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Il concetto di riabilitazione psichiatrica si fonda sul presupposto che il paziente può sviluppare e realizzare il 

miglioramento della propria qualità di vita attraverso un cammino che lo aiuti ad esprimere al massimo le 

proprie potenzialità psicofisiche, affettive e relazionali, nonostante la sofferenza e disabilità indotta dalla 

malattia. 

Le disabilità che possono manifestarsi sono strettamente correlate alla patologia, al soggetto, all’ambiente 

circostante, alle relazioni familiari e sociali di difficile gestione rispetto al potenziale affettivo ed emotivo, 

alla riduzione d’iniziativa motoria e alla compromissione delle capacità logiche di astrazione e di sintesi, 

ecc.. 

Lo sport offre un contributo importante nell’ambito della riabilitazione e l’attività motoria diventa un 

intervento con il fine di ovviare ai sintomi disfunzionali sul piano psico-fisico. 

Il personale di riabilitazione della SRTR Estensiva di Villa Giuseppina ha studiato un intervento che 

prevede la partecipazione diretta del paziente nel proprio programma riabilitativo, esercitando la 

consapevolezza anche con la didattica, al fine di ridurre recidive di sintomi positivi e promuovere 

l’integrazione sociale. Il programma non prevede il raggiungimento di livelli di funzionamento identici a 

quelli precedenti l’insorgenza del disturbo, ma la riorganizzazione ed il potenziamento delle capacità 

secondo i requisiti del soggetto, tenendo presenti specifici aspetti della personalità e proprie inclinazioni, 

con l’approntamento di un programma individualizzato facilitato e specifico, un vero e proprio “mastery –

learning”, ossia un “apprendimento della padronanza”. 

Tale attività si concretizza nella partecipazione a un Torneo di pallavolo. 

Il fattore relazionale è al centro di questo intervento, con allenamenti sistematici in un campo, all’aperto, 

nella struttura Villa Giuseppina, dove vengono coinvolti i pazienti e dove è possibile attuare il progetto, che 

trova poi concretezza nell’adesione dei nostri ospiti al torneo “Social Doc”, la prima manifestazione 

sportiva pallavolistica che vede l’integrazione tra pazienti con disagio psichico e atleti senza alcuna 

patologia. Un torneo di volley diviso in squadre, in cui sono inseriti 2 o 3 giocatori con disagio psichico e 

psicosociale, che segue la stessa struttura di un normale campionato di pallavolo mista. 

In campo è obbligatoria la presenza di tre donne, al pari del regolamento federale; nel servizio, dopo tre 

battute consecutive, la palla passa all’avversario e c’è una tolleranza assoluta per i falli di doppie, trattenute 

o accompagnate. 

Il torneo di pallavolo è inteso come un utile strumento per respirare il mondo fuori dai soliti cliché; 

un’occasione per sperimentare se stessi all’esterno degli spazi abitativi e familiari, con persone diverse per 

età, cultura, sesso ed interessi. 

La pallavolo, come gioco di squadra, ha contribuito a una nuova organizzazione ed espressione di sé: 

assumere un ruolo all’interno di un contesto condiviso e un modo per “bruciare tossine” della rabbia e per   

vedere l’avversario come un’opportunità di confronto e scambio fisico ed affettivo. Le battute della 

pallavolo diventano come una chiara metafora per percepire l’altro come “compagno” e non un rivale. 

Siamo sempre più concordi nell’affermare che lo sport sia anche uno strumento per incrementare la 

responsabilità! Ogni scambio e battuta contribuiscono a favorire la fluidità e continuità armoniosa del 
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processo comunicativo. Ognuno è forte e utile per sé, ma anche per l’altro. E’ un modo per rafforzare il 

potere personale, inteso come consapevolezza e senso di appartenenza. 

L’evento si connota di sfumature ludiche e distensive: infatti, in occasione della finale del torneo, tutte le 

squadre che hanno partecipato giocheranno e verranno premiate in una manifestazione che raccoglierà 

tutti in un clima di festa, con una conclusione a sorpresa e con tanti gadget Social Doc 2019 nel centro 

sportivo di San Paolo. 

 

I VANTAGGI TERAPEUTICI: 

 potenziamento delle funzioni cognitive, attenzione, concentrazione e pianificazione delle squadre e 

schemi di gioco  

 miglioramento delle capacità di regolazione emotiva e di tolleranza alle frustrazioni  

 canalizzazione dei moti affettivi depotenziando eventuali “acting-out” 

 riduzione del livello di apatia e del vissuto di alienazione sociale 

 miglioramento delle funzioni metacognitive, con la comprensione della propria mente e di quella 

altrui 

 accrescimento dei potenziali atletici, con effettivo incremento della flessibilità e coordinazione 

corporea, nonché miglioramento della salute fisica, con effetto riduttivo su fattori di rischio, il tutto 

inserito in un contesto e clima di condivisione 

 lo sport favorisce il riconoscimento della grammatica muscolare, favorendo i movimenti finalizzati 

 capacità di fare squadra con il proprio ruolo e la comprensione di quello dell’altro: STARE IN 

GRUPPO 

 

La palestra che ospiterà gli incontri è l’istituto “Caravaggio”, in Via C.T. Odescalchi, 75 a Roma. 

Lo svolgimento delle gare sarà con calendari programmati. 

Tutti gli atleti partecipanti dovranno avere regolare certificato di idoneità fisica sportiva. 

 

Carola Moscato                                       

Paola Leone                                                                      

 

Il segreto della vittoria, in campo, ma anche nella vita, sta nel saper rispettare il mio compagno di squadra, 

ma anche il mio avversario. Nessuno vince da solo, né in campo né nella vita!    

                                                                                                                                               PAPA FRANCESCO                                                                                                                                      


