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«Non capisco perché, ma ogni  
tanto in questa famiglia mi  
sembrano tutti fuori di testa, ho  
questa sensazione. Qualche volta 
l’ho detto anche all’operatore, gli 
chiedo dove cavolo mi ha messo. 
Lui mi chiede cosa intendo per 
“fuori di testa” e poi mi dice di 
fare degli esempi. A quel punto mi 
metto a ridacchiare e mi sento più  
sicuro, in fondo non l’ho mai  
capita quell’espressione. » 
( p. 133)  
 
 
 
 
Gianfranco Aluffi 
Famiglie che accolgono : oltre la psichiatria 
Torino : Edizioni Gruppo Abele, 2014 
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Lo IESA (Inserimento Etero-Familiare Supportato di Adulti) rappresenta un sistema di  assistenza e 
di cura di persone con disagio psichico che ad oggi interessa almeno un quarto dei Dipartimenti di 
salute mentale italiani. Alle famiglie che si rendono disponibili all’affidamento viene chiesto di 
portare nel percorso di cura l’aspetto dell’affettività, della socialità, che solitamente è ciò che manca 
a chi ha sofferenze di tipo psichico: si tratta evidentemente di un approccio alla cura della 
sofferenza psichica da inserire in rigorosi contesti terapeutici, in grado però di riconoscere il valore 
aggiunto dell’accoglienza e dell’inclusione nel percorso riabilitativo della persona in cura. Pur 
ancora considerata come pratica innovativa, lo IESA in realtà affonda le sue radici in esperienze 
secolari di accoglienza eterofamiliare:  fin dal XIII secolo, in Belgio, si hanno notizie di adulti con 
disturbi psichici accolti da famiglie con cui non hanno alcun legame di parentela e le 
sperimentazioni non mancano. Il libro è diviso in due parti: una prima introduttiva e di 
approfondimento sulle origini e le implicazioni di questa pratica che ormai sta estendendosi anche 
ad altri settori, come la disabilità, gli anziani, gli homeless. La seconda parte, intitolata lo IESA 
narrato raccoglie 20 racconti selezionati tra quelli partecipanti al concorso Accogliere biografie 
sospese organizzato dal Servizio IESA dell’Asl To3, in collaborazione con la Scuola Holden. 

 


