaderno affrontiamo il tema della salute mentale nella cooperazione
internazionale presentando l’esperienza che Armadilla sta realizzando in Libano.
Il benessere mentale è una componente essenziale della definizione di salute data
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Una buona salute mentale consente agli
individui di realizzarsi, di superare le tensioni della vita di tutti i giorni, di lavorare in maniera
produttiva e di contribuire alla vita della comunità. Nonostante queste premesse, a livello
globale bisogna ancora lavorare molto per garantirle il giusto spazio. È necessario invertire
prima di tutto molte tendenze problematiche: i servizi e le cure nell’ambito della salute
mentale, che vengono troppo spesso dimenticati, le violazioni dei diritti umani e la
discriminazione di cui sono vittime le persone con disturbo mentale o con disabilità
psicosociali.
L’Oms ha approvato un piano d’azione in cui l’espressione “disturbi mentali” designa un
insieme di problematiche mentali e del comportamento comprese nella Classificazione
Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD-10).
Includono i disturbi che generano un elevato carico di malattia, come ad esempio la
depressione, i disturbi affettivi bipolari, la schizofrenia, i disturbi d’ansia, la demenza, i
disturbi correlati all’uso di sostanze psicoattive, i deficit intellettivi e i disturbi dello sviluppo
e del comportamento, che di solito si manifestano durante l’infanzia e l’adolescenza, incluso
l’autismo. Nei confronti della demenza e dei disturbi correlati all’uso di sostanze psicoattive
potrebbero rivelarsi necessarie alcune strategie di prevenzione in aggiunta a quelle esistenti.
A seconda del contesto locale, alcuni individui e gruppi sociali sono considerati molto più a
rischio. Tra questi gruppi vulnerabili possiamo individuare i membri delle famiglie che vivono
in situazioni di povertà, le persone affette da malattie croniche, i neonati e i bambini
abbandonati e maltrattati, gli adolescenti che fanno uso per la prima volta di sostanze
psicoattive, le minoranze, le popolazioni indigene, le persone anziane, le vittime di
discriminazioni e violazioni dei diritti umani, persone LGBTQ+, i prigionieri e le persone che
vivono situazioni di conflitto, catastrofi naturali o altre emergenze umanitarie.
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Armadilla ritiene cruciale questo ambito del settore delle disabilità e da anni favorisce, con la
preziosa collaborazione di partner e esperti italiani, interventi per la formazione del
personale locale e per far conoscere metodi e strumenti di cura da loro applicati.

1. Un quadro della salute mentale in Libano
Le numerose crisi che si sono succedute in Libano negli ultimi decenni hanno segnato la
popolazione del Paese con un grave carico di lesioni fisiche e psicologiche. Tra le più rilevanti,
vanno ricordate la guerra civile, durata 16 anni (1975-1990), i molteplici attacchi israeliani
(1978-2006), la vicina crisi siriana iniziata nel 2011, il tremendo scoppio nel porto di Beirut il
4 agosto del 2020 e la crisi finanziaria, valutaria e alimentare in corso almeno dal 2019.
Una ricerca condotta su un campione rappresentativo a livello nazionale della popolazione
libanese, che comprende adulti e giovani, evidenzia che i disturbi d’ansia riguardano il
25,8% della popolazione, i disturbi dell'umore il 12,6%, i disturbi del controllo degli impulsi
il 4,4% e i disturbi da uso di sostanze l 2,2%. Inoltre, solo una minoranza di persone con
qualsiasi disturbo mentale ha ricevuto un trattamento professionale, con ritardi tra l'inizio
dei disturbi e l'inizio del trattamento che vanno dai 6 ai 28 anni. L'esposizione alla guerra ha
aumentato il rischio della prima insorgenza di disturbi di ansia, umore e controllo degli
impulsi.
Gli autori hanno concluso che circa un quarto del campione (25,8%) soddisfaceva i criteri
diagnostici per almeno un disturbo a un certo punto della loro vita. Altri hanno ulteriormente
evidenziato le conseguenze del trauma, in particolare nel contesto della guerra, sui giovani.
Un secondo studio ha mostrato che circa tre settimane dopo la guerra, il 25,9% dei giovani
libanesi soffriva di disturbo depressivo maggiore (noto anche come depressione clinica), il
16,1% aveva un disturbo d'ansia da separazione, il 28% aveva un disturbo ansioso, il 26%
aveva un disturbo da stress post-traumatico e il 44,1% aveva un disturbo di qualche
genere.
La persistenza di queste patologie dopo un anno è stata associata a disturbi premorbosi e alla
testimonianza di eventi bellici, evidenziando così l'importanza della diagnosi precoce degli
individui a rischio. Una revisione sistematica ha inoltre evidenziato che la prevalenza del
disturbo da stress post-traumatico negli adolescenti libanesi è aumentata con il tempo man
mano che si verificavano guerre e conflitti armati. Per esempio, i tassi di prevalenza del
disturbo da stress post-traumatico variavano tra l'8,5% e il 14,7% per la guerra del 1975,
rispetto a quelli compresi tra il 15,4% e il 35% per la guerra del 2006. Lo studio ha anche
evidenziato che i fattori di rischio per lo sviluppo del disturbo da stress post-traumatico in
questo campione includevano difficoltà economiche e variavano in base al tipo e alla gravità
del trauma.
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I servizi di salute mentale in Libano sono scarsi e frammentati e, a volte, non riescono a
soddisfare le richieste di trattamento. Il budget stanziato per i servizi di salute mentale
costituisce il 5% del budget sanitario generale e i fondi sono in gran parte destinati a coprire
i costi dei ricoveri di lunga durata negli ospedali privati. I servizi sono disponibili
principalmente nella capitale, mentre mancano servizi di comunità per la salute mentale.
Il rapporto più recente sulla valutazione del sistema di salute mentale in Libano, pubblicato
nel 2015 dall'Oms, ha evidenziato diversi problemi come la mancanza di formazione sulla
salute mentale per gli operatori sanitari di base e la scarsa interazione tra l'assistenza
primaria e i sistemi di salute mentale, considerata invece fondamentale per prevenire lo
sviluppo di disturbi psichiatrici.
Il numero totale di persone che lavorano nel campo in Libano è pari appena a 15,27 per
100.000 abitanti, un dato in ulteriore calo a seguito degli eventi degli ultimi anni. Eppure,
l’Oms raccomanda un minimo indispensabile di 445 lavoratrici e lavoratori qualificati ogni
100.000 persone per fornire assistenza sanitaria sicura.
Il rapporto ha anche evidenziato le questioni relative alla difesa dei diritti umani in Libano nel
contesto della salute mentale, come l'assenza di autorità che possano supervisionare i diritti
delle persone con disturbi mentali. Con risorse così inadeguate, non sorprende che i bisogni
di salute mentale di molte persone in Libano non siano soddisfatti e che fornire
un'assistenza sanitaria mentale adeguata nella situazione attuale e nel prossimo futuro
sarà estremamente difficile.
L'aumento del numero di suicidi negli ultimi due anni ha richiamato l’attenzione delle
istituzioni libanesi sul tema della stabilità sociale e della salute mentale nel Paese, anche se
i bisogni in questo contesto sono lontani dall’essere soddisfatti. I conflitti che per anni hanno
colpito le comunità locali e l’arrivo di milioni di rifugiati dai Paesi in guerra confinanti, siriani
in particolare, hanno messo sotto stress i sistemi e i servizi socio-sanitari del Libano.
Nonostante gli sforzi, in capo soprattutto alla cooperazione internazionale, la salute mentale
dei rifugiati siriani e delle comunità ospitanti è fragile e in diversi casi compromessa.

2. Quali conseguenze nel prossimo futuro?
Delineare l'impatto psicologico delle tragedie che hanno colpito il Libano negli anni e nei
decenni è estremamente complesso. I risultati di un recente studio hanno concluso che la
presenza combinata di paure legate alla pandemia e difficoltà finanziarie ha ulteriormente
aumentato lo stress e l'ansia al di là dell'impatto di ciascuna difficoltà separatamente. Il 60%
di chi ha subito l'autoisolamento ha riferito che la propria salute mentale è peggiorata da
quando sono state applicate le misure di blocco per la pandemia. Poco prima dell'esplosione
dell’agosto 2020, è stato intervistato un ampio campione di capifamiglia libanesi a basso
reddito provenienti da diversi governatorati. Il quarantacinque per cento degli intervistati ha
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riferito di una cattiva salute mentale. L'83% delle persone ha riferito di sentirsi triste quasi
ogni giorno e di aver perso il piacere per le cose che gli piacciono, il 78% ha riferito di
essere molto ansioso e preoccupato ogni giorno e oltre l'84% si è sentito particolarmente
sensibile ai rumori forti e ai pericoli. Anche dopo l'esplosione nel porto di Beirut, i dati
raccolti dalla Banca Mondiale su 3.400 persone hanno mostrato che i partecipanti hanno
identificato i servizi di salute mentale come il bisogno più urgente. Un campione
rappresentativo a livello nazionale di giovani libanesi ha mostrato che l'11,5% aveva un'idea
suicida. Nel loro insieme, questi studi evidenziano alti tassi di disagio psicologico tra diversi
individui in Libano a causa di varie avversità che meritano considerazione e intervento.

Precedenti ricerche su un campione rappresentativo a livello nazionale di adulti libanesi
esposti alle guerre avevano mostrato che gli individui che hanno vissuto due eventi bellici
hanno triplicato il rischio di disturbi mentali. Coloro che hanno sperimentato tre o più
eventi hanno aumentato questo rischio di cinque volte a lungo termine.
Un altro fattore cruciale per le difficoltà di salute mentale è lo stress finanziario nei periodi di
crisi bellica, economica, sanitaria o di altro genere. In generale, le recessioni economiche
sono significativamente associate a scarso benessere mentale, aumento dei tassi di disturbi
mentali comuni, disturbi legati alla sostanza e comportamenti suicidi. Anche se finora non è
tata provata alcuna causalità diretta, l'associazione tra difficoltà socioeconomiche e cattiva
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salute mentale, tanto tra i giovani quanto tra gli adulti, è stato ampiamente riportato in
letteratura, fino a far emergere l’ipotesi secondo cui esiste un circolo vizioso tra questi due
aspetti.
L'impatto delle avversità sul benessere psicologico è di particolare importanza nell’età
dello sviluppo. I bambini in Libano si trovano ad affrontare sfide immense, impreviste nelle
generazioni precedenti. La durata e il tipo di avversità interagiscono con le caratteristiche
genetiche, con l'ambiente familiare e con altri fattori interni ed esterni, con potenziali
conseguenze sullo sviluppo neurologico, sull’insorgenza di stress, sul sistema immunitario e
sull’emersione di deficit cognitivi, malattie, psicopatologia e disfunzioni sociali nell'età adulta.
Secondo l’Oms, le avversità che aumentano lo stress tossico nell’età dello sviluppo possono
diventare biologicamente incorporate e avere un impatto sulla persona per tutta la vita.
Inoltre, aumenta anche il rischio di una prognosi peggiore, oltre al rischio di sintomi più gravi,
un'età più giovane al primo tentativo di suicidio e in generale un aumento del numero di
tentativi di suicidio. Uno studio in Libano ha mostrato che il tasso annuo di suicidi tra il 2008
e il 2018 è cresciuto da 1,87 a 2,4 ogni 100.000 persone, con una tendenza all’aumento più
marcata nei periodi di crisi. La crisi economica e le crescenti minacce alla stabilità del Paese
fanno ipotizzare agli autori un incremento dei tassi di suicidio.
Lo studio ha evidenziato un aspetto inatteso: il suicidio è diventato un reale problema di
salute pubblica solo negli ultimi anni e non durante precedenti crisi come la guerra. Il
recente disastro economico-finanziario, il più grave che si ricordi nel Paese, potrebbe quindi
portare a un significativo aumento dei tassi di suicidio.
Infine, un fattore sottovalutato ma importante nel contesto libanese riguarda i matrimoni
precoci, in aumento a causa delle avversità economiche e sociali. Gli accordi internazionali
sui diritti umani considerano la pratica come discriminatoria e di grave impatto sul benessere
della persona. Qualsiasi intervento futuro in Libano dovrebbe quindi enfatizzare
l'attuazione di una risposta psicosociale informata sui diritti e strategie specifiche per
migliorare la salute mentale a lungo termine.

3. Una risposta psicosociale per il diritto alla salute
Una risposta psicosociale informata sui diritti si basa su pari opportunità e valorizzazione
delle libertà. Tale risposta sostiene anche il diritto alla salute, i diritti umani nei sistemi
sanitari e la difesa dei diritti umani attraverso la salute. L'iniziativa dell'OMS QualityRights
mira a riformare i diritti umani nell'ambito della salute mentale.
Pur mantenendo al centro il diritto alla dignità, alla libertà e alla salute, l'iniziativa ha
sviluppato politiche e strategie di sensibilizzazione per rafforzare a livello di sistema una
risposta olistica alle difficoltà mentali. Tale approccio è stato recentemente proposto per
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affrontare i bisogni di salute mentale a lungo termine delle popolazioni che hanno sofferto in
modo sproporzionato durante la pandemia di COVID-19.
Il sostegno internazionale continua ad avere un ruolo significativo nei progetti e nelle
attività relative alla salute mentale in Libano. Alcuni esempi includono collaborazioni per
l'istituzione e il lancio del National Mental Health Program e per l'offerta di consulenze
psicologiche di primo soccorso e supporto psicosociale per le persone colpite
dall'esplosione. Tuttavia, le lacune terapeutiche rimangono evidenti e i servizi di supporto
psicosociale, in particolare quelli di salute mentale, richiedono profondi interventi.
Nel Paese, oggi, esistono problemi sia sul lato dell’offerta, sia sul lato della domanda di servizi
di salute mentale. Alcuni di questi includono percezioni distorte sui disturbi di salute mentale
(per esempio, alcuni ritengono che il problema non esista oppure si risolva da solo),
consapevolezza sull'importanza di un trattamento precoce e stigma. Anche le barriere
finanziarie sono cruciali, poiché l'assistenza sanitaria mentale e i farmaci psicotropi non
sono adeguatamente coperti dalle assicurazioni sanitarie nel Paese. La questione del
finanziamento delle cure è rilevante anche per migliorare il settore dei servizi di salute
mentale di comunità. È inoltre necessario un maggiore supporto per i corsi di formazione,
per la supervisione dei diritti umani delle persone con disturbi mentali, nonché per la
creazione di sistemi/reti di riferimento per la salute mentale e meccanismi di
monitoraggio/tracciamento per sviluppare indicatori soprattutto sull'utilizzo dei servizi.
Pochi hanno anche messo in evidenza l'importanza degli approcci su scala orizzontale e
verticale dei servizi di salute mentale nelle popolazioni colpite da conflitti come il Libano. Le
organizzazioni internazionali e i donatori sono stati identificati come essenziali per sostenere
un graduale aumento di scala.
L'integrazione dell'assistenza sanitaria mentale nell'assistenza sanitaria di base è stata
proposta dall'OMS come il modo più praticabile per colmare le lacune nel trattamento
della salute mentale in Libano. L'attuazione di questa raccomandazione è ancora nella sua
fase iniziale a causa di molte ragioni come la mancanza di sistemi informativi coerenti sulla
salute mentale e l’inadeguata integrazione tra i servizi e i fornitori di salute mentale,
comprese le ONG nazionali e internazionali. Queste barriere si traducono in sforzi duplicati e
lacune sistematiche nell'erogazione. Affrontare il settore della salute mentale è necessario,
perché si tratta di un ambito in cui i cittadini libanesi possono essere supportati durante
questa crisi. Tuttavia, anche altri domini e fattori psicosociali sono cruciali per migliorare il
benessere.

4. Un nuovo piano d’azione
Il peggioramento dello stato di salute mentale della popolazione nel corso del periodo
2020-2021 ha rimesso al centro un sistema fino a quel momento sottovalutato e largamente
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abbandonato. Durante l'Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2021, i governi di tutto
il mondo hanno riconosciuto la necessità di aumentare i servizi di salute mentale di qualità a
tutti i livelli. E alcuni paesi hanno trovato nuovi modi per fornire assistenza sanitaria mentale
alle loro popolazioni. Già nel 2019, il Piano d'azione Oms per la salute mentale 2013-2020
era stato prorogato fino al 2030. Successivamente, nel 2021, la 74a Assemblea mondiale
della sanità ha approvato specifici aggiornamenti.
Il nuovo Piano d'azione per la salute mentale si basa sul documento precedente e stabilisce
azioni chiare per promuovere la salute mentale e il benessere per tutti, prevenire
condizioni che mettano a rischio la salute mentale e raggiungere una copertura universale
per i servizi di salute mentale. Mentre il piano d'azione aggiornato include indicatori e
opzioni di attuazione nuovi e aggiornati, i quattro obiettivi principali originali rimangono
invariati: leadership e governance più efficaci per la salute mentale; fornitura di servizi
completi e integrati di salute mentale e assistenza sociale in contesti comunitari;
attuazione di strategie di promozione e prevenzione; sistemi di informazione, prove di
efficacia e ricerche dedicate rafforzati.

Tra i punti fondamentali di questo piano, oltre alla definizione di “disturbi mentali” con cui
abbiamo aperto questo Quaderno (ICD-10), va sottolineato come venga aggiornato il
concetto di “gruppi vulnerabili”. L’espresione identifica persone o gruppi di persone
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vulnerabili a causa delle situazioni o degli ambienti a cui devono far fronte e non a causa di
una debolezza intrinseca o della mancanza di determinate capacità. Nei singoli Paesi, inoltre,
l’espressione “gruppi vulnerabili” deve essere utilizzata adattandola alla situazione nazionale.
A seconda del contesto locale alcuni individui e gruppi sociali sono molto più a rischio di altri
di soffrire di disturbi mentali. Questi gruppi vulnerabili sono per esempio i membri delle
famiglie che vivono in situazioni di povertà, le persone affette da malattie croniche, i neonati
e i bambini abbandonati e maltrattati, gli adolescenti che fanno uso per la prima volta di
sostanze psicoattive, le minoranze, le popolazioni indigene, le persone anziane, le vittime di
discriminazioni e violazioni dei diritti umani, i prigionieri e le persone che vivono situazioni di
conflitto, catastrofi naturali o altre emergenze umanitarie.
A livello globale, la spesa annua pro-capite per la salute mentale è inferiore ai 2 dollari e si
arriva fino al limite minimo di 0,25 dollari pro-capite nei paesi a basso reddito; il 67% di
queste risorse vengono destinate agli ospedali psichiatrici, nonostante i loro risultati in
termine di salute siano mediocri e al loro interno si registrino violazioni dei diritti umani. Se
questo fondo fosse ridistribuito ai servizi comunitari, includendo l’integrazione della salute
mentale nei servizi sanitari generali e in particolare nei programmi di salute materna,
sessuale, riproduttiva e infantile, e nei programmi di lotta all’HIV/AIDS e alle malattie
croniche non trasmissibili, molti più malati potrebbero avere accesso ad interventi migliori e
più efficaci rispetto al costo.
Il piano d’azione Oms si pone i seguenti obiettivi:
1. rafforzare la leadership e la governance in salute mentale;
2. fornire servizi di salute mentale e di supporto sociale comprensivi, integrati e capaci di
risposta a livello territoriale;
3. implementare strategie di promozione e prevenzione in salute mentale;
4. rafforzare i sistemi informativi, le evidenze scientifiche e la ricerca per la salute mentale.
5. Includere le persone con disturbo mentale come gruppo vulnerabile ed emarginato, che
richiede attenzione e impegno prioritari all’interno delle strategie di sviluppo e di riduzione
della povertà, ad esempio nei programmi di istruzione, occupazione e sostentamento, e nei
programmi di difesa dei diritti umani.
6. Includere esplicitamente la salute mentale nelle politiche, nei piani e nei programmi di ricerca
generali e prioritari della sanità, inclusi quelli relativi alle malattie non trasmissibili,
all’HIV/AIDS, alla salute delle donne, dei bambini e degli adolescenti, nonché nei programmi
orizzontali e nei partenariati quali l’Alleanza mondiale per il personale sanitario ed altri
partenariati internazionali e regionali.
7. Sostenere opportunità di scambio tra paesi su politiche, legislazioni e strategie di intervento
per promuovere la salute mentale, prevenire i disturbi mentali e favorire la recovery,
basandosi su quadri cornice internazionali e regionali in materia di diritti umani.
8. Sostenere la creazione ed il rafforzamento di associazioni ed organizzazioni di persone con
disturbo mentale e disabilità psicosociali, di familiari e carer, e il loro inserimento nelle
organizzazioni di disabili già esistenti, e agevolare il dialogo tra questi gruppi, gli operatori

9
Quaderni di Armadilla scs Onlus

n. 3 - Maggio 2022

sanitari e le autorità governative preposte alla sanità, ai diritti umani, alla disabilità,
all’istruzione, al lavoro, alla giustizia ed al sociale.
9. Considerare nell’ambito della cooperazione internazionale il diritto alla salute mentale
fondamentale per garantire lo sviluppo sostenibile e il benessere delle comunità.

5. Beirut, cicatrici nei cuori
Contesto
Quando il 4 agosto 2020 la capitale libanese venne colpita dalla disastrosa esplosione del
porto, le condizioni di vita e le capacità relazionali delle persone erano già state messe in crisi
dal fallimento economico e dalla pandemia globale. Per questo motivo, Armadilla ha
collaborato con realtà della cooperazione come la Fondazione AVSI, la Congregazione della
missione (detta comunemente lazzarista o vincenziana) e il Centre de la Jeunesse Catholique
(CJC) gestito dall’ordine dei Gesuiti per fornire supporto psicosociale e psichiatrico alle
persone sopravvissute all’esplosione ma che hanno perso affetti, luoghi, oggetti, lavoro e
motivazioni.
Il progetto REViVE
Nello specifico, l’azione ha offerto sessioni di gruppo e personali di supporto, dapprima
sociale e relazionale poi anche psicologico ed in alcuni casi psichiatrico, per 424 persone.
Spesso, questi momenti si sono trasformati in percorsi che hanno coinvolto anche le famiglie
in incontri settimanali con al centro la riorganizzazione della vita quotidiana, affrontando con
maggiore consapevolezza i problemi quotidiani, valorizzando comunque gli aspetti positivi
della vita familiare.
Il lavoro individuale e di gruppo è stato mirato ad accompagnare alla consapevolezza
soprattutto del ruolo genitoriale.
Nell’ottica di garantire sostenibilità all’intervento, REViVE ha anche formato 60 operatori, a
loro volta agenti di cambiamento nelle comunità di appartenenza, sorta di educatori
informali, soggetti attivi di acquisizione di nuove competenze sociali.
Parte del progetto ha riguardato la presa in carico di ragazzi ed adulti con disabilità,
condizione se possibile ancora più difficile in un contesto dove barriere fisiche e stigma
sociale continuano a ostacolare la loro inclusione nella vita sociale.

6. Nabatieh, percorsi per il diritto al benessere
Contesto
La città di Nabatieh è la capitale della provincia con la stessa denominazione e comprende
quattro distretti: Nabatieh, Marjayoun, Bint Jbeil e Hasbaya. L'area della città è di 8,4 km2 e
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sta avendo un rapido aumento della popolazione. Nel 1965 la municipalità contava 11.000,
mentre oggi la popolazione ha raggiunto quota 60.000. In città, circa un terzo delle famiglie (il
32,5%) è gestito da donne.
In questo contesto, la percentuale di famiglie con persone con disabilità identificate è pari
allo 0,4%, meno della metà della media nazionale che è dell’1,1%.
I servizi sanitari nella città di Nabatieh hanno assistito a un progresso significativo negli
ultimi anni in termini sia di numero di ospedali sia di corpo medico nel settore del ricovero. In
particolare, il territorio sta assistendo a un rapido aumento di cliniche mediche, laboratori,
farmacie, dispensari e laboratori. Va notato però che una parte significativa della
popolazione di Nabatieh e della regione non può permettersi il costo delle cure in ospedali,
soprattutto perché l'assicurazione sanitaria copre appena un terzo (il 33,6%) della
popolazione della regione.
Un percorso territoriale
Armadilla collabora dal 2018 con l’amministrazione comunale di Nabatieh per potenziare il
funzionamento del Centro per la mediazione di conflitti e l’inserimento sociale di persone e
gruppi vulnerabili (SMC). In particolare, la priorità è stata data alle persone con disabilità e a
quelle con dipendenze patologiche. Gli interventi hanno privilegiato la formazione e
l’addestramento degli operatori socio-sanitari afferenti al Centro attraverso un fitto
programma di formazione su temi sociali, psichiatrici e psicosociali volti a introdurre metodi
e tecniche innovative nel trattamento di persone dipendenti da sostanze psicotrope.
Tale percorso formativo, strutturato dalla cooperativa sociale OpenGroup di Bologna,
partner da anni di Armadilla in progetti in Siria e Libano, si è articolato in dieci sessioni per
un totale di 20 ore erogate da due docenti. Il programma è composto da una prima parte
didattica e da una seconda di analisi, gestione, monitoraggio e soluzione di casi studio,
proposti dall’esperienza professionale quotidiana delle partecipanti e dei partecipanti e
selezionati congiuntamente con metodo partecipativo. Inoltre, beneficiando dello screening
effettuato da due assistenti sociali impiegate e formate da OpenGroup nell’ambito del
progetto, durante le sessioni di gruppo di supporto psicosociale si è organizzato un Referral
System – un sistema di riferimento e accesso a servizi di primo soccorso psicologico (PFA),
interni al progetto, erogati da due psicologhe specializzate e formate da OpenGroup
impegnate in sessioni individuali per persone beneficiarie del servizio.
Si è garantito un rafforzamento delle capacità di operatori locali attraverso programmi
formativi elaborati a partire dalle necessità più rilevanti, che hanno garantito un percorso di
crescita non solo tecnico, ma soprattutto culturale che diventa prodromo di un cambiamento
positivo nel difficile contesto libanese. L’approccio formativo, elaborato da esperti Italiani
secondo una visione moderna ed efficace, ha contemplato un alto grado di partecipazione e
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di lavoro di squadra, drammaticamente assente nel contesto socio-culturale del Paese, che
stimola le discussioni, la creatività e spinto gli operatori locali a lavorare attraverso
prospettive diverse e affrontando in maniera olistica le problematiche sanitarie, includendo
nelle diagnosi e nelle cure un punto di vista sociale e culturale.

7. Orizzonti
In collaborazione con la cooperativa Coress di Reggio Emilia, a partire dal mese di maggio
2022 è stato avviato un nuovo percorso formativo specialistico sul tema dell’autismo.
Coress è una cooperativa sociale per la promozione del benessere della comunità attraverso
la progettazione e la realizzazione di servizi di qualità nei settori socio-assistenziali. La
cooperativa opera localmente sul territorio della Provincia di Reggio Emilia, perché è il
territorio a cui appartiene. Alla scelta di operare per contribuire al benessere della propria
comunità di riferimento, si affianca una dimensione di solidarietà internazionale volta a
condividere le proprie esperienze e saperi con i “mondi poveri” del pianeta.
Il corso di formazione sull’autismo alle operatrici di Nabatieh sull’autismo vede il
coinvolgimento attraverso l’E-learning di esperte ed esperti sul tema: la dottoressa Maria
Linda Gallo, neuropsichiatra pediatrica; Le dottoresse Virginia Giuberti e Chiara Ferrari,
psicologhe.
Il programma formativo si imposterà confrontando il contesto e le esperienze italiane con
le necessità e peculiarietà locali di Nabatieh.
La definizione di autismo lo considera un disturbo “qualitativo più che quantitativo”,
sottolineando come si manifesti con un'ampia gamma di livelli di gravità. Fatta questa
premessa, tutte e tutti coloro che ne sono affetti presentano difficoltà tipiche in alcune aree
specifiche:
● alterazione e compromissione della qualità dell'interazione sociale;
● alterazione e compromissione della qualità della comunicazione;
● modelli di comportamento e interessi limitati, stereotipati e ripetitivi.
Durante il percorso formativo, verranno studiati i sistemi di classificazione e diagnosi, i livelli
di gravità e la diagnosi differenziale. L'applicazione dei trattamenti basati sull'analisi
comportamentale ABA e come creare una relazione con persone con autismo, la formazione
dei genitori e parenti e come trattare il tema della comunicazione e autismo.
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