
Giano
Attività di supporto e accompagnamento 

all’interno di strutture psichiatriche

“Egli era il custode 

di ogni forma di mutamento 

e il protettore di tutto ciò 

che concerne una fine e un 

nuovo inizio ...”

Un progetto di
Croce Rossa Italiana 

Comitato dell’Insubria APS

“Appena ho iniziato a conoscerli non ho 

trovato differenze fra me e loro:

 sono proprio come me.”

Volontario

“Tutte le volte che esco dalla comunità 

mi sento bene, sento di fare una cosa 

per cui ne vale la pena.”

Volontario

“Quando sanno che arriviamo 

sono sempre fuori dalla porta 

ad aspettarci.”

Volontario

“Ciao!

 Che bello rivederti!

Quando torni?”

Ospite
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I protagonisti
Ospiti 
di strutture terapeutico-riabilitative e  
psichiatriche che necessitano di supporto 
umano, morale e logistico.

Equipe 
composta da figure professionali   
socio-sanitarie.

Volontari
che si impegnano ad essere ponte fra 
l’ambiente sicuro della comunità e il mondo 
esterno, di smorzare ed attenuare questa 
separazione a fronte dell’ opportunità di 
recuperare parte delle capacità sociali e 
relazionali del paziente stesso.

Origine
La lettera 
di un ospite fu la scintilla che, carburata dai 
principi di Croce Rossa, ha dato origine al 
Progetto Giano.

È emerso quindi, come la malattia mentale  
possa portare all’emarginazione e all’isolamento, 
indotti anche dal pregiudizio della società.

Abbiamo quindi deciso di impegnarci ad offrire 
occasioni  di scambio relazionale destinato alla 
riconquista di una propria dimensione e dignità 
sociale.

Cosa puoi fare
Se non sei
ancora Volontario Cri, contattaci.

se sei 
un Volontario Cri, chiedi informazioni ai 
delegati di Area 2 per partecipare al 
prossimo corso di formazione.

Cosa facciamo
Ogni turno 

inizia con l’accoglienza da parte degli 
ospiti e dell’equipe.
La nostra attività si basa sul dialogo e 
soprattutto sull’ascolto; affianchiamo gli 
ospiti incoraggiandoli nelle loro attività 
giornaliere per favorirne la risocializzazione 
e la relazione individuale, anche 
accompagnandoli in uscite sul territorio.
Offriamo loro l’opportunità di confrontarsi 
con persone che non conoscono la loro 
storia clinica e non vestono i panni di una 
figura professionale socio-sanitaria.

Periodicamente

ci troviamo per confrontarci e analizzare 
emozioni e sentimenti provati durante le 
varie attività.

“Ci sono vari modi per  

prendersi cura di una persona...

Le puoi chiedere se ha mangiato, 

se è coperta, se ha dormito.

Oppure puoi domandarle se è felice, 

se ha pianto, se ha ancora il cuore  

spezzato e ha bisogno di aiuto. 

Sono sempre solo parole

 ma le prime accudiscono il corpo, 

le seconde nutrono l’anima”

“Ho cercato nei vostri cuori”  -  (Paola felice)


