PROGETTO AUDIO/VIDEO
POSITIVAMENTE TV
Il progetto ha avuto inizio con un primo incontro, volto a conoscere gli utenti
individuati dai cinque Moduli Dipartimentali di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria
Provinciale, il diciassette dicembre 2012, per proseguire in modo continuativo a partire
dall'otto gennaio 2013.
Il piano di lavoro è stato articolato in due incontri settimanali di sei ore ciascuno
presso i locali dell'ex SERT siti in via Turrisi Colonna N.7.
Il primo mese di svolgimento è stato centrato, operativamente, sulla costruzione di un
gruppo, nel quale le differenze di ruolo venivano ridotte anche attraverso un'azione
consapevole degli operatori al fine di creare un clima di cooperazione volto a diminuire lo
stigma sociale proprio dei pazienti psichiatrici. Tale obiettivo è stato raggiunto svolgendo
compiti che hanno previsto la collaborazione pratica e la narrazione di vicende personali.
Il clima cosi strutturato ha consentito agli utenti stessi di aumentare le loro capacità
di socializzazione, sia con gli operatori che tra di loro. Il gruppo, cosi formatosi, si è
impegnato nella creazione e costruzione di un luogo accogliente e rappresentativo delle
risorse che ciascuno ha sentito di mettere a disposizione degli altri: gli utenti hanno avuto lo
spazio fisico e mentale per fare conoscere agli altri competenze e peculiarità artistiche e
non, come la scrittura di poesie e brevi saggi, disegni e pitture, musica e bibliografie
specifiche che hanno arricchito ulteriormente il luogo fisico dei nostri incontri.
Dopo aver raggiunto i suddetti obiettivi si è passati ad una fase di apprendimento in
aula. Il gruppo di lavoro si è avvicinato all'approfondimento teorico degli strumenti e delle
regole del linguaggio audio/video, usufruendo di materiale tecnico (cinepresa, computer,
programma montaggio, luci, registratori audio etc.) e muovendosi continuamente su un
piano teorico e pratico.
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Costruzione gruppo ed apprendimento in aula
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A partire da marzo 2013 il gruppo ha assunto le vesti
di una mini redazione, che si è occupata di scegliere i
luoghi,

costruire

le

interviste,

effettuare

i

sopralluoghi per le riprese ed organizzare un
planning delle attività da riprendere tutte inerenti la riabilitazione psichiatrica della ASP di
Palermo. Sono state effettuate, in parallelo, attività di e in gruppo volte ad indagare le
opinioni e i pregiudizi inerenti il disagio mentale nella collettività con l'obiettivo di costruire
interviste e documentari da una prospettiva altra che sottolineasse gli elementi di risorsa e
non solo di psicopatologia.
Al termine delle riprese di ogni attività il materiale grezzo è stato montato in base ad una
sequenza logica che rispondesse alle premesse ideologiche del progetto.
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Le attività di riprese audio/video finora svolte si sono occupate di:
•

Documentario Vivaio Ibervillea;

•

Documentazione associazione UFE (Utenti, Familiari, Esperti);
•

Documentario Coralmente

•

Documentario

servizio

di

catering

(Associazione UFE) presso presidio Ospedaliero
Aiuto Materno.
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Ad oggi il gruppo continua a lavorare sia per ciò che concerne il montaggio delle riprese già
effettuate sia per quanto riguarda il planning in itinere dei lavori in programmazione.
Attualmente il gruppo si mantiene coeso e motivato, la frequenza degli utenti è costante con
positivi riscontri sia sul piano delle competenze tecniche apprese sia sul piano relazionale.

Palermo 19/06/2013

Dott.ssa Carla Lo Sicco
Dott.ssa Linda Milazzo
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