
MOSTRA FOTOGRAFICA “RADIOGRAFIE D’ANIME” 

SRSR H24 “IL COLLE” E A.RE.SA.M. 

 

Il progetto terapeutico di fotografia, “Radiografie d’anime”, nasce all’interno della SRSRh24 

“IL COLLE” presso la struttura Colle Cesarano. 

Il progetto, realizzato nell’arco di sei mesi, ha previsto la costruzione di un processo nel 

quale ogni ospite si è confrontato con le proprie emozioni, con la propria immagine e con 

quella altrui.  

Il presupposto fondamentale di ogni progetto de “IL COLLE” è quello di considerare l’ospite 

sia come agente attivo di cambiamento che come esperto della propria malattia e della 

propria salute. 

La costruzione dell’immagine fotografica finale è stata possibile solo attraverso un costante 

confronto con l’immagine che ognuno dei partecipanti ha di se stesso e quella che gli altri 

hanno di lui. Un percorso che ha previsto l’utilizzo di numerosi strumenti quali gli specchi, 

il disegno, la visione di immagini, la creazione di racconti.  

Tale esplorazione ha consentito la costruzione di 20 autoritratti, dieci ritratti di malattia e 

10 ritratti di salute, con la finalità di inviare un importante messaggio sulla fragilità e sulla 

resilienza dell’essere umano, un messaggio che scalfisse la coltre di stigma e pregiudizio 

che circonda il tema della Salute Mentale.  

Mettendo su carta fotografica le proprie anime i nostri ospiti, nel tentativo di ridurre le 

distanze, si sono fatti promotori di Salute.  

L’esperienza avuta in questi anni in SRSRh24, i risultati raggiunti in termini di autonomia 

e il coinvolgimento delle famiglie, hanno rinforzato sempre di più la necessità impellente 

di un maggiore feedback da parte del territorio e della popolazione rispetto al tema della 

Salute Mentale. A tal proposito a conclusione del progetto è stata prevista la realizzazione 

di una mostra fotografica, un evento in cui viene data voce agli ospiti realizzatori del 

progetto. Il coinvolgimento dell’ospite (come esperto) in esperienze di sensibilizzazione della 

popolazione al tema Salute Mentale diventa per lui da un lato un fattore protettivo dallo 

stigma e dal pregiudizio, a fronte della sua futura dimissione dal contesto protetto della 

comunità, e dall’altro lato favorisce un consolidamento della propria consapevolezza circa 

le risorse investibili nella costruzione del proprio futuro.  

Crediamo che la realizzazione di questa mostra nella sede dell’A.RE.SA.M. abbia un grande 

valore, in termini di capitale umano coinvolto, e significato, in termini di rafforzamento 

della rete tra ospiti, famiglie, operatori/strutture, Terzo Settore e territorio. 

L’accesso alla mostra contempla un contributo all’ingresso in forma di “offerta libera” da 

parte dei partecipanti che, come previsto da progetto, verrà investito per la realizzazione di 

progetti di uscita riabilitativa dedicate agli ospiti de “IL COLLE” che dispongono di scarse 

risorse economiche.  
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