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In breve 
Il volume studia il tema dell’inclusione socio-lavorativa delle persone affette da grave patologia mentale, sviluppando interconnessioni tra le 
esperienze nei servizi di salute mentale e le specifiche risorse delle comunità locali. 

Presentazione del volume  

Questo libro rappresenta una guida operativa, una raccolta scientifica, un manuale di orientamento metodologico e normativo, e 
contemporaneamente un'aggiornatissima indagine sulla realtà italiana dell'inclusione socio-lavorativa per gli utenti dei servizi di salute mentale. 
La sua realizzazione è stata possibile grazie al supporto della rete scientifico-professionale costruita dall'Associazione AIRSaM su tutto il 
territorio nazionale.  
Il volume si rivolge oltre che ai medici e agli psichiatri, agli psicologi, agli psicoterapeuti, ai sociologi, agli educatori, ai tecnici della riabilitazione e 
agli assistenti sociali, anche a tutti gli operatori clinico-sociali impegnati sul campo, ai cooperatori e agli imprenditori sociali, ai datori di lavoro e ai 
sindacalisti, ai politici e agli amministratori locali, e non ultimo ai ricercatori e agli stessi utenti interessati a questa problematica.  
La prospettiva che lo ispira e che accomuna tutti contributi qui raccolti è quella rappresentata dalla "teoresi della partecipazione" intesa come 
quella dinamica psichica che sta alla base delle nuove pratiche di salute mentale orientate alla recovery e focalizzate sul lavoro di comunità. 
 
Raffaele Barone, dirigente medico psichiatra presso l'ASP di Catania, è psicoterapeuta gruppoanalista, segretario dell'Associazione Laboratorio 
di Gruppoanalisi (LdG), presidente onorario dell'Associazione Italiana Residenze/Risorse per la Salute Mentale (AIRSaM) e membro del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Microcredito e Sviluppo" dei distretti socio-sanitari Caltagirone e Sud-Simeto.  
Simone Bruschetta, PhD, neuropsicologo clinico presso il Centro di Riabilitazione "Villa Angela", è psicoterapeuta gruppoanalista, 
psicosociologo di comunità, danza-movimento-terapeuta esperto in tecniche terapeutiche espressive ludiche ed artistiche. Responsabile per la 
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