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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Al fine di combattere l’“effetto barriera”, è necessario modificare gli 

stereotipi culturali attraverso campagne informative, favorendo 

l’integrazione sociale e, soprattutto, occasioni di contatto che promuovano 

lo sviluppo di una “cittadinanza affettiva” che consideri il paziente 

psichiatrico come “soggetto relazionale”. 

Il progetto “IamStigmaFree”, del Settore Formazione, Studio e Ricerca del 

DSM Lecce si propone di sensibilizzare gli studenti ad una cultura in 

favore dell’integrazione della persona affetta da malattia mentale, 

favorendo una riflessione contro il pregiudizio, in favore di una maggiore 

accettazione della diversità, da utilizzare non come elemento 

“discriminatorio”, ma come una vera e propria risorsa umana, sociale e 

lavorativa. 

RISULTATI 

Dall’analisi del campione, si rileva quanto segue: 

Item n°1: “La maggior parte delle persone che soffrono di malattie 

mentali sono…”. Come si evince dal grafico (Tab.1), il 15% degli 

studenti attribuisce alla persona affetta da malattia mentale il termine 

“pazzo”, con un'accezione altamente pregiudizievole; il 14% riconosce 

le persone che soffrono di malattie mentali come “bisognose di aiuto” 

sottolineando, dunque, la necessità e l'importanza di dar loro un 

sostegno e un supporto. Il restante 57% attribuisce la definizione di 

“malato di mente” (12%), “malato” (11%), “inaffidabile” (9%), 

“emarginato” (9%), “pericoloso” (6%), “traumatizzato” (4%), 

“strano”(3%) e “sfortunato” (3%). Il 13% preferisce non rispondere. 

Item n°4-16, scala Likert relativa alla distanza sociale. I punteggi 

ottenuti sono stati divisi in tre classi (Tab. 2): 

Bassa distanza sociale: 23,25% 

Elevata distanza sociale: 48,75% 

Elevatissima distanza sociale: 14% 

Il 14% non ha fornito una risposta.  

Scala di attribuzione degli aggettivi. Estremamente esemplificativi 

nella valutazione del grado di pregiudizio, risultano essere i risultati 

della tabella di attribuzione di aggettivi a cinque categorie di persone: 

malato mentale, extracomunitario, fisicamente handicappato ed 

eccentrico (outgroup), impiegato (ingroup). Si tratta di un elenco di 32 

aggettivi che per una maggiore chiarezza e funzionalità sono stati 

suddivisi in tre macrogruppi: aggettivi positivi, negativi e neutri. Per 

quel che concerne gli aggettivi positivi, una percentuale del 35% è stata 

attribuita all’ingroup (impiegato) a fronte del 16% della categoria 

“malato mentale”. I punteggi risultano opposti nel caso degli aggettivi 

negativi, con un'attribuzione pari al 25% al malato mentale versus il 

17% alla categoria “'impiegato”. Percentuali sovrapponibili sono invece 

state riscontrate per l'ingroup e l'outgroup nel conferimento di aggettivi 

neutri (Tab. 3).  

Item n°25, domanda a risposta aperta relativa al pregiudizio verso i 

professionisti della salute mentale (“Cosa pensa la gente dei 

professionisti che si occupano di salute mentale (psichiatri, psicologi, 

infermieri, assistenti sociali, educatori professionali, volontari)?”. 

Anche in questo caso, nonostante il 32% consideri tali figure come 

virtuose e il 13% come utili in quanto aiutano e supportano persone 

bisognose, è evidente come il malato mentale venga considerato una 

persona pericolosa e in grado di commettere atti temibili. Ben il 19% 

vede, infatti, tali professionisti come persone che si adoperano a 

salvaguardare la pubblica sicurezza e il 16% le considera una categoria 

a rischio (Tab. 4). 
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La scelta della scuola come luogo in cui 

effettuare interventi di prevenzione primaria è 

legata alla sua natura di agenzia educativa e 

punto di riferimento di un’intera comunità 

(studenti, insegnanti, genitori, ecc).  

Le campagne di prevenzione primaria realizzate 

nelle scuole, infatti, tendono a raggiungere una 

percentuale elevata di giovani, soggetti 

verosimilmente più recettivi, e una buona 

quantità di adulti. Esiste, inoltre, un’altra 

fondamentale motivazione di ordine preventivo e 

psicoeducativo in quanto è proprio 

nell'adolescenza e nella prima giovinezza che 

esordiscono la maggior parte dei disturbi 

psichiatrici. Una più adeguata conoscenza dei 

sintomi psichici può portare ad una richiesta di 

aiuto più congrua alla problematica e, quindi, ad 

un accesso più rapido e mirato alle cure. 

Perché la prevenzione 

 a scuola? 

MATERIALI E METODI 

Nell’ottica di valutare il grado di pregiudizio nei 

confronti del disturbo psichiatrico, un gruppo di 398 

studenti delle scuole secondarie, di età media pari a 

15,02 anni (±1,44), che doveva partecipare ad una 

manifestazione di sensibilizzazione a tali tematiche, è 

stato sottoposto a valutazione tramite la 

somministrazione dello StigmaQuest (Bellomo, 

Ferretti, Starace, 2005), un questionario semi 

strutturato auto somministrato in ambiente assistito.  

Lo StigmaQuest si prefigge l'obiettivo di descrivere, 

comparare, spiegare i comportamenti messi in atto, gli 

atteggiamenti, il sistema di norme, le credenze alle 

quali aderiscono gli intervistati in tema di pregiudizio 

su chi si sa essere affetto da una malattia mentale. E' 

strutturato in 5 parti e comprende un totale di 34 

domande.  Consta sia di domande aperte sia di 

domande chiuse. Lo Stigmaquest è uno dei pochi 

questionari sullo stigma ad usare la struttura mista, 

perché la compresenza di domande chiuse e domande 

libere permette di andare in profondità nell'indagare 

gli atteggiamenti stigmatizzanti, e fotografare la 

tendenza al pregiudizio. Il tempo di durata della 

compilazione è di 20 minuti. 

In particolare, in questo lavoro, sono stati presi in 

considerazione i seguenti items: 

N°1, domanda a risposta aperta relativa 

all’attribuzione di pregiudizio sull’outgroup (“La 

maggior parte delle persone che soffrono di malattie 

mentali sono….”);  

N°4-16, scala Likert relativa alla distanza sociale; 

Scala di attribuzione degli aggettivi; 

N°25, domanda a risposta aperta relativa al 

pregiudizio verso i professionisti della salute mentale 

(“Cosa pensa la gente dei professionisti che si 

occupano di salute mentale - psichiatri, psicologi, 

infermieri, assistenti sociali, educatori professionali, 

volontari?”). 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

I risultati emersi dalla ricerca condotta evidenziano che la 

discriminazione verso le persone affette da malattia mentale persiste ed è 

un fenomeno radicato e ubiquitario. Il campione esaminato, infatti, 

dimostra un elevato livello di pregiudizio basato, soprattutto, su assunti 

dicotomici di appartenenza (noi/loro, ingroup/outgroup). 

La diminuzione dello stigma verso le patologie mentali, pertanto, risulta 

essere un obiettivo fondamentale da perseguire, viste le pesanti ricadute 

che comporta sul percorso di recovery della persona. Soprattutto 

attraverso campagne di prevenzione e sensibilizzazione rivolte 

maggiormente alla popolazione giovanile, infatti, si possono ottenere 

obiettivi importanti, quali la diminuzione degli atteggiamenti e 

comportamenti discriminatori, la riduzione della colpevolizzazione del 

soggetto affetto da patologia mentale, la riduzione della distanza sociale e 

l’aumento del supporto sociale. Tutti questi elementi concorrono alla 

creazione di un ambiente facilitante, in cui più agevolmente può 

svilupparsi il processo di recovery associato a livelli minori di self-stigma 

per la persona che vive il disagio psichico. 
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