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Abstract 

Favorire l’autonomia degli adolescenti nella gestione del tempo libero non strutturato nel 

Centro educativo minorile Casa Primavera 

 

Il seguente lavoro di tesi si basa sulla realtà del centro educativo minorile Casa Primavera, 

con sede a Lugano, e in particolare su quella del gruppo di adolescenti denominato 

Cornabò. All’interno di tale contesto – sulla base delle affermazioni dei ragazzi e dagli 

scambi avuti con gli educatori – è emersa la volontà degli ospiti di poter avere maggiore 

autonomia nella gestione del proprio tempo libero, specialmente per quanto riguarda i 

momenti non strutturati. Da queste osservazioni ci si è interrogati su quali siano gli aspetti 

che influiscono maggiormente sull’autonomia dei ragazzi nel tempo libero non strutturato e 

su quali interventi possa ancora attuare l’educatore per promuoverla. Lo scopo principale 

del lavoro è dunque di comprendere come l’educatore può favorire l’autonomia e la 

progettualità dei ragazzi nella gestione di questi momenti non pianificati all’interno della 

struttura educativa. I soggetti implicati sono stati coinvolti al fine di analizzare la situazione 

concernente il gruppo al Cornabò: agli adolescenti è stato proposto un focus group mentre 

agli educatori delle interviste semistrutturate. In tal modo è stato possibile cogliere dal loro 

punto di vista gli aspetti caratteristici e maggiormente significativi della problematica 

considerata. Dai dati raccolti sono emersi cinque temi che influenzano l’autonomia dei 

ragazzi; la routine quotidiana, le regole sul tempo libero non strutturato, l’organizzazione 

delle uscite individuali all’esterno della struttura, l’organizzazione dell’uso del cellulare e il 

gioco e le attività svolte con il gruppo. Questi temi sono stati trattati anche attraverso 

concetti teorici, al fine di comprenderne l’importanza nel percorso di crescita degli 

adolescenti. Dopo l’analisi della situazione figura la riflessione sugli interventi che 

l’educatore potrebbe mettere in atto nel contesto studiato, esponendo due proposte 

pensate per il gruppo, rispettivamente per il singolo. Le stesse mirano a potenziare il 

dialogo tra educatori e adolescenti, nonché la partecipazione dei ragazzi negli interventi 

individuati. La prima proposta considera il gruppo focalizzandosi su dei momenti di 

incontro nei quali individuare gli aspetti ritenuti problematici, attivare una riflessione 

collettiva e co-costruire delle ipotesi progettuali. La seconda proposta vede l’educatore 

intervenire sulla routine quotidiana di ognuno lavorando sui bisogni dei singoli ragazzi e 

responsabilizzando il ragazzo nelle decisioni.  

Durante il lavoro si considera la discussione e il dialogo come mezzi fondamentali con i 

quali l’educatore può coinvolgere e considerare i soggetti come risorsa per co-costruire 

progetti significativi, ma anche strumenti per incidere sull’autonomia degli adolescenti: 

attraverso queste modalità i ragazzi possono percepirsi più coinvolti soggettivamente e di 

conseguenza maggiormente responsabili delle proprie azioni e del proprio percorso a 

Casa Primavera. Si riflette infine sul ruolo dell’educatore rispetto al tema affrontato: questa 

figura, nonostante spesso sia confrontata con diversi limiti, ha l’importante compito di 

creare nuove opportunità per permettere agli adolescenti e ad altre utenze di fare 

esperienze e accrescere la propria autonomia, magari partendo proprio dagli aspetti critici 

e problematici che emergono nella quotidianità. 
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1. Introduzione  

 

Il tema scelto e affrontato in questo lavoro di tesi è da ricondurre alle osservazioni fatte 

durante il mio periodo di pratica professionale svolto presso il centro educativo minorile 

Casa Primavera, nel gruppo di adolescenti nominato Cornabò. La struttura opera al fine di 

contribuire al recupero delle condizioni di accoglienza delle famiglie dei minori ospitati o di 

costruire i requisiti per un affidamento familiare. Durante il percorso a Casa Primavera 

l’educatore accompagna il giovane verso una situazione di autonomia in un ambiente 

favorevole e protettivo volto a promuovere le sue potenzialità. L’idea di interessarmi al 

tempo libero non strutturato degli adolescenti è sorta quando mi sono concentrata sulla 

routine quotidiana all’interno del contesto. Ho potuto così osservare come le giornate 

risultano avere una struttura stabile in modo da poter favorire sicurezza e continuità. Dalle 

osservazioni svolte ho dedotto che le regole e la pianificazione delle attività della routine 

possono essere percepite dagli adolescenti come un fattore che limita la loro autonomia e 

ciò si ritrova in modo particolare nei momenti di tempo libero non strutturato. All’interno del 

poco tempo libero non strutturato a disposizione, i ragazzi hanno la possibilità di decidere 

come programmare le attività di svago che gradiscono svolgere. Tuttavia si riscontra che 

l’organizzazione delle altre attività quotidiane, come anche i limiti del tempo libero non 

strutturato, pongono il ragazzo di fronte a regole e vincoli che stringono il campo delle 

possibili scelte.  

Lo scopo del lavoro è di cogliere gli aspetti che hanno impatto sulle scelte dei ragazzi di 

Casa Primavera nel tempo libero non strutturato e comprendere il ruolo che simili elementi 

ricoprono nel percorso di crescita degli adolescenti. Per raggiungere questo obiettivo è 

stato necessario incontrare i ragazzi e gli educatori del Cornabò e permetter loro di 

esprimere la loro visione a proposito. In questo modo mi è stato possibile cogliere nello 

specifico i temi maggiormente significativi per la situazione attuale nel nucleo Cornabò.  

All’interno di una routine molto strutturata come quella che è possibile trovare nel contesto 

studiato mi sono chinata sul ruolo dell’operatore. Osservando gli interventi svolti mi sono 

chiesta quali esperienze possa ancora proporre l’educatore nelle circostanze analizzate 

per favorire l’autonomia dei ragazzi nel loro tempo libero. Nella seconda parte del lavoro 

viene approfondita questa riflessione cercando delle proposte che rispondano a questa 

finalità. Nella stesura dei suggerimenti mi soffermo particolarmente sull’autonomia degli 

adolescenti nell’organizzare il tempo libero non strutturato, riflettendo anche su come 

rendere i soggetti maggiormente attivi e responsabili di questi momenti sia quando 

l’educatore lavora con il gruppo che con il singolo. 

Il tema ha suscitato il mio interesse in quanto permette di considerare e riflettere su alcune 

finalità dell’operatore sociale e di soffermarsi su di esse a livello più specifico e pratico, 

facendo emergere le competenze dell’educatore. Il presente lavoro si sviluppa 

inizialmente con la descrizione del contesto di Casa Primavera, con la presentazione della 

problematica trattata e la metodologia adottata durante lo svolgimento dell’indagine. 



 

 

  

7/41

 

Prosegue poi con la stesura della dissertazione, suddivisa in due parti; la prima analizza la 

situazione attuale nel nucleo Cornabò e la seconda tratta delle proposte educative volte 

ad aumentare l’autonomia dei ragazzi. La dissertazione ha il fine di rispondere agli 

interrogativi e alla domanda di tesi posta che verrà presentata al capitolo Definizione della 

problematica. Infine il lavoro termina con le conclusioni che considerano quanto emerso e 

le riflessioni sul ruolo dell’educatore in merito al tema presentato. 

 

2. Contesto1 

 

Il centro educativo minorile Casa Primavera rappresenta uno degli 11 segmenti operativi 

compresi dagli Istituti sociali della città di Lugano. Accoglie 60 giovani provenienti da 

situazioni di momentaneo disagio famigliare compresi tra i 3 e i 18 anni. Secondo la Legge 

sul sostengo alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Lfam)2, Casa 

Primavera accoglie minori sui quali sono attive le misure di protezione. In questi casi lo 

Stato interviene nella sfera privata e famigliare su richiesta della famiglia, su segnalazione 

di terzi con il precedente consenso del titolare dell’autorità parentale o su decisione 

dell’autorità tutoria o giudiziaria quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale dei 

minorenni è minacciato.   

L’obiettivo della struttura risulta essere il recupero delle condizioni di accoglienza del 

nucleo famigliare di appartenenza al fine di far rientrare il minore a casa. Nelle situazioni in 

cui questo recupero non risulta possibile, Casa Primavera si attiva allo scopo di creare le 

condizioni per un affidamento famigliare.  

All’interno della struttura la figura educativa ha il ruolo di accompagnare il minore nel suo 

percorso di crescita verso una situazione di autonomia. Si opera con queste modalità fino 

al raggiungimento della maggiore età, o fino al momento del rientro nel nucleo famigliare. 

Se quest’ultima soluzione non è possibile si opta per un accompagnamento volto alla 

ricerca e all’inserimento del ragazzo presso una nuova soluzione abitativa.  

L’educatore a Casa Primavera ha compiti e obiettivi differenti volti al benessere globale 

dei minori. In primis vi è l’organizzazione e la gestione del gruppo e del singolo e la 

realizzazione di progetti educativi. Diventa poi importante accompagnare e sostenere i 

giovani nel loro percorso formativo scolastico e professionale ed organizzare e gestire 

attività ricreative, sportive, artistiche e culturali. L’educatore a Casa Primavera pone la sua 

attenzione sulla personalità degli ospiti e li accoglie attraverso momenti di dialogo e di 

condivisione dei loro vissuti. 

                                                        
1 Le informazioni per questo capitolo sono tratte dalla Legge sul sostengo alle attività delle famiglie e di 
protezione dei minorenni (Lfam) consultata all’indirizzo: http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-
leggi/legge/numero/6.4.2.1, (consultato il 30 aprile 2016) e da Allegato 8: Carta dei servizi di Casa Primavera 
2 Repubblica e Cantone Ticino, Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni 
(Legge per le famiglie). http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.4.2.1, (consultato 
il 30 aprile 2016) 
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Il raggiungimento di questi obiettivi dipende in buona misura dall’aggancio e dalla qualità 

della relazione instaurata col minore, dalla collaborazione con quest’ultimo e anche dalla 

possibilità di collaborare con la sua rete di riferimento.  

I minori sono suddivisi in 5 gruppi chiamati nuclei; 4 di essi accolgono bambini da 3 a 

11/13 anni mentre l’ultimo, rappresentato con il nome “Cornabò”, ospita adolescenti da 12 

a 18 anni. 

All’interno degli spazi e dei gruppi i minori convivono in base a regole che vengono gestite 

dall’équipe educativa. Le regole vogliono essere funzionali all’organizzazione e agli 

obiettivi per favorire una crescita volta al benessere degli ospiti. Attraverso la relazione 

impostata sulla congruenza l’educatore lavora sull’acquisizione delle regole al fine di 

aiutare i ragazzi a vivere positivamente i rapporti non solo all’interno di Casa Primavera 

ma anche all’esterno. La struttura diventa in questo senso un luogo nel quale 

sperimentare e interiorizzare norme e valori che permettano al giovane di condurre le 

proprie relazioni in modo funzionale all’interno della società.  

Ogni minore è seguito da un educatore di riferimento che si occupa in particolar modo di 

impostare il progetto educativo e di svolgere una valutazione in itinere comunicando e 

collaborando regolarmente con la sua rete di riferimento. Aiuta il giovane nella gestione 

dei suoi aspetti organizzativi e materiali, informandolo sulle questioni e sulle decisioni che 

lo riguardano. Tra questi elementi troviamo l’accoglienza e la valutazione delle richieste 

del minore. Aspetto che nel nucleo Cornabò emerge regolarmente, l’educatore ha 

l’importante compito di facilitare e creare dei momenti di dialogo, d’empatia e di 

condivisione. 

Il presente lavoro di tesi si sviluppa nella realtà del nucleo di adolescenti Cornabò, luogo in 

cui ho avuto la possibilità di svolgere la mia pratica professionale e nel quale è possibile 

ritrovare questo elemento in modo significativo per quanto riguarda il tempo libero degli 

adolescenti ospiti. Il nucleo Cornabò ospita 9 adolescenti, 3 di sesso maschile e 6 di sesso 

femminile di età compresa tra 12 e 17 anni e che frequentano la struttura in internato. 

L’équipe educativa del gruppo è composta da 4 educatori e uno stagiaire (quando vi è 

l’opportunità). Attualmente tutti sono occupati in un percorso formativo scolastico durante il 

giorno e rientrano presso Casa Primavera al termine delle lezioni. 

 

3. Problematica e metodologia  

3.1 Definizione della problematica 

 

Lo sviluppo e l’approfondimento di questo tema nasce durante la mia pratica professionale 

a Casa Primavera nel nucleo di adolescenti Cornabò. In questo periodo, osservando e 

partecipando a questa realtà, ho colto, attraverso alcune affermazioni dei ragazzi in 

differenti situazioni, il loro desiderio di vivere alcuni aspetti che caratterizzano il tempo 
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libero nella struttura in modo differente e di avere una maggiore autonomia nella loro 

gestione. Queste osservazioni mi hanno incuriosito e mi hanno permesso di individuare la 

tematica che ho deciso di indagare e approfondire. Nell’indagine mi sono dunque 

concentrata sulla routine quotidiana dei ragazzi all’interno della struttura, focalizzandomi in 

particolare sui momenti non strutturati del tempo libero. Per definire questi ultimi ho 

considerato gli spazi nei quali i ragazzi, tornati da scuola al pomeriggio, possono dedicarsi 

alle attività che più gradiscono. Sono esenti da questi momenti le attività programmate e 

organizzate con il gruppo (come possono essere la serata film o l’uscita del giovedì). 

All’interno della routine del nucleo Cornabò il tempo libero non strutturato risulta essere 

poco considerando gli impegni e le attività quotidiane,3 tuttavia risulta essere anche ricco 

di esperienze per i giovani. I ragazzi quando rientrando a Casa Primavera da scuola 

prendono parte al momento della merenda seguito da quello dello studio che termina con 

la cena. Dopo il pasto serale concludono i propri compiti scolastici, chi li avesse già 

terminati si occupa della sua igiene e dell’ordine della propria camera. Svolti questi 

impegni i giovani possono dedicarsi al tempo libero non strutturato scegliendo come 

impiegare il momento per poi prendere parte, quando è in programma e se lo desiderano, 

all’attività di gruppo. Partecipando alla quotidianità del nucleo ho notato che uno dei temi 

ricorrenti delle discussioni tra educatori e ragazzi riguarda diversi aspetti 

dell’organizzazione del tempo libero non strutturato. Attraverso le affermazioni, le opinioni 

e i pensieri dei ragazzi colti durante il periodo di pratica professionale ho percepito il 

desiderio dei ragazzi di poter gestire questi momenti con maggiore autonomia. In un primo 

momento nel lavoro si approfondisce il bisogno colto dei ragazzi indagando gli aspetti che 

più influenzano le decisioni degli adolescenti a proposito del tempo libero non strutturato. Il 

tema viene trattato basandosi sulle osservazioni colte nel percorso di pratica 

professionale, sul focus group, sulle interviste svolte con gli educatori e su riferimenti 

teorici.  

Una questione che emerge nell’osservazione del tema risulta essere la difficoltà di alcuni 

ragazzi ad accettare e rispettare i limiti posti sui momenti di tempo libero non strutturato. 

All’interno del nucleo è possibile trovare degli adolescenti che riescono a conciliare 

impegni e momenti di svago senza molte difficoltà mentre altri tendono a prolungare il 

tempo libero non strutturato a loro concesso. Gli educatori si confrontano con differenti 

situazioni dosando gli interventi tra limiti e possibilità valutando se assecondare le 

richieste dei minori o meno. Il dialogo e la negoziazione acquistano un ruolo 

fondamentale. Attraverso l’indagine si vuole comprendere quali interventi attua l’educatore 

nella situazione proposta per sostenere l’adolescente nell’acquisire sempre più autonomia 

nel suo percorso di crescita considerando il tempo libero. In una seconda parte si vuole 

approfondire e riflettere sul ruolo dell’educatore all’interno del contesto presentato 

cercando, in un’ottica propositiva, gli interventi che può ancora mettere in atto di fronte alla 

                                                        
3 Allegato 6: Giornata tipo al Cornabò 
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situazione presentata. La domanda alla quale intendo rispondere attraverso il mio Lavoro 

di Tesi è la seguente: 

 

In che modo l’educatore favorisce l’autonomia dell’adolescente, di età compresa tra 12 e 

17 anni, in un Centro Educativo Minorile nella realtà del nucleo Cornabò di Casa 

Primavera nella gestione del tempo libero non strutturato? 

 

Soffermandosi in particolare su due interrogativi: 

 Quali aspetti influiscono sulla gestione autonoma del tempo libero non strutturato 

degli adolescenti al nucleo Cornabò?   

 Quali interventi può ancora attuare l’educatore per favorire l’autonomia degli 

adolescenti al nucleo Cornabò? 

 

3.2 Approccio metodologico 

 

Gli strumenti che ho utilizzato per raccogliere i dati pertinenti al lavoro sono 

rispettivamente: l’osservazione partecipante, il diario di bordo, il focus group e l’intervista 

semistrutturata. Ho adoperato degli strumenti che mi permettessero di svolgere una 

ricerca qualitativa al fine di cogliere la dimensione soggettiva degli attori considerati, 

costruttori della situazione. Essere immersa nel Contesto di Casa Primavera e condividere 

quotidianamente la realtà degli attori indagati durante la mia pratica professionale mi ha 

dato la possibilità di svolgere un’osservazione partecipante. Questo strumento è diventato 

centrale per lo studio delle “(…) piccole azioni della vita quotidiana”4, ed è proprio 

osservando e partecipando ad esse che ho colto il tema da approfondire.   

Per dare valore alle mie osservazioni svolte sul campo ho utilizzato il diario di bordo, 

strumento che si è rivelato significativo per raccogliere i dati e riflettere sul tema. Nella sua 

stesura ho raccolto e descritto le situazioni che si sono dimostrate utili e pertinenti 

all’argomento trattato e che hanno dato vita alle prime ipotesi di sviluppo del tema. Nel 

diario di bordo ho riportato la descrizione del contesto nel quale si svolge l’osservazione, 

le ipotesi dell’osservatore in merito agli eventi osservati e l’auto-osservazione5.  

Nella fase esplorativa della ricerca ho utilizzato, inoltre, il focus group, registrato e 

trascritto in un secondo momento. Le informazioni emerse nella discussione hanno 

formato parte della raccolta dati sulla quale è stata sviluppata in particolare la prima parte 

della dissertazione. La scelta dello strumento risponde all’obiettivo di coinvolgere gli 

adolescenti studiati ed analizzare la loro visione sul tema del tempo libero a Casa 

Primavera. Il focus group, infatti, è utile per “(…) esplorare in modo approfondito le 

                                                        
4 Corbetta P., 2003, La ricerca sociale: metodologia e tecniche: III. Le tecniche qualitative. Bologna: Società 
editrice il Mulino. p.13. 
5 Maida S., Molteni L., Nuzzo A., 2013 [2009], Educazione osservazione: Teorie, metodologie e tecniche. 
Roma: Carocci editore. p.137. 
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opinioni, gli atteggiamenti o i comportamenti della collettività, per approfondire le 

motivazioni sottostanti al pensiero ed al comportamento umano.”6 Ho concretizzato la 

scelta del focus group anche in base al mio interesse di coinvolgere l’intero gruppo. 

Ponendo delle domande ai ragazzi attraverso incontri individuali avevo il timore di metterli 

in una condizione di insicurezza. Al focus group, presentato alcuni giorni prima precisando 

lo svolgimento e lo scopo dell’indagine, hanno partecipato tutti i ragazzi ospiti del nucleo 

Cornabò. Essi hanno scelto di partecipare autonomamente e rispondere alle domande 

precedentemente pianificate. All’interno del focus group ho assunto il ruolo di moderatore, 

ascoltando i partecipanti e stimolandoli a esprimersi. Ho cercato di condurre la 

discussione mettendomi in una posizione di ascolto e cercando, come suggerisce Vanda 

Lucia Zammuner, di “(…) evitare di dare giudizi su ciò che essi stanno dicendo per non 

influenzare le risposte.”7 Durante la discussione sono emerse le differenti modalità con le 

quali i ragazzi hanno espresso pensieri, opinioni e riflessioni. Ho cercato di intervenire al 

fine di lasciare a tutti la possibilità di esprimere la propria opinione, ritornare su tema della 

discussione e coinvolgere gli elementi più silenziosi e timorosi del gruppo.  

Al fine di indagare il punto di vista degli educatori sul tema analizzato e riflettere 

sull’intervento educativo messo in atto, ho proposto l’intervista qualitativa semi strutturata. 

Il suo obiettivo risulta essere quello di “(…) accedere alla prospettiva del soggetto studiato: 

cogliere le sue categorie mentali, le sue interpretazioni, le sue percezioni ed i suoi 

sentimenti, motivi delle sue azioni.”8 Ho adoperato l’intervista semistrutturata in quanto ho 

ritenuto funzionale utilizzare una traccia delle domande da porre modificabile durante 

l’intervista. 

Per quanto riguarda il materiale teorico a sostegno dell’indagine si è ritenuto opportuno 

attingere a più fonti. In questo modo è stato possibile trattare i differenti temi emersi con 

maggiore attenzione per le specificità. Di seguito è possibile trovare i documenti 

particolarmente significativi nello sviluppo dell’argomento.  

 

▪ Adolescenza e psicopatologia9 è stato utile per comprendere e svolgere delle 

riflessioni sull’adolescenza. 

▪ Comunità per minori10 è stato utilizzato durante tutto il corso del lavoro, tratta il 

tema delle comunità per minori di tipo familiare ed è stato significativo per riflettere 

sulla quotidianità del contesto studiato. 

▪ I no che aiutano a crescere11 tratta il tema dei limiti nel percorso di crescita 

dell’individuo, è stato utile per l’approfondimento del tema all’interno del nucleo 

Cornabò. 

                                                        
6 Zammuner V.L., 2003, I focus group. Bologna: Società editrice il Mulino. p. 9. 
7 Ibid., p.190. 
8 Corbetta P., 2003, op. cit., p. 69. 
9 Bracconier A., Marcelli D., 1996, Adolescenza e psicopatologia. Milano: Masson. 
10 Barbanotti, G., 2007 [1998], Comunità per minori: Pratiche educative e valutazione degli interventi. Roma: 
Carocci editore.  
11 Philips A., 2000 [1999], I no che aiutano a crescere. Milano: Giacomo Feltrinelli Editore. 
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▪ Amicizia e innamoramento nell’adolescenza12 approfondisce i rapporti 

dell’adolescente con i coetanei, il testo ha permesso la riflessione sul ruolo di 

queste relazioni nel contesto studiato. 

▪ Nativi digitali, crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media13 è stato utile per 

comprendere e riflettere sul ruolo dei nuovi media all’interno del nucleo Cornabò. 

▪ Ragazzi in prova14 e Lo spazio del gioco in adolescenza15: il testo e l’articolo sono 

stati scelti per indagare il ruolo del gioco nel percorso di crescita del giovane. 

▪ Pedagogia dell’autonomia, Saperi necessari per la pratica educativa16 è stato 

significativo durante il lavoro per la riflessione sul ruolo educativo nel favorire 

l’autonomia degli adolescenti. 

▪ Per una nuova progettualità del lavoro sociale17 tratta l’argomento della 

progettualità, l’articolo è stato utile per approfondire il tema della co-costruzione 

 

4. Dissertazione 

4.1 Premessa 

 

La dissertazione è strutturata in due parti basate sulla realtà del nucleo Cornabò di Casa 

Primavera. I temi trattati sono stati costruiti sui dati emersi durante la fase esplorativa 

dell’indagine dagli stessi adolescenti e degli educatori. La prima parte della dissertazione 

ha lo scopo di costruire la situazione attuale presente nel nucleo Cornabò facendo 

emergere, attraverso gli elementi risultati maggiormente significativi dal confronto con 

adolescenti ed educatori, gli aspetti che influiscono sull’autonomia dei ragazzi nella 

pianificazione del loro tempo libero non strutturato. Dai dati raccolti questi elementi 

risultano essere: il ritmo delle attività e delle mansioni quotidiane e l’autonomia nel 

conciliarle alle attività di svago, i limiti che regolano il tempo libero non strutturato, 

l’organizzazione delle uscite che permettono la possibilità di condividere il tempo con i 

coetanei, la pianificazione dell’uso del proprio cellulare e delle attività che coinvolgono il 

gruppo. Seguendo questi temi viene focalizzata la visone dell’organizzazione del tempo 

libero non strutturato a Casa Primavera di adolescenti e educatori cogliendone gli aspetti 

significativi nella crescita dei ragazzi, le potenzialità, le similitudini, le differenze e i punti di 

incontro e scontro. 

                                                        
12 Petter G., 2011 [2007], Amicizia e innamoramento nell’adolescenza. Firenze: Giunti editore. 
13 Riva G., 2014, Nativi digitali: crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media. Bologna: Società editrice 
il Mulino. 
14 Rizzo F., 2000 [1997], Ragazzi in prova: La relazione educativa tra regola e incoraggiamento. Milano: 
Edizioni Unicopli. 
15 Ripamonti M., 2005, “Lo spazio del gioco in adolescenza”, in Animazione Sociale. Gennaio 
16 Freire P., 2008 [2004], Pedagogia dell’autonomia, Saperi necessari per la pratica educativa. Torino: EGA 
Editore. 
17 Olivetti Manoukian F., 2005 “Per una nuova progettualità del lavoro sociale”, in Animazione Sociale. 
Gennaio 
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Durante la seconda parte della dissertazione vengono approfondite alcune proposte che 

riflettono su dei possibili interventi da attuare all’ interno del contesto studiato 

evidenziando il ruolo dell’educatore che si confronta con il tempo libero non strutturato 

dell’adolescente nel centro educativo minorile presentato. Le riflessioni affrontate in 

questo spazio approfondiscono alcuni aspetti emersi nel corso del lavoro e ritenuti 

maggiormente significativi. Sono inoltre sostenute da concetti teorici inerenti le tematiche 

considerate. Esse hanno l’obiettivo di riflettere, in un’ottica propositiva, su come l’adulto 

possa, in questi momenti, sostenere l’adolescente nello sviluppo graduale dell’autonomia. 

La possibilità di sviluppare delle scelte proprie sarà il legame tra le proposte volte a 

considerare i bisogni emersi nella prima parte del lavoro sia per quanto riguarda la sfera 

gruppale che quella individuale. 

 

4.2 Educatori e adolescenti a confronto sul tempo libero non strutturato al 

Cornabò 

 

4.2.1 Il tempo, la routine e il desiderio di autonomia degli adolescenti al Cornabò  

 

Durante la discussione con i ragazzi uno tra i concetti emersi risulta essere il desiderio di 

avere più tempo a disposizione. Essi percepiscono che il tempo a loro disposizione per 

dedicarsi alle attività che più gradiscono sia poco: “C’è sempre qualcosa da fare e non c’è 

quasi mai tempo libero”18. È possibile notare che i ragazzi sono tenuti a conciliare le 

mansioni quotidiane con le attività alle quali più vorrebbero dedicarsi, di conseguenza il 

tempo per queste ultime diminuisce. Attraverso le interviste svolte all’équipe educativa, gli 

educatori risultano consapevoli di questo aspetto: “In istituto il tempo libero non strutturato, 

considerato in questo senso, è poco. La giornata è scandita dai loro impegni scolastici, di 

ritorno in istituto tra merenda, studio, doccia e cena, non c’è molto tempo.”19 Dalle opinioni 

dei ragazzi emerge inoltre il desiderio di decidere in che modo organizzarlo. Anche a 

livello di conciliazione del tempo libero con le mansioni quali la doccia, il riordino della 

camera, il cambio delle lenzuola o il bucato chiedono maggiore autonomia. A tale 

proposito è possibile considerare le seguenti affermazioni: “Questo sarebbe il gruppo dei 

grandi per qualcosa mica ti devono venire a dire quando andare in doccia.”20, “(…) spesso 

gli educatori vengono e guardano cosa facciamo e questo dà fastidio.”21  Un’educatrice a 

proposito afferma: “Penso che i ragazzi vorrebbero poter decidere, spesso, sempre, cosa 

fare e come farlo.”22 

                                                        
18 Allegato 2: Focus group, p. 1 
19 Allegato 4: Intervista educatore 3, p. 1  
20 Allegato 2: Focus group, p. 6 
21 Ibid., p. 1 
22 Allegato 4: Intervista educatore 3, p. 1 
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L’oggetto di discussione sul quale educatori e ragazzi tendono a scontrarsi maggiormente 

secondo la visione degli adolescenti a proposito del tempo libero risultano essere le 

eccessive richieste degli educatori proprio a proposito dei compiti quotidiani. Affermano: “Il 

tempo è troppo poco e ci chiedono di fare troppe cose”23, “Ti stressano troppo, ti mettono 

degli orari per farlo”24, “(…) a volte riesco a fare delle cose e non mi danno la possibilità di 

fare da sola, mi stanno già dietro subito”25. Attraverso queste affermazioni è possibile 

cogliere il desiderio degli adolescenti di decidere autonomamente le proprie azioni. Gli 

educatori colgono il loro desiderio di essere riconosciuti e di organizzare con maggiore 

autonomia il loro tempo libero, come notiamo dall’affermazione seguente emersa dalle 

interviste: “(…) l’adolescente desidera in ogni momento essere riconosciuto come 

individuo capace di prendere decisione autonomamente.”26 All’interno della routine 

quotidiana le figure educative comprendono questa necessità, tuttavia notano che i 

ragazzi tendono a posticipare le mansioni e ad aumentare i tempi dedicati alle attività di 

svago quali le uscite o l’uso del cellulare.27 In alcune situazioni lasciare più tempo per 

svolgere le attività di svago potrebbe mettere in difficoltà i ragazzi in quanto, secondo un 

educatore, “(…) questo porterebbe per molti a una mal gestione del proprio tempo.”28 che 

potrebbe comportare delle conseguenze negative: “Fosse per alcuni si darebbero alla 

pazza gioia e poi si troverebbero in difficoltà con la scuola, per esempio.”29 Dalle indagini 

emerge che si creano delle situazioni di confronto e talvolta scontro nelle quali ragazzi ed 

educatori discutono di questi aspetti impiegando del tempo: “(…) a volte i ragazzi non si 

rendono conto che buona parte del tempo passa nel cercare insieme un compromesso ai 

loro desideri (…)”30 

Attraverso le interviste emerge che in queste circostanze che l’educatore interviene al fine 

di sostenere il ragazzo. Un educatore a tale proposito afferma: “(…) bisogna in un certo 

senso stimolarli, ricordargli che comunque sia vi è un’importanza se ci sono determinate 

mansioni.”31 L’educatore continua portando un esempio: “(…) il riordino delle camere 

spesso lo vivono come una sorta di punizione ma in realtà il riordino della stanza deve 

essere contestualizzato nell’importanza di vivere in uno spazio ordinato e pulito.”32 Al fine 

di prevenire conseguenze disfunzionali per i giovani è possibile notare la tendenza degli 

educatori a stimolare i ragazzi, a ricordargli i propri doveri e porgli dei limiti per sostenerli a 

trovare un equilibrio funzionale nello svolgimento di tutte le attività.  

                                                        
23 Allegato 2: Focus group, p. 3 
24 Ibid., p. 6 
25 Ivi. 
26 Allegato 4: Intervista educatore 3, p. 2 
27 Vedi domanda 4 Allegato 4: Interviste agli educatori 
28 Allegato 4: Intervista educatore 2, p. 1 
29 Ibid., p.1 
30 Allegato 4: Intervista educatore 4, p. 2 
31 Allegato 4: Intervista educatore 2, p. 1 
32 Ibid., p. 1 
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Per gli educatori spesso risulta difficile lasciare maggiori momenti di tempo libero ai 

ragazzi dovendo considerare la struttura della giornata.33 Un altro fattore che devono 

prendere in considerazione risulta essere il numero dei ragazzi: “(…) devono anche 

sapere che non ci sono solamente loro, oltre loro ci sono anche altri ragazzi e con questo 

voglio dire che c'è anche un aspetto organizzativo.”34  

Gli educatori si confrontano, dunque, con le richieste dei ragazzi che non sempre possono 

essere assecondate. Al fine di dare delle risposte adeguate osservano differenti aspetti 

che verranno approfonditi in seguito. Nel momento in cui notano che il ragazzo è in grado 

di dare le priorità che gli permettono di riuscire a gestire i suoi doveri creano opportunità 

per nuove esperienze: “Quando si osserva un nuovo approccio ai propri impegni, allora la 

loro autonomia, libertà di scelta, viene riconosciuta e valorizzata.”35 

 

4.2.1.1 Considerazioni  

 

Ripercorrendo i dati raccolti in questo capitolo è possibile osservare la volontà dei ragazzi 

di poter decidere maggiormente come gestire il tempo libero di cui dispongono. Emerge il 

desiderio dell’adolescente di poter prendere delle decisioni autonomamente, di affermare 

sé stessi e la propria originalità,36 infatti, come sostiene Andrea Marchesi, “(…) la 

domanda dei giovani è innanzitutto una domanda di autonomia.”37 Decidere del proprio 

tempo libero rappresenta un modo per raggiungere questi scopi, la routine quotidiana, con 

le mansioni da svolgere e gli orari da rispettare, è un aspetto necessario da considerare 

nella pianificazione del tempo libero. Queste condizioni spesso determinano la scelta delle 

attività da svolgere in questi momenti. Dalle affermazioni emerse nel focus group è 

possibile cogliere che i ragazzi in alcune situazioni si sentono poco compresi dagli 

educatori e percepiscono che viene loro lasciata poca autonomia rispetto al loro 

potenziale. Aspetto caratteristico dell’adolescenza che si ritrova nel pensiero di Bracconier 

e Marcelli: “Gli adolescenti attribuiscono due colpe principali agli adulti: la loro mancanza 

di comprensione e il fatto che essi attentino alla loro interdipendenza. In effetti si tratta di 

una rivolta a tutto ciò che può ostacolare questa affermazione di sé.”38  

Tuttavia, dalle opinioni degli educatori raccolte nelle interviste, traspare una 

consapevolezza dei desideri e delle richieste dei ragazzi. Il desiderio di autonomia dei 

ragazzi risulta un elemento in comune nella visione di entrambe le parti. Dal canto loro gli 

educatori non sempre riescono ad assecondare le richieste dei giovani in quanto non 

osservano in loro le condizioni ideali per un cambiamento. Dal colloquio con gli educatori 

                                                        
33 Allegato 4: Intervista educatore 1, p. 2 
34 Allegato 4: Intervista educatore 2, p. 2 
35 Allegato 4: Intervista educatore 3, p. 3 
36 Bracconier A., Marcelli D., 1996, op. cit., p. 42. 
37 Marchesi A., Équipe CAG della Libera compagnia di arti e mestieri sociali, 2000, “Il centro di aggregazione 
in un tempo di nomadismo sociale”, in Animazione sociale. Febbraio.  p. 27. 
38 Bracconier A., Marcelli D., 1996, op. cit., p. 43. 
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emergono, infatti, anche le difficoltà che incontrano i ragazzi a conciliare le mansioni 

quotidiane con le attività di svago. Gli educatori si attivano ponendo dei limiti volti a 

regolare la routine quotidiana in modo che essa possa garantire ai ragazzi un equilibrio tra 

impegni e tempo libero.39 “L’intelaiatura routinaria, grazie anche alla previsione dei tempi 

di ricreatività, aiuta il ragazzo a definire, potremmo dire, la programmazione dell’impegno 

e della frustrazione di non poter fare sempre a proprio piacimento.”40  

 

4.2.2 Limiti e tempo libero non strutturato 

 

Soffermandosi sul tema delle regole nel tempo libero non strutturato emergono differenti 

tipologie di limiti. Vi sono limiti uguali per tutti, basati sull’età e altri che risultano essere 

maggiormente individualizzati. Attraverso diverse affermazioni è possibile notare che non 

sempre condividano le regole sul tempo libero: “Le capiamo le regole però sono un po’ 

estremiste.”41 I ragazzi risultano non trovarsi d’accordo in particolare su come viene 

regolato l’utilizzo del telefono, le uscite, la presenza di un adulto in giardino, lo spuntino 

serale e le regole definite sull’età.42 Alcuni fanno fatica a comprenderle: “Le regole sul 

tempo libero penso che non ce ne sono che sono d’accordo.”43, “Sono strane le regole.”44 

Anche dalle interviste proposte agli educatori emerge la difficoltà da parte degli 

adolescenti di accettare queste regole nonostante vengono loro motivate. Uno di essi a tal 

proposito afferma: “(...) dimostrano un po' di reticenza nell'accettare la regola che gli 

propone anche se gliela argomenti, anche se cerchi di capire la motivazione per il quale 

esiste la regola stessa.”45, mentre un’altra educatrice dichiara che “Autonomia, adulti, 

istituto, regole, ecc. secondo alcuni ragazzi, sono parole che faticano a coesistere in un 

unico progetto.”46 

Dalle interviste emerge in modo particolare che gli educatori attuano maggiormente degli 

interventi in base alle capacità e ai bisogni di ognuno, costruendo delle regole 

individualizzate al grado di autonomia dei ragazzi. “(…) diamo più uscite, mettiamo a 

disposizione il telefono per più tempo anche perché oltre al fatto dell'età vediamo anche 

come sanno gestire questi aspetti.”47 Anche il rispetto delle regole, delle persone e del 

luogo di vita quotidiano viene considerato.48 Come accennato precedentemente, l’età dei 

ragazzi viene tenuta presente nella costruzione dei limiti che regolano le attività del tempo 

libero non strutturato.49  Dalle interviste emerge che età e capacità dei ragazzi sono due 

                                                        
39 Barbanotti, G., 2007 [1998], op. cit., p. 90. 
40 Barbanotti, G., 2007 [1998], op. cit., p. 91. 
41 Allegato 2: Focus group, p. 5 
42 Vedi domanda 7.1 Allegato 2: Focus group, p. 4 
43 Allegato 2: Focus group, p. 5 
44 Ibid., p. 5 
45 Allegato 4: Intervista educatore 2, p. 5  
46 Allegato 4: Intervista educatore 4, p. 2 
47 Allegato 4: Intervista educatore 1, p. 4 
48 Ibid., p. 2 
49 Allegato 7: Casa Primavera – Nucleo Cornabò, Regolamento interno 2015/2016 
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aspetti che si intrecciano: “Maggiore è l’età, e le capacità organizzative, minore è la 

richiesta o il “controllo”, da parte dell’educatore”50. Aspetto che si ritrova anche nel focus 

group; gli adolescenti percepiscono che maggiore è l’età e maggiore è l’autonomia 

concessa dagli educatori, “(…) più sei grande e più libertà hai (…)”51 Le due ragazze di 17 

anni, le più grandi all’interno del nucleo, si trovano d’accordo ad avere maggiore 

autonomia sostenendo che altrimenti “(…) quelli più grandi si sentono presi in giro.”52 

Nonostante ciò, età e capacità di organizzare le attività del tempo libero non strutturato 

non sempre si sviluppano parallelamente, un educatore a proposito spiega: “Non c'è 

scritto da nessuna parte che arrivata una certa età tu sei autonomo in determinate cose.”53  

Infatti è possibile osservare che l’équipe educativa attribuisce maggiore importanza alle 

capacità del ragazzo rispetto all’età. Un educatore sostiene: “(…) generalizzando si 

rischierebbe di non rispettare i tempi di ognuno.”54 L’accompagnamento può, dunque, 

diventare maggiore se gli educatori osservano e valutano che i ragazzi riscontrano delle 

difficoltà nella gestione del tempo che hanno a disposizione indifferentemente dalla loro 

età.55  

Dagli aspetti emersi durante la discussione del focus group risulta che i ragazzi 

comprendono e condividono che ognuno ha differenti bisogni e di conseguenza diversi 

paletti. Un ragazzo spiega che “(…) c’è gente che ha meno di 14 anni ed è più matura, c’è 

gente che si sa regolare di più e ha meno di 14 anni.”56 Emerge inoltre, che non sempre gli 

adolescenti si rispecchiano nelle regole che vengono proposte secondo l’età preferendo 

quando esse sono maggiormente flessibili e individualizzate ai bisogni di ognuno. Una 

ragazza a riguardo afferma: “Ha senso mettere delle regole per i ragazzi (…)”57 Un’altra 

chiede maggiore flessibilità: “Certe regole non bisogna metterle così fisse, bisogna 

guardare il gruppo.”58 Continua poi portando un esempio di un momento in cui ha potuto 

tenere il cellulare, in via eccezionale, per più tempo del solito e ha saputo gestirlo 

autonomamente.59 Da affermazioni di questo tipo è possibile cogliere il desiderio di attuare 

dei cambiamenti e mettersi alla prova. Una ragazza, attraverso un’affermazione, sottolinea 

questo aspetto e fa emergere una difficoltà con la quale si può confrontare l’educatore: 

“Da un lato ha senso fare delle regole uguali per tutti dall’altro no, bisogna fare delle 

regole per ognuno perché non è giusto che uno ci riesce a fare una cosa non la può fare 

perché altri della sua età non riescono. È più difficile da spiegare al ragazzo ma è 

meglio.”60  

                                                        
50 Allegato 4: Intervista educatore 3, p. 4 
51 Allegato 2: Focus group, p. 5 
52 Ibid., p. 5 
53 Allegato 4: Intervista educatore 2, p. 7 
54 Ivi. 
55 Ivi. 
56 Allegato 2: Focus group, p. 5 
57 Ibid., p. 4 
58 Ivi.  
59 Ivi. 
60 Ivi. 



 

 

  

18/41

 

A proposito dei limiti emerge da un educatore che permettono il confronto come 

un’opportunità di instaurare un dialogo tra adolescenti. “Secondo me una persona cresce 

in questa maniera, non mi aspetto che una persona accetti le regole in toto ma in qualche 

maniera si confronti con gli adulti che gliele danno quindi questo vuol dire che i ragazzi 

possono dire di non essere d’accordo con una cosa, di voler fare altro o di non ritenerla 

giusta.”61 Un educatore spiega che vi è la consapevolezza che le situazioni sono in 

continuo mutamento e per questo è importante che anche le regole vengono adattate “Gli 

adulti su questa cosa secondo me devono essere pronti anche a cambiare o adattarle.62 

Da affermazioni di questo genere è possibile cogliere la disponibilità a cercare il confronto 

in un’ottica di cambiamento e condivisione.  

 

4.2.2.1 Considerazioni 

 

Ripercorrendo gli aspetti emersi risulta che sia educatori che ragazzi riconoscono 

un’importanza ai limiti presenti, nonostante talvolta i giovani mostrino delle difficoltà a 

condividere quelli sul tempo libero non strutturato. A tale proposito Gianluca Barbanotti e 

Pasquale Iacobino affermano che “Agli occhi dei minori, soprattutto degli adolescenti, la 

regolamentazione della vita comunitaria può risultare come un irrigidimento impeditivo 

della propria autonomia, della propria libertà di movimento e di autorganizzazione dei 

tempi.”63 Da qui possono nascere degli scontri nei quali l’adolescente sfida l’adulto. 

Attraverso il litigio il ragazzo cerca e trova un’occasione per misurarsi,64 “(…) l’adolescente 

ha bisogno di una certa resistenza per esplorare fino a che punto si può spingere.”65 Gli 

educatori sottolineano l’importanza delle regole nel favorire l’orientamento e la 

maturazione del ragazzo all’interno del loro percorso di crescita. Esse risultano 

indispensabili non solo all’interno del nucleo della struttura ma anche nei rapporti con 

l’esterno in quanto permettono a ogni individuo di dare prevedibilità agli eventi e di 

convivere con gli altri, “(…) la regola consiste nella prevedibilità dei fenomeni e impone 

prevedibilità ai fenomeni. L’esperienza ci insegna che una certa prevedibilità dei 

comportamenti degli individui è indispensabile all’ordine sociale, al costruirsi di relazioni 

tra individui in una comunità.”66 I limiti assumono, dunque, un ruolo significativo nella 

costruzione identitaria dell’individuo durante questo ciclo di vita. “All’adolescenza ci sono 

movimenti, processi attorno alla delimitazione, alla definizione, all’affermazione e 

costruzione di limiti, i quali concorrono a costruire il senso dell’identità dell’essere 

                                                        
61 Allegato 4: Intervista educatore 1, p. 3 
62 Ibid., p. 3 
63 Barbanotti, G., 2007 [1998], op. cit., p.93. 
64 Philips A., 2000 [1999], op. cit., p. 144. 
65 Ibid., p. 144 
66 Chitti D., Gasparetto M., Vergnani M., 1998, “Generare regole non banali: Un’epistemologia alternativa per 
l’interazione educatori-adolescenti”, in Animazione Sociale. Aprile. p. 72. 
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adolescente verso l’adultità.”67 Gli educatori attraverso gli interventi messi in atto cercano 

di dare i mezzi ai ragazzi per favorire la loro crescita, come è possibile ritrovare nella 

seguente citazione. “(…) la relazione educativa di cura (…) si occupa di governare il 

presente, di dare alla persona gli strumenti per capire se stesso, per prendersi cura di sé, 

curare, potremmo dire, sostenendo l’Io nell’affrontare i compiti di adattamento alla realtà 

sociale.”68 

Le regole che comprendono il tempo libero non si costruiscono tutte allo stesso modo, in 

base all’età e al percorso di sviluppo osservato dagli educatori il ragazzo si confronta con i 

limiti dati. Entro questi ultimi organizza i suoi momenti di tempo libero. Entrambe le parti 

riconoscono che la maturazione di un individuo non risulta svilupparsi di colpo e per tutti 

allo stesso modo, è possibile affermare che “L’autonomia, in quanto maturazione 

dell’essere in sé, è un processo, è un divenire. Non scatta una data precisa.”69 Per questo 

tendono a preferire le regole costruite sui bisogni presenti del singolo e del gruppo. 

Costruire i limiti sulla maturazione del ragazzo permette, secondo gli educatori, di 

rispettare i tempi di ognuno. Ciò consente al ragazzo di accedervi e comprenderlo con 

maggiore facilità.70   

Attraverso alcune affermazioni degli adolescenti è possibile cogliere la disponibilità al 

confronto, il loro desiderio di cambiare trovando nuove modalità nelle quali sperimentarsi. 

Anche gli educatori si dimostrano disponibili al cambiamento affermando che quando 

risulta necessario è importante modificare le regole. “Anche le regole hanno una propria 

biografia: nascono in risposta ad esigenze specifiche, vengono decise in base ad un 

processo, possono cambiare quando mutano le esigenze, possono essere tralasciate se 

non sono più funzionali.”71  

 

4.2.3 Organizzazione degli incontri con i coetanei 

 

La possibilità di condividere il proprio tempo libero con i pari risulta essere un altro 

desiderio che emerge dalla discussione con i ragazzi che spesso trovano che esso non 

risulta coincidere con i compagni di nucleo e con gli amici al di fuori di Casa Primavera. 

“(…) mi piacerebbe che tutti avessero più tempo libero, è bello stare da soli ma sempre 

poi è noioso perché gli altri hanno sempre qualcosa da fare.”72 Attraverso il focus group 

emerge il bisogno di coltivare relazioni con i propri coetanei sia all’interno della struttura 

sia fuori, necessità che si ritrova nelle affermazioni nelle quali esprimono il desiderio di 

avere più momenti per uscire con gli amici. La durata, la frequenza e la tipologia delle 

                                                        
67 Lavizzari P., 2005, Pensare ai limiti, lavorare ai limiti: Una sfida per il lavoro sociale. Manno: SUPSI DSAS. 
p. 4. 
68 Lavizzari P., 2013, “La relazione psico-educativa nella cura dell’adolescente”, Rivista per le Medical 
Humanities. Settembre-dicembre. p. 1 
69 Freire P., 2008 [2004], op. cit., p. 85. 
70 Lavizzari P., 2005, op. cit., p. 7  
71 Barbanotti, G., 2007 [1998], op. cit., p. 93. 
72 Allegato 2: Focus group, p. 1 
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uscite sono regolate a seconda dell’età del ragazzo e riportate nel regolamento del nucleo 

Cornabò73 accessibile ad adolescenti ed educatori. I ragazzi riflettono su una differente 

pianificazione di questo momento. “Sì è vero a casa esci con gli amici… Tempo libero se 

fosse meno chiuso, non so le libere uscite gestite in modo diverso.”74 Propongono di 

aumentare il tempo delle uscite “Un’ora e mezza secondo me è troppo poca.”75, di 

programmare le uscite serali permesse dai 14 anni in orari differenti più facilmente 

conciliabili con i pari residenti fuori da Casa Primavera “Le libere sono situate in un brutto 

momento, gli orari sono brutti per noi rispetto a quelli degli altri che stanno a casa.”76 e di 

abbassare l’età delle prime uscite a 12 anni anziché 13. Proposta avanzata dall’unico 

12enne del gruppo: “Io farei iniziare le uscite prima dei 13 anni.”77 

Considerando la raccolta dati svolta è possibile cogliere che il bisogno e la ricerca del 

gruppo di pari viene riconosciuto dall’équipe educativa: durante le interviste proposte 

l’aspetto di passare del tempo insieme ai coetanei viene citato più volte dagli educatori. 

Più educatori esprimono che gli adolescenti vorrebbero più tempo da trascorrere fuori 

dalla struttura; è possibile coglierlo attraverso le seguenti affermazioni: “Penso che tutti i 

ragazzi vorrebbero fare più di un'ora e mezza.”78 “Vorrebbero di più, specialmente quando 

si tratta delle libere uscite.”79  Un’educatrice si trova d’accordo con quanto esposto 

osservando che i ragazzi apporterebbero delle modifiche agli “(…) aspetti che riguardano 

la propria libertà all’esterno dell’istituto, ma purtroppo non sempre abbiamo margine di 

compromesso.”80 

Come traspare da questa affermazione, non sempre gli educatori possono accontentare i 

ragazzi concedendo più tempo. L’organizzazione della routine quotidiana gioca anche in 

questo caso un ruolo determinante nella pianificazione delle uscite e di conseguenza 

dell’incontro con i coetanei: “(…) pensando all'ora in cui finiscono le scuole, al fatto che c'è 

una merenda da fare, lo studio e c'è anche la cena diventa obbiettivamente più difficile 

aumentare le uscite a livello di tempo.”81  

 

4.2.3.1 Considerazioni 

 

Riassumendo quanto emerso sul tema delle uscite possiamo affermare che gli adolescenti 

esprimono il desiderio di trascorrere maggiore tempo in compagnia dei loro coetanei sia 

all’interno che all’esterno di Casa Primavera. Bisogno che viene riconosciuto anche dagli 

educatori: i ragazzi hanno a disposizione dei momenti regolati a seconda dell’età nei quali, 

                                                        
73 Allegato 7: Casa Primavera – Nucleo Cornabò, Regolamento interno 2015/2016 
74 Allegato 2: Focus group, p. 2 
75 Ibid., p. 2 
76 Allegato 2: Focus group, p. 2 
77 Ibid., p. 2 
78 Allegato 4: Intervista educatore 1, p. 2 
79 Allegato 4: Intervista educatore 2, p. 1  
80 Allegato 4: Intervista educatore 4, p. 1 
81 Allegato 4: Intervista educatore 1, p. 2 
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se hanno piacere, possono incontrare i propri coetanei. Dalle informazioni raccolte dal 

focus group emerge che per alcuni adolescenti i tempi di cui dispongono per svolgere 

queste attività risultano essere ancora troppo brevi e in alcuni casi non coincidono con 

quelli dei ragazzi che vivono all’esterno. Di conseguenza l’organizzazione dei tempi 

influenza la pianificazione dei ragazzi di questi momenti. Attraverso quanto esprimono gli 

educatori è possibile notare che si trovano in difficoltà ad assecondare le richieste di 

aumentare i tempi delle uscite considerando l’organizzazione della struttura delle giornate.  

Durante questo capitolo emerge in modo importante la ricerca della compagnia dei propri 

coetanei da parte dei ragazzi. Aspetto caratteristico dell’adolescenza nella quale 

l’individuo si spinge verso nuove figure, oltre ad altri adulti rispetto i genitori, cerca i 

coetanei.82 Se ci soffermiamo sull’importanza che gli adolescenti attribuiscono alle uscite e 

all’incontro con i propri amici, considerando anche dei testi teorici, è possibile trovare che i 

coetanei ricoprono un ruolo significativo nella crescita e nella progressiva conquista 

dell’autonomia dell’adolescente. “I coetanei assumono per un ragazzo una rilevanza 

crescente, divengono un punto di riferimento e un sostegno quotidiano nella difficile 

impresa della conquista e poi dell’esercizio dell’indipendenza e in quella, altrettanto 

difficile, dell’elaborazione di una visione della realtà sempre più personale, e diversa (in 

qualche misura, almeno) da quella dei genitori.”83 Organizzare delle uscite con i coetanei 

rappresenta un passo avanti per l’autonomia del ragazzo, è lui che sceglie le persone col 

quale incontrarsi e le attività da fare, non più l’adulto.84 Inoltre questi momenti sono 

un’opportunità per confrontarsi con nuove persone e situazioni e cimentarsi in 

un’importante compito adolescenziale: la costruzione della propria identità. “Il confronto 

con i coetanei, e i giudizi che essi esprimono su di lui sono poi, per un adolescente, un 

aiuto essenziale per la formazione della sua identità e della sua “idea di sé””85 

 

4.2.4 Organizzazione dell’uso del cellulare 

 

Sia attraverso il focus group che le interviste emerge che il cellulare rappresenta un 

elemento significativo in quanto è molto presente nella quotidianità dei ragazzi, “(…) con 

l’avvento delle tecnologie è gettonatissimo l’uso del telefono (…)”86 I ragazzi vorrebbero 

tenere sempre con sé l’oggetto: “(…) mi fa comodo che il mio telefono è vicino a me e che 

non ce l’ha altra gente perché è un oggetto importante per me e mi appartiene (…)”87 

Come le altre attività anche la durata e le condizioni dell’uso del telefono sono regolate 

con dei limiti, in questo caso spesso viene osservata l’età dei ragazzi, come spiega 

un’educatrice: “(…) l’uso del cellulare è ridotto ad un’ora e mezza al giorno, è una regola 

                                                        
82 Philips A., 2000 [1999], op. cit., p. 154. 
83 Petter G., 2011 [2007], op. cit., p. 20. 
84 Philips A., 2000 [1999], op. cit., p. 154. 
85 Petter G., 2011 [2007], op. cit., p.20. 
86 Allegato 4: Intervista educatore 2, p. 1 
87 Allegato 2: Focus group, p. 5 
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valida fino ai 14 anni. Quelli più grandi posso tenerlo fino all’ ora di andare a dormire. Per i 

più piccoli è possibile utilizzarlo, generalmente, dopo che si sono fatti i compiti (o si ha 

studiato) e la doccia.”88 Il tempo a disposizione non risulta però sufficiente specialmente 

per i ragazzi che hanno meno di 14 anni, “(…) abbiamo solo un’ora e mezza la sera ed è 

pochissimo. Invece se lo abbiamo tutta la sera sarebbe meglio.”89 “(…) nella società di 

oggi tutti usano il telefono quando vogliono, non perché sono qua che non posso farlo 

anche io.”90 Il desiderio di aumentare il tempo da trascorrere con il telefono rappresenta un 

dato che emerge anche dalle interviste poste agli educatori. Un educatore spiega che gran 

parte del tempo libero viene sfruttato dai ragazzi per utilizzare il telefonino: “(…) la 

maggior parte dei ragazzi usa questi supporti elettronici quello che vogliono cambiare è 

proprio la durata (…)”91, un’altra educatrice si ritrova con questa opinione affermando che 

“I ragazzi più giovani vorrebbero tenerlo pure loro sempre (…)”92 

Non sempre gli educatori valutano funzionali le modalità col quale i ragazzi gestiscono il 

tempo con il cellulare, un educatore a proposito esprime che focalizzano gran parte della 

loro attenzione su queste attività: “(…) ad osservare la gestione di alcuni, si comprende 

che rischierebbero di lasciar in secondo piano i loro impegni scolastici.”93 Un altro 

educatore osserva: “(…) fanno tanto contemporaneamente ma sono così talmente 

concentrati con l'oggetto che secondo me il tempo scorre velocemente e non se ne 

rendono neanche conto.”94  

Tuttavia osservando alcune affermazioni emerse dal focus group svolto con gli adolescenti 

è possibile riscontrare una visione differente a proposito del loro rapporto con il cellulare. 

Infatti una ragazza si esprime sull’argomento dichiarando che per stabilire le regole 

sull’uso del cellulare è necessario osservare il comportamento del gruppo, a suo modo di 

vedere “(…) questo non è un gruppo che se tiene il telefono lo tiene tutto il giorno.”95 

Un’altra adolescente dichiara: “Spesso ci dicono che stiamo sempre attaccati al telefono 

ed è ovvio perché abbiamo poco tempo e quindi facciamo tutte le cose in fretta.”96 Dalle 

loro affermazioni emerge che non prediligono un uso continuato su un lasso di tempo ma 

piuttosto frammentato. “Lo uso a scatti (…)”97 “(…) quando mi capita, sto 15 minuti col 

telefono, lo lascio lì 10 minuti poi i prossimi 5 minuti lo riuso perché devo fare una cosa.”98 

Avere un tempo definito non permette di utilizzare il telefono in questo modo e di essere 

sempre connessi. Una ragazza spiega: “Se ce lo abbiamo tutta la sera facciamo le cose 

                                                        
88 Allegato 4: Intervista educatore 3, p. 1 
89 Allegato 2: Focus group, p. 3 
90 Ibid., p. 5 
91 Allegato 4: Intervista educatore 2, p. 1 
92 Allegato 4: Intervista educatore 3, p. 1 
93 Ibid., p. 1 
94 Allegato 4: Intervista educatore 2 p.3 
95 Allegato 2: Focus group, p. 4 
96 Ibid., p. 3 
97 Ivi. 
98 Ivi. 
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con calma e non stiamo attaccati al telefono tutto il tempo.”99 Questa modalità proposta 

permetterebbe di stare maggiormente connessi con i coetanei: “Poi, mettiamo che ti 

scrivono dopo quell’ora che è passata e magari è una cosa importante lo scopri il giorno 

dopo.”100 

Raccogliendo i dati emersi è possibile cogliere il ruolo significativo del cellulare nella 

socializzazione degli adolescenti, un educatore spiega che viene usato per ascoltare 

musica ma anche per comunicare con gli altri: “(…) chattano, fanno video che poi 

pubblicano successivamente sui social network. I ragazzi del Cornabò sfruttano questo 

tempo più che altro per dedicarsi allo stare insieme però al tempo stesso essendo 

connessi col mondo facendo diverse attività.”101 Un educatore osserva che il cellulare 

risulta essere “(…) un mezzo di comunicazione per stare connessi col resto del mondo e 

con i propri amici.”102 I ragazzi trovano in questo strumento una modalità di comunicazione 

con i propri coetanei. Un educatore osservandoli trova un limite in ciò, infatti percepisce 

che in questo modo viene a mancare “(…) l’aspetto fisico dello stare con gli altri.”103 

 

4.2.4.1 Considerazioni 

 

Con questo capitolo ci avviciniamo al rapporto dei ragazzi con i media digitali e 

dall’impatto che ha sul tempo libero. Il cellulare utilizzato molto all’interno di questo spazio 

dagli adolescenti risulta far parte, dei dispositivi di mediazione, essi “(…) da una parte 

facilitano il processo di comunicazione superando i vincoli imposti dal faccia-a-faccia; 

dall’altra, ponendosi «in mezzo» tra i soggetti interagenti, sostituiscono l’esperienza diretta 

dell’altro con una percezione indiretta (mediata).”104 Dai dati raccolti emerge che gli 

adolescenti gradirebbero tenere il cellulare sempre con sé e utilizzarlo nei momenti che 

ritengono opportuni, come vedono fare dalle persone intorno a loro fuori dal contesto di 

Casa Primavera. “La nostra esperienza quotidiana e i dati delle ultime ricerche sull’uso dei 

nuovi media sottolineano come l’uso delle tecnologie sia diventato una parte centrale 

dell’esperienza quotidiana dei nostri figli.”105 Attraverso le interviste è possibile notare che 

gli educatori colgono il desiderio dei giovani di utilizzare il cellulare con maggiore 

autonomia, alcune volte non ritengono le modalità col quale utilizzano il cellulare adatte 

alle situazioni e inseriscono maggiori paletti, altre lasciano maggiore spazio di decisione al 

ragazzo. Dalla loro visione emerge inoltre che questo rappresenta un mezzo che gli 

permette di stare in contatto con i propri amici. Il cellulare consente lo scambio, la 

condivisione e lo sviluppo di relazioni. “(…) i social media permettono per la prima volta la 

                                                        
99 Ivi. 
100 Allegato 2: Focus group, p. 3 
101 Allegato 4: Intervista educatore 2, p. 1 
102 Ibid., p. 3 
103 Allegato 4: Intervista educatore 1, p.1 
104 Riva G., 2014, op. cit., p. 18. 
105 Ibid., p. 33  
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creazione di reti sociali ibride – contemporaneamente costituite da legami digitali on-line e 

da legami reali off-line.”106 È possibile notare che nella loro cerchia di amici vi è un forte 

utilizzo dei media, questo uso può essere diventato una pratica collettiva dalla quale i 

ragazzi del Cornabò non vogliono restare esclusi. Ciò permetterebbe di comprendere la 

difficoltà ad accettare i limiti posti dagli educatori, in particolare chi ha meno di 14 anni e 

ha minor tempo per scegliere per quali attività adoperarlo. Giuseppe Riva a proposito 

spiega che i media costringono i propri utenti ad adattarsi ad essi, in questo modo gli 

individui vengono cambiati. Uno dei motivi che permette questo cambiamento risulta 

essere “(…) che questo processo smette di essere individuale e diventa collettivo nel 

momento in cui all’interno della rete sociale di riferimento si sviluppano delle 

metatecnologie, cioè nuove «pratiche» che definiscono le modalità d’uso e i significati 

attribuiti al medium.”107  

 

 

4.2.5 Attività e gioco 

 

Attraverso il focus group centrato sul tema del tempo libero non strutturato emergono 

differenti proposte riguardanti le attività che vengono svolte nel nucleo. I ragazzi 

esprimono attraverso alcune affermazioni il desiderio di poter utilizzare più giochi, 

videogiochi e attività strutturate: “Io inserirei più giochi che ci intrattengono o anche 

videogiochi (…)”108 Un educatore individua il tema del gioco e durante l’intervista esprime 

che i ragazzi vorrebbero disporre di maggiore tempo anche per “(…) giocare con il 

telefonino, con la Wii (…)”109 Un’educatrice osserva che vi è la presenza di ragazzi che 

“(…) necessitano di occuparsi il tempo, ricercano continuamente delle attività con cui 

tenersi impegnati e talvolta vivono con ansia i momenti vuoti.”110 Quest’ultima continua 

spiegando che alcuni ragazzi “(…) vorrebbero pianificare anche le sere non strutturate, 

proprio per il bisogno di non annoiarsi, di non pensare, di non fermarsi...”111 Osservando la 

discussione dei ragazzi, per alcuni sembrerebbe proprio la noia a spingere i ragazzi a 

richiedere maggiore strutturazione del tempo libero: “Certe sere non c’è niente da fare e ci 

annoiamo.”112, “Le sere che si sta qua sono noiose (…)”113 Una ragazza è dell’opinione 

che le attività possono essere un’alternativa positiva per occupare il tempo “(…) non avere 

niente da fare e stare qua è peso, se si fa un’attività ha più senso.”114 La ragazza propone 

“(…) più serate strutturate per occupare il tempo, come prendere un gruppo e uscire.”115 

                                                        
106 Riva G., 2014, op. cit., p. 140. 
107 Riva G., 2014, op. cit., p. 35. 
108 Allegato 2: Focus group, p. 2 
109 Allegato 4: Intervista educatore 2, p. 1 
110 Allegato 4: Intervista educatore 4, p. 1 
111 Ibid., p. 1 
112 Allegato 2: Focus group, p. 1 
113 Ibid., p. 3 
114 Ibid., p. 1 
115 Ibid., p. 3 
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Le attività per un'altra apporta qualcosa in più al tempo libero trascorso a Casa Primavera 

“Quando stiamo qui e non facciamo delle attività non c’è niente di speciale.”116 

È interessante notare che all’interno della discussione del focus group i ragazzi si attivino 

per cercare delle soluzioni che permettano di trovare un equilibrio tra il desiderio di voler 

più tempo per organizzare delle attività in autonomia e quello di svolgere delle attività più 

strutturate con il gruppo: “Si potrebbe fare due mercoledì al mese, così potremmo sfruttarli 

per fare delle attività che piacciono a noi.”117, “Eh sì, anche io stavo pensando così. È 

bello fare delle attività tutti insieme però per noi è anche bello fare delle cose da soli.”118 

 

4.2.5.1 Considerazioni  

 

Uno dei primi aspetti che emerge attraverso il focus group svolto con i ragazzi risulta 

essere il gioco. L’aumento dei momenti di gioco viene proposto in particolare da un 

ragazzo; un educatore individua questo aspetto citando videogiochi e giochi sul cellulare. 

Matteo Ripamonti nell’articolo Lo spazio del gioco in adolescenza119 sottolinea 

l’importanza di questa attività affermando che risulta essere una pratica irrinunciabile nel 

percorso di crescita della persona. Presente in ogni ciclo di vita, durante l’adolescenza il 

gioco muta fino a diventare cultura.120 Esso rappresenta un luogo di crescita nel quale 

l’adolescente ha la possibilità di sperimentarsi e apprendere.121 “Il gioco si configura così 

come luogo di elaborazione di materiali raccolti dal mondo reale e restituiti a esso per 

mezzo delle pratiche di gioco agite dai giocatori (…)”122 Il ragazzo nel gioco è facilitato a 

rievocare quanto appreso e a utilizzarlo nelle esperienze future.123 “Questo è 

fondamentale per lo sviluppo e la formazione di una personalità equilibrata, capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di non perdersi lungo la strada della crescita.”124 

Il tema della noia in questo capitolo emerge sia dalle opinioni dei ragazzi sia dalla visione 

degli educatori. I ragazzi vorrebbero maggiori giochi a disposizione e attività strutturate col 

quale occupare il tempo. Un’educatrice in particolare si sofferma su questo aspetto 

esprimendo che alcuni adolescenti faticano a confrontarsi con i “momenti vuoti”.  

Raccogliendo i dati emersi dall’incontro con i ragazzi e con gli educatori emergono due 

desideri paralleli. Da un lato il desiderio degli adolescenti di strutturare maggiormente il 

tempo libero implementando le attività fa emergere il piacere a svolgere delle attività con i 

compagni di nucleo sia all’interno che all’esterno. Dall’altro lato è possibile cogliere 

l’aspirazione di disporre di più tempo e più autonomia nel gestirlo ritagliandosi degli spazi 

                                                        
116 Ibid., p. 1 
117 Allegato 2: Focus group, p. 2 
118 Ibid., p. 2 
119 Ripamonti M., 2005, op. cit., p. 70. 
120 Winnicott D. W., 1971, Gioco e realtà. Roma: Armando. in Ripamonti M., 2005, op. cit.,  p. 70. 
121 Ripamonti M., 2005, op. cit., p. 70. 
122 Ibid., p. 71. 
123 Rizzo F., 2000 [1997], op. cit., p. 24. 
124 Ibid., p. 24. 
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nei quali organizzare delle attività per conto loro. Durante la discussione è possibile 

riscontrare nei ragazzi un atteggiamento volto al cambiamento in quanto insieme si 

attivano avanzando proposte sulle quali discutono per trovare un equilibrio tra le differenti 

tipologie di attività.  

 

4.3 Proposte per favorire l’autonomia 

 

4.3.1 Un progetto di co-costruzione dell’organizzazione del tempo libero non 

strutturato al Cornabò 

 

Osservando la situazione presente nel nucleo ho riflettuto sulla possibilità di creare 

maggiori momenti di condivisione tra educatori e ragazzi nei quali si possano confrontare 

apertamente sull’organizzazione del tempo libero non strutturato a Casa Primavera e 

trovare nuovi interventi insieme. Durante il corso del lavoro si è visto che sia gli educatori 

che i ragazzi dimostrano una comprensione reciproca. Gli educatori si dimostrano 

consapevoli e comprensivi rispetto ai bisogni dei ragazzi. Se gli adolescenti affermano di 

non condividere i limiti che regolano l’organizzazione del tempo libero non strutturato per 

contro comprendono la necessità e l’importanza della presenza di regole. Nelle opinioni di 

entrambi i gruppi si ritrova il desiderio di mettersi in gioco e la disponibilità ad apportare 

modifiche agli aspetti nei quali non si riconoscono più. Quest’ultimo aspetto si ritrova in 

modo importante nella discussione con gli adolescenti. È possibile ritrovare in loro il 

desiderio di modificare ciò che gli sta intorno tipico, secondo Alain Bracconnier e Daniel 

Marcelli, del periodo adolescenziale nel quale “La passione di riformare, moralizzare e 

sconvolgere il mondo è intensa.”125 Se si legge questo atteggiamento in un’ottica positiva 

diviene un punto di partenza per la co-costruzione di una progettazione condivisa da 

ragazzi e educatori sul tempo libero non strutturato. Su questa base la mia proposta 

sarebbe quella di aumentare i momenti di incontro già presenti126 nei quali rendere 

possibile il dialogo e la riflessione tra adolescenti ed educatori sull’organizzazione del 

tempo libero non strutturato. Si tratta di uno spazio in cui sia ragazzi che educatori hanno 

la possibilità di esprimere i propri bisogni e individuare le situazioni ritenute problematiche 

nel contesto, ma non solo. In questi momenti si vuole andare oltre la discussione delle 

questioni considerate, coinvolgendo gli adolescenti nella costruzione di ipotesi volte a 

rispondere ai bisogni emersi. Il fine è quello di favorire la loro autonomia attraverso la 

responsabilizzazione rispetto le regole del tempo libero non strutturato.  

 

 

                                                        
125 Bracconier A., Marcelli D., 1996, op. cit., p. 43. 
126 Le riunioni con i ragazzi vengono organizzate attualmente quasi sempre una volta al mese  
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4.3.1.1 Ascolto e considerazione delle opinioni nel gruppo Cornabò 

 

Attraverso questa proposta si intende valorizzare l’atteggiamento propositivo dei ragazzi 

riscontrato in particolare durante il focus group. I comportamenti osservati possono essere 

ricondotti al desiderio di essere considerati e riconosciuti dall’adulto espresso da Asha 

Philips: “Hanno un gran desiderio che i genitori si fidino di loro e siano pronti a lasciarsi 

convincere da un buon argomento; insomma apprezzano la flessibilità.”127 Attraverso il 

confronto, la negoziazione e l’analisi della fattibilità delle possibilità emerse, vi è l’obiettivo 

di realizzare insieme nuove modalità con le quali organizzare il tempo libero. Il fine degli 

incontri che propongo è quello di ottenere delle ipotesi condivise, raccogliendo quanto 

emerge dalla discussione e integrando le opinioni di tutti i soggetti che ne prendono parte. 

A tal proposito Franca Olivetti Manoukian nell’articolo Per una nuova progettualità nel 

lavoro sociale consiglia di cogliere quanto espresso: “Diventa cruciale cercare di 

ricomporre questa varietà, ricominciando a co-costruire insieme con i diversi soggetti 

coinvolti e coinvolgibili delle ipotesi più specifiche sui contenuti dei problemi – e quindi 

anche sui fenomeni più generali a cui essi si collegano – e sulle modalità con cui i 

problemi stessi potrebbero essere affrontati e gestiti (…)”128  

Il processo educativo necessita, dunque, di compartecipazione: “Educare, infatti, non 

significa trasmettere e trasferire dati e informazioni, ma promuovere processi di 

apprendimento attraverso la costruzione di significati condivisi.”129 L’educatore che opera 

in questa direzione si pone con flessibilità in una prospettiva di ascolto verso gli 

adolescenti nella quale mette in discussione l’organizzazione del tempo libero non 

strutturato e di conseguenza l’intervento educativo per far emergere le rappresentazioni di 

tutti. Si tratta di momenti nei quali educatori e adolescenti lavorano insieme permettendo 

di ascoltarsi reciprocamente e di accogliere le opinioni degli altri in un clima collaborativo. 

“È dall’allentarsi degli attaccamenti alle idee di dover fare e dover essere che si aprono 

spazi per scambiare idee da cui far nascere, co-costruire un nuovo progetto con altri.”130  

Rivedere con i ragazzi le modalità con le quali si sta procedendo, cogliendo quelle che 

vengono condivise e quelle ritenute problematiche, per aprirsi al confronto e al dialogo, 

permette di trovare nuovi spunti e uscire dalla ripetitività di alcuni scambi e situazioni. “È 

cruciale riuscire a mettere in evidenza gli elementi di incongruenza, di insoddisfazione, di 

varianza che emergono nel corso della realizzazione del progetto e farne oggetto di 

riflessione, di decisione, di apertura a nuove iniziative che proprio grazie a questa 

rielaborazione possono non essere ripetitive.”131 L’apertura, la flessibilità e la 

comprensione che si viene a creare dimostrano ai ragazzi che non solo è possibile 

                                                        
127 Philips A., 2000 [1999], op. cit., p. 146. 
128 Olivetti Manoukian F., 2005, op. cit., p. 36. 
129 Simeone D., 2002, La consulenza educativa. Dimensione pedagogica della relazione di aiuto. Milano: 
Vita e Pensiero. p. 17. in Maida S., Nuzzo A., Reati A., Il colloquio nella pratica educativa. Roma: Carocci 
editore. p. 36 
130 Olivetti Manoukian F., 2005, op. cit., p. 32. 
131 Ibid., p. 38. 
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discutere sulle tematiche che riguardano il tempo libero ma che possono anche trovare 

negli educatori un punto di riferimento col quale aprirsi per parlare delle proprie difficoltà. 

Aspetto importante per questi adolescenti le cui situazioni famigliari difficoltose li portano a 

vivere delle situazioni di sofferenza.   

 

4.3.1.2 Gli adolescenti si riconoscono nei limiti che regolano il tempo libero non strutturato 

 

Attraverso la co-costruzione dei limiti che regolano l’organizzazione del tempo libero è 

possibile incidere sullo sviluppo dell’autonomia dei ragazzi. Partecipando in modo critico a 

rielaborare le regole in base all’esperienza fatta, Herbert Franta sostiene che gli 

adolescenti avrebbero più facilità ad accettarle e seguirle. “In tal modo gli educandi 

possono sentirsi autori delle regole adottate e procedere verso una maggiore 

autoresponsabilizzazione.”132 Le regole in questo caso non vengono più imposte 

dall’esterno ma ne sono responsabili, essendo costruite e condivise dai ragazzi stessi, la 

comprensione e l’accettazione di esse sarà maggiore. Trattare le regole in modo critico, 

considerando l’esperienza dei ragazzi rispetto ad esse secondo Fernanda Rizzo, risulta 

essere fondamentale “(…) perché li aiuta ad essere i soli responsabili del loro 

comportamento.”133 

Coinvolgendo i ragazzi e permettendogli di avere un ruolo attivo, l’educatore favorisce 

l’interiorizzazione dei limiti, in quanto il ragazzo li percepisce come propri e si riconosce in 

essi. “Per aiutarlo a interiorizzare il senso dei confini e dei limiti, dovete consentirgli di 

scegliere liberamente.”134 Di conseguenza l’autonomia dei ragazzi può essere maggiore: 

rispettando le regole potranno seguire l’organizzazione del tempo libero senza dipendere 

dall’educatore. Il riconoscimento diventa importante nella fase di progettazione delle 

ipotesi, quando tutti si riconoscono in esse può considerarsi condivisa.135 Gli educatori, 

pur dovendo rispettare dei vincoli e restare fermi su alcuni limiti, hanno a disposizione uno 

spazio di negoziazione entro il quale comunicare e trovare con i ragazzi delle soluzioni 

condivise nelle quali ognuno possa riconoscersi. “Se si considera la dialettica adulto-

adolescente, anche nelle tonalità emotivamente sostenute del conflitto, rientra nella 

dinamica di crescita, la questione del rapporto tra ragazzi e regolamentazione prevede 

sempre un’area di contestazione da parte del minore, una di contrattazione e una di 

necessaria ed autorevole imposizione dell’adulto.”136  

 

 

                                                        
132 Franta H., 1997 [1988], Atteggiamenti dell’educatore. Teoria e training per la prassi educativa. Roma: 
LAS. p. 72. 
133 Rizzo F., 2000 [1997], op. cit., p. 50. 
134 Philips A., 2000 [1999], op. cit., p. 154. 
135 Olivetti Manoukian F., 2005, op. cit., p. 38. 
136 Barbanotti, G., 2007 [1998], op. cit., p. 93. 
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4.3.1.3 Il riconoscimento dell’adolescente e delle sue potenzialità 

 

Prendere parte a momenti di discussione favorisce la partecipazione all’interno del nucleo. 

La partecipazione rappresenta un aspetto significativo e valorizzante nella vita comunitaria 

del centro educativo minorile. Gianluca Barbanotti e Pasqule Iacobino a proposito 

sostengono: “Il minore ospite della comunità ha diritto di partecipare ai momenti che 

determinano l’organizzazione della casa. (…) Questa partecipazione è un modo per 

riconoscere dignità alla presenza del bambino e del ragazzo all’interno della comunità.”137 

In quest’ottica, partecipare alla costruzione delle modalità e dei limiti che regolano il tempo 

libero non strutturato, permette di riconoscere i ragazzi come soggetti in grado di cambiare 

la situazione e valorizzare le loro potenzialità. Di conseguenza, ciò potrà avere impatto 

sulla percezione che i ragazzi hanno del proprio ruolo all’interno del gruppo e della 

struttura riconoscendosi maggiormente attivi e valorizzati. Penso che questo possa 

incidere positivamente sulla loro autostima e autodeterminazione. Poter ricevere 

un’immagine positiva delle proprie caratteristiche rappresenterà un aspetto significativo 

per il ragazzo che sta costruendo la propria identità. Nella progettazione è importante, 

infatti, “Far emergere le risorse personali, o meglio la capacità di riconoscerle e di 

adoperarle, per affrontare costruttivamente e creativamente le nuove realtà.”138  

Progettando interventi insieme agli adolescenti vengono riconosciuti responsabili del 

proprio percorso; ciò comporta per l’educatore avere una visione attiva e responsabile 

dell’utenza con la quale si rapporta e, come affermano Stefania Miodini e Maria Teresa 

Zini, di svolgere dunque il ruolo di “(…) operatore in grado di leggere in modo diverso i 

segnali del disagio e di contenerli al fine di costruire una relazione di aiuto dove l’utente è 

soggetto attivo.”139 

 

 

4.3.2 Creare possibilità nella routine quotidiana 

 

Il secondo suggerimento sul quale mi soffermo riflette prevalentemente su come poter 

creare delle occasioni nelle quali i ragazzi possano accrescere la loro autonomia rispetto 

al tempo libero non strutturato, considerando che esso spesso si confronta con le altre 

attività che compongono la routine quotidiana. Riflettendo sulla situazione in questa 

proposta ci si concentra prevalentemente sul ruolo dell’educatore nel progetto con il 

singolo. Come visto nella parte precedente del lavoro, i ragazzi percepiscono un 

intervento importante dell’educatore nello strutturare la routine e di conseguenza anche il 

tempo libero non strutturato. Gli educatori molte volte sono spinti a lasciare maggiori spazi 

                                                        
137 Barbanotti, G., 2007 [1998], op. cit., p. 110. 
138 Simeone D., 2002, op. cit., p. 71.  
139 Miodini S., Zini M. T., 2003 [1992], L’educatore professionale. Formazione, ruolo e competenze. Roma: 
Carocci editore. p. 77. 
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ai ragazzi nei quali confrontarsi con queste esperienze, ma spesso si trovano limitati 

dall’organizzazione della routine quotidiana. Sarebbe interessante rendere maggiormente 

flessibili diverse attività della routine quotidiana per permettere ai ragazzi di decidere come 

conciliarle a seconda dei propri bisogni. Gli adolescenti potrebbero provare a organizzare 

il tempo che spesso viene pianificato dagli educatori. Non devono mancare dei momenti di 

riflessione con i ragazzi nei quali discutere l’importanza delle differenti attività. I ragazzi 

non vanno “abbandonati” alle loro scelte in quanto necessitano ancora di un 

accompagnamento, si tratta di responsabilizzarli maggiormente. Anche in questo caso i 

ragazzi avranno la possibilità di percepirsi più attivi e costruttori del loro tempo libero non 

strutturato. In questa situazione l’educatore deve trovare un equilibrio tra limiti presenti e le 

possibilità.  

 

4.3.2.1 Le decisioni per favorire l’autonomia 

 

La proposta si focalizza dunque sulla possibilità di aumentare la possibilità dei ragazzi di 

prendere delle decisioni a proposito dell’organizzazione del tempo libero non strutturato. 

L’adolescente, per sviluppare l’autonomia e anche l’identità nel suo tempo libero è 

importante che si cimenti nelle scelte. Guido Petter sottolinea l’importanza di queste ultime 

per l’adolescente: “Nei rapporti con i genitori, compiti adolescenziali importanti sono quello 

di conquistare sempre maggiore autonomia sul piano delle decisioni (riguardanti, per 

esempio, l’abbigliamento, gli amici con cui stare, le attività del tempo libero, o il corso di 

studi).”140 Poter prendere delle decisioni su come organizzare il tempo libero diviene 

dunque un aspetto significativo per la crescita dell’individuo. Paulo Freire afferma che “È 

decidendo che si impara a decidere”141. Un individuo che non ha questa possibilità non 

potrà costruire un suo modo di agire e di essere, “Non posso apprendere ad essere me 

stesso se non decido mai.”142 Per questo motivo diventa importante cercare degli spazi nei 

quali l’adolescente acquisti delle responsabilità. Le decisioni dell’adolescente non saranno 

sempre condivise dagli adulti intorno a lui e lo porteranno a confrontarsi con le rispettive 

conseguenze che potranno essere positive o talvolta anche disfunzionali. Anche le 

esperienze nelle quali non si troveranno bene avranno un ruolo formativo, talvolta 

potrebbero essere ancora più significative dei consigli di un adulto. Asha Philips a 

proposito sostiene riferendosi agli adolescenti: “Forse avranno bisogno di fare in prima 

persona certe esperienze per scoprire che non vanno bene per loro. (…) La scelta sarà 

più convinta perché viene da dentro.” 143 

 

                                                        
140 Petter G., 2011 [2007], op. cit., p. 16. 
141 Freire P., 2008 [2004], op. cit., p. 84. 
142 Ibid., p. 84. 
143 Philips A., 2000 [1999], op. cit., p. 157. 
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4.3.2.2 Adolescenti protagonisti e ruolo educativo 

 

Paulo Freire sostiene che prendere delle decisioni comporta delle responsabilità. Il 

genitore deve permettere al figlio di scegliere sostenendolo nella fase di analisi della 

decisione nella quale vengono riflettute le differenti conseguenze alle decisioni possibili.144 

La figura educativa in questo modo assume un ruolo di consigliere che responsabilizza il 

giovane nelle proprie azioni permettendogli di sbagliare e di imparare progressivamente 

proprio in quanto: “L’autonomia si va costruendo nell’esperienza delle varie, molteplici 

decisioni che si devono prendere.”145   

Attraverso questo modo di agire la figura dell’educatore tende a mettersi da parte per 

lasciare protagonista l’adolescente. L’adolescenza rappresenta una fase della vita nella 

quale l’individuo ricerca l’autonomia e anche l’equilibrio.146 Il ragazzo necessita di trovarlo 

anche attraverso l’organizzazione dei momenti non strutturati del suo tempo libero non 

strutturato. L’educatore in ciò non si deve sostituire al ragazzo, tuttavia può 

accompagnarlo e sostenerlo nel trovare il suo equilibrio e ciò può avvenire permettendogli 

di fare e valorizzando la sua esperienza. Gli educatori, sostiene Herbert Franta, attraverso 

una guida autorevole, “(…) sono in grado di promuovere lo sviluppo degli educandi verso 

una maggiore autonomia decisionale facilitando, al contempo, la loro crescita nel senso 

della responsabilità personale e sociale.”147 Responsabilizzando l’adolescente, l’educatore 

ha la possibilità di renderlo protagonista del suo tempo e favorire in questo spazio la sua 

autonomia.  

 

4.3.2.3 Adolescenti confrontati con il contesto e con gli altri 

 

Responsabilizzando maggiormente il ragazzo potrà confrontarsi con la realtà che lo 

circonda in prima persona. Se per esempio sono i ragazzi a occuparsi di organizzare tra di 

loro i turni delle docce, e non l’educatore, potranno confrontarsi con i compagni e con le 

loro rispettive esigenze.  Attraverso esperienze di questo tipo il ragazzo incontra la realtà, 

le sue condizioni e i suoi limiti a cui impara progressivamente a far fronte. “La crescita di 

un individuo è determinata dal confronto con la realtà che gli propone una serie di vincoli, 

interni (bisogni) ed esterni (condizioni di contesto).”148 Da essa il ragazzo raccoglie e 

acquisisce nuove informazioni e costruisce progressivamente la sua autonomia, infatti 

Stefania Miodini e Maria Teresa Zini sostengono che il processo educativo si realizza 

insieme alle persone149 che, mi permetto di aggiungere, circondano l’individuo e 

quotidianamente vivono e condividono esperienze con l’adolescente.  

                                                        
144 Freire P., 2008 [2004], op.cit., p. 85. 
145 Ibid., p. 85. 
146 Miodini S., Zini M. T., 2003 [1992], op.cit., p. 29. 
147 Franta H., 1997 [1988], op. cit., p. 73. 
148 Miodini S., Zini M. T., 2003 [1992], p. 27. 
149 Ibid., p. 27.  
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5. Conclusioni 

5.1 Risposta alla domanda di tesi 

La domanda che ha dato inizio all’indagine e ha accompagnato l’approfondimento del 

lavoro è la seguente: In che modo l’educatore favorisce l’autonomia dell’adolescente, di 

età compresa tra 12 e 17 anni, in un Centro Educativo Minorile nella realtà del nucleo 

Cornabò di Casa Primavera nella gestione del tempo libero non strutturato? 

Considerando l’ampiezza del tema e degli argomenti emersi è possibile dare differenti 

risposte alla domanda focalizzandosi su altri aspetti rispetto a quelli approfonditi. Tuttavia 

concentrandosi sui temi emersi più volte attraverso le opinioni e le riflessioni degli 

educatori e degli adolescenti del nucleo Cornabò di Casa Primavera, emerse durante la 

raccolta dati e ritenuti per questo maggiormente significativi, è possibile tentare di dare 

una risposta alla domanda d’indagine. Essa risulta essere su misura della situazione 

presente attualmente nel nucleo; non si esclude che essa possa modificarsi in un futuro 

anche prossimo. 

Durante il lavoro sono stati analizzati gli elementi che secondo il parere di educatori e 

ragazzi, colti attraverso la raccolta dati, influiscono sulla gestione autonoma del tempo 

libero. È stato possibile osservare che la routine, con i compiti, le mansioni e gli orari da 

rispettare, spesso tende a limitare il tempo e le possibili attività da svolgere nel tempo 

libero. Per i ragazzi di conseguenza diminuisce la possibilità di scelta. Si è visto come gli 

elementi sui quali vengono costruiti i limiti volti a regolare il tempo libero non strutturato di 

ognuno influenzano le modalità col quale l’adolescente può scegliere come organizzare 

questi momenti. L’età, il comportamento rispetto le regole del nucleo e le capacità 

diventano quindi aspetti significativi. I ragazzi evidenziano inoltre come avere l’accesso a 

delle attività di gruppo o a dei giochi permette di avere la possibilità di usufruirne e di 

strutturare in modo autonomo il proprio tempo libero. L’organizzazione delle uscite con i 

pari e dell’utilizzo del cellulare si sono rivelate per i ragazzi significative per quanto 

riguarda la pianificazione degli incontri con i coetanei. Per quanto riguarda questi due 

aspetti è stato evidenziato in particolar modo come siano dei mezzi con i quali il ragazzo 

incontra i pari, in particolare gli amici. L’educatore, durante questi momenti, si confronta 

con la socializzazione del ragazzo e con il bisogno di instaurare delle relazioni personali, 

significative durante il percorso di crescita del giovane. Oggi l’educatore si confronta con 

un nuovo modo di entrare in contatto con l’altro e costruire relazioni, una modalità che 

vede attivi i giovani nella Rete. All’interno di questo spazio col quale i ragazzi del nucleo 

Cornabò si confrontano quotidianamente attraverso il cellulare munito di una connessione 

Internet, gli adolescenti hanno la possibilità di muoversi liberamente incontrando i coetanei 

attraverso linguaggi e pratiche proprie. Gli interventi degli educatori in entrambe le 

situazioni, simili seppur in contesti molto differenti, sono volti a regolare gli incontri, 

riconoscendo però l’importanza delle loro relazioni personali e sostenendoli nei loro 

impegni. Confrontandosi con questo tema e soffermandosi sulle osservazioni colte nel 
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contesto, sorge un quesito sul quale anche l’équipe di Casa Primavera si sta attualmente 

interrogando. Si riflette sul significato e sulle possibilità che garantisce oggi una 

connessione Internet quotidiana a un adolescente e a un bambino e sulle conseguenze 

con le quali si confronta un minore sprovvisto di questa risorsa. Ci si interroga se 

l’assenza della disposizione di una connessione Internet e della conseguente 

partecipazione alle pratiche che occupano oggi molto del tempo libero dei giovani, possa 

rappresentare, per gli ospiti di Casa Primavera, un’esclusione da uno spazio importante 

per la socializzazione e per percepirsi simili ai coetanei che incontrano in altri contesti. La 

domanda risulta articolarsi sulla posizione della struttura e sul ruolo dell’educatore rispetto 

la possibilità di inserire una rete proprio all’interno del centro in modo da favorire la 

socializzazione dei minori anche nel mondo virtuale. 

Un elemento che influenza la gestione autonoma del tempo libero sono anche le 

opportunità che l’educatore dà al ragazzo. L’educatore è tenuto a confrontarsi con il 

compito degli adolescenti di conquistare sempre più autonomia e con le loro richieste 

espresse in differenti modalità. L’educatore negli interventi deve cercare, entro i limiti dati, 

nuove possibilità volte a stimolare il ragazzo a sperimentarsi valorizzando al contempo 

l’importanza delle regole. Osservando le differenti situazioni è spinto a trovare un equilibrio 

tra questi due aspetti, sostenendo il ragazzo a conseguire il proprio: è rendendo 

l’adolescente protagonista del suo percorso di crescita che ciò diviene maggiormente 

possibile. Poter decidere del proprio tempo libero rappresenta per i ragazzi un modo per 

portare avanti il loro obiettivo di autonomia. All’interno del nucleo Cornabò gli adolescenti, 

infatti, chiedono maggiori occasioni nei quali abbiano la possibilità di decidere 

autonomamente come organizzare il proprio tempo. È su questo bisogno individuato che 

si basano le proposte approfondire nella seconda parte.  La possibilità di prendere delle 

decisioni è stato, nel lavoro svolto, un tema trattato come aspetto che potrebbe venire 

potenziato all’interno del contesto. Essa può rappresentare un’ottima esperienza 

educativa sia a livello del lavoro con il gruppo che con il singolo in quanto attraverso le 

decisioni sul tempo libero il ragazzo ha la possibilità di costruire la propria identità e di 

imparare progressivamente a fare delle scelte in autonomia orientate al suo benessere. 

Diventa significativo instaurare dei momenti di dialogo sia con il singolo sia con il gruppo al 

fine di favorire la loro partecipazione nella discussione e nella costruzione 

dell’organizzazione del tempo libero non strutturato.  I ragazzi, partecipando a questi 

momenti di confronto e condivisione, hanno la possibilità di diventare maggiormente attivi 

nella comunità del Cornabò e responsabili delle scelte di intervento stabilite.  

Svolgendo questo lavoro è stato possibile far emergere i punti di scontro tra educatori e 

ragazzi che vengono a crearsi nella ricerca dell’equilibrio tra limiti e possibilità. Soffermarsi 

su di essi per poter riflettere insieme sul senso degli interventi sui quali si percepisce 

attrito o incomprensione potrebbe rappresentare il primo passo verso la costruzione di 

interventi condivisi da tutti gli attori coinvolti nella situazione. L’ascolto, come anche la 

flessibilità nel mettersi in gioco e di affrontare il confronto, si rivelano aspetti fondamentali 
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per l’educatore non solo per sostenere il giovane nella costruzione di regole e interventi 

per quanto riguarda il tempo libero ma anche per favorire l’apertura su altre tematiche.  

  

5.2 Riflessioni  

 

Nel presente lavoro di tesi è stata focalizzata l’autonomia degli adolescenti ospiti a Casa 

Primavera rispetto il tempo libero non strutturato. Affrontare questo tema ha scaturito delle 

riflessioni in merito a questi momenti e all’intervento dell’educatore. Mi sono soffermata su 

come la routine in un centro educativo minorile possa influenzare questo tempo. La 

riflessione si è in un secondo momento estesa ai differenti contesti nei quali l’educatore 

opera sia simili alla realtà di Casa Primavera sia più distanti. Nelle differenti strutture è 

possibile ritrovare questo tema. L’educatore interviene per garantire una routine 

quotidiana stabile cercando di equilibrare le attività strutturate e i momenti liberi. 

Attraverso di essa l’educatore cerca di trasmettere stabilità e sicurezza. Aspetto 

fondamentale per ogni persona e particolarmente significativo per coloro che hanno 

vissuto o che vivono dei momenti difficili carichi di sofferenza e instabilità. La ripetitività 

della routine, nella quale la persona ha la possibilità di trovare stabilità, sia nelle attività 

che nelle relazioni che costruisce, può favorire una base di sicurezza e accoglienza, un 

sostegno importante che possa aiutare in un momento di difficoltà. Sapere che all’interno 

di questo spazio vi è un posto per la persona accompagnata in cui vengono considerati i 

suoi bisogni e la sua partecipazione alle attività quotidiane permette ad essa di percepirsi 

accolta, rassicurata e riconosciuta. Durante le esperienze precedenti mi sono confrontata 

con diverse persone e ho potuto notare che la necessità di una regolarità nel condurre le 

giornate varia a dipendenza delle caratteristiche di ognuno. Mi sono confrontata con un 

gruppo di bambini accolti in un nido d’infanzia che mostravano delle difficoltà di fronte ai 

cambiamenti della routine quotidiana, perciò l’educatore, per favorire la sicurezza ai 

bambini, era attento a seguire le attività con una certa ritualità. Durante uno stage svolto in 

un laboratorio protetto con persone con disturbi psichici e disabilità lievi, ho incontrato 

alcune persone che ricercavano una routine molto strutturata. È stato possibile osservare 

come tendevano verso la ripetitività non solo nella strutturazione delle giornate lavorative 

ma anche nelle singole attività. Vi erano persone che sceglievano ogni giorno la stessa 

attività tra quelle proposte cercando la ripetitività e la semplicità anche nei movimenti che 

essa implicava nello svolgimento. Nonostante le loro risorse permettessero di 

sperimentarsi in altri lavori la scelta ricadeva sul medesimo lavoro. La situazione che ho 

trovato, confrontandomi con alcuni adolescenti in un centro educativo minorile, era molto 

differente. I ragazzi spesso cercavano maggiori spazi non strutturati nel quale svolgere 

attività per conto loro, tendendo delle volte a rendere più flessibili i momenti strutturati 

cercando di ritardarne o posticiparne i tempi. L’importanza della routine, nel percorso delle 

persone, la si ritrova anche quando con alcuni soggetti che vengono seguiti dai servizi 
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sociali, i primi obiettivi risultano essere basati sulla ricostruzione di una routine quotidiana 

stabile che era stata persa. Solo dopo diviene possibile ideare dei progetti che riguardano 

altre sfere della vita di un individuo. Questo percorso mi ha permesso di riflettere in 

maniera più approfondita sulla flessibilità dell’educatore nel trovare degli interventi 

adeguati alla persona presa a carico. Nel confronto con le differenti persone incontrate 

l’educatore aiutava a costruire una routine più strutturata per coloro che necessitano 

un’organizzazione del tempo maggiore cercando di inserire nuovi stimoli mentre con altri 

negoziava i tempi delle attività limitando chi tendeva a prendersi spazi eccessivi. Durante 

le esperienze affrontate lungo il mio percorso professionale, ho compreso quanto sia 

significativo per l’educatore cogliere le richieste che possono essere esplicite ma anche 

implicite delle persone con cui lavora adattando la routine ai bisogni che emergono. Si 

opera in questo modo col fine di garantire un equilibrio e una situazione adeguata a 

ognuno. Per una persona la stessa routine può essere troppo poco solida e non 

rispondere al bisogno di sicurezza, mentre un'altra può sentirsi troppo vincolata a 

confronto di un ritmo più strutturato. I bisogni dei soggetti cambiano e anche la routine 

cambia con loro. Emerge la dinamicità della figura dell’educatore confrontata con un 

processo continuo di osservazione e riflessione, nel quale cerca di cogliere gli aspetti più 

significativi e i bisogni delle persone che ha di fronte, costruzione di ipotesi, che possano 

essere adatte, non solo alla persona seguita ma anche al resto del contesto nel quale è 

inserito, interventi e nuovamente osservazione e riflessione dei risultati ottenuti.  

Modificare l’organizzazione delle giornate non risulta essere sempre evidente per 

l’educatore, vi sono molti aspetti che vanno considerati per attuare dei cambiamenti e 

trovare un equilibrio. Durante le mie esperienze professionali ho potuto osservare che in 

alcune situazioni la routine può diventare frenetica, le attività strutturate da svolgere, le 

mansioni e i compiti da portare a termine sono tanti. In una struttura solitamente i gruppi 

accolgono più persone, ognuna con le proprie esigenze e i propri impegni. L’educatore 

viene confrontato con questi aspetti che non rendono sempre facile il processo di 

progettazione di nuove ipotesi.  

Nel lavoro svolto all’interno del contesto del centro educativo minorile Casa Primavera ho 

potuto soffermarmi e riflettere su progetti specifici con il gruppo di adolescenti e con i 

singoli rispetto il tema trattato. Ciò mi ha permesso di allargare lo sguardo sviluppando 

delle riflessioni sul ruolo dell’educatore nella progettazione. Elaborare dei progetti 

educativi è uno dei compiti fondamentali dell’educatore; è attraverso ciò che instaura una 

relazione educativa che possa promuovere lo sviluppo di un maggior grado di autonomia, 

autodeterminazione e integrazione sociale.150 Coinvolgere le persone seguite nella 

partecipazione dell’elaborazione del progetto rappresenta un aspetto significativo per 

iniziare a sviluppare le finalità evidenziate. Questo modo di operare penso che possa 

portare dei risvolti positivi durante il percorso anche se coinvolgere i differenti soggetti 

                                                        
150 Maida S., Nuzzo A., Reati A., Il colloquio nella pratica educativa. Roma: Carocci editore. p. 37. 
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nella co-costruzione di un progetto non risulta essere sempre evidente. Progettando con 

tutti gli attori coinvolti nella situazione, l’educatore attiva momenti di confronto e può 

trovarsi a dover gestire anche dei momenti di conflitto. Il processo di costruzione di un 

ipotesi condivisa da tutti richiede maggiore tempo;151 le tappe per sviluppare una 

decisione finale sono diverse e vanno approfondite con attenzione al fine di ottenere un 

risultato che soddisfi ognuno. Penso che in queste situazioni sia importante per 

l’educatore soffermarsi per scoprire le effettive rappresentazioni delle persone coinvolte, 

cercando di non lasciare nulla sottointeso. Anche la motivazione delle persone interessate 

risulta essere molto significativa per la costruzione e il sostegno di un progetto volto al 

cambiamento: quando essa non risulta essere presente l’educatore non può procedere da 

solo. Nonostante le difficoltà che l’educatore può incontrare, penso che le situazioni nelle 

quali possa coinvolgere le persone prese a carico nella riflessione e nella costruzione di 

decisioni siano differenti. La co-costruzione può dunque andare oltre il momento 

dell’incontro nel quale si definisce il progetto permettendo la partecipazione dei soggetti 

seguiti nei momenti di tutti i giorni. Penso che sia possibile co-costruire con le persone 

coinvolte cominciando da tutti quegli aspetti che regolano la vita quotidiana all’interno della 

struttura nella quale si opera. La partecipazione e il coinvolgimento delle persone può 

essere messo in pratica per costruire degli interventi specifici su questioni riguardanti il 

gruppo o le regole della struttura, ad esempio. Le finalità educative del lavoro sociale si 

ritrovano in questo modo in obiettivi più specifici. L’educatore necessita anche di creatività 

per costruire opportunità nelle quali fare esperienze.   

Costruire delle ipotesi con l’utenza implica per l’educatore un atteggiamento volto alla 

trasparenza e all’apertura. Nel corso dell’indagine svolta è emerso che questa figura si 

deve confrontare nuovamente con la flessibilità permettendo di mettere in discussione il 

suo operato. In una progettazione, dove la partecipazione dei soggetti coinvolti è molto 

alta, diventa necessario per l’educatore non rimanere radicato sulle proprie posizioni 

andando incontro all’altro e permettendogli di esprimersi accogliendo quanto emerge dal 

confronto. L’apertura dell’educatore in ciò, penso che permetta di influenzare la relazione 

con l’utenza e di conseguenza il clima. Attraverso questa esperienza diviene possibile per 

l’educatore accogliere la persona seguita e per quest’ultima sentirsi stimolata a 

partecipare e in grado di esprimere dei contributi significativi agli altri. Durante un percorso 

di co-costruzione è importante e diviene possibile dare valore all’utenza riconoscendo 

ognuno come persona con un potenziale in grado di esprimere opinioni valide e compiere 

delle scelte. Attraverso il riconoscimento delle potenzialità e del proprio ruolo all’interno del 

gruppo penso che l’educatore possa favorire l’acquisizione di una maggiore sicurezza che 

può avere un’influenza positiva sull’autostima e sull’autonomia delle persone 

accompagnate. Credo sia importante per questa figura educativa credere e mostrare 

                                                        
151 Maida S., Iglesias A., Progettualità e intervento sociale, modulo “Teorie e  
Metodologie dell’intervento sociale”, a.a. 2013-2014, DSAS, Scuola Universitaria  
Professionale della Svizzera Italiana, Manno.  
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fiducia nelle loro potenzialità in modo che possano farlo anche loro. Quando questi ultimi 

mostreranno fiducia nelle proprie capacità saranno spronate da sé stesse a compiere le 

loro scelte senza l’aiuto dell’educatore.  

L’educatore, attraverso le azioni quotidiane, opera dunque per tentare di raggiungere gli 

obiettivi calibrando gli interventi e le distanze, cercando di non sostituirsi alla persona 

presa a carico e lasciandole più spazio, quando ha acquisito le competenze necessarie 

per non avere più bisogno dell’aiuto offertogli. Delle volte però non è semplice cogliere ciò 

di cui la persona ha bisogno e costruire di conseguenza dei progetti. Diviene dunque 

difficile capire quando è il momento adatto per farsi un po’ da parte e quando al contrario è 

auspicabile proporre degli interventi maggiormente strutturati. Mi interrogo sui rischi con i 

quali può trovarsi confrontato l’educatore di fronte a questa incertezza. Da un lato vi è il 

rischio di sostituire la persona seguita nelle sue scelte non permettendole di fare le 

esperienze che le permetterebbero di accrescere la sua autonomia, dall’altro limitando gli 

interventi e lasciando alla persona molto spazio quando ha invece ancora bisogno di 

sostengo vi è il pericolo di abbandonarla. L’educatore, per trovare un equilibrio nella 

strutturazione degli interventi, è posto nella condizione di interrogarsi continuamente su 

quanto accade e di riflettere sulla propria rappresentazione di autonomia. Durante questa 

esperienza penso che il confronto con l’equipe e la discussione delle reciproche visioni sul 

significato di questa finalità possa essere per l’educatore una grande risorsa. Interrogarsi 

e riflettere insieme costantemente sul senso degli interventi, al fine di cogliere e modificare 

quelle modalità di operare che nel tempo hanno perso il senso che gli era stato attribuito, 

è fondamentale. 
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Diario di bordo 
 

Luogo: Nucleo Cornabò, Casa Primavera 

Data: Martedì 12 aprile 

Persone presenti: L (ragazzo di 16 anni), D (ragazzo di 15 anni), T (ragazzo di 12 

anni), educatore M, io 

Attività in atto: momento di tempo libero non strutturato 

 

Dopo la merenda vado in camera di L (16 anni) e D (15 anni), stavo cercando i due 

ragazzi e T (12 anni) per vedere a che punto erano con le loro mansioni quotidiane. 

Volevo guardare il diario con loro per vedere insieme se avevano compiti o materiale 

da studiare per una verifica. 

Entrando nella stanza mi sono accorta che erano tutti e tre lì, stavano chiacchierando 

e ascoltando la musica. Ho preso parte alla loro conversazione per un paio di minuti 

poi li ho riportati alle loro mansioni chiedendogli se avessero compiti da sbrigare. 

Nessuno dei tre aveva delle mansioni scolastiche da sbrigare. In quel momento è 

arrivato un educatore che ha chiesto ai ragazzi di cominciare a fare la doccia. I tre, in 

particolare T hanno cominciato a lamentarsi. T diceva che l’avrebbe fatta dopo cena. 

Dopo che l’educatore ha risposto che rappresentava un’attività importante per favorire 

la loro igiene è uscito dalla stanza rimanendo sulla posizione che avrebbero fatto la 

doccia prima di cena. A quel punto T ha espresso che non trovava corretto che gli 

educatori dicessero quando sbrigare le faccende come la doccia o il riordino della 

camera. Diceva: “cosa cambia se la faccio ora o dopo cena?”. Anche D si è unito alla 

riflessione esprimendo che avrebbe voluto gestirsi maggiormente questo tipo di 

compiti quotidiani.  

 

Raccogliendo questa e altre osservazioni rifletto sulla loro autonomia nella gestione di 

questi piccoli compiti quotidiani e dell’impatto che hanno sul loro tempo libero. Quando 

tornano nel nucleo da scuola hanno sempre qualche faccenda da sbrigare, spesso 

vedo che ci impiegano del tempo prima di cominciare a svolgere i loro compiti 

quotidiani o finiscono per non farli, questo fa sì che l’educatore richiama i ragazzi 

ricordandoglieli o spronandoli a cominciare a farli. Tante volte quando sono stati ripresi 

i ragazzi si lamentano, delle volte rispondono con toni scontrosi o non fanno ciò che 

l’educatore gli ha ricordato così quest’ultimo interviene nuovamente. 

In altre occasioni ho sentito i ragazzi lamentarsi sul tema del telefono. La regola del 

nucleo risulta basarsi sull’età e sulla capacità di gestione dell’oggetto del singolo 

ragazzo. A dipendenza di questi due aspetti il tempo che possono trascorrere con il 

telefono varia. Nonostante tutti i ragazzi conoscono le condizioni col quale viene 

lasciato l’oggetto ho ascoltato molti di loro esprimere il loro disappunto. Mi è capitato 

infatti cogliere il loro desiderio di poter avere il telefono per più tempo. Per quanto 
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riguarda questo aspetto non sono mancati i paragoni con i ragazzi fuori dal CEM, 

quest’ ultimi infatti secondo i ragazzi hanno la possibilità di gestire il telefono 

autonomamente. 

Osservando queste situazioni noto che spesso vi sono degli scontri tra educatori e 

ragazzi su degli aspetti che compongono il tempo libero. Percepisco che in alcuni 

momenti alcune regole e interventi degli educatori non vengono davvero compresi dai 

ragazzi e non siano condivisi. Cogliendo queste espressioni dei ragazzi rifletto sul loro 

modo di vivere il tempo libero e percepisco che sotto alcuni aspetti vorrebbero farlo in 

modo differente. Penso che sarebbe interessante andare a indagare su questo tema 

per verificare quali siano effettivamente gli elementi che vorrebbero cambiare, le regole 

e gli interventi che i ragazzi non comprendono. Penso che andando in questo senso 

si possano trovare degli elementi su cui lavorare per favorire l’autonomia dei ragazzi. 

Magari se si riescono a trovare maggiori punti di incontro tra educatori e i ragazzi sugli 

aspetti che in questo momento paiono poco condivisi i giovani gestirebbero con 

maggiore autonomia il loro tempo libero. 
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FOCUS GROUP 

 

Il focus group è stato proposto all’intero gruppo di adolescenti al fine di raccogliere il 

pensiero di ognuno rispetto il tema trattato. Hanno partecipato tutti i ragazzi del nucleo 

Cornabò quindi: un ragazzo di 12 anni (T), tre ragazze di 13 (Man, Mar e F), un ragazzo di 

14 (D), uno di 16 (L), una ragazza di 16 (Mi) e due ragazze di 17. Il focus group è stato 

presentato alcuni giorni prima ai ragazzi nel quale è stato precisato lo scopo del mio lavoro. 

I ragazzi hanno scelto a questo punto di partecipare autonomamente. Il focus group si è 

svolto il 4 maggio 2016 nel momento successivo alla cena nel quale sono state colte le loro 

suggestioni senza la presenza degli educatori. Si temeva che la presenza di una figura 

educativa avrebbe potuto frenare i ragazzi e influenzare le loro risposte.  

 

1. Vi piace il tempo libero a Casa Primavara? 

L: No, dipende. Quando posso passare del tempo con le altre persone del nucleo è bello, 

quando dicono dovete fare questo e quello no, non mi piace. C’è sempre qualcosa da fare 

e non c’è quasi mai tempo libero. 

Mi: No. Quando stiamo qui e non facciamo delle attività non c’è niente di speciale. 

T: No, quando avevo il telefono mi piaceva. 

D: No 

Man: No 

Mar: No 

E: Sì e no, non avere niente da fare e stare qua è peso, se si fa un’attività ha più senso 

C: Certe sere non c’è niente da fare e ci annoiamo 

 

2. Pensate che potete gestire da soli il vostro tempo libero al Cornabò? 

L: Sì.  

Mi: Sì 

D: Sì 

E: Sì  

Man: Sì  

T: Sì.  

C: Sì  

Mar: Sì, però spesso gli educatori vengono e guardano che cosa facciamo e questo dà 

fastidio 

L: Sono d’accordo con Mar, quello dà fastidio. Se ci vedono da soli in gruppetto si 

insospettiscono e giudicano le persone  

T: Poi vanno a dire agli altri educatori quello che hanno visto e dicono, magari hanno fumato, 

magari hanno fatto altre cose. 

 

3. Cosa pensate del vostro tempo libero al Cornabò? 



2 
 

L: la maggior parte del tempo la passo con la Mi (una ragazza del nucleo), gioco col telefono 

T: mi piace quando ho il telefono e quando gli educatori non mi stressano 

E: io nel tempo libero dormo, guardo i film sul telefono, esco e metto a posto la stanza 

C: io uso il telefono 

 

4. Come vorreste che sia il vostro tempo libero al Cornabò? Cosa vorreste cambiare? 

L: Io inserirei più giochi che ci intrattengono o anche videogiochi e mi piacerebbe che tutti 

avessero più tempo libero, è bello stare da soli ma sempre poi è noioso perché gli altri hanno 

sempre qualcosa da fare. 

Mi: Non vorrei cambiare niente, se fossimo a casa non è che faremo cose differenti, se sei 

a casa usi il telefono, guardi la TV…  

Man: … esci con gli amici… 

Mi: sì è vero a casa esci con gli amici… tempo libero se fosse meno chiuso, non so le libere 

uscite gestite in modo diverso 

Man: qui bisogna chiedere 

Mar: un’ora e mezza per una libera uscita secondo me è troppo poca.  

Mi: sì, fai appena in tempo, che ne so se vuoi andare in centro, poi devi anche tornare, è 

troppo poco. 

Man: in un’ora e mezzo non si può fare tanto, però ci sono quelle di 3 ore che sono una 

volta al mese, ci stanno però non una volta al mese. Ci stanno che una volta a settimana 

facciamo 3 ore. 

Mi: tipo al mercoledì. 

Man: Sì, tipo al mercoledì perché l’attività ci sta però… 

Mi: tipo due mercoledì al mese, così potremmo sfruttarli per fare delle attività che piacciono 

a noi 

Mar: eh sì, anche io stavo pensando così. È bello fare delle attività tutti insieme però per noi 

è anche bello fare delle cose da soli.  

E: le libere sono situate in un brutto momento, gli orari sono brutti per noi rispetto a quelli 

degli altri che stanno a casa, esci alle 7.30 ma tutti mangiano, torni alle 9.30 ma è troppo 

presto. Poi sono troppo corte, non faccio in tempo ad andare a Besso da una mia amica 

perché sto poco tempo e poi devo già tornare. Gli orari sono sbagliati 

T: Io farei iniziare le uscite prima dei 13 anni. 

Mi: sì, anche io 

L: già! 

D: Non mi viene in mente altro ma sono d’accordo sulle uscite 

Man: e poi usare di più il telefono 

E: Anche mettere più serate strutturate per occupare il tempo, come prendere un gruppo e 

uscire. Le sere che si sta qua sono noiose e inutili, non c’è niente da fare 

C: Sì, stare qua spesso è noioso 
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5. Capita di avere delle discussioni o degli scontri con gli educatori 

sull’organizzazione del tempo libero? Se sì, di cosa si tratta? 

Tutti: Sì a parte E: Io non ho scontri con gli educatori da due anni 

L: io mi scontro con gli educatori spesso perché hanno sempre qualcosa da farti fare, che 

sia il cambio letto, la doccia, e man mano che fai queste cose la serata finisce e passi gli 

ultimi minuti fare le cose che fai normalmente a casa e questo mi dà fastidio. Come dicevo 

prima il tempo è troppo poco e ci chiedono di fare troppe cose. 

D: concordo con L 

C: io su come mi organizzo il tempo come il bucato, il cambio del letto e la doccia 

 

6. Ci sono delle cose che vorreste fare in questo tempo ma che non potete fare? Se 

sì, quali? 

T: quando non hai niente da fare, uscire 

Mar: tenere di più il telefono. A scuola non possiamo tenerlo quindi non ha senso perché 

abbiamo solo il tragitto fino a Casa Primavera per usarlo, tanto durante la ricreazione non 

puoi accenderlo. Abbiamo solo un’ora e mezza la sera ed è pochissimo. Invece se lo 

abbiamo tutta la sera sarebbe meglio. Spesso ci dicono che stiamo sempre attaccati al 

telefono ed è ovvio perché abbiamo poco tempo e quindi facciamo tutte le cose in fretta. Se 

ce lo abbiamo tutta la serata facciamo le cose con calma e non stiamo attaccati al telefono 

tutto il tempo. 

Mi: Sì, vero è li per abitudine e rispondi man mano 

Mar: Magari ti scrivono un botto di gente sui gruppi e devi rispondere a tutti i messaggi 

T: Poi, mettiamo che ti scrivono dopo quell’ora che è passata, e magari è una cosa 

importante lo scopri il giorno dopo. 

Mi: eh, anche quello 

Mar: a me spesso è successo, ho consegnato il telefono e mi hanno scritto, anche cose di 

compiti o così. 

L: secondo me ognuno dovrebbe tenere il telefono perché è una cosa personale e quindi 

non penso che fa piacere se qualcuno viene lì e te lo prende. Io il telefono lo uso quando mi 

capita, sto 15 minuti col telefono, lo lascio lì 10 minuti poi i prossimi 5 lo riuso perché devo 

fare una cosa. Lo uso a scatti, chiaro che quando sono a scuola o quando dormo non lo uso 

perché non mi serve però durante il giorno lo uso a scatti quindi non puoi usare in un breve 

tempo tutto quello che puoi usare a scatti, non so come spiegarlo. 

 

 

7. Perché pensate che gli educatori vi diano queste regole? 

E: ci sarebbe anarchia 

C: senza le regole ci sarebbe un casino 
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D: secondo me perché il P, in passato stava sempre attaccato al telefono e quindi noi adesso 

non possiamo usarlo 

Mar: però ci sono persone diverse, non per forza tutti ne abusano 

Man: certe regole non bisogna metterle così fisse, bisogna guardare il gruppo. Secondo me 

questo non è un gruppo che se tiene il telefono lo tiene tutto il giorno 

L: dipende dalle persone che ci sono 

Man: ad esempio io ieri non ho usato il telefono tutto il giorno perché dovevo studiare, 

giustamente, lo avevo di fianco a me ma non l’ho nemmeno toccato perché lo studio viene 

prima. 

E: è difficile accontentare tutti i ragazzi. Da un lato ha senso fare delle regole uguali per tutti 

dall’altro no, bisogna fare delle regole per ognuno perché non è giusto che uno ci riesce a 

fare una cosa non la può fare perché altri della sua età non riescono. È più difficile da 

spiegare al ragazzo ma è meglio. 

C: certe cose le mettono per età, altre no 

E: Ha senso mettere delle regole per i ragazzi, io ho quasi 18 anni ma non posso uscire 

come i miei amici. 

L: secondo me loro ci mettono queste regole perché pensano che chi non lo può avere tutto 

il giorno, quel tempo che ce l’hanno lo usano tutto e loro dicono che lo usano troppo ma non 

è così. Poi secondo me devono anche capire cosa facciamo col telefono perché io la 

maggior parte delle volte che sono col telefono è per ascoltare la musica non per giocare o 

scrivere. È come se accendo la radio. 

T: io sono passato dal Von Mentlen a qua e ho conosciuto diverse persone quindi vedo che 

usano il telefono per stare su whatsapp. 

 

7.1 Quali sono le regole su cui non sei d’accordo? 

D: che quando scendiamo in giardino deve esserci per forza un educatore o uno stagiaire 

E: che devo fare lo spuntino entro le 21, l’orario delle uscite 

C: su come fanno le regole per età 

Mar: le regole sul telefono, io mi sono letta il regolamento del Cornabò tipo 3 volte 

L: oddio, io neanche una volta! 

Mar: … per vedere quando posso avere il telefono tutto il giorno e dal nulla mi fanno che si 

può avere il telefono tutto il giorno solo dai 14 anni, però non l’ho mai letto. 

L: quello è perché c’è gente che ha meno di 14 anni ed è più matura, c’è gente che si sa 

regolare di più e ha meno di 14 anni quindi non si può mettere un’età. 

Mi: si dipende da persona a persona 

Mar: è vero che gli educatori dicono che è difficile mettere una regola per tutti però… non 

so come spiegare.  

L: poi anche vedendo le cose che non c’entrano con Casa Primavera, nella società di oggi 

tutti usano il telefono quando vogliono, non è perché sono qua che non posso farlo anche 

io.  
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Mi: anche il fatto che non possiamo tenere il telefono di notte, se vogliamo usare la sveglia 

non possiamo, è strano che qualcuno viene e te lo ritira. 

L: Io non lo uso di notte però anche a casa mia lo uso per la sveglia, mi fa anche comodo 

che il mio telefono è vicino a me e non ce l’ha altra gente perché è un oggetto importante 

per me e mi appartiene, non è che devo consegnarlo a un altro. Anche se so che è al sicuro, 

è comunque più al sicuro con me. 

 

7.2 Quali sono le regole su cui sei d’accordo? 

L: le regole sul tempo libero penso che non ce ne sono che sono d’accordo 

Mi: sono strane le regole 

L: sembra che se le inventano 

Mi: le capiamo le regole però sono un po’ estremiste 

E: che i ragazzi più grandi hanno due uscite e quelli più piccoli una 

C: sì, che più sei grande e più libertà hai, se no quelli grandi si sentono presi in giro 

E: e poi che gli educatori stanno più dietro a quelli più delle medie e meno agli altri 

C: che ognuno ha dei turni 

 

8. Ci sono delle situazioni/ cose che vorreste organizzarvi da soli? Quali? 

E: no mi organizzo già da sola 

L: telefono 

Mi: libere uscite 

T: gestire il telefono da solo 

L: anche la questione della messa a letto, se uno di 2° media va a letto alle 21:45 secondo 

me è un po’ presto 

Mi: si è vero! È troppo presto 

Mar: io a casa mia per andare a letto quando ho scuola vado a letto alle 22.30, non mi viene 

sonno prima 

L: io quando sono a casa ci sono quelle volte che vado a letto alle 22:00 perché sono stanco 

e quelle sere che vado a letto alle 24:00 perché non ho sonno, tutti fanno così, anche voi a 

casa vostra fate così. Quindi non potete mettere un orario preciso che dobbiamo rispettare 

ogni volta, che poi è esagerato. Mi ricordo quando andavo in 2°media, era troppo esagerato. 

T: anche quando tutti i ragazzi sono impegnati e c’è un ragazzo che rimane da solo, mi è 

già capitato, e non ha né il telefono né niente… 

L: lì dipende un po’ da te, se fai degli sbagli è ovvio che ti vengono a mancare delle cose. 

Mi: se non c’è un motivo gli educatori non ti tolgono le cose, non lo fanno. 

Man: Mi è capitato che mi hanno tolto il telefono e io avevo un’uscita, io non l’avrei fatto, 

poteva capitare di tutto e io non avrei potuto avvisare. 

T: a me hanno ritirato il telefono, ma se mi voglio fermare in biblioteca come glielo dico? 

L: anche la doccia, la doccia è veramente una cosa assurda, io vado a farmi la doccia 

quando ho del tempo a disposizione per farla non quando sto facendo una cosa. Se ho finito 
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di studiare e voglio prendermi una pausa vengono a dirmi che devo andare in doccia, poi 

ritornano dopo 3 minuti a dirtelo di nuovo, uno può anche farsela 15 minuti prima di andare 

a dormire, non è che cambia qualcosa. Poi se non la fai sono cavoli tuoi che puzzi. 

Mi: si la doccia, uno a una certa età sa che puzza 

L: poi questo sarebbe il gruppo dei grandi per qualcosa mica che ti devono venire a dire 

quando andare in doccia 

Mar: anche il cambio letti! Ti stressano troppo, ti mettono gli orari per farlo 

L: io lo faccio anche 5 minuti prima di andare a dormire, ho sempre fatto così 

T: si ti dicono: fallo adesso che hai tempo 

C: è vero, a volte riesco a fare delle cose e non mi danno la possibilità di fare da sola, mi 

stanno già dietro subito. 

 



Tabella riassuntiva del Focus group 

Domande  Concetti emersi 

1. Vi piace il tempo 

libero a Casa 

Primavera? 

Tutti inizialmente rispondono no. Alcuni aggiungono che gli piace 

quando si manifestano determinate situazioni: 

▪ L: No, dipende. Quando posso passare del tempo con le 

altre persone del nucleo è bello, quando dicono uscite, 

dovete fare questo e quello no, non mi piace. C’è sempre 

qualcosa da fare e non c’è quasi mai tempo libero. 

▪ Mi: No. Quando stiamo qui e non facciamo delle attività 

non c’è niente di speciale. 

▪ T: No, quando avevo il telefono sì. 

▪ E: Sì e no, non avere niente da fare e stare qua è peso, se 

si fa un’attività ha più senso 

▪ C: Certe sere non c’è niente da fare e ci annoiamo 

 

2. Pensate che 

potete gestire da 

soli il vostro tempo 

libero al Cornabò? 

Tutti i ragazzi rispondono in modo affermativo. Alcuni 

aggiungono: 

▪ Mar: Sì, però spesso gli educatori vengono e guardano 

che cosa facciamo e questo dà fastidio 

▪ L: Sono d’accordo con Mar, quello dà fastidio. Se ci 

vedono da soli in gruppetto si insospettiscono e giudicano 

le persone  

▪ T: Poi vanno a dire agli altri educatori quello che hanno 

visto e dicono, magari hanno fumato, magari hanno fatto 

altre cose. 

3. Cosa pensate 

del vostro tempo 

libero al Cornabò? 

▪ L: la maggior parte del tempo la passo con la Mi (una 

ragazza del nucleo), gioco col telefono 

▪ T: mi piace quando ho il telefono e quando gli educatori 

non mi stressano 

▪ E: io nel tempo libero dormo, guardo i film sul telefono, 

esco e metto a posto la stanza 

▪ C: io uso il telefono 

4. Come vorreste 

che sia il vostro 

tempo libero al 

Cornabò? Cosa 

vorreste 

cambiare? 

Dalle risposte degli adolescenti alla domanda emergono diversi 

concetti: 

La disposizione di più giochi o videogiochi 

▪ L: Io inserirei più giochi che ci intrattengono o anche 

videogiochi 

La possibilità di avere maggior tempo libero al fine di condividerlo 

con gli altri 



▪ L: mi piacerebbe che tutti avessero più tempo libero, è bello 

stare da soli ma sempre poi è noioso perché gli altri hanno 

sempre qualcosa da fare. 

Una gestione differente delle uscite 

▪ Mi: Non vorrei cambiare niente, se fossimo a casa non è 

che faremo cose differenti, se sei a casa usi il telefono, 

guardi la TV…  

▪ Man: … esci con gli amici… 

▪ Mi: sì esci con gli amici… è vero quello sì, tempo libero se 

fosse meno chiuso, non so le libere uscite gestite in modo 

diverso 

▪ Man: qui bisogna chiedere 

▪ Mar: un’ora e mezza per una libera uscita secondo me è 

troppo poca.  

▪ Mi: sì, fai appena in tempo, che ne so se vuoi andare in 

centro, poi devi anche tornare, è troppo poco. 

▪ Man: in un’ora e mezzo non si può fare tanto, però ci sono 

quelle di 3 ore che sono una volta al mese, ci stanno però 

non una volta al mese. Ci stanno che una volta a settimana 

facciamo 3 ore. 

▪ Mi: tipo al mercoledì. 

▪ Man: Sì, tipo al mercoledì perché l’attività ci sta però… 

▪ Mi: tipo due mercoledì al mese, così potremmo sfruttarli per 

fare delle attività che piacciono a noi 

▪ Mar: eh sì, anche io stavo pensando così. È bello fare delle 

attività tutti insieme però per noi è anche bello fare delle 

cose da soli.  

▪ E: le libere sono situate in un brutto momento, gli orari sono 

brutti per noi rispetto a quelli degli altri che stanno a casa, 

esci alle 7.30 ma tutti mangiano, torni alle 9.30 ma è troppo 

presto. Poi sono troppo corte, non faccio in tempo ad 

andare a Besso da una mia amica perché sto poco tempo 

e poi devo già tornare. Gli orari sono sbagliati 

▪ T: Io farei iniziare le uscite prima dei 13 anni. 

▪ Mi: sì, anche io 

▪ L: già! 

▪ D: Non mi viene in mente altro ma sono d’accordo sulle 

uscite 

Un maggiore utilizzo del cellulare 

▪ Man: e poi usare di più il telefono 



L’aggiunta di serate strutturate e attività 

▪ E: Anche mettere più serate strutturate per occupare il 

tempo, come prendere un gruppo e uscire. Le sere che si 

sta qua sono noiose e inutili, non c’è niente da fare 

▪ C: Sì, stare qua spesso è noioso 

 

5. Capita di avere 

delle discussioni o 

degli scontri con 

gli educatori 

sull’organizzazione 

del tempo libero? 

Se sì, di cosa si 

tratta? 

Tutti rispondono in modo affermativo eccetto E 

Le motivazioni risultano essere le seguenti: 

▪ L: io mi scontro con gli educatori spesso perché hanno 

sempre qualcosa da farti fare, che sia il cambio letto, la 

doccia, e man mano che fai queste cose la serata finisce e 

passi gli ultimi minuti fare le cose che fai normalmente a 

casa e questo mi dà fastidio. Come dicevo prima il tempo 

è troppo poco e ci chiedono di fare troppe cose. 

▪ D: concordo con L 

▪ C: io su come mi organizzo il tempo come il bucato, il 

cambio del letto e la doccia 

6. Ci sono delle 

cose che vorreste 

fare in questo 

tempo ma che non 

potete fare? Se sì, 

quali? 

Nelle risposte dei ragazzi a questa domanda emergono due 

concetti: 

Le uscite 

▪ T: quando non hai niente da fare, uscire 

Il cellulare 

▪ Mar: tenere di più il telefono. A scuola non possiamo tenerlo 

quindi non ha senso perché abbiamo solo il tragitto fino a 

Casa Primavera per usarlo, tanto durante la ricreazione non 

puoi accenderlo. Abbiamo solo un’ora e mezza la sera ed è 

pochissimo. Invece se lo abbiamo tutta la sera sarebbe 

meglio. Spesso ci dicono che stiamo sempre attaccati al 

telefono ed è ovvio perché abbiamo poco tempo e quindi 

facciamo tutte le cose in fretta. Se ce lo abbiamo tutta la 

serata facciamo le cose con calma e non stiamo attaccati al 

telefono tutto il tempo. 

▪ Mi: Sì, vero è li per abitudine e rispondi man mano 

▪ Mar: Magari ti scrivono un botto di gente sui gruppi e devi 

rispondere a tutti i messaggi 

▪ T: Poi, mettiamo che ti scrivono dopo quell’ora che è 

passata, e magari è una cosa importante lo scopri il giorno 

dopo. 

▪ Mi: eh, anche quello 



▪ Mar: a me spesso è successo, ho consegnato il telefono e 

mi hanno scritto, anche cose di compiti o così. 

▪ L: secondo me ognuno dovrebbe tenere il telefono perché 

è una cosa personale e quindi non penso che fa piacere se 

qualcuno viene lì e te lo prende. Io il telefono lo uso quando 

mi capita, sto 15 minuti col telefono, lo lascio lì 10 minuti poi 

i prossimi 5 lo riuso perché devo fare una cosa. Lo uso a 

scatti, chiaro che quando sono a scuola o quando dormo 

non lo uso perché non mi serve però durante il giorno lo uso 

a scatti quindi non puoi usare in un breve tempo tutto quello 

che puoi usare a scatti, non so come spiegarlo. 

 

7. Perché pensate 

che gli educatori vi 

diano queste 

regole? 

Gli adolescenti spiegano le regole con diverse ipotesi: 

▪ E: ci sarebbe anarchia 

▪ C: senza le regole ci sarebbe un casino 

▪ D: secondo me perché il P, in passato stava sempre 

attaccato al telefono e quindi noi adesso non possiamo 

usarlo 

Inoltre emerge il desiderio di costruire delle regole differenti per 

ogni ragazzo 

▪ Mar: però ci sono persone diverse, non per forza tutti ne 

abusano 

▪ Man: certe regole non bisogna metterle così fisse, bisogna 

guardare il gruppo. Secondo me questo non è un gruppo 

che se tiene il telefono lo tiene tutto il giorno 

▪ L: dipende dalle persone che ci sono 

▪ E: è difficile accontentare tutti i ragazzi. Da un lato ha senso 

fare delle regole uguali per tutti dall’altro no, bisogna fare 

delle regole per ognuno perché non è giusto che uno ci 

riesce a fare una cosa non la può fare perché altri della sua 

età non riescono. È più difficile da spiegare al ragazzo ma 

è meglio. 

▪ C: certe cose le mettono per età, altre no 

▪ E: Ha senso mettere delle regole per i ragazzi, io ho quasi 

18 anni ma non posso uscire come i miei amici. 

▪ Man: ad esempio io ieri non ho usato il telefono tutto il giorno 

perché dovevo studiare, giustamente, lo avevo di fianco a 

me ma non l’ho nemmeno toccato perché lo studio viene 

prima. 



▪ L: secondo me loro ci mettono queste regole perché 

pensano che chi non lo può avere tutto il giorno, quel tempo 

che ce l’hanno lo usano tutto e loro dicono che lo usano 

troppo ma non è così. Poi secondo me devono anche capire 

cosa facciamo col telefono perché io la maggior parte delle 

volte che sono col telefono è per ascoltare la musica non 

per giocare o scrivere. È come se accendo la radio. 

 

7.1 Quali sono le 

regole su cui non 

sei d’accordo? 

 

Le regole sulle quali i ragazzi risultano non essere d’accordo 

riguardano i seguenti aspetti: 

Giardino 

▪ D: che quando scendiamo in giardino deve esserci per forza 

un educatore o uno stagiaire 

Lo spuntino 

▪ E: che devo fare lo spuntino entro le 21 

Le uscite  

▪ E: l’orario delle uscite 

Le regole basate sull’età 

▪ C: su come fanno le regole per età 

Il cellulare  

▪ Mar: le regole sul telefono, io mi sono letta il regolamento 

del Cornabò tipo 3 volte 

▪ L: oddio, io neanche una volta! 

▪ Mar: … per vedere quando posso avere il telefono tutto il 

giorno e dal nulla mi fanno che si può avere il telefono tutto 

il giorno solo dai 14 anni, però non l’ho mai letto. 

▪ L: quello è perché c’è gente che ha meno di 14 anni ed è 

più matura, c’è gente che si sa regolare di più e ha meno di 

14 anni quindi non si può mettere un’età. 

▪ Mi: si dipende da persona a persona 

▪ Mar: è vero che gli educatori dicono che è difficile mettere 

una regola per tutti però… non so come spiegare.  

▪ L: poi anche vedendo le cose che non c’entrano con Casa 

Primavera, nella società di oggi tutti usano il telefono 

quando vogliono, non è perché sono qua che non posso 

farlo anche io.  

▪ Mi: anche il fatto che non possiamo tenere il telefono di 

notte, se vogliamo usare la sveglia non possiamo, è strano 

che qualcuno viene e te lo ritira. 



▪ L: Io non lo uso di notte però anche a casa mia lo uso per 

la sveglia, mi fa anche comodo che il mio telefono è vicino 

a me e non ce l’ha altra gente perché è un oggetto 

importante per me e mi appartiene, non è che devo 

consegnarlo a un altro. Anche se so che è al sicuro, è 

comunque più al sicuro con me. 

 

7.2 Quali sono le 

regole su cui sei 

d’accordo? 

Inizialmente i ragazzi faticano a trovare delle regole con le quali si 

trovano d’accordo: 

▪ L: le regole sul tempo libero penso che non ce ne sono che 

sono d’accordo 

▪ Mi: sono strane le regole 

▪ L: sembra che se le inventano 

In seguito, durante la discussione, emergono alcuni aspetti che 

condividono: 

▪ Mi: le capiamo le regole però sono un po’ estremiste 

▪ E: che i ragazzi più grandi hanno due uscite e quelli più 

piccoli una 

▪ C: sì, che più sei grande e più libertà hai, se no quelli grandi 

si sentono presi in giro 

▪ E: e poi che gli educatori stanno più dietro a quelli più delle 

medie e meno agli altri 

▪ C: che ognuno ha dei turni 

 

8. Ci sono delle 

situazioni/ cose 

che vorreste 

organizzarvi da 

soli? Quali? 

E afferma che si organizza già da sola, gli altri trovano degli aspetti 

sui quali vorrebbero avere più autonomia: 

L’uso del cellulare 

▪ L: telefono 

▪ T: gestire il telefono da solo 

▪ T: anche quando tutti i ragazzi sono impegnati e c’è un 

ragazzo che rimane da solo, mi è già capitato, e non ha né 

il telefono né niente… 

▪ L: lì dipende un po’ da te, se fai degli sbagli è ovvio che ti 

vengono a mancare delle cose. 

▪ Mi: se non c’è un motivo gli educatori non ti tolgono le cose, 

non lo fanno. 

▪ Man: Mi è capitato che mi hanno tolto il telefono e io avevo 

un’uscita, io non l’avrei fatto, poteva capitare di tutto e io 

non avrei potuto avvisare. 



▪ T: a me hanno ritirato il telefono, ma se mi voglio fermare in 

biblioteca come glielo dico? 

Le uscite 

▪ Mi: libere uscite 

L’orario della messa a letto 

▪ L: anche la questione della messa a letto, se uno di 2° media 

va a letto alle 21:45 secondo me è un po’ presto 

▪ Mi: si è vero! È troppo presto 

▪ Mar: io a casa mia per andare a letto quando ho scuola vado 

a letto alle 22.30, non mi viene sonno prima 

▪ L: io quando sono a casa ci sono quelle volte che vado a 

letto alle 22:00 perché sono stanco e quelle sere che vado 

a letto alle 24:00 perché non ho sonno, tutti fanno così, 

anche voi a casa vostra fate così. Quindi non potete mettere 

un orario preciso che dobbiamo rispettare ogni volta, che 

poi è esagerato. Mi ricordo quando andavo in 2°media, era 

troppo esagerato. 

L’intervento degli educatori nel momento dell’igiene personale 

▪ L: anche la doccia, la doccia è veramente una cosa 

assurda, io vado a farmi la doccia quando ho del tempo a 

disposizione per farla non quando sto facendo una cosa. Se 

ho finito di studiare e voglio prendermi una pausa vengono 

a dirmi che devo andare in doccia, poi ritornano dopo 3 

minuti a dirtelo di nuovo, uno può anche farsela 15 minuti 

prima di andare a dormire, non è che cambia qualcosa. Poi 

se non la fai sono cavoli tuoi che puzzi. 

▪ Mi: si la doccia, uno a una certa età sa che puzza 

▪ L: poi questo sarebbe il gruppo dei grandi per qualcosa mica 

che ti devono venire a dire quando andare in doccia 

▪ Mar: anche il cambio letti! Ti stressano troppo, ti mettono gli 

orari per farlo 

▪ L: io lo faccio anche 5 minuti prima di andare a dormire, ho 

sempre fatto così 

▪ T: si ti dicono: fallo adesso che hai tempo 

▪ C: è vero, a volte riesco a fare delle cose e non mi danno la 

possibilità di fare da sola, mi stanno già dietro subito 
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Intervista educatore 1 

 

1. Cosa pensi del modo in cui i ragazzi si organizzano il tempo libero non strutturato? 

 

Per tempo libero non strutturato si intende quei momenti in cui sono da soli e hanno finito i 

compiti e hanno adempito ai propri doveri. La maggior parte dei ragazzi usa il cellulare e 

magari anche se c'è la possibilità scende in giardino o sta con gli altri. Spesso preferiscono 

stare in camera e utilizzare il cellulare. Penso che spesso siano troppo attaccati a questi 

supporti tecnologici e per troppo tempo. Un po’ penso che vada bene però non troppo, 

manca quell’aspetto legato allo stare insieme con gli altri e giocare con gli altri, manca 

quell'aspetto fisico dello stare con gli altri. Se scendi in giardino ad esempio, ti muovi, fai dei 

giochi e stai insieme agli altri. Penso che questo manchi in po' nella loro organizzazione del 

tempo libero non strutturato. 

 

 

2. Pensi che vorrebbero cambiare qualcosa? Se sì, che cosa? 

  

Se penso che la maggior parte dei ragazzi usa questi supporti elettronici quello che vogliono 

cambiare è proprio la durata, il tempo a loro disposizione per utilizzarli. Usano questi 

supporti per rimanere in qualche modo in contatto col resto del mondo, quindi con gli amici, 

per parlare con loro e scriversi o per fare dei video e scambiarseli. Quindi la cosa che 

vorrebbero cambiare è quella di avere più tempo a disposizione per fare questo tipo di 

attività. 

 

 

3. Pensi che ci sono degli aspetti che vorrebbero organizzarsi con maggiore 

autonomia? 

 

Ci sono diversi aspetti che sicuramente vorrebbero organizzarsi con maggiore autonomia. 

Oltre a quei momenti dove sono in camera ci sono quelli dove devono curare la propria 

persona, quindi per quanto riguarda il discorso dell'igiene personale, per esempio. Penso 

che in qualche maniera loro vorrebbero fare queste cose quando vogliono, in realtà stando 

in un istituto questa cosa non può essere così. Ci sono una decina di ragazzi e poche docce 

a disposizione quindi questa cosa deve essere per forza strutturata. Posso capire che 

questa cosa non è sempre facile per cui dobbiamo dare dei tempi rispetto questo aspetto. 

Sicuramente questo è un aspetto sul quale vorrebbero avere maggiore autonomia. Un altro 

aspetto sono le uscite. Quando un ragazzo compie 13 anni cominciamo a dare le prime 

uscite. Sono delle uscite che si fanno al di fuori di Casa Primavera di una durata di un’ora e 

mezza. Penso che tutti i ragazzi vorrebbero fare più di un'ora e mezza. Sicuramente lo 

chiedono però pensando all'ora in cui finiscono le scuole, al fatto che c'è una merenda da 
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fare, lo studio e c'è anche la cena diventa obbiettivamente più difficile aumentare le uscite 

a livello di tempo. In realtà quello che succede è che un ragazzo man mano che passano 

gli anni e diventa più grande ha diritto a più uscite. Aumentano le uscite in base all'età e a 

seconda dei bisogni che sono differenti.  

 

 
4. Capita di avere delle discussioni/scontri sugli aspetti che compongono 

l’organizzazione del tempo libero non strutturato? Se sì, quali sono questi aspetti? 

 
Certamente, ogni giorno capitano delle discussioni e degli scontri sempre legati al fatto che 

un ragazzo invece di usare il telefono un'ora e mezza lo tiene due, che arrivano in ritardo, 

che dicono che fanno fatica a fare qualcosa in questo lasso di tempo, che il tempo per uscire 

è poco soprattutto i ragazzi più piccoli di 12-13 anni che dicono che un'uscita è poco ogni 5 

giorni. Capitano proprio ogni giorno. Sono gli aspetti più legati al fatto di avere più tempo a 

disposizione fuori casa primavera e avere più tempo a disposizione per stare in camera, 

spesso col telefono e con gli altri supporti elettronici. Questo tempo infatti è limitato a 

seconda dell'età. 

 

 

5. Capita che i ragazzi facciano delle richieste? Se sì, quali sono le richieste più 

frequenti a proposito del tempo libero?  

 

Sempre, ogni giorno i ragazzi fanno delle richieste, richieste che poi si valutano a seconda 

della situazione e della motivazione che portano i ragazzi. La richiesta più frequente è quella 

di avere più tempo per loro. Come già accennato le uscite più lunghe, poter avere per più 

tempo il proprio cellulare, poter avere il cellulare quando non lo usano per ascoltare la 

musica o quant'altro. Sono queste soprattutto le richieste, poi ci sono anche dei ragazzi che 

propongono delle attività come una passeggiata, andare in piscina o andare al cinema. Le 

richieste vengono fatte però poi bisogna vedere se si possono accontentare o no.  

 

 

6. Come valuti se assecondare una richiesta? 

È fondamentale all’interno dell’istituto avere con i ragazzi una relazione improntata sul 

rispetto delle persone soprattutto ma anche delle regole. Non è facile vivere all’interno di 

una comunità di ragazzi ci sono delle regole, gli adulti devono occuparsi e gestire un gruppo 

e non è sempre evidente. Per questo ci sono delle regole. Se i presupposti del rispetto delle 

regole, delle persone e del luogo in cui si vive vengono adempite e mantenute dai ragazzi 

questi sono dei presupposti che secondo me possono far dire all’adulto: puoi fare questa 

cosa o non la puoi fare. Oltre ciò noi chiediamo il motivo per cui fanno questa richiesta. Per 

noi è essenziale. Se il ragazzo motiva la richiesta in maniera adeguata e sensata perché 
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dirgli di no? Se una ragazza esce poco e sta molto in istituto e chiede di andare a studiare 

da un’altra parte con una sua amica mi sembra che sia una richiesta che abbia il suo senso 

che possa uscire, studiare e anche stare con un’altra persona, con un amico al di fuori di un 

istituto o con un’amica che con cui va in classe. In questo modo può intrecciare relazioni 

che siano diverse. Possono anche esserci motivazioni dei ragazzi legate ad altri bisogni 

ossia andarsi a tagliare i capelli, per esempio, qualsiasi cosa, l’importante come dicevo 

prima è che ci siano dei presupposti legati al rispetto delle persone e del luogo in cui si abita. 

È importante inoltre portare avanti un discorso, tenere conto dei passi che ha fatto il ragazzo 

precedentemente. Per esempio se una ragazza chiede di uscire ma le altre volte è arrivata 

in ritardo la si riporta anche a questo quando fa la richiesta. Le si dice che la volta precedente 

arrivata in ritardo che nonostante ciò mi dispiacerebbe che non facesse l’uscita quindi la 

richiesta può diventare il pretesto per parlare e arricchire la relazione. 

 

 

7. Che ruolo hanno le regole nel favorire l’autonomia? 

 

Secondo me hanno un ruolo fondamentale. Non ce ne devono essere troppe ma neanche 

troppo poche. Una persona cresce proprio barcamenandosi e pensando alle regole del 

posto in cui vive. In base a queste costruisce la sua autonomia sa che può fare delle cose 

e che non può farne delle altre, sa che se si comporta in una certa maniera non può ottenere 

delle cose e sa che se si comporta in altro modo può ottenerle. Secondo me una persona 

cresce in questa maniera, non mi aspetto che una persona accetti le regole in toto ma in 

qualche maniera si confronti con gli adulti che gliele danno quindi questo vuol dire che i 

ragazzi possono dire di non essere d’accordo con una cosa, di voler fare altro o di non 

ritenerla giusta. Gli adulti su questa cosa secondo me devono essere pronti anche a 

cambiare o adattarle, non è che le regole che gli abbiamo dato 5 anni fa sono le stesse che 

ci sono oggi proprio perché i ragazzi attorno a noi cambiano, la società cambia e anche noi 

cambiamo per cui sono convinto che è qualche cosa che si modifica nel tempo e con quello 

che ci sta attorno e penso che questa cosa vada molto veloce. 

 

 

8. Come trovare dei punti di incontro con i ragazzi? Vi è un lavoro di negoziazione? 

 

Secondo me si cerca un punto di incontro con i ragazzi, non è sempre evidente e facile però 

è proprio in questa maniera che si costruiscono anche le relazioni. Come detto prima le 

richieste vengono valutate e negoziate. I punti di incontro con i ragazzi secondo me si 

cercano, non è qualche cosa che viene dato così ed è inscalfibile. 

Penso che questo sia lavoro di ogni giorno, nello specifico del tempo libero. A dipendenza 

della richiesta che faccia il ragazzo non diciamo no di principio, come loro motivano la 

richiesta noi a nostra volta motiviamo la nostra scelta. Tramite questa discussione la 
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relazione cresce, può crescere la fiducia come ad esempio quando si dice una cosa e poi 

la si mantiene. Può crescere anche l'affettività perché se passi tanto tempo con una ragazzo 

dell'Istituto in una qualche maniera nasce e cresce qualche cosa. È fondamentale trovare il 

pretesto, in questo caso il tempo libero, per creare discussione e per creare comunicazione 

tra le persone. 

 

 

9. Come cambia l’intervento sul tempo libero non strutturato in base all’età dei 

ragazzi? Cosa lo modifica? 

 

L'intervento cambia perché cambiano i ragazzi che crescono e hanno dei bisogni diversi ma 

nello stesso tempo hanno strumenti diversi per poter leggere la realtà che hanno intorno, 

per poter essere se stessi e man mano che passa il tempo e fanno le loro esperienze 

maturano. Penso che la maturazione vada di pari passo a come noi modifichiamo il nostro 

intervento con loro. Spesso il momento dell'adolescenza è un momento per i ragazzi di 

rabbia soprattutto in situazioni come queste. Un ragazzo di 12-13 anni ha dentro di sé una 

rabbia forte che fa fatica magari anche a gestire poiché ha degli strumenti poco sviluppati 

mentre un ragazzo di 17 18 anni ha qualche strumento in più e riesce a gestire la rabbia e i 

rapporti con gli altri in maniera differente. Quello che capita spesso è che poi vedendo 

bisogni diversi e dovendo gestire questi bisogni diversamente come adulti diamo anche più 

spazio questi ragazzi per poter fare le loro attività, diamo più uscite, siamo a disposizione il 

telefono per più tempo anche perché oltre al fatto dell'età vediamo anche come sanno 

gestire questi aspetti. Tante volte l'intervento si basa su quanto uno si mostra maturo. 

Prendiamo come esempio una ragazza che a un certo punto ci dice: non sono così grande, 

ho 13 anni e di solito il telefono lo prendo da questa a quell'ora, non ho ancora fatto le uscite. 

Vorrei fare le uscite, vorrei avere di più il telefono. Non abbiamo detto di principio di no però 

è vero che nessun altro dei ragazzi della sua età ha fatto una richiesta del genere. Le 

abbiamo detto che ci saremmo consultati tra di noi, e poi le avremmo dato una risposta, 

questa ragazza è generalmente rispettosa verso gli adulti e del luogo di vita ci siamo detti 

che era una richiesta sensata. È motivata e le abbiamo detto che avrebbe potuto tenere il 

telefono di più. Non era una cosa scontata. Per cui, certo, la maturità del ragazzo fa tanto. 

Lei ha avuto anche la maturità di fare una richiesta del genere. Era educata e accettato 

anche il fatto che l'adulto potessi dirle di no. Tante volte queste richieste da parte dei ragazzi 

sono lanciate con rabbia e partono delle premesse già più difficili da affrontare. 

 Come c'era questa ragazza che si è dimostrata matura ci sono stati altri ragazzi che hanno 

vissuto situazioni differenti. Poco tempo fa c'era un ragazzo che era ancora studente e 

aveva 18 anni che faceva fatica a gestire il telefono. Usava proprio ogni momento della 

giornata per utilizzarlo e spesso poi stava poco con gli altri e aveva pochi contatti. Ci siamo 

sentiti costretti a limitare il tempo dell’uso del telefono. Non è sempre lineare il discorso, 

proprio perché i bisogni de ragazzo cambiano.  
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10. Cosa si può fare per aumentare l’autonomia dei ragazzi del Cornabò oggi? 

 

In realtà non so se si può fare qualcosa di specifico, penso che l'adulto deve cogliere nel 

ragazzo quei cambiamenti che ci sono durante il tempo in cui loro sono in istituto. Devono 

cogliere i momenti in cui c'è un cambiamento, una disposizione differente. Quando il ragazzo 

è più pronto ad accogliere certe cose che l'adulto dice senza essere per forza oppositivo 

per la rabbia che ha. Di sicuro una cosa è questa, l'altra è il fatto di discutere, continuare a 

discutere, dire che mi piacerebbe che il ragazzo fosse più autonomo in questa cosa qua. 

Dire che ci sono delle cose che vediamo che ci fanno dare dei no e dire che non siete 

autonomi. Nello stesso tempo con alcuni si potrebbe dire: mi sembra che hai fatto un passo 

in avanti lo vedi anche tu? Insomma la comunicazione è fondamentale e fa crescere il 

ragazzo, l'adulto e la relazione. 
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Intervista educatore 2 

 

1. Cosa pensi del modo in cui i ragazzi si organizzano il tempo libero non strutturato? 

 

Prevalentemente è strutturato in modo che loro possano fare delle attività a loro piacimento, 

di questi tempi con l’avvento delle tecnologie è gettonatissimo l'uso del telefono col quale 

ascoltano la musica, chattano, fanno video che poi pubblicano successivamente sui vari 

social network. I ragazzi del Cornabò sfruttano questo tempo più che altro per dedicarsi allo 

stare insieme però al tempo stesso essendo connessi col mondo facendo diverse attività. 

Sfruttano il tempo libero non organizzato per utilizzare il telefonino per divertirsi e per fare 

le loro cose. Il loro tempo da come lo percepisco io è strutturato molto in questo modo: “io 

con il resto del mondo attraverso un oggetto”. Non è più uno scambio equo oserei dire, uno 

scambio sano di relazione.  

Per quanto riguarda l'organizzazione a livello di mansioni varia, è un aspetto prettamente 

soggettivo. Ci sono ragazzi che sono già abituati ad avere una quotidianità più strutturata e 

sanno come organizzarsi e come impostare il proprio tempo libero non strutturato, altri 

invece dimostrano più fatica e quindi bisogna in un certo senso stimolarli, ricordargli che 

comunque sia vi è un’importanza se ci sono determinate mansioni. Non è che lo si deve 

fare perché c'è scritto da qualche parte bensì in quanto è importante per loro. Esempio 

banale, il riordino delle camere spesso lo vivono come una sorta di punizione ma in realtà il 

riordino della stanza deve essere contestualizzato nell’importanza di vivere in uno spazio 

ordinato e pulito. Dicesi la stessa cosa per l'igiene personale, molti ragazzi bisogna 

praticamente spingerli verso la doccia per fargliela fare altrimenti se fosse per alcuni di loro 

la farebbero sì, ma non so quando. Sarebbero capaci di farla prima di andare a letto o 

addirittura il giorno dopo. Rimane comunque un aspetto soggettivo. 

 

 

2. Pensi che vorrebbero cambiare qualcosa? Se sì, che cosa? 

 

Qui mi riallaccio alla prima domanda, del loro tempo libero cambierebbero il tempo a loro 

disposizione. Ricercano molto il momento di svago e quindi ne vorrebbero di più. Dopo la 

scuola solitamente la prima cosa che fanno la maggior parte dei ragazzi è portare il cellulare 

in ufficio, fare merenda e poi si darsi allo studio. Loro invece vorrebbero avere più tempo 

per fare le proprie cose, giocare con il telefonino, con la Wii o stare insieme con gli altri 

ragazzi però questo porterebbe per molti a una mal gestione del proprio tempo e 

rischierebbero di non riuscire più a controllarsi. Fosse per alcuni si darebbero alla pazza 

gioia e poi si troverebbero in difficoltà con la scuola, per esempio. Dopo la merenda sarebbe 

un momento di svago e di conseguenza chiederebbero più tempo per fare le proprie cose: 

giocare alla Wii o usare il telefonino. Rispondendo alla domanda mi accorgo che la loro 

attenzione è focalizzata prettamente su passatempi tecnologici un po' meno nello scambio 
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tra pari, nei giochi di società o nello stare tutti assieme attorno a un tavolo a fare due 

chiacchiere.  

Rispetto alle uscite capita che chiedono più tempo per stare con i propri amici o per fare le 

proprie cose fuori. Però anche lì c'è il rischio che farebbero fatica a gestirsi essendo poi 

anche minorenni mi sembra giusto comunque mettere dei paletti. Indubbiamente se fosse 

per ognuno di loro starebbero fuori finché c'è la possibilità, finché c'è la luce del sole o anche 

a oltranza. Vorrebbero più tempo ma come ogni cosa è giusto porre dei limiti. Altrimenti c'è 

il rischio che come ogni adolescente ma io mi metto nei loro panni ne approfittano e 

rischieremmo di non pensare alle conseguenze. 

 

 

3. Pensi che ci sono degli aspetti che vorrebbero organizzarsi con maggiore 

autonomia? 

 

Capita quando gli si ricorda di fare determinate cose come quando gli dice che bisogna fare 

il letto o prepararsi per lo studio eccetera. Lo dicono indirettamente che vorrebbero un attimo 

di tempo e vorrebbero farlo in un determinato momento piuttosto che in quello che gli si 

propone. Potrebbero volendo, il problema si pone quando gli si dà del tempo a disposizione 

e si ci accorge che fanno fatica a sfruttarlo a dovere. Ti faccio un esempio, abbiamo una 

ragazza di 17 anni che avrebbe tutte le carte in regola per fare un apprendistato, però 

malgrado l'età, dimostra ancora delle difficoltà nel gestirsi il proprio tempo, gestirsi i propri 

momenti. Fa fatica ad avere una mappa mentale con un concetto mentale di come 

strutturarlo e di come riempirlo. Lei come tanti altri ragazzi ci provano a dire: vorrei fare i 

compiti dopo cena più che dopo aver fatto la doccia, però devono anche sapere che non ci 

sono solamente loro, oltre loro ci sono anche altri ragazzi e con questo voglio dire che c'è 

anche un aspetto organizzativo. Possiamo assecondare le loro richieste quando le fanno 

però è importante anche valutare chi ti fa la richiesta perché se te lo fa un ragazzo che si 

gestisce bene il suo tempo cerchi di dargli carta bianca e cerchi di responsabilizzarlo 

maggiormente però un ragazzo che dimostra delle difficoltà e ha bisogno di essere 

sostenuto in tal senso si cerca di indirizzarlo a richiamarlo all'attenzione di quando si 

dimentica o non vuole fare determinate cose. 

 

 

4. Capita di avere delle discussioni/scontri sugli aspetti che compongono 

l’organizzazione del tempo libero non strutturato? Se sì, quali sono questi aspetti? 

 

Un tema che mi viene in mente riguarda gli orari, i ragazzi esprimono che non sono 

abbastanza, vorrebbero di più, specialmente quando si tratta delle libere uscite, sono degli 

spazi privilegiati per il ragazzo dove può uscire dal CEM, oppure quando si tratta di fare 

quelle attività che sono all'aria aperta. Anche lì quando si va in centro a fare una passeggiata 
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i ragazzi solitamente hanno la possibilità di avere una mezz'oretta di libertà nella quale 

vanno in giro per conto loro. Quando si lancia a loro la palla e gli si chiede cosa vorrebbero 

fare ti dicono che vogliono fare un'attività interessante però dal momento in cui gli chiedi 

che cosa vorresti fare o ti rispondono “per me è uguale” o “non lo so”. C'è poca 

partecipazione sotto questo aspetto. Da un lato si lamentano ma dall'altro quando hanno la 

possibilità di esprimere delle proposte rivelano delle difficoltà a qualcosa possa piacere 

anche agli altri. Anche per quanto riguarda il telefono si nota che vi è una scarsa gestione 

del tempo perché quando usano il telefono hanno un tempo prestabilito a dipendenza dei 

ragazzi. Anche lì la domanda sorge spontanea, cosa fanno in questo lasso di tempo? 

ascoltano musica, stanno sui social, fanno video, fanno tanto contemporaneamente ma 

sono così talmente concentrati con l'oggetto che secondo me il tempo scorre velocemente 

e non se ne rendono neanche conto. Dal momento in cui vai lì e gli fai notare che il tempo 

dell'utilizzo è finito ti rimarcano che vorrebbero usarlo di più, che non è giusto che il 

telefonino è un mezzo di comunicazione per stare connessi col resto del mondo e con i 

propri amici. Da un lato hanno ragione, però il problema che è emerso tanto è che tutto ruota 

attorno a questo apparecchio, senza telefonino sarebbero persi. Ho notato che loro tempo 

libero è focalizzato sul cellulare, fanno fatica a proporre qualcosa nella vita reale, concedimi 

il termine, quando sono fisicamente in un posto a contatto con gli altri ragazzi e con gli 

educatori. Questa difficoltà non è la stessa col telefonino perché sanno già che cosa fare, 

come porsi e cosa fare. Sanno come organizzare il tempo col telefono, un tempo che non è 

mai abbastanza. 

 

 

5. Capita che i ragazzi facciano delle richieste? Se sì, quali sono le richieste più 

frequenti a proposito del tempo libero?  

 

Le richieste più frequenti sono improntate sullo svago, stare con gli amici potersi dedicare 

maggiormente al telefonino o giocare giochi elettronici. Spesso ci sono dei ragazzi che 

chiedono di poter passare del tempo con ragazzi di altri nuclei. Capita anche che un ragazzo 

chiede di stare con un amico per studiare però chi lo sa se effettivamente stanno lì per 

studiare o è un pretesto per vedersi punto studiare o fare altro? Non è ben chiaro. Qui si 

lavora molto sulla fiducia. 

 

 

6. Come valuti se assecondare o meno una richiesta? 

 

Dipende molto dal grado di autonomia del ragazzo perché come ti dicevo è soggettivo. 

Valuto se ha fatto le proprie cose, se ha svolto le proprie mansioni, se ha messo a posto la 

camera piuttosto che ha fatto tutti i compiti. Dipende poi anche dalla tipologia della richiesta, 

dipende se è pertinente, se mi chiedono delle uscite supplementari a quelle che hanno già 
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a disposizione ti ricordi comunque che hanno dei diritti hanno questa possibilità ma ci sono 

anche dei doveri. Il fatto che abbiano dei diritti è giusto, ricordiamoci che sono dei minorenni 

in un certo senso vanno anche protetti. Non possiamo assecondarli in tutto ciò che ci 

chiedono. Gli ricordiamo che ci sono anche dei doveri, se hanno la camera che è in disordine 

e non hanno fatto nulla di ciò che dovevano fare gli dici: aspetta, è vero che hai dei diritti, ci 

mancherebbe, non è una prigione, ma sappi che hai anche dei doveri. 

 

 

7. Che ruolo hanno le regole nel favorire l’autonomia?  

 

Il ruolo delle regole dipende da come vengono viste, da come le si argomentano. Ci sono 

delle regole che per loro non dovrebbero neanche esistere e alcune addirittura dicono che 

sono fin troppo pesanti da sopportare, che non ne vedono l'utilità, che non hanno senso. È 

altrettanto vero che essendo confrontati con la società e con le regole qualunque sia il 

contesto in cui si ci trova: casa, scuola, foyer ci sono una serie di regolamenti a cui fare 

appello. Si cerca di argomentare che il rispetto della regola è importante anche per vivere 

insieme agli altri. Faccio un esempio con un ragazzo col quale ho avuto un piccolo diverbio, 

gli ho chiesto cortesemente di togliersi il cappellino mentre eravamo a tavola durante il 

momento merenda perché non è rispettoso nei confronti degli altri e inoltre gli è proprio la 

regola. Una volta che gli ho chiesto di togliere il cappellino motivando gli la ragione si è 

impuntato e mi ha risposto che non aveva senso come regola. Gli ho fatto notare che non è 

rispettoso per gli altri e non è neanche giusto in quanto è una questione di educazione e lui 

ha ribadito che non avesse senso io gli ho detto anche per me ci sono delle regole che non 

hanno senso punto gli ho fatto un esempio, in autostrada in Germania si può andare alla 

velocità illimitate invece qui da noi ci sono i limiti. Anche a me piacerebbe andare a 200 

all'ora come si può fare in Germania senza preoccuparmi dei limiti però devo rispettarli 

perché ci sono dei motivi per cui è stata fissata questa regola. Anche qui non c'è stato verso 

di fargliela capire e l'ha vissuta un po' come una questione personale. 

Tante volte vedono la regola come un'imposizione. Un'imposizione significa autorità e 

un'autorità significa limiti. Secondo me il nocciolo della questione è che fanno fatica, provano 

frustrazione ad essere confrontati con dei limiti. Limiti che purtroppo non hanno mai potuto 

sperimentare in altre situazioni, come quelle con i propri genitori, ipotizzo. Ci sono dei 

genitori che non riescono a porre dei limiti sostenendo il ragazzo mostrando una certa 

autorevolezza. È chiaro che alcuni sono più permissivi e il ragazzo si è abituato a questa 

forma di relazione dove vige una certa permissività più che un lasciar fare tutto quello che 

vuole. Questo poi implica, crescendo, una maggiore difficoltà di adattarsi a una serie di 

norme. Possono essere i genitori come può essere anche la difficoltà del ragazzo stessa a 

mostrare questa comprensione alle norme e alle regole, non sto incolpando nessuno . Noto 

che vivono l'autorevolezza come un'autorità. Sono dei termini simili all'apparenza ma molto 

diversi. Vivendo questa imposizione di regole come un'autorità già loro dimostrano un po' di 
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reticenza nell'accettare la regola che gli propone anche se gliela argomenti, anche se cerchi 

di capire la motivazione per il quale esiste la regola stessa. 

 

 

8. Come trovare dei punti di incontro con i ragazzi? Vi è un lavoro di negoziazione? 

 

I punti di incontro ci sono nella misura in cui il sorvolare su alcune regole non vada a scapito 

del prossimo. Qui entra in gioco anche l'empatia. Ora ti faccio un esempio che calza a 

pennello. Solitamente i ragazzi quando tornano da scuola i minuti di ritardo vengono tenuti 

in conto e vengono recuperati nelle uscite piuttosto che nella consegna anticipata del 

telefono. Mi è capitato che una ragazza mi ha chiesto una libera uscita di un'ora e mezza, 

però aveva da recuperare 40 minuti. Si è trovata un po' in difficoltà perché ha detto: “cosa 

esco a fare se poi neanche il tempo di uscire da scuola che devo quasi già tornare a casa 

primavera?”. Qui è entrato in gioco anche il fattore della negoziazione. Ho contestualizzato 

che non sempre si fa così e gli ho fatto notare che comunque ad ogni azione c'è una 

reazione. È brutto pensare con questo pensiero lineare ma purtroppo in questa società 

basata su delle leggi causa-effetto purtroppo se ragazzi non capiscono queste piccole cose 

in un futuro, nella società, mostreranno una maggiore fatica ad accettare le conseguenze 

delle proprie azioni. Ritornando l'esempio le ho detto che aveva 40 minuti di tempo da 

recuperare. Le ho detto che riconoscevo il fatto che tutti questi minuti erano tanti da 

recuperare e le ho proposto di trovare una via di mezzo punto le ho tolto 20 minuti e la 

prossima libera che avrebbe fatto gliene avrei tolti altri 20. È chiaro che ho contestualizzato 

che non sempre lo faccio ma che ho capito la sua esigenza. Mi sono allacciato alla fiducia, 

le ho detto che se fosse arrivata in ritardo la prossima volta sarei stato meno 

accondiscendente è più fiscale. Non l'ho detto per dispetto ma proprio per rimarcare da un 

lato l'importanza che siamo esseri umani e con la comunicazione si possono ottenere molte 

cose. Dall'altro lato ho voluto dimostrare che sì, si può essere accondiscendenti ma ci sono 

comunque delle regole da rispettare. Poi dipende da cosa vogliono fare, se pensano che 

tutto gli è concesso, se fanno quello che vogliono fare senza pensare al prossimo, senza 

essere disponibile a trovare un punto di incontro è difficile riuscire a negoziare con il ragazzo. 

Se contestualizzi e cerchi di fargli capire l'importanza e il rispetto della regola ma dall'altra 

parte c'è un muro è chiaro che per conto nostro possiamo cercare di arrivarne a una però 

non sempre il ragazzo si vede d'accordo con la nostra posizione e quindi tende a crearsi un 

altro scontro. Lo si vede spesso con le regole che riguardano il cellulare. Gli concedi quei 5 

minuti perché stanno finendo di scrivere un messaggio e non sei così fiscale. Quando ritorni 

dopo quei 5 minuti per riprendere il cellulare spesso ti chiedono altri 5 minuti. E lì che fanno 

fatica, secondo me, a comprendere fino a che punto possono chiedere. È brutto usare 

questo paragone ma a volte gli concedi un dito e loro ti prendono tutto il braccio. Chiaro che 

per conto mio personalmente se vedo che dall'altra parte c'è un riscontro positivo, che 

rispettano gli accordi condivisi sul momento, come nel caso della ragazza con le uscite, e 
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non diventa una regola fissa lo faccio più che volentieri ma se vedo che ogni volta mi 

chiedono quei cinque minuti ogni volta cercano di bypassare la regola stessa per un motivo 

o per un altro non riescono, in quel caso io assumo un'altra posizione. Secondo me bisogna 

anche valutare un po' l'educando che hai di fronte. Con questo concedergli di non rispettare 

la regola rischia che poi si crei un precedente che riproponga successivamente. Lì si basa 

tutto sulla relazione che si instaura, come il ragazzo vive il tuo essere empatico. 

 

 

9. Come cambia l’intervento in base all’età dei ragazzi? Cosa lo modifica?  

 

Questa domanda mi piace perché personalmente io vivo la scissione di interventi con le 

diverse età. Con delle ragazze che abbiamo che hanno più di 16 anni l'intervento è basato 

molto su sul rispetto delle regole, sull’essere normativi ma non nel senso che vai da loro e 

gli dici che devono fare determinate cose. Dici che dovrebbero fare determinate cose e 

prendi l'intervento stesso per porglielo in un'ottica futura. Vi è anche la possibilità di 

riscontrare un piacevole scambio di opinione e diventa anche un modo per fare due 

chiacchiere, un momento nel quale non vi è semplicemente uno scambio di comunicazioni 

ma gli trasmetti la comunicazione: fai la lavatrice, perché se continui così rischi di 

penalizzare chi viene dopo di te e ti riallacci al concetto che il ragazzo ha una certa età e 

dovrebbe imparare a diventare maggiormente autonomo ed essere d'esempio per chi gli sta 

attorno in particolare per i più piccoli. Vi è anche un discorso basato sul progetto futuro, 

magari le viene fatto presente che potrebbe stare in un appartamento tra poco e li dovrà 

fare queste cose da sola. Il mio intervento si allaccia a un futuro prossimo possibile.  

Mi riallaccio all’altra tipologia di intervento con i più giovani perché l'intervento è quasi più 

normativo. In questo caso quando gli si ricorda una regola oppure una mansione si cerca di 

motivarglielo e tutto però cercano sempre di girarci attorno e posticipare. Il dialogo c'è ma 

dipende un po' dalla tematica che si affronta e da come il ragazzo vive intervento. Con le 

più grandi posso stare lì a fare dei discorsoni basati su uno scambio piacevole mentre con 

i più piccoli spesso puoi avere uno scambio, cerchi di responsabilizzarli maggiormente, di 

fargli capire che ci sono anche gli altri e ci sono delle cose da fare e che non tutto gli è 

concesso. Spesso sembra che vivano l'intervento come un attacco personale e cercano 

sempre di contrattare, purtroppo non sempre questo è fattibile e quando ciò non avviene da 

parte loro si fomenta un po' questo astio e si impuntano ancora di più punto dicono che non 

è giusto che devono fare sempre quello che vogliamo noi quando in realtà non è perché noi 

ci divertiamo a farlo ma perché c'è una valida motivazione, più volte tema di discussione.  

Dipende però anche dal ragazzo, è una cosa soggettiva perché adesso, prendendo come 

esempio una ragazza che abbiamo qui in nucleo, difficilmente bisogna starle dietro, 

raramente bisogna ricordarle le cose. Può succedere a livello organizzativo, riguardo a 

piccole mansioni del nucleo come lavare i piatti o asciugarli. Ha dimostrato essere molto 

diligente rispetto gli aspetti più pratici come la gestione dell'igiene personale, dello studio, 
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del bucato. Dimostra una certa autonomia è consapevole di come gestire il proprio tempo e 

non dimostra difficoltà. Altri invece dimostrano delle lacune in determinati aspetti. Hanno 

bisogno di essere accompagnati per dargli maggiore consapevolezza delle proprie 

responsabilità. Per fare un altro esempio, abbiamo un ragazzo che alcuni giorni deve fare 

delle attività fuori dalla scuola e non torna a pranzo questo capita quando ho il turno nel 

quale faccio la notte. Inizialmente quando vi erano questi giorni gli preparavo i panini e gli 

facevo trovare già il pranzo al sacco pronto. Ci può stare inizialmente un po' perché si vuole 

dimostrare al ragazzo che comunque stiamo lì per loro e glielo fai più che volentieri però 

bisogna ricordarsi che ci può stare fino a un certo punto. Si può dimostrare una carineria nei 

loro confronti ma bisogna ricordarsi che non sempre ci siamo, in un futuro quando la figura 

dell'educatore non ci sarà più il ragazzo paradossalmente si ritrova ad essere svantaggiato 

perché ha sempre trovato qualcuno a fargli le cose al posto suo. In quest'ottica ho pensato 

di responsabilizzarlo anche su questo aspetto in questo modo doveva organizzarsi il tempo, 

doveva alzarsi in un certo orario prepararsi e prepararsi i panini. Ho citato questi due esempi 

perché è un aspetto molto soggettivo, il modo con qui si riescono a organizzare dipende 

tanto anche dal dall'educazione, dalle regole che hanno ricevuto dai propri genitori, se ne 

hanno mai ricevute. Dipende da molti fattori, dal passato, dal rapporto che hanno con i 

genitori, con le figure educative e con le istituzioni.  È un po' la base, alcuni hanno abilità 

nel gestirsi questo tempo nel gestirsi l'intera giornata altri vedi proprio che hanno bisogno 

che ci sia qualcuno che gli ricordi determinate cose.  

Un certo momento del percorso di crescita bisognerebbe avere una maggiore 

consapevolezza, una maggiore capacità di gestire il proprio tempo libero e quindi si cerca 

di dare al ragazzo la fiducia. Gli si dice: “abbiamo notato che sei arrivato fino a qui, 

dimostrarci che sei in grado di essere maggiormente autonomo”. Alla fine che cos'è il 

concetto di autonomia? L'essere il meno possibile dipendente dagli altri. Ciò non toglie che 

dipendiamo sempre da qualcuno punto. Visto che dimostrano maggiore autonomia 

dovrebbero essere in grado di gestire il proprio tempo autonomamente. Questa non è una 

regola scritta, non è che dopo i 16/17 anni si dice ok va bene, hanno tutte le carte per fare 

quello che vogliono, in un certo senso, hanno più privilegi rispetto ai più giovani ma se 

notiamo una difficoltà nel sapersi muovere, nel sapersi organizzare cerchiamo di sostenere 

la persona e di mettergli dei paletti. Vi è un lavoro più individualizzato. Non c'è scritto da 

nessuna parte che è arrivata una certa età tu sei autonomo in determinate cose. La maturità 

del singolo individuo dipende molto dal suo passato, dal suo presente che poi si perpetuerà 

in un futuro. Dipende molto da individuo a individuo, banalizzando e generalizzando si 

rischierebbe di non rispettare i tempi di ognuno. Se noi dovessimo dire ai ragazzi più grandi 

prossimi ai 18 anni che possono andare a letto quando vogliono non escluderei che 

sarebbero capaci di arrivare a casa primavera molto tardi. Devono comunque rispettare 

delle regole che poi dopo riescono a gestirsi e si sentono arzilli e pimpanti anche se hanno 

dormito poco devono comunque stare a delle regole istituzionali. È anche una questione di 

buonsenso nei confronti del ragazzo.  
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10 Cosa si può fare per aumentare l’autonomia dei ragazzi del Cornabò oggi? 

  

Innanzitutto sono molto per la partecipazione attiva. Fosse per me, magari può essere 

un'utopia però non sarebbe neanche male provarci. Si potrebbe provare a scrivere delle 

regole insieme a loro e renderli partecipi mentre si stila una serie di regolamenti. Per 

regolamenti si intende l'orario della messa a letto, più che la disposizione dei turni cucina, 

insomma nulla di così grosso da gestire ma all’interno di questi aspetti della quotidianità. Io 

proporrei di scrivere con loro delle regole, tematizzare, spiegare perché ci sono queste 

regole ma anche chiedere a loro un punto di vista personale. Per esempio se si parla di 

messa a letto alle 9:00 uno può dirti perché devo andare a letto a quest'ora quando i miei 

compagni vanno a letto alle 9:30? Da qui penso che possa nascere una bella discussione 

punto si apre al dialogo, si conosce il suo punto di vista e da queste basi cerchi dei punti su 

quale si è d'accordo costruire insieme queste regole. Penso che anche questo possa 

favorire maggiormente la loro autonomia perché si rendono partecipi di un qualcosa che a 

loro importa. Anche nella società vi è una partecipazione. Attraverso la democrazia abbiamo 

la facoltà di votare e di scegliere una legge e piuttosto che un'altra. Quindi non certo senso 

siamo partecipi nella società. Qui potrebbe essere la stessa cosa. Si cerca di rendere loro 

partecipi di una costruzione di una serie di regole. Secondo me questo faciliterebbe 

l’accettazione di queste norme, queste regole. Se le sentono loro. Facciamo qualcosa 

insieme per noi e per voi, le regole ci sono per un senso di convivenza. In questo modo si 

cerca di responsabilizzarli e di vedere come gestiscono il loro tempo libero. Bisognerebbe 

vedere come vivono questa serie di regole e come vivono il concetto di tempo libero. 
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Intervista educatore 3 

 

1. Cosa pensi del modo in cui i ragazzi si organizzano il tempo libero non strutturato? 

 

Se per tempo libero non strutturato intendiamo il tempo realmente libero del ragazzo, lo 

immagino da dopo la cena a prima di andare a dormire, un periodo che varia a seconda 

dell’età. In istituto il tempo libero non strutturato, considerato in questo senso, è poco. La 

giornata è scandita dai loro impegni scolastici, di ritorno in istituto tra merenda, studio, 

doccia e cena, non c’è molto tempo.  

Se invece consideriamo il tempo libero non strutturato dal loro ritorno da scuola, il periodo 

di tempo aumenta. Ma qui in istituto i momenti di studio e cura del proprio corpo sono spesso 

scanditi dalle richieste di noi educatori. 

Penso che i ragazzi, almeno quelli più giovani del gruppo (12-13 anni), nel poco tempo libero 

non strutturato che hanno, non lo organizzino consapevolmente, ma a dipendenza della 

voglia del momento. Certamente vi sono delle eccezioni tra i ragazzi, ma vi è sempre una 

supervisione da parte dell’educatore. 

 

 

2. Pensi che vorrebbero cambiare qualcosa? Se sì, che cosa?  

 

Penso che i ragazzi vorrebbero poter decidere, spesso, sempre, cosa fare e come farlo. Ad 

esempio, nel gruppo di adolescenti l’uso del cellulare è ridotto ad un’ora e mezza al giorno, 

è una regola valida fino ai 14 anni. Quelli più grandi posso tenerlo fino all’ ora di andare a 

dormire. Per i più piccoli è possibile utilizzarlo, generalmente, dopo che si sono fatti i compiti 

(o si ha studiato) e la doccia.  

I ragazzi più giovani vorrebbero tenerlo pure loro sempre, ma ad osservare la gestione di 

alcuni, si comprendere che rischierebbero di lasciar in secondo piano i loro impegni 

scolastici. 

 

3. Pensi che ci sono degli aspetti che vorrebbero organizzarsi con maggiore 

autonomia? 

 

Credo che più crescono, più sentono il bisogno di decidere in prima persona come 

organizzare il proprio tempo. Ma ciò è possibile, ciò permesso dagli educatori, quando 

dimostrano di riuscire a dare un ordine di importanza, una priorità, a ciò che 
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desiderano/devono fare. Quando viene assodato che i ragazzi sono in grado di gestirsi in 

modo funzionale ai propri impegni, la loro autonomia viene riconosciuta e valorizzata. 

Ad esempio nel corso dell’anno si è voluto modificare la gestione dello studio nei ragazzi in 

risposta alla loro necessità di organizzare più autonomamente lo studio. Prima si riunivano 

tutti gli adolescenti attorno ad un tavolo per aver un maggior controllo su tutti, assieme. Col 

passare dei mesi comprendendo che diversi avevano la capacità di organizzarsi da soli lo 

studio, in camera, da alcuni mesi si è deciso di far decidere ai ragazzi dove studiare, con 

una supervisione da parte degli educatori e degli stagiaires.  

 

 

4. Capita di avere delle discussioni/scontri sugli aspetti che compongono 

l’organizzazione del tempo libero non strutturato? Se sì, quali sono questi aspetti? 

Al rientro da scuola, una situazione che può creare discussione/ conflittualità tra il ragazzo 

e l’educatore, è quella in cui il ragazzo esprime la volontà di posticipare, talvolta al “mai”, 

quelle che più mi saltano all’occhio, sono lo studio e la doccia. I momenti di discussione si 

posso presentare quotidianamente, proprio perché l’adolescente desidera in ogni momento 

essere riconosciuto come individuo capace di prendere decisione autonomamente. In alcuni 

casi il ragazzo ha tutte le capacità per “farcela da solo”, in altri l’accompagnamento durante 

questo delicato momento di crescita, è necessariamente più assiduo, perché il giovane 

dimostra difficoltà nell’organizzarsi. 

 

 

5. Capita che i ragazzi facciano delle richieste? Se sì, quali sono le richieste più 

frequenti a proposito del tempo libero non strutturato? 

 

Sì, quotidianamente. Le richieste più frequenti sono quelle di aumentare il periodo dell’uso 

del cellulare, di posticipare il momento delle docce e dello studio o addirittura di non studiare. 

 

 

6. Come valuti se assecondare o meno una richiesta?  

 

L’età del ragazzo, il suo percorso scolastico (andamento), la sua capacità di organizzare i 

propri impegni e dare priorità, in sostanza il suo grado di autonomia… Talvolta ne ha gli 

strumenti, quindi la richiesta viene accettata di buon grado, talvolta va accompagnato più 

assiduamente. Gli adolescenti, dato lo specifico periodo di vita, stanno ricercando la propria 
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individualità, è un passaggio fondamentale dell’evoluzione. In questa ricerca il desiderio, di 

poter organizzare la propria vita/il proprio tempo, diviene sempre più forte. Dal punto di vista 

dell’educatore, è possibile assecondare questo desiderio, che ben presto si trasformerà in 

necessità, quando il giovane dimostra di riuscire consapevolmente nel suo intento. 

Riuscendo a non tralasciare aspetti importanti della propria vita, anche quelli più 

“ingombranti”, come lo studio, o l’igiene personale, accettandoli come importanti tanto 

quanto, il divertimento, l’ozio, il relax… Quando si osserva un nuovo approccio ai propri 

impegni, allora la loro autonomia, libertà di scelta, viene riconosciuta e valorizzata.  

 

 

7. Che ruolo hanno le regole nel favorire l’autonomia? 

 

All’interno del gruppo di adolescenti, vi sono delle regole che organizzano il loro tempo, ad 

esempio vi è un termine rispetto all’orario delle docce, o dello spuntino serale, o prima di 

poter guardare un film/giocare/uscire in giardino/fare altro, bisogna aver terminato i propri 

impegni scolastici, avere una camera in ordine ed aver fatto la doccia. 

Vi sono regole che favoriscono la vita di gruppo, regole che scandiscono il tempo libero non 

organizzato, regole che man mano che passa il tempo vengono introiettate e fatte proprie. 

Dal mio punto di vista le regole esistono per accompagnare il giovane che ancora non ha 

delle “regole proprie”, all’inizio sono imposte, deve rimanere all’interno di questi paletti, ma 

nel tempo divengono parte del suo agire. Da parte dell’educatore l’osservare che il ragazzo 

riesce a stare all’interno di queste regole, gli permette di valutare quanto il ragazzo sappia 

organizzarsi, in fondo, quanto sia autonomo nel fare proprie quelle regole. 

 

 

8. Come trovare dei punti di incontro con i ragazzi? Vi è un lavoro di negoziazione? 

 

Con i più giovani trovare un punto di incontro è complesso, spesso il principio del piacere 

prevale su quello del dovere. La negoziazione si apre quando si vuole mettere alla prova il 

ragazzo volendo perseguire le sue volontà. Quando si desidera dare maggior autonomia vi 

è un momento iniziale di valutazione, fondamentalmente se la libertà data sta dando i frutti 

sperati, da entrambe le parti. Ma ci vuole un po’ di tempo affinché ci sia una sorta di linearità 

e costanza nell’agire del giovane, mi viene da pensare che ogni giorno si possono creare 

momenti valutativi, ciò che ha fatto ieri non è detto che lo riproponga oggi… 

 



4 
 

 

9. Come cambia l’intervento sul tempo libero non strutturato in base all’età dei 

ragazzi? Cosa lo modifica?  

 

Maggiore è l’età, e le capacità organizzative, minore è la richiesta/ o il “controllo”, da parte 

dell’educatore. Dopo la scuola dell’obbligo ad esempio, l’approccio con il ragazzo cambia, 

proprio perché sta affrontando degli impegni che ha scelto, che ha voluto, che rispecchiano 

le sue volontà. 

 

 

10. Cosa si può fare per aumentare l’autonomia dei ragazzi del Cornabò oggi? 

  

L’autonomia dei ragazzi del Cornabò oggi è strettamente legata alla maturità individuale ed 

all’età. Per poterla aumentare è necessaria una continua valutazione dell’agire e dei risultati 

del ragazzo, una disponibilità da parte dell’educatore a dare maggior spazio al ragazzo, 

mantenendo il ruolo educativo e di accompagnamento.  

E ricordare che, quando non saremo più necessari, avremo fatto un buon lavoro. 
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Intervista educatore 4 

 

1. Cosa pensi del modo in cui i ragazzi si organizzano il tempo libero non strutturato? 

 

Alcuni dei ragazzi che abbiamo al Cornabò si organizzano le serate e il tempo libero in modo 

autonomo, non sentono sempre la necessità di passare del tempo in compagnia dei 

coetanei o degli educatori, di conseguenza trascorrono talvolta le loro serate in camera ad 

ascoltare musica o a leggere; per questi ragazzi, che vivono il tempo libero con serenità, 

“strutturarsi” o non strutturarsi la serata equivale alla “normalità” se così si può definire, a 

qualcosa che non genera preoccupazione. Al contrario, coloro che necessitano di occuparsi 

il tempo libero, ricercano continuamente delle attività con cui tenersi impegnati e talvolta 

vivono con ansia i momenti vuoti.  Alcuni di loro, sapendo per esempio che alcune serate 

non hanno un’attività predefinita, chiedono già dal giorno prima cosa si potrebbe fare: il 

concetto del “dolce far nulla” non rientra nella loro ottica. Serata equivale ad attività; bisogna 

dire però che vi sono delle volte nelle quali sono propositivi e non si aspettano che 

l’educatore “riempia” con le proprie idee le ore a disposizione. 

 

 

2. Pensi che vorrebbero cambiare qualcosa? Se sì, che cosa? 

 

E’ difficile rispondere a questa domanda restando sul generico; se dovessimo considerare 

il singolo sicuramente ci sarebbero dei ragazzi che vorrebbero pianificare anche le sere non 

strutturate, proprio per il bisogno di non annoiarsi, di non pensare, di non fermarsi... altri 

invece sono contenti di avere degli spazi che possono godersi come preferiscono, fermo 

restando che anche se sollecitati a partecipare, non obblighiamo i ragazzi a partecipare ad 

ogni attività che svolgiamo all’interno del nucleo. Diversamente per le attività all’esterno 

insistiamo maggiormente sulla loro partecipazione, forse perché uscire dalla struttura 

implica un coinvolgimento più attivo e positivo del gruppo. 

 

 

3. Pensi che ci sono degli aspetti che vorrebbero organizzarsi con maggiore 

autonomia? 

 

Probabilmente gli aspetti che riguardano la propria libertà all’esterno dell’istituto, ma 

purtroppo non sempre abbiamo margine di compromesso. 

 

 

4. Capita di avere delle discussioni/scontri sugli aspetti che compongono 

l’organizzazione del tempo libero non strutturato? Se sì, quali sono questi aspetti? 
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A volte capita, magari perché le aspettative nei confronti delle attività sono alte e la realtà 

finanziaria è un’altra cosa, altre volte gli stessi ragazzi non trovano un desiderio che li 

accomuna e se non riescono a trovare un accordo cerchiamo di aiutarli. Altri motivi di 

conflitto possono dipendere invece dal loro desiderio di utilizzare maggiormente tv, telefono 

o altri dispositivi elettronici, oltre il consentito; a volte i ragazzi non si rendono conto che 

buona parte del tempo passa nel cercare insieme un compromesso ai loro desideri, altre 

volte invece vorrebbero fare delle attività e possono spaziare nelle scelte, ma purtroppo non 

riescono a prendere una decisione, soprattutto quando si tratta di mettersi d’accordo fra 

pari.  

La tendenza per alcuni ragazzi è quella di posticipare spesso quello che concerne i doveri 

(studio, riordino, ecc.). 

 

 

5. Capita che i ragazzi facciano delle richieste? Se sì, quali sono le richieste più 

frequenti a proposito del tempo libero?  

 

Si, frequentemente; di norma le richieste sono legate alle uscite all’esterno (piscina, 

passeggiate, ecc.) e all’utilizzo del telefonino, che per alcuni di loro è quasi vitale. Abbiamo 

dei tempi istituzionali e regole comuni a dipendenza dell’età, questo proprio per evitare che 

attraverso l’uso del telefono si autoescludono dalla vita di gruppo. Quotidianamente 

dedichiamo del tempo allo studio e quando i ragazzi non sono troppo oberati di compiti loro 

stessi ci domandano di poter passare del tempo in camera senza impegni. 

 

6. Come valuti se assecondare o meno una richiesta? 

 

Dipende dall’attività. Di base valutiamo a seconda delle risorse da mettere in campo, a livello 

educativo e finanziario se concerne l’intero gruppo; se sono attività in autonomia invece 

consideriamo, oltre al desiderio del ragazzo, il comportamento, l’organizzazione e 

pianificazione dello studio e non da ultimo teniamo in considerazione, nel limite del possibile, 

il parere del genitore (se si tratta di un’attività esterna). 

 

 

7. Che ruolo hanno le regole nel favorire l’autonomia? 

 

Autonomia, adulti, istituto, regole, ecc. secondo alcuni ragazzi, sono parole che faticano a 

coesistere in un unico progetto... Da una parte chiediamo loro maggiore autonomia riguardo 

lo studio, la cura di sé, ecc., dall’altra poniamo loro, comprensibilmente, delle regole che 

però servono anche a noi per valutare sino a che punto hanno bisogno dello “sguardo 

dell’adulto”. I ragazzi sono il treno e noi siamo i binari… a volte si deraglia e a quel punto 

cerchiamo di rimetterli nella giusta direzione.  
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E’ proprio commettendo degli errori che i ragazzi a volte si rendono conto di aver sbagliato 

e hanno uno strumento in più per far fronte a nuove situazioni; le regole sono un po’ come 

una bussola, servono ad orientarsi, ma l’importante è spiegare loro i motivi, mantenendo 

allo stesso tempo coerenza ma anche autorevolezza. 

 

 

8. Come trovare dei punti di incontro con i ragazzi? Vi è un lavoro di negoziazione? 

 

E’ importante essere flessibili e cercare, laddove possibile, di negoziare, che però non 

significa cedere a tutte le richieste; una bacchetta magica non c’è… a volte bisogna saper 

filtrare certe richieste, altre volte si possono assecondare e altre ancora non possono essere 

esaudite. Il nostro mezzo è la comunicazione, è da lì che parte la ricerca di un punto 

d’incontro. 

 

 

9. Come cambia l’intervento in base all’età dei ragazzi? Cosa lo modifica? 

 

Non mi sento di dire che l’intervento cambia… forse cambiano i termini, in modo che siano 

più comprensibili rispetto all’età, ma penso siano altri gli aspetti da tenere in considerazione. 

 

 

10. Cosa si può fare per aumentare l’autonomia dei ragazzi del Cornabò oggi?  

 

Favorendo esperienze comuni e singole, lavorando sul rafforzamento della stima di sé 

attraverso le loro passioni, rassicurando i ragazzi riguardo dubbi e paure, aiutandoli a 

mettersi in gioco e ad essere consapevoli del loro valore.  



Tabella riassuntiva delle interviste 
 
La seguente tabella evidenzia gli elementi ritenuti maggiormente significativi estratti dalle interviste. 
 
 

    

Domanda Educatore 1 Educatore 2 Educatore 3  Educatore 4 

1.  Cosa pensi del 
modo in cui i 
ragazzi si 
organizzano il 
tempo libero non 
strutturato? 

La maggior parte dei ragazzi 
usa il telefono, scende in 
giardino o sta con gli altri.  
Spesso stanno in camera e 
usano il telefono 
Penso che spesso siano 
troppo attaccati ai supporti 
tecnologici e per troppo 
tempo, manca un po’ 
l’aspetto fisico dello stare 
con gli altri. 

È strutturato in modo che loro 
possano fare delle attività a loro 
piacimento, di questi tempi con 
l’avvento delle tecnologie è 
gettonatissimo l'uso del telefono 
col quale ascoltano la musica, 
chattano, fanno video che poi 
pubblicano successivamente sui 
vari social network. 
Sfruttano il tempo libero non 
organizzato per utilizzare il 
telefonino per divertirsi e per fare 
le loro cose. Il loro tempo da come 
lo percepisco io è strutturato molto 
in questo modo: “io con il resto del 
mondo attraverso un oggetto”. Non 
è più uno scambio equo oserei 
dire, uno scambio sano di 
relazione.  
Per quanto riguarda 
l'organizzazione a livello di 
mansioni varia, ci sono ragazzi che 
sono già abituati ad avere una 
quotidianità più strutturata e sanno 
come organizzarsi e come 
impostare il proprio tempo libero 
non strutturato, altri invece 
dimostrano più fatica e quindi 
bisogna in un certo senso 
stimolarli, ricordargli che 
comunque sia vi è un’importanza 
se ci sono determinate mansioni. 
 

Il tempo è poco soprattutto 
per i più piccoli, è scandito 
da impegni scolastici, 
merenda, studio, doccia. 
Momenti di studio e cura del 
corpo spesso scanditi dalle 
richieste degli educatori. 
Non lo organizzano 
consapevolmente ma a 
dipendenza della voglia del 
momento. 
 
 

Alcuni dei ragazzi che abbiamo al 
Cornabò si organizzano le serate 
e il tempo libero in modo 
autonomo, non sentono sempre la 
necessità di passare del tempo in 
compagnia dei coetanei o degli 
educatori di conseguenza 
trascorrono talvolta le loro serate 
in camera ad ascoltare musica o a 
leggere. 
Coloro che necessitano di 
occuparsi il tempo libero, 
ricercano continuamente delle 
attività con cui tenersi impegnati e 
talvolta vivono con ansia i 
momenti vuoti.   
Vi sono delle volte nelle quali 
sono propositivi e non si 
aspettano che l’educatore 
“riempia” con le proprie idee le ore 
a disposizione. 



2.  Pensi che 
vorrebbero 
cambiare 
qualcosa? Se sì, 
che cosa? 

La maggior parte dei ragazzi 
usa questi supporti 
elettronici quello che 
vogliono cambiare è proprio 
la durata, il tempo a loro 
disposizione per utilizzarli. 
Usano questi supporti per 
rimanere in qualche modo in 
contatto col resto del mondo, 
quindi con gli amici. 

Cambierebbero il tempo a loro 
disposizione. Ricercano molto il 
momento di svago e quindi ne 
vorrebbero di più, vorrebbero 
avere più tempo per fare le proprie 
cose, giocare al telefonino, alla Wii 
o stare insieme con gli altri ragazzi 
però questo porterebbe per molti a 
una mal gestione del proprio 
tempo e rischierebbero di non 
riuscire più a controllarsi. 
Rispetto alle uscite capita che 
chiedono più tempo per stare con i 
propri amici o per fare le proprie 
cose fuori. 
Vorrebbero più tempo ma come 
ogni cosa è giusto porre dei limiti. 

I ragazzi vorrebbero poter 
decidere cosa fare e come 
farlo. 
I ragazzi più giovani 
vorrebbero tenerlo pure loro 
sempre, (riferito al telefono e 
ai ragazzi con meno di 14 
anni) ma ad osservare la 
gestione di alcuni, si 
comprendere che 
rischierebbero di lasciar in 
secondo piano i loro impegni 
scolastici. 
 

Ci sarebbero dei ragazzi che 
vorrebbero pianificare anche le 
sere non strutturate, proprio per il 
bisogno di non annoiarsi, di non 
pensare, di non fermarsi. 
Altri invece sono contenti di avere 
degli spazi che possono godersi 
come preferiscono. 

3. Pensi che ci 
sono degli aspetti 
che vorrebbero 
organizzarsi con 
maggiore 
autonomia? 

Oltre a quei momenti dove 
sono in camera ci sono quelli 
dove devono curare la 
propria persona.  Ci sono 
una decina di ragazzi e 
poche docce a disposizione 
quindi questa cosa deve 
essere per forza strutturata. 
Un altro aspetto sono le 
uscite.  Penso che tutti i 
ragazzi vorrebbero fare più 
di un'ora e mezza.  
Pensando all'ora in cui 
finiscono le scuole, al fatto 
che c'è una merenda da 
fare, lo studio e c'è anche la 
cena diventa 
obbiettivamente più difficile 
aumentare le uscite a livello 
di tempo. 
Man mano che passano gli 
anni e diventa più grande ha 
diritto a più uscite. 

Capita quando gli si ricorda di fare 
determinate cose come quando gli 
dice che bisogna fare il letto o 
prepararsi per lo studio eccetera. 
Lo dicono indirettamente che 
vorrebbero un attimo di tempo e 
vorrebbero farlo in un determinato 
momento piuttosto che in quello 
che gli si propone. 
Il problema si pone quando gli si 
dà del tempo a disposizione e si ci 
accorge che fanno fatica a 
sfruttarlo a dovere. 
Devono anche sapere che non ci 
sono solamente loro, oltre loro ci 
sono anche altri ragazzi e con 
questo voglio dire che c'è anche 
un aspetto organizzativo. 

Più crescono, più sentono il 
bisogno di decidere in prima 
persona come organizzare il 
proprio tempo. 
Ciò è possibile quando 
dimostrano di riuscire a dare 
un ordine di importanza, una 
priorità, a ciò che 
desiderano/devono fare. 
Quando viene assodato che i 
ragazzi sono in grado di 
gestirsi in modo funzionale ai 
propri impegni.  
 
 

Gli aspetti che riguardano la 
propria libertà all’esterno 
dell’istituto, ma purtroppo non 
sempre abbiamo margine di 
compromesso. 



4.  Capita di avere 
delle 
discussioni/scontri 
sugli aspetti che 
compongono 
l’organizzazione 
del tempo libero 
non strutturato? 
Se sì, quali sono 
questi aspetti? 

Ogni giorno capitano delle 
discussioni e degli scontri 
sempre legati al fatto che un 
ragazzo invece di usare il 
telefono un'ora e mezza lo 
tiene due, che arrivano in 
ritardo, che dicono che fanno 
fatica a fare qualcosa in 
questo lasso di tempo, che il 
tempo per uscire è poco 
soprattutto i ragazzi più 
piccoli di 12-13 anni che 
dicono che un'uscita è poco 
ogni 5 giorni. 

Un tema che mi viene in mente 
riguarda gli orari, i ragazzi 
esprimono che non sono 
abbastanza, vorrebbero di più, 
specialmente quando si tratta delle 
libere uscite. 
Quando gli si chiede cosa 
vorrebbero fare ti dicono che 
vogliono fare un'attività 
interessante però dal momento in 
cui gli chiedi che cosa vorresti fare 
o ti rispondono “per me è uguale” o 
“non lo so”. C'è poca 
partecipazione sotto questo 
aspetto. 
Gli fai notare che il tempo 
dell'utilizzo è finito e ti rimarcano 
che vorrebbero usarlo di più, che 
non è giusto che il telefonino è un 
mezzo di comunicazione per stare 
connessi col resto del mondo e 
con i propri amici. 
Per quanto riguarda il telefono si 
nota che vi è una scarsa gestione 
del tempo: fanno tanto 
contemporaneamente ma sono 
così talmente concentrati con 
l'oggetto che secondo me il tempo 
scorre velocemente e non se ne 
rendono neanche conto. 
 

Una situazione che può 
creare discussione/ 
conflittualità tra il ragazzo e 
l’educatore, è quella in cui il 
ragazzo esprime la volontà di 
posticipare, talvolta al “mai”, 
quelle che più mi saltano 
all’occhio, sono lo studio e la 
doccia. I momenti di 
discussione si posso 
presentare quotidianamente, 
proprio perché l’adolescente 
desidera in ogni momento 
essere riconosciuto come 
individuo capace di prendere 
decisioni autonomamente. 

Le aspettative nei confronti delle 
attività sono alte e la realtà 
finanziaria è un’altra cosa (rispetto 
le proposte di uscire col gruppo a 
fare delle attività). 
I ragazzi non trovano un desiderio 
che li accomuna e se non 
riescono a trovare un accordo 
cerchiamo di aiutarli. 
Altri motivi di discussione 
riguardano il desiderio di utilizzare 
maggiormente tv, telefono o altri 
dispositivi elettronici, oltre il 
consentito. 
A volte i ragazzi non si rendono 
conto che buona parte del tempo 
passa nel cercare insieme un 
compromesso ai loro desideri, 
altre volte invece vorrebbero fare 
delle attività e possono spaziare 
nelle scelte, ma purtroppo non 
riescono a prendere una 
decisione, soprattutto quando si 
tratta di mettersi d’accordo fra 
pari. 
La tendenza per alcuni ragazzi è 
quella di posticipare spesso quello 
che concerne i doveri (studio, 
riordino, ecc.). 

5.  Capita che i 
ragazzi facciano 
delle richieste? 
Quali sono le 
richieste più 
frequenti a 
proposito del 
tempo libero non 
strutturato? 

Ogni giorno.  La richiesta più 
frequente è quella di avere 
più tempo per loro.   Le 
uscite più lunghe, poter 
avere per più tempo il 
proprio cellulare, poter avere 
il cellulare quando non lo 
usano per ascoltare la 
musica. 

Sì. Le richieste più frequenti sono 
improntate sullo svago, stare con 
gli amici potersi dedicare 
maggiormente al telefonino o 
giocare giochi elettronici. Spesso 
ci sono dei ragazzi che chiedono di 
poter passare del tempo con 
ragazzi di altri nuclei. 

Sì, quotidianamente. Le 
richieste più frequenti sono 
quelle di aumentare il 
periodo dell’uso del cellulare, 
di posticipare il momento 
delle docce e dello studio o 
addirittura di non studiare. 

Si, frequentemente; di norma le 
richieste sono legate alle uscite 
all’esterno (piscina, passeggiate, 
ecc.) e all’utilizzo del telefonino, 
che per alcuni di loro è quasi 
vitale. Abbiamo dei tempi 
istituzionali e regole comuni a 
dipendenza dell’età, questo 
proprio per evitare che attraverso 



Ci sono dei ragazzi che 
propongono di fare una 
passeggiata, andare in 
piscina o al cinema. 
 

l’uso del telefono si auto 
escludono dalla vita di gruppo.  
Ci domandano di poter passare 
del tempo in camera senza 
impegni. 

6. Come valuti se 
assecondare o 
meno una 
richiesta? 

Se i presupposti del rispetto 
delle regole, delle persone e 
del luogo in cui si vive 
vengono adempite e 
mantenute dai ragazzi questi 
sono dei presupposti che 
secondo me possono far dire 
all’adulto: puoi fare questa 
cosa o non la puoi fare.  
Chiediamo il motivo per cui 
fanno questa richiesta. 
È importante tenere conto 
dei passi che il ragazzo ha 
fatto precedentemente. 
La richiesta può diventare il 
pretesto per parlare e per 
arricchire la relazione. 

Dipende molto dal grado di 
autonomia del ragazzo perché 
come ti dicevo è soggettivo. Valuto 
se ha fatto le proprie cose, se ha 
svolto le proprie mansioni, se ha 
messo a posto la camera piuttosto 
che ha fatto tutti i compiti.  
Gli ricordi comunque che hanno 
dei diritti hanno questa possibilità 
ma ci sono anche dei doveri.  
Dipende poi anche dalla tipologia 
della richiesta, dipende se è 
pertinente.  
Vanno anche protetti, non 
possiamo assecondarli in tutto ciò 
che ci chiedono. 

L’età del ragazzo, il suo 
percorso scolastico 
(andamento), la sua capacità 
di organizzare i propri 
impegni e dare priorità. Se 
sono in grado di gestirsi in 
modo funzionale i loro 
impegni.  In sostanza il suo 
grado di autonomia 
Se ha gli strumenti la 
richiesta viene accettata di 
buon grado, talvolta va 
accompagnato più 
assiduamente. 
Poter organizzare il proprio 
tempo ha impatto sulla 
costruzione dell’identità del 
ragazzo 
 

Dipende dall’attività. Di base 
valutiamo a seconda delle risorse 
da mettere in campo, a livello 
educativo e finanziario se 
concerne l’intero gruppo; se sono 
attività in autonomia invece 
consideriamo, oltre al desiderio 
del ragazzo, il comportamento, 
l’organizzazione e pianificazione 
dello studio e non da ultimo 
teniamo in considerazione, nel 
limite del possibile, il parere del 
genitore (se si tratta di un’attività 
esterna). 

7. Che ruolo hanno 
le regole nel 
favorire 
l’autonomia? 

Hanno un ruolo 
fondamentale. Non devono 
essercene troppe e neanche 
troppe poche. 
Una persona cresce 
barcamenandosi e pensando 
alle regole del posto in cui 
vive. In base a queste 
costruisce la sua autonomia. 
Gli adulti in questo devono 
essere pronti anche a 
cambiarle e adattarle, i 
ragazzi cambiano, la società 
cambia e anche noi 
cambiamo. 

Ci sono delle regole che per loro 
non dovrebbero neanche esistere 
e alcune addirittura dicono che 
sono fin troppo pesanti da 
sopportare, che non ne vedono 
l'utilità, che non hanno senso. È 
altrettanto vero che essendo 
confrontati con la società e con le 
regole qualunque sia il contesto in 
cui si ci trova: casa, scuola, foyer 
ci sono una serie di regolamenti a 
cui fare appello.  
Si cerca di argomentare che il 
rispetto della regola è importante 
anche per vivere insieme agli altri. 

Vi sono delle regole che 
organizzano il loro tempo, ad 
esempio vi è un termine 
rispetto all’orario delle docce, 
o dello spuntino serale, o 
prima di poter guardare un 
film/giocare/uscire in 
giardino/fare altro, bisogna 
aver terminato i propri 
impegni scolastici, avere una 
camera in ordine ed aver 
fatto la doccia. 
Vi sono regole che 
favoriscono la vita di gruppo, 
che scandiscono il tempo 

Autonomia, adulti, istituto, regole, 
ecc. secondo alcuni ragazzi, sono 
parole che faticano a coesistere in 
un unico progetto. Da una parte 
chiediamo loro maggiore 
autonomia riguardo lo studio, la 
cura di sé, ecc., dall’altra poniamo 
loro, comprensibilmente, delle 
regole che però servono anche a 
noi per valutare sino a che punto 
hanno bisogno dello “sguardo 
dell’adulto”. 
E’ proprio commettendo degli 
errori che i ragazzi a volte si 
rendono conto di aver sbagliato e 



Tante volte vedono la regola come 
un'imposizione. 
Fanno fatica, provano frustrazione 
ad essere confrontati con dei limiti. 
Limiti che purtroppo non hanno 
mai potuto sperimentare in altre 
situazioni, come quelle con i propri 
genitori, ipotizzo. 
Dimostrano un po' di reticenza 
nell'accettare la regola che gli 
propone anche se gliela 
argomenti, anche se cerchi di 
capire la motivazione per il quale 
esiste la regola stessa. 

libero non organizzato, che 
man mano che passa il 
tempo vengono introiettate e 
fatte proprie. 
Esistono per accompagnare 
il giovane che ancora non ha 
delle “regole proprie”. 
All’inizio sono imposte poi 
divengono parte del suo 
agire. 
Da parte dell’educatore 
l’osservare che il ragazzo 
riesce a stare all’interno di 
queste regole, gli permette di 
valutare quanto il ragazzo 
sappia organizzarsi, in fondo, 
quanto sia autonomo nel fare 
proprie quelle regole. 

hanno uno strumento in più per far 
fronte a nuove situazioni. 

8. Come trovare 
dei punti di 
incontro con i 
ragazzi? Vi è un 
lavoro di 
negoziazione? 

Si cercano, non è sempre 
evidente però. 
Le richieste vengono 
valutate e negoziate. Non 
diciamo di no in principio, 
come loro motivano la 
richiesta noi motiviamo la 
nostra scelta. Tramite la 
discussione la relazione 
cresce, la fiducia e anche 
l’affettività.   
È fondamentale trovare il 
pretesto, in questo caso il 
temo libero per creare 
discussione tra le persone. 

I punti di incontro ci sono nella 
misura in cui il sorvolare su alcune 
regole non vada a scapito del 
prossimo. Qui entra in gioco anche 
l'empatia. 
Si negozia e si dice che non si fa 
sempre così ma che si comprende 
la necessità. 
Poi dipende da cosa vogliono fare. 
Senza essere disponibile a trovare 
un punto di incontro è difficile 
riuscire a negoziare con il ragazzo. 
Non sempre il ragazzo si vede 
d'accordo con la nostra posizione 
e quindi tende a crearsi un altro 
scontro.  Bisogna anche valutare 
un po' l'educando che hai di fronte.  

Con i più giovani trovare un 
punto di incontro è 
complesso, spesso il 
principio del piacere prevale 
su quello del dovere. 
La negoziazione si apre 
quando si vuole mettere alla 
prova il ragazzo volendo 
perseguire le sue volontà. 
Quando si desidera dare 
maggior autonomia vi è un 
momento iniziale di 
valutazione. 
Ci vuole un po’ di tempo 
affinché ci sia una sorta di 
linearità e costanza nell’agire 
del giovane. 
Ogni giorno si possono 
creare momenti valutativi, ciò 
che ha fatto ieri non è detto 
che lo riproponga oggi… 
 

E’ importante essere flessibili e 
cercare, laddove possibile, di 
negoziare, che però non significa 
cedere a tutte le richieste. 
A volte bisogna saper filtrare certe 
richieste, altre volte si possono 
assecondare e altre ancora non 
possono essere esaudite. Il nostro 
mezzo è la comunicazione, è da lì 
che parte la ricerca di un punto 
d’incontro. 
 



9. Come cambia 
l’intervento in base 
all’età dei ragazzi? 
Cosa lo modifica? 

Cambia perché cambiano i 
ragazzi che crescono e 
hanno bisogni diversi ma 
nello stesso tempo hanno 
strumenti diversi per poter 
leggere la realtà. 
Oltre all’età guardiamo come 
sanno gestire questi aspetti. 
L’intervento si basa anche 
su quanto uno si mostra 
maturo. 
 

Io vivo la scissione di interventi 
con le diverse età. 
Con i ragazzi che hanno più di 16 
anni: 
Vi è anche la possibilità di 
riscontrare un piacevole scambio 
di opinione e diventa anche un 
modo per fare due chiacchiere.  
Ti riallacci al concetto che il 
ragazzo ha una certa età e 
dovrebbe imparare a diventare 
maggiormente autonomo ed 
essere d'esempio per chi gli sta 
attorno in particolare per i più 
piccoli. Vi è anche un discorso 
basato sul progetto futuro, magari 
le viene fatto presente che 
potrebbe stare in un appartamento 
tra poco e li dovrà fare queste 
cose da solo. 
 
Con i ragazzi che hanno meno di 
16 anni: 
L'intervento è quasi più normativo. 
In questo caso quando gli si 
ricorda una regola oppure una 
mansione si cerca di motivarglielo 
e tutto però cercano sempre di 
girarci attorno e posticipare. 
Il dialogo c'è ma dipende un po' 
dalla tematica che si affronta e da 
come il ragazzo vive intervento. 
Spesso sembra che vivano 
l'intervento come un attacco 
personale e cercano sempre di 
contrattare, 
 
A un certo momento del percorso 
di crescita bisognerebbe avere una 
maggiore consapevolezza, una 

Maggiore è l’età, e le 
capacità organizzative, 
minore è la richiesta/ o il 
“controllo” da parte 
dell’educatore. Dopo la 
scuola dell’obbligo ad 
esempio, l’approccio con il 
ragazzo cambia, proprio 
perché sta affrontando degli 
impegni che ha scelto, che 
ha voluto, che rispecchiano 
le sue volontà. 

Non mi sento di dire che 
l’intervento cambia, forse 
cambiano i termini, in modo che 
siano più comprensibili rispetto 
all’età, ma penso siano altri gli 
aspetti da tenere in 
considerazione. 



maggiore capacità di gestire il 
proprio tempo libero e quindi si 
cerca di dare al ragazzo la fiducia. 
Visto che dimostrano maggiore 
autonomia dovrebbero essere in 
grado di gestire il proprio tempo 
autonomamente. Questa non è 
una regola scritta. 
Si cerca di sostenere la persona e 
di mettergli dei paletti. Vi è un 
lavoro più individualizzato. Non c'è 
scritto da nessuna parte che è 
arrivata una certa età tu sei 
autonomo in determinate cose. 
Banalizzare rischierebbe di 
generalizzare e si rischierebbe di 
non rispettare i tempi di ognuno. 

10. Cosa si può 
fare per aumentare 
l’autonomia dei 
ragazzi del 
Cornabò oggi? 

L’adulto deve cogliere nel 
ragazzo quei cambiamenti 
che ci sono durante il tempo. 
Cogliere quando il ragazzo è 
pronto ad accogliere certe 
cose che l’adulto dice. 
Discutere con il ragazzo e 
dirgli in cosa ci piacerebbe 
fosse più autonomo e cosa 
vediamo che ci fanno dare 
dei no e dire che non è 
autonomo. Dire anche i 
passi avanti che ha fatto. 
Comunicare è fondamentale, 
fa crescere il ragazzo, 
l’adulto e la relazione. 

Sono molto per la partecipazione 
attiva. 
Si potrebbe provare a scrivere 
delle regole insieme a loro e 
renderli partecipi mentre si stila 
una serie di regolamenti. 
Io proporrei di scrivere con loro 
delle regole, tematizzare, spiegare 
perché ci sono queste regole ma 
anche chiedere a loro un punto di 
vista personale. 
Da qui penso che possa nascere 
una bella discussione punto si 
apre al dialogo, si conosce il suo 
punto di vista e da queste basi 
cerchi dei punti su quale si è 
d'accordo costruire insieme queste 
regole. Anche questo possa 
favorire maggiormente la loro 
autonomia perché si rendono 
partecipi di un qualcosa che a loro. 

L’autonomia dei ragazzi del 
Cornabò oggi è strettamente 
legata alla maturità 
individuale ed all’età. 
Per poterla aumentare è 
necessaria una continua 
valutazione dell’agire e dei 
risultati del ragazzo, una 
disponibilità da parte 
dell’educatore a dare 
maggior spazio al ragazzo, 
mantenendo il ruolo 
educativo e di 
accompagnamento. 
E ricordare che, quando non 
saremo più necessari, 
avremo fatto un buon lavoro 

Favorendo esperienze comuni e 
singole, lavorando sul 
rafforzamento della stima di sé 
attraverso le loro passioni, 
rassicurando i ragazzi riguardo 
dubbi e paure, aiutandoli a 
mettersi in gioco e ad essere 
consapevoli del loro valore. 



Questo faciliterebbe l’introiettare di 
queste norme, queste regole. Se le 
sentono loro. 

 

 

 



Giornata tipo al nucleo Cornabò 

 

La giornata inizia con la sveglia. I ragazzi vengono svegliati dall’educatore che è in turno 

all’orario concordato, si preparano, fanno colazione e dopo aver preso i loro effetti personali 

necessari per affrontare la giornata scolastica escono. Prima di uscire chi ne ha la possibilità 

chiede il proprio telefono. Ognuno ha un cassetto nell’ufficio educatori nel quale sono 

contenuti gli effetti personali di valore. Chi possiede il telefono e lo consegna durante la 

notte, prima di uscire lo chiede. Quest’ultimo è riposto nel proprio cassetto nell’ufficio degli 

educatori, ognuno ne possiede uno nel quale ripone i suoi oggetti di valore. L’educatore 

quando tutti i ragazzi sono usciti fa un giro per le camere e si occupa di arieggiare le stanze 

e controllare se le stanze sono in ordine.  

La maggior parte dei ragazzi frequentano le scuole medie di Viganello, Lugano e Canobbio 

dunque per pranzo tornano a Casa Primavera dove trovano la tavola apparecchiata dai due 

educatori in turno e lo/a stagiaire. Tre ragazzi frequentano le scuole superiori e non tornano 

per pranzo, ricevono un budget per mangiare a scuola. Quando tutti sono arrivati, chi è 

responsabile di svolgere il servizio scende in cucina a prendere le pietanze preparate dal 

cuoco, le due persone incaricate di questo compito si occupano anche di riportare le 

stoviglie utilizzate dalla cucina e pulire i tavoli. Dopo il momento del pranzo chi è di turno si 

prepara per lavare e asciugare le stoviglie del nucleo. Anche qui ad occuparsi di questo 

compito sono due persone.  

Prima di ripartire i ragazzi hanno un momento di tempo libero. A dipendenza degli orari 

scolastici generalmente tornano in tempo per la merenda. Fino alle 17.15 vi è un momento 

di pausa dove i ragazzi si rilassano prima di iniziare a studiare. L’educatore e il ragazzo 

guardano insieme il diario e pianificano cosa studiare nel pomeriggio. Ogni ragazzo può 

studiare in camera sua e può usufruire dell’aiuto dell’adulto se lo richiede o se è necessario. 

Se non ha compiti scolastici il ragazzo può cominciare a fare la doccia o riordinare la camera 

se è il caso prima di dedicarsi al tempo libero. Alle 18.30 viene servita la cena, come a 

pranzo vi è lo stesso sistema per quanto riguarda il servizio del pasto e della pulizia delle 

stoviglie.  

Dopo la cena chi deve terminare lo studio ha la possibilità di continuare. Per chi non l’avesse 

fatto precedentemente in questo momento riordina la propria camera e si occupa della 

propria igiene personale. Dopo aver svolto questi compiti i ragazzi si dedicano alle attività. 

Tre sere a settimana gli educatori propongono delle attività: Lunedì e mercoledì vi è la 

visione di un film alle 20.00 a scelta dei ragazzi mentre il giovedì solitamente si organizza 

un’uscita condivisa con il gruppo dopo la cena. Oltre questi momenti i ragazzi si confrontano 

con il loro tempo libero non strutturato e la sua organizzazione. In questo momento è 

possibile osservarli ascoltare la musica, chiacchierare con i coinquilini, utilizzare il telefono, 

giocare a ping-pong eccera. Il tempo che possono trascorrere con il telefono è pianificato in 

base all’età e in base alla capacità di gestione del ragazzo rispetto l’oggetto. I ragazzi nel 

loro tempo libero possono uscire dalla struttura e incontrare i propri amici. I momenti a loro 



disposizione per trascorrere questi momenti sono regolati in base all’età, al comportamento 

nel nucleo e a eventuali ritardi.1 Tre sere a settimana gli educatori propongono delle attività: 

Lunedì e mercoledì vi è la visione di un film fatto iniziare generalmente alle 20.00 a scelta 

dei ragazzi mentre il giovedì solitamente si organizza un’uscita condivisa con il gruppo dopo 

la cena.  

Dopo le attività i ragazzi si preparano per andare a dormire e a dipendenza dell’età 

spengono la luce in un dato orario. 

 

                                                           
1 Le informazioni a proposito della regolamentazione delle uscite sono consultabili nel Regolamento del 
nucleo Cornabò  
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CASA PRIMAVERA-NUCLEO CORNABÒ 
 
 

REGOLAMENTO INTERNO 2015/2016 
 
 

MATTINA 

 

- Scolari di I/II/III/IV media: sveglia alle ore 07.00 (o indicativamente un’oretta prima della 
partenza); i ragazzi vengono chiamati due volte. 

- apprendisti o altre scuole superiori: una chiamata  

- Colazione fino alle ore 07.30 

- Prima della partenza a scuola, ordine nelle camere, rifare il letto, la biancheria sporca nelle 
ceste, alzare le tapparelle, aprire le finestre, ecc. 

- Partenza per la scuola dopo le 07.40 per chi frequenta le scuole medie di Viganello, dopo le 
07.20 per chi frequenta le scuole medie di Pregassona, Besso e Massagno e Trevano. 

-  
 
 

MEZZOGIORNO 

 
 

- Scuole medie: presenti in nucleo alle ore 11.50 (Viganello) 12.10 (Pregassona, Besso e 
Massagno). 

- Pranzo alle ore 12.10, si aspetta che tutti siano seduti per iniziare a mangiare e si rimane a 
tavola fino al termine del pranzo da parte di tutti (a cena fino alle 19.00 almeno). 

- Tutti fanno i turni di aiuto cucina, lavare, asciugare, andare a prendere i pasti, riordino tavoli, 
raccolta differenziata, … 

- Partenza per la scuola dopo le 13.10 (orologio di riferimento, quello del telefono principale), 
mentre per chi va a scuola a Massagno, Besso e Pregassona parte dalle 12.50. 

 
 
 

POMERIGGIO 

 
 

- Al termine delle lezioni scolastiche si rientra a Casa Primavera; qualsiasi variazione d’orario 
deve essere comunicata all’educatore durante la pausa di mezzogiorno; bisogna essere a Casa 
Primavera venti minuti dopo il termine delle lezioni per chi frequenta le scuole medie di 
Viganello e quaranta minuti per chi frequenta le scuole medie di Pregassona, Besso e 
Massagno e Trevano. 

- Allenamenti, attività o altro devono essere comunicati agli educatori entro mezzogiorno   

                                                                                                                                                                                                                  

USCITE 

 
- dai 13 anni:    1 uscita pomeridiana 
- dai 14 anni:    2 uscite pomeridiane 
- apprendistato e scuole superiori: 2 uscite + 1 uscita serale 
- dai 17 anni hanno diritto:  2 uscite + 2 uscite serali 
 
 
LA LIBERA USCITA POMERIDIANA (DOPO SCUOLA) È DI UN’ORA E MEZZA A PARTIRE DAL 
TERMINE DELLE LEZIONI. RIENTRO PREVISTO AL PIÙ TARDI ALLE 18:15. 
 
- Un mercoledì pomeriggio al mese dalle 14.00 alle 17.00 durante i picchetti (dai 13 col 

consenso dei genitori) 
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LA LIBERA USCITA SERALE PER CHI NE HA DIRITTO VA DALLE 19:30 ALLE 21:30 (22.00 
PER I 18 ENNI) 
 
1 pranzo fuori al mese dai 13 anni, 1 pranzo ogni quindici giorni dai 14 anni. 
 
 

 

Le richieste devono essere comunicate all’educatore entro e non oltre le 13.15, l’ordine 
nelle stanze ed il comportamento costituiscono degli elementi indispensabili affinché 
venga accettata la richiesta d’uscita. 

Le uscite pomeridiane non possono essere fatte il mercoledì, tranne quando c’è il 
picchetto. 

Ulteriori richieste o modifiche degli orari delle uscite verranno valutate. 

 

 

SERATA 

 
 

- La cena inizia alle 18.30 e si resta a tavola fino a quando tutti hanno terminato. 

- Prima o dopo cena tutti i ragazzi delle scuole medie si trovano in salotto per la mezz’ora 
o più di studio giornaliero. Anche per gli apprendisti verrà organizzato un programma di 
studio regolare. Dopo l’ora di studio si preparano gli zaini, che saranno controllati 
regolarmente; si fa ordine in camera (scrivania, armadi, cassetti, abiti, …). Durante lo studio 
i telefoni devono essere consegnati e la musica spenta. 

- CHI NON HA COMPITI FA UN RIPASSO DELLE MATERIA O LETTURA. 

- La doccia deve essere fatta tutte le sere, entro le 21.00, ma prima dell’inizio dell’attività 
serale (film, …); riordinare la doccia e il bagno. Nel caso di libere uscite serali prima della 
partenza. 

- A discrezione dell’educatore… Spuntini (una tazza di latte e cereali nature, no caotina) 
entro le 21.00; ognuno lava, asciuga e mette via le proprie stoviglie che utilizza dopo cena. 

- La TV può essere accesa due sere alla settimana, dal lunedì al giovedì, con il permesso degli 
educatori e dopo aver deciso insieme il programma. È possibile guardare il telegiornale e il 
quotidiano, dopo pranzo e dopo l’ora di studio. Chi noleggia il DVD ha il compito, il giorno 
successivo, di riportarlo alla videoteca. Eventuali multe verranno saldate dal responsabile del 
noleggio. 

- Le attività serali e del mercoledì pomeriggio verranno discusse e concordate all’inizio della 
settimana. 

- Dopo le 22.00 niente musica in nucleo, inoltre durante l’arco della giornata il volume della 
musica dev’essere rispettoso della presenza degli altri 

- Chi frequenta la I e II media va a letto alle ore 21:30 e le luci saranno spente alle ore 21.45 

- Chi frequenta la III e IV media va a letto alle ore 22.00 e le luci saranno spente alle ore 22:15. 

- Scuole superiori e apprendisti a letto alle 22.45 e le luci saranno spente alle 23.00 

 

 

WEEK END 

 

- Colazione entro le 10.30 

- Sveglia entro le 11.00 

- Pranzo e cena: tutti aiutano nei diversi turni (prendere il cibo a Casa Serena, apparecchiare, 
lavare, asciugare, riportare il carrello a CS) 
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Le richieste e il programma per il week end devono essere concordati entro 
il venerdì con gli educatori 

 

USCITE 

 
Età Pomeriggio Sera VE + SA Sera DO Luce spenta 
13 14-17 (sabato) - - 22.15 
14 14-18 (19.30-21.30)* - 23.00 

15 14-18 19.30-22.30 - 23.00 
16 14-18 19.30-23.00 - 23.30 
17 14-18 19.30-23.30 - 00.00 
18 14-18 19.30-** 19.30-22.00 00.00 

 

*  un’uscita, il venerdì o il sabato 

** da definire con l’educatore 

 
- Ragazzi che frequentano la I e II media vanno a letto alle 22:30. 

- Ragazzi che frequentano la III e IV media vanno a letto alle ore 23.00. 

- Ragazzi di 18 anni a letto dopo le 24.00. 

- Le uscite e gli orari di rientro potranno variare a seconda del grado di responsabilità del 
ragazzo (comportamento e puntualità). 

 

USCITE DURANTE LE VACANZE IN SETTIMANA 

 

 

Scuole medie: 

- a partire dai 13 anni 1 uscita dalle 14.00 alle 17.00;a partire dai 14 anni 2 libere uscite dalle 
14.00 alle 18.00 e dai 15 anni, uscita serale tra le 19.30 e le 21.30. 

 

Apprendisti, scuole superiori e maggiorenni: 

- libere uscite tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00 

- 2 libera uscita serale dalle 19.30 alle 22.00 
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MODUS VIVENDI 
 

- I letti vengono disfatti e rifatti dai ragazzi/e il mercoledì sera. 

- Venerdì mattina mettere gli asciugamani da lavare. 

- Ognuno è responsabile dell’ordine nel proprio spazio; verranno effettuati controlli regolari per 
verificare l’ordine nelle camere (letto, scrivania e armadio).  

- Le scarpe e le pantofole vanno riposte nella scarpiera; all’interno del nucleo tutti portano le 
pantofole. 

- Non si mangia e non si beve nelle camere e sui divani; è concessa una bottiglietta d’acqua per 
la notte. 

- A partire dai 14 anni si può bere il caffè al mattina e/o dopo pranzo. 

- Natel, Psp, ecc. devono essere spenti o messi sul silenzioso durante i pasti e le riunioni. 
Devono essere consegnati, invece, durante l’ora di studio e prima di andare a dormire. In caso 
di trasgressione verranno ritirati. 

- Ogni spostamento all’interno di Casa Primavera deve essere comunicato agli educatori (uscire 
in giardino, andare negli altri nuclei, ecc.) 

- Le telefonate ai familiari possono essere effettuate dall’interno del nucleo; quelle agli amici 
invece devono essere fatte in ufficio e pagate subito. 

- Le visite da parte di amici sono da concordare con gli educatori. Non vengono accettate 
durante l’ora di studio e non oltre le 20.30. 

- Per non creare malintesi, non si può stare con ragazzi dell’altro sesso nelle camere con la 
porta chiusa. 

- Non sono concesse relazioni affettive all’interno di Casa Primavera. 

- Non sono ammessi comportamenti violenti e parolacce. Il rispetto del prossimo e del luogo di 
vita sono fondamentali. 

- Nei momenti di condivisione (pasti, attività, riunioni, ecc.) richiediamo un comportamento 
adeguato ed educato.  

- Fumo, alcool, droghe e bevande stimolanti non sono tollerate né a Casa Primavera né durante 
le attività di gruppo. Se vengono trovate vengono ritirate e non restituite. Eccezion fatta per i 
ragazzi che hanno l’autorizzazione a fumare.  

- Per chi ha l’autorizzazione a fumare può scendere a fumare (sempre su consenso 
dell’educatore) dopo cena dalle 19:15 alle 19:30 e può l’ultima sigaretta tra le 22.15 e 22.30 (al 
più tardi). 

- Nel rispetto degli spazi, bussare alla porta prima di entrare nell’ufficio degli educatori. 

- Non sono ammessi indumenti o ciondoli che facciano riferimento a sostanze illegali o a gesti 
volgari. 

- Richieste di tatuaggi e piercing vanno concordate con i genitori, curatori/tutori e 
capistruttura. 

 

Qualsiasi ulteriore richiesta verrà valutata con gli educatori, il capo 
struttura e l’autorità parentale. 

Se il regolamento non viene rispettato l’interessato va incontro alle seguenti sanzioni: 

- turni cucina 

- sospensioni uscite 

- ritiro cellulare, psp, ecc. 

 

QUESTO REGOLAMENTO PUÒ SUBIRE DELLE MODIFICHE  

NEL CORSO DELL’ANNO 
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CARTA DEI SERVIZI 
 
 
 
I tratti essenziali della carta dei servizi 
 
La carta dei servizi è uno strumento che la Direzione Generale degli Istituti Sociali Comunali 
di Lugano, cui Casa Primavera fa capo,  mette a disposizione dell'utenza per fare 
conoscere i servizi offerti e le modalità per ottenerli.  
Contiene anche una descrizione dei fattori che determinano la qualità delle prestazioni 
erogate e gli strumenti di tutela per l'utente. In particolare si articola attraverso i seguenti 
temi: 
 
§ Casa Primavera e il suo contesto storico, legislativo e valoriale 
 
§ Organizzazione, concezione e servizi erogati 
 
§ Ammissioni e dimissioni: la fase d’ingresso e l’assistenza dopo la dimissione 
 
§ Personale educativo e sistema di qualità 
 
§  Diritti e doveri dell'utenza. 
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Parte prima   
 
1 Casa Primavera e il suo contesto 
 
 
1.1 Istituti sociali comunali 
 
 
Gli Istituti sociali comunali della Città di Lugano contano tre settori operativi: gli Istituti 
residenziali di cura per anziani, gli istituti residenziali per minorenni, cui Casa Primavera 
appartiene, e i servizi sociali territoriali. 
 
 
Istituti residenziali di cura 

 
 

 

              
 
                
                       

a. Istituti residenziali per minorenni      
   

 

          

            
 
 
 
   c. Servizi socio territoriali 
 

        

    
 
     

Casa Serena (1976)
Via Marco da Carona 10-M.Nuovo
Molino Nuovo

Residenza al Castagneto (1988)

Via San Giorgio 29 - Castagnola

Residenza Gemmo (1989)

Via Canevascini 30 - Besso

Centro La Piazzetta (1994)

Via Loreto 17 - Loreto
Residenza alla Meridiana (1991)

Via Crocetta 8 - Viganello

Casa Primavera (1967)

Via Marco da Carona 10 –M. Nuovo

Nido d’infanzia (1981)

Via Baroffio 2 - Bertaccio
Sede nuovo Nido (2004)
Via Marco da Carona 10 – M.Nuovo

Preasilo di Viganello (2004)

Via Frontini 1 - Viganello

Ufficio Intervento Sociale (1989)

Via Carducci – Lugano Centro

Ufficio Sostegno Sociale (2004)

Via Industria 18 - Pregassona
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Ogni struttura o servizio ha un responsabile (detto Capostruttura o Capoufficio) che rende 
conto della propria attività alla Direzione generale. Essa esplica la propria funzione in una 
chiave di coordinamento. 
 
 
 
1.1.1 Organigramma generale degli Istituti sociali comunali 
 
 
 
 

 
 
 
 

MUNICIPIO

DIREZIONE MEDICA DIREZIONE GENERALE SEZIONE AMMINISTRATIVA

RISORSE UMANE E SEGRETERIA

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE Alessandro Delorenzi - Caposettore

Dr. Roberto Di Stefano Paolo Pezzoli Laura Buonomo

VICEDIRETTORE SANITARIO CAPOSEZIONE AMMINISTRATIVA Andrea Leone

Dr. Paolo Städler Fabrizio Ghidotti Alessandra Re

MEDICI CAPOSEZIONE SOCIOSANITARIA CONTABILITÀ E CASSA

Dr. Fabrizio Ferretti Michele Battaglia Gilles Müller - Caposettore

Dr. Jean-Pierre Lantin CAPOSEZIONE SERVIZI Qurat Iqbal

Dr. Mauro Ramsauer SOCIOTERRITORIALI Nico Loreto

Dr. Urs Schwarz Francesco Pezzoli RICEZIONE E INFORMAZIONE

Dr. Gualtiero Storni Tecla Taiana

FARMACIA SERVIZIO AMMISSIONI

Rosamaria Lantin Nicola Armellin

Donatella Maffia Angela Arrigo

CONSULENTE PRIMARIO LOGISTICA

Dr. Sergio Macchi Christian Pedrazzetti

Francesca Bernasconi

SEZIONE SOCIOSANITARIA SETTORE GIOVANI AREA PROMOZIONE E INTERVENTO SOCIALE

Servizi accoglienza anziani Casa Primavera Agenzia AVS

Casa Serena Nido d'Infanzia Baroffio Ufficio Intervento Sociale

Donatella Maffia

Nada Tomic Nido d'Infanzia Molino Nuovo Servizio Accompagnamento Sociale

Residenza al Castagneto Nido d'Infanzia Ronchetto Numero verde

Marina Lai Caleffi

Nido d'Infanzia Viganello

Residenza Gemmo

Veronica Sessions

Centro la Piazzetta

Tiziana Urbani

Residenza alla Meridiana

Silvia Bujas

Centro l'Orizzonte

Giancarlo Antonetti
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4.2 Casa Primavera 
 

Casa Primavera è uno degli importanti segmenti operativi che fanno capo agli Istituti sociali 
della città di Lugano. E' stata inaugurata nel 1967 e rinnovata nel 1998. Ha una capacità di 
accoglienza di 60 giovani. 
 
 
1.2.1 Cenni storici 
 
"Quando il nostro Ricovero potrà possedere un padiglione speciale per i bambini, si potrà 
dire che il Comune di Lugano avrà completato la sua opera umanitaria e di assistenza a pro 
dei vecchi e dell'infanzia abbandonata o bisognevole di assistenza" 1  
 

 L'auspicio del direttore Egidio Viglezio, responsabile del Ricovero comunale di Lugano, che 
dal 1910 ospitava anziani e giovani in uno stabile situato nell'area sulla quale sorge 
attualmente Casa Serena, diventa realtà nel 1967, con l'inaugurazione di Casa Primavera, 
che ospita una settantina di fanciulle e di fanciulli di età compresa tra i 3 e i 20 anni. 

 
 Dal messaggio municipale N. 2106 dell'8 febbraio 1968 rileviamo che "(...) Il problema della 

costruzione di un centro assistenziale comunale ha occupato le Autorità cittadine fin dal 
1933. L'accento si poneva per lo più sulla necessità di evitare la coabitazione di giovani 
ospiti ed anziani sotto il medesimo tetto. Un concorso bandito nel 1934 tendeva 
all'attuazione di un nuovo edificio, destinato ad 80 bambini, accanto a quello attuale. 

  
Altro concorso fu aperto nel 1944 per un padiglione della capienza di 100 ragazzi. Al 
vincitore fu conferito mandato per l'allestimento del progetto definitivo. Nel 1947 il Municipio 
rivolse al Consiglio comunale la richiesta di un credito per la costruzione del padiglione dei 
bambini (fr. 1'350.000.--) e per la sistemazione di alcuni vani dell'edificio esistente (fr. 
42'170.--). Non fu dato seguito alla richiesta. 

  
Sul finire del 1953 l'Ufficio tecnico consegnò un nuovo progetto con preventivo 
particolareggiato, sempre inteso a separare i due settori dell'Istituto. La diminuzione 
momentanea dei giovani ospiti e l'intenzione di prevedere una sezione per ammalati cronici 
ed una per pensionanti, indussero il Municipio a riesaminare  l'intero problema, conferendo 
all'Ufficio tecnico il compito di rielaborare  un ulteriore progetto. 

  
 Finalmente, con il messaggio N. 1567 del 26 agosto 1959, il Municipio chiese ed ottenne 

dal Consiglio comunale un credito per lo studio del progetto per la costruzione di un nuovo 
padiglione per i giovani. In quella sede veniva abbandonata l'idea dell'attuazione di un 
"gerontocomio" ed anche quella di un reparto "pensionanti", concludendo che ci si doveva 
limitare alla sistemazione dell'edificio attuale, mediante opportuni accorgimenti. 
 
Il messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio, datato 25 agosto 1964, così si 
esprimeva: 

                                                           
1
     Da: Ricovero Comunale di Assistenza, 12 ottobre 1935 - XXV anniversario della fondazione, Egidio Viglezio, S.A. Tipografia Editrice Lugano, 1936 
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 "…Il primo progetto che sottoponiamo all'esame riguarda la costruzione da parte del 

Comune di Lugano di "Casa Primavera", in sostituzione del reparto per minorenni incluso 
nell'Istituto comunale di assistenza. Questo reparto ha avuto annualmente una media di 
42,6 presenze di minori dai 3 ai 20 anni, senza famiglia o con genitori divisi o divorziati o, 
comunque, moralmente o materialmente abbandonati ….”. 
 

 Contrapposta al vecchio fabbricato dell'Istituto comunale di assistenza, dove l'esistenza del 
ragazzo si svolgeva in grandi cameroni e nella melanconica promiscuità con gli anziani 
ricoverati, l'impostazione strutturale di "Casa Primavera" dà la misura della sostanziale 
evoluzione intervenuta nel concetto di "assistenza" ai minorenni e rivela la preoccupazione 
nel creare per questi ragazzi un ambiente che si avvicini il più possibile a quello familiare, di 
evitare loro il peso, così spesso pregiudizievole nello sviluppo della loro personalità, di una 
esistenza anonima, troppo discriminata e diversa da quella degli altri ragazzi. "Casa 
Primavera" con le sue 4 costruzioni collegate da corridoio coperto, è la "casa" per 8 nuclei 
di 8 bambini ciascuno; i nuclei affidati ognuno a un'educatrice, sono così suddivisi: 3-6 anni, 
6-11 anni, 11-15 anni, oltre 15 anni. Il preventivo di spesa per la costruzione, aggiornato nel 
valore all'aprile '64 - e già approvato dalle Autorità comunali - ammonta a fr. 2'536.500.--: a 
questo importo è aggiunto un preventivo di fr. 35'000.-- di attrezzature speciali per i 
laboratori, la sala da musica, la biblioteca, la farmacia e per il piazzale dei giochi. 
 
Nel 1967  Casa Primavera viene inaugurata. 
 
 
 
1.2.2 Casa Primavera nel 2016 
 
È una struttura di diritto pubblico, di proprietà della Città di Lugano, riconosciuta dalla Legge 
per le famiglie. L’attività di Casa Primavera rientra nel concetto di pianificazione cantonale, 
è soggetta all’autorizzazione d’esercizio rilasciata dall’Ufficio Famiglie e Giovani (UFaG) ed 
è soggetta alla vigilanza del Cantone. 
L'Istituto è un luogo di riferimento, di crescita e di confronto a sostegno di giovani 
provenienti da situazioni di momentaneo disagio familiare di età compresa tra i 3 e i 18 anni.  
 
Più specificamente, per quanto attiene Casa Primavera, l'organigramma è così strutturato: 
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MUNICIPIO

DIREZIONE GENERALE

DIRETTORE

Paolo Pezzoli

CAPO SEZIONE AMMINISTRATIVA

Fabrizio Ghidotti

CASA PRIMAVERA

CAPOSEZIONE

Francesco Pezzoli

CAPOSTRUTTURA

Monica Campagnani

Settore alberghiero Nuclei educativi

Governante Orizzonte

Katia

Bernasconi Girasole

Arcobaleno

Cucina

Capo cucina Fiamma

Hanspeter

Siegenthaler Cornabò
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1.3 Presentazione della struttura logistica 
 
Casa Primavera è situata nel quartiere di Molino Nuovo nella città di Lugano. Si trova a 10 
minuti a piedi dal centro città ed è in prossimità dei mezzi pubblici. 
 
La nostra struttura dispone di camere di diversa tipologia (da uno a quattro posti letto), di 
sale adibite al gioco, di ateliers per lo svolgimento di attività ricreative, di un parco giochi, di 
un campo di calcio e di pallacanestro, di una lavanderia e di una cucina. 
 
Il progetto, elaborato dall'arch. Casella, presenta tre blocchi ben distinti.  
Due di essi hanno la stessa struttura. Al pianterreno e al primo piano vi sono due 
appartamenti identici. Ognuno è composto da una camera con servizi per gli educatori, da 
una camera con un letto e servizi, da due camere a 3 letti, da 2 camere a 4 letti, da servizi 
igienici divisi per sesso, da 2 bagni, da 2 docce, da un grande soggiorno, da una sala da 
pranzo e due piccole cucine. Ad ogni nucleo è unito un vano per la pulizia e il deposito delle 
scarpe. 
 
Il terzo blocco, quello principale accoglie al pianterreno la cucina, una sala pranzo grande, 
una sala pranzo piccola e una sala per le riunioni. Al primo piano è invece situato 
l’appartamento degli adolescenti. Esso è così composto: da 1 camera per gli educatori, 1 
bagno e doccia per gli educatori, 5 camere a due letti per i ragazzi, 2 camere a un letto, due 
docce, 4 servizi igienici, una cucina, un salone con sala da pranzo, un locale lavanderia, un 
locale pulizia e un deposito per le scarpe.   
 
L’ampio padiglione coperto che funge da collegamento tra i vari nuclei, oltre che essere 
utilizzato per manifestazioni particolari (festa natalizia, di chiusura, …) comprende l’entrata 
principale e gli uffici della Direzione. 

 
Al piano sotterraneo vi sono i locali di servizio quali la lavanderia, il deposito cucina, i rifugi, 
le cantine, e alcuni locali che possono essere adibiti a laboratorio o atelier in funzione delle 
necessità.  
 
 
 
1.4 Basi legali di riferimento  
 
Il finanziamento di Casa Primavera è garantito dalla Confederazione, dal Cantone, dal 
Comune e dalle rette dell'utenza. Dal 2003 il CEM stipula annualmente un contratto di 
prestazione con il Cantone dove vengono sancite le singole prestazioni del CEM. 
(documentazione in possesso UFaG)  
Casa Primavera è riconosciuta ai sensi della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie 
e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) 
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1.5 Contesto operativo 
 
Il Centro è una struttura integrata in un sistema di servizi di sostegno alle famiglie, nel cui 
ambito opera in maniera coordinata e in una logica di lavoro di rete. In particolare, per poter 
raggiungere i suoi obiettivi, essa necessita della collaborazione fattiva delle autorità e dei 
servizi cantonali. 
 
 
1.6 Valori di riferimento 
 
Casa Primavera persegue finalità di tipo educativo e di accompagnamento nel percorso di 
crescita individuale di ciascun ospite e opera, nel limite del possibile, in sinergia con le 
famiglie, la scuola e tutta la rete di servizi di sostegno presenti nel territorio, nella 
consapevolezza che la qualità dei risultati conseguibili dipende dal concorso coerente delle 
risorse di tutte le componenti in campo. 
 
“I bambini che non possono crescere con i loro genitori devono avere la possibilità di 
plasmare il futuro in modo che crescano per essere sicuro di sé, indipendenti e membri 
attivi della società.Per questo essi devono vivere in un ambiente favorevole, protettivo e 
premuroso che promuove il pieno sviluppo del loro potenziale.” (Missione degli standard di 
Quality4Children, 2008). 
 
La missione dell’Ente si avvale degli standard del Quality 4Children, la sua organizzazione 
interna, così come i valori fondamentali di riferimento sono contenuti nella Carta dei servizi, 
che viene consegnata agli utenti diretti (giovani collocati) e indiretti (familiari, interlocutori 
della rete).  
 
Casa Primavera si fonda sulle seguenti concezioni: 
  

 rispetto delle persone e delle cose; 
 

 rispetto dell'identità culturale e spirituale di ciascuno. 
 
 
1.7 Scopi e campo di applicazione delle attività 
 
Lo scopo principale è quello di contribuire a recuperare le condizioni di accoglienza nel 
nucleo familiare di appartenenza o, laddove ciò non risultasse possibile, creare le condizioni 
di affidamento familiare. In ogni caso la presa  in carico nel centro educativo è volta ad 
accompagnare il minorenne nel suo percorso di crescita verso una situazione di autonomia 
con il limite temporale del raggiungimento della maggiore età. 
 
Il raggiungimento di questi obiettivi dipende in buona misura dall’aggancio e dalla qualità 
relazionale, così come dalla collaborazione con l’utente, ma anche dalla possibilità di 
collaborare con la sua rete di riferimento. Si tratta generalmente di: 
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 genitori e familiari; 

 capoprogetto (normalmente si tratta di un operatore dei servizi abilitati); 

 Preture e Commissioni tutorie regionali (quando i genitori non sono consenzienti 
oppure sono manipolatori e/o fortemente ambivalenti o ambigui-confusivi rispetto al 
collocamento);  

 Magistratura dei minorenni, Ministero pubblico, polizia 

 docenti, datori di lavoro, psicoterapeuti, medici, animatori di società sportive,.. 
 
La presa in carico educativa consiste essenzialmente nelle seguenti prestazioni: 
 

 il contenimento di comportamenti ma anche di problemi, di difficoltà, di cariche 
distruttive, di angosce, di paure; 

 l’attenzione all’individualità, ai bisogni affettivi del minore; 

 il sostegno alla personalità degli ospiti, attraverso momenti di dialogo e la ricerca di 
condivisione dei vissuti che li riguardano; 

 l’organizzazione e la gestione del gruppo e dei singoli ospiti rispetto alla quotidianità; 

 il sostegno nella formazione scolastica e professionale; 

 l’organizzazione e la gestione di attività ricreative, sportive, artistiche e culturali; 

 la collaborazione con la rete di riferimento dei singoli utenti. 
 
Tutto questo si persegue attraverso una buona relazione adulto – minore, impostata su 
base di forte congruenza per consentire al minore l’acquisizione di regole che lo aiutino a 
vivere positivamente i rapporti di convivenza. 
 
Le ragazze e i ragazzi ospiti di Casa Primavera frequentano le scuole pubbliche esterne 
all’istituto. All'interno della struttura sono seguiti da un'équipe composta da 21 educatori, di 
cui almeno i due terzi formati presso scuole d'indirizzo pedagogico ed educativo, e da 6 
collaboratori addetti ai servizi alberghieri.  L'Istituto è predisposto per l'accoglienza di ospiti 
in internato e, in misura minore, per collocamenti diurni. L’attività di Casa Primavera copre 
365 giorni l’anno,  24 ore su 24.  
Nei momenti di particolare rilevanza sul piano pedagogico (pasti, attività scolastiche, tempo 
libero, ecc.) viene garantita la doppia presenza educativa. 
 
Casa Primavera è un Istituto aperto di indirizzo educativo, per cui dalla presa in carico sono 
esclusi: 

 minorenni che presentano forme di handicap mentale e/o fisico grave, non 
compatibili con il carattere educativo e non terapeutico dell’Istituto, né con la tipologia 
architettonica della Casa; 

 minorenni con gravi problematiche psichiatriche, che necessitano di un supporto 
medicalizzato e di una presa in carico terapeutica; 

 minorenni con importanti problematiche della personalità o gravi disturbi della 
condotta, che necessitano di una struttura di rieducazione chiusa o semi-chiusa; 

 minorenni dipendenti da sostanze stupefacenti, per i quali esistono strutture 
specializzate; 

 minorenni con collocamenti a breve termine. 
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Gli ospiti sono suddivisi in cinque gruppi abitativi, detti nuclei, di cui quattro verticali (dai 3 
agli 11/13 anni) e uno preposto ad accogliere gli adolescenti. Gli ospiti di ciascun nucleo 
possono usufruire di uno spazio appositamente destinato al proprio gruppo, con camere 
singole, doppie o triple, un locale conviviale comune suddiviso in vari spazi destinati alla 
visione della TV, alla cucina, all’ascolto della musica, all’utilizzo del computer, ecc.. Inoltre, 
gli ospiti possono beneficiare di vari spazi comuni a tutti i gruppi. 
Nello spazio residenziale, gli ospiti convivono in base a delle regole gestite dall’équipe 
educativa composta da figure maschili e femminili. Queste regole cercano, nella misura del 
possibile, di essere funzionali all’organizzazione e agli obiettivi di  
crescita sia del gruppo, sia dei singoli utenti.  Ogni utente è seguito da un educatore di 
riferimento (o coppia educativa di riferimento) che si occupa di: 
 

 impostare il progetto educativo e di verificarlo periodicamente 

 aiutare il ragazzo nella gestione dei suoi aspetti organizzativi e materiali;  

 informarlo sulle questioni/decisioni che lo riguardano;  

 accogliere e valutare eventuali richieste; 

 facilitare momenti di dialogo, d’empatia e di condivisione;  

 collaborare regolarmente con la sua rete di riferimento sopraccitata. 
 
Ogni gruppo comprende anche due posti in esternato. 
L’esternato consente la presa in carico di situazioni con problematiche diverse, laddove un 
supporto educativo attraverso lo studio, attività di gruppo o individuali rappresentano una 
sostegno efficace alla famiglia evitandone l’allontanamento. 
 
 
1.8 Obiettivi specifici di Casa Primavera 
 
Gli obiettivi specifici di Casa Primavera mirano a: 
 

 garantire la dignità e i diritti dei minorenni; 

 promuovere una vita comunitaria piacevole e garantire al minorenne attività ricreative,  
 artistiche, sportive, adeguate alla sua età; 

 favorire il benessere e la crescita globale del minorenne, mirando al raggiungimento di  
  un equilibrio personale e di un'identità articolata ed integrata; 

 assicurare un clima di tipo partecipativo e la responsabilizzazione dei minorenni; 

 favorire la socializzazione e le relazioni esterne al Centro; 

 favorire il coinvolgimento e la responsabilizzazione del nucleo familiare di 
  appartenenza; 

 favorire, supportare e controllare i rapporti del minorenne con il nucleo familiare di 
appartenenza;15 

 assicurare un programma educativo individualizzato; 

 assicurare una scolarizzazione adeguata; 

 sostenere il minorenne nella scelta professionale  negli studi medio – superiori,  
     nell'acquisizione di un attestato federale o cantonale di capacità professionale e      
     nell'inserimento nel mondo del lavoro.  
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Per favorire il processo di socializzazione e di integrazione, vengono regolarmente 
organizzate iniziative rivolte anche a giovani esterni l’Istituto. 
 
L’esempio più evidente di interrelazione esterno-interno è costituita da Vivi Lugano,  che dà 
la possibilità ai nostri giovani di partecipare a vivere una serie molto variata di attività con 
diverse centinaia di altri ragazzi, in un contesto di relazioni e di scambi stimolante e 
arricchente. 
Inoltre i seguenti momenti vengono sottolineati con iniziative conviviali per tutti gli ospiti e i 
collaboratori: 
 

 Cena di Natale con i genitori e intrattenimenti organizzati dai giovani, coadiuvati dai 
rispettivi educatori.  

 Festa di fine anno scolastico con cena e intrattenimenti. 
 
Non da ultimo a Natale viene offerto un omaggio ai ragazzi. In generale si tratta della 
possibilità di partecipare a un evento particolarmente significativo. 
Casa Primavera promuove anche attività e iniziative di cui i giovani non beneficerebbero 
con i rispettivi genitori. Essi hanno l’obiettivo di consolidare lo spirito di gruppo e stimolarli 
ad interessi diversi (culturali, artistici, ludici, sportivi, …). 
 
 
1.8.1 In breve 
 
Sinteticamente, i punti fondamentali della concezione di Casa Primavera sono: 
 

 un contesto che favorisca contenimento e la socializzazione;  
 

 un ambiente educativo volto alla crescita individuale; 
 

 un sostegno rispetto all'attività scolastica, in particolare per quanto  riguarda lo 
svolgimento dei compiti e lo studio individuale; 

 

 attività strutturate di svago (con l'appendice estiva rappresentata da "Vivi Lugano" e 
la settimana bianca nel periodo di Carnevale); 

 

 l'accompagnamento e/o il trasporto nelle diverse sedi scolastiche; 
 

 l'accompagnamento, se necessario ai servizi di sostegno socio  - psicologico, nel 
quadro di difficoltà specifiche non altrimenti risolvibili; 

 

 in generale un accompagnamento in tutte le fasi della quotidianità. 
 

Un'altra componente sostanziale dell'approccio educativo di Casa Primavera è la famiglia 
alla quale si chiede: 
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 un’attiva collaborazione nell'attuazione del progetto educativo individuale che,  per 
ragioni diverse, non può essere assunto integralmente dalla famiglia; 

 

 l'impegno nell'attuazione del progetto educativo individuale, in ordine al quale la 
figura degli educatori è di supporto e non sostitutiva; 

 

 la disponibilità a collaborare con gli educatori e il responsabile dell'Istituto  
nell'attuazione del progetto educativo individuale, definito nell'interesse dei figli; 

 

 l'adempimento regolare degli impegni economici. 
 
 

Ai giovani vengono assicurati: 
 

 la progettazione di un percorso individualizzato di accoglienza e di 
accompagnamento educativo; 

 strumenti adeguati per la realizzazione  e la valutazione degli obiettivi; 

 informazione costante e coinvolgimento nella costruzione e nella realizzazione del  
 progetto educativo; 

 prestazioni complementari attraverso le risorse della rete, integrate nel progetto 
educativo. 

 
 Per poter conseguire gli obiettivi dati, al personale sono assicurati: 
 

 una formazione continua; 

 un'adeguata supervisione sia a livello individuale che d'équipe; 

 una politica di valorizzazione e di sviluppo dei collaboratori (responsabilità, 
competenze, qualità percepita, valutazioni, pubblicazioni interne, ecc.); 

 attenzione alle proposte del personale atte a migliorare gli strumenti e il contesto 
professionali. 

La funzione dell’Istituto, in qualità di sostituto parziale e temporaneo della funzione della 
famiglia, consiste anzitutto nell’”agganciare” sul piano relazionale gli utenti, per poter 
costruire delle relazioni affettive valide e significative, che permettano di raggiungere gli 
obiettivi pedagogici generali e quelli più specifici al singolo utente definiti nel suo progetto 
educativo.  
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Descrizione dell’impostazione pedagogica 
 
 
All'interno del CEM  il senso di comunità si crea anche attraverso la dimensione valoriale 
che sottende l'impostazione pedagogica.  
La centralità del bambino, la sua educabilità e l'investimento sul suo futuro,attraverso un 
progetto educativo individualizzato, riassumono il senso dell'esperienza collettiva di 
condivisione del percorso educativo. 
 
Il gruppo che accoglie il minore rappresenta l'ambito in cui più soggetti, adulti e bambini, 
vivono l'esperienza della relazione mettendosi in gioco nello stretto contatto con l'altro; ed è 
proprio sulla relazione che l'educatore orienta le sue azioni a sviluppare potenzialità di 
soggetti o gruppi a lui affidati. 
Centralità dell'individuo dunque e forza della relazione, intesa come capacità di sapersi 
mettere in gioco nel contatto con l'altro, di lasciarsi interpellare dalla sua presenza, dalla 
sua storia, con le risorse e i problemi che contiene, rappresentano i cardini del lavoro 
educativo che proponiamo. 
 
Occupandosi di minori in difficoltà, il più delle volte vittime di deprivazioni affettive, cognitive 
e sociali si crede che la presa in carico debba mirare principalmente ad un aiuto volto a 
sollecitare il minore a consolidare una propria identità, che gli consenta di migliorare i 
rapporti con la famiglia, quando esiste, e vivere relazioni meno disturbate con il proprio 
ambiente sociale. 
 
Alla funzione di contenimento dunque, che è contenimento di comportamenti ma anche di 
problemi, difficoltà e di angosce, si affianca una spinta verso lo sviluppo, la crescita, la 
promozione di capacità, potenzialità e competenze che sono proprie e specifiche di ogni 
individuo. 
 
Il compito affidato al personale educativo è in questo senso sempre in equilibrio tra il 
contenimento, che operativamente si traduce nel fermare, frenare e reprimere e lo 
sviluppare che significa aprire, sollecitare ed incoraggiare. 
 
In questo modo il minore, rassicurato da una struttura in grado di contenerlo, sperimenta 
nuove modalità per avviare un percorso di cambiamento e per sviluppare al meglio le  
competenze che lo porteranno ad incrementare la propria autonomia. 
 
I punti cardine dunque dell'impostazione data al lavoro con i minori si possono riassumere 
come segue: 
 

 centralità del minore, riconosciuto come soggetto unico e portatore di un bagaglio 
culturale che deve essere riconosciuto e rispettato, 

 

 progetti individualizzati che prevedono percorsi differenziati di crescita personale ed 
inserimenti scolastici e/o professionali, 
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 rapporti interpersonali diretti e continui tra tutti i soggetti che vivono ed operano 
all'interno del CEM 

 

 rapporti con il contesto sociale ai vari livelli, attività sportive, ludiche, ricreative ecc. 
Valorizzazione dunque delle risorse del territorio. 

 

 costante valutazione e messa a punto del programma. La verifica si rende 
necessaria sia per quanto riguarda la situazione del minore all'interno del CEM              
ed in relazione alla sua famiglia, sia sul versante dei rapporti con gli altri interlocutori 
istituzionali. ( ente collocante, servizio sociale ecc.)  

 
 
 
Possibilità d’intervento pedagogico terapeutico 
 
La realizzazione dei progetti avviene in piccoli gruppi all'interno dei quali l'équipe educativa 
coordina la quotidianità istituzionale. I ritmi e le regole di ogni nucleo riproducono il modello 
famigliare e garantiscono un'accoglienza rassicurante dove il minore è autorizzato a vivere 
esperienze positive di sé. 
 
Ogni bambino inoltre ha un educatore, o una coppia educativa, di riferimento che mantiene 
uno sguardo attento sulla sua situazione , ne osserva i bisogni, individua le risorse e si 
occupa di impostare gli obiettivi che daranno forma al suo progetto. 
Parallelamente gestirà i contatti con la famiglia, la rete di servizi che si occupa del minore e 
terrà aggiornato l'incarto relativo alla situazione. 
 
Il CEM inoltre, nel limite del possibile, si occupa di minori residenti in zona, o zone limitrofe, 
poiché si ritiene che in genere non sia utile tranciare nettamente le radici dei minori 
dall'ambiente di origine. Valorizzando poi le risorse del territorio si presta particolare 
attenzione alla costruzione di una rete di rapporti formali ed informali con le agenzie che si 
occupano di sport, tempo libero, lavoro ecc. Tali contatti infatti possono agevolare e favorire 
sia l'integrazione dei ragazzi nel tessuto sociale di zona sia la risoluzione di problemi pratici 
legati alla quotidianità. 
 
 
 
Coinvolgimento dei familiari 
 
L’impostazione pedagogica di Casa Primavera prevede il coinvolgimento dei familiari già 
dall’ammissione rendendoli partecipi al collocamento. L’obiettivo è quello di creare una 
sorta di alleanza, o coalizione, affinché gli obiettivi vengano raggiunti vivendo il 
collocamento nel miglior modo possibile.  
Distinguere bene le competenze di ogni attore della rete sociale permette di 
contestualizzare il collocamento permettendo al detentore dell’autorità parentale, ed 
eventuale partner, di identificare i ruoli di ognuno. Presentando bene “l’assetto del 
collocamento” al genitore, l’istituto non assume più il ruolo di antagonista ma dovrebbe 
diventare uno spazio neutro che si occupa dei loro figli. 
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Le porte di Casa Primavera sono aperte e regolarmente vengono fissati degli incontri di 
sintesi con i partners della rete. A dipendenza della situazione vi sono degli incontri mensili, 
bimensili o ogni 3 mesi.  
Lo scambio di opinioni e di informazioni tra il genitore e gli educatori è anch’esso molto 
importante e permette al genitore di condividere gli avvenimenti quotidiani. 
Laddove esistono le condizioni per avviare un percorso di accompagnamento della famiglia, 
nel recupero della propria funzione genitoriale, il CEM organizza incontri regolari di 
sostegno educativo ai quali spesso partecipa l'AS capo Progetto ed eventualmente il 
curatore. 
In questo modo si creano le basi per un graduale riavvicinamento del minore al nucleo 
famigliare favorendo l'apertura al dialogo ed il graduale superamento delle problematiche 
all'origine del collocamento. 
 
Due i momenti conviviali durante i quali tutte le famiglie sono ospiti dell'Istituto, la festa di 
fine anno e la cena di Natale. In tali occasioni lo scambio tra genitori e figli spontaneamente 
creato dall'atmosfera serena ed accogliente che tutto il personale del CEM, (educativo, 
alberghiero ecc..) si sforza di crea 
 
 
 
Tempo libero / sport / attività culturali 
 
In linea generale motiviamo bambini/ragazzi a frequentare attività ludico/sportive esterne 
all’istituto. Siamo infatti consapevoli di quanto sia importante per i minori creare relazioni 
significative all'esterno del CEM che saranno mantenute anche al termine del collocamento. 
Ogni attività viene discussa con il detentore dell’autorità parentale ed il capo progetto in 
maniera tale da trovare una frequenza ottimale che non vada a scapito della scuola e del 
progetto dell’inserimento a Casa Primavera. 
Le attività che il territorio propone sono molteplici (calcio, judo, basket, ginnastica, lezioni di 
musica, scacchi ecc.) e la scelta è principalmente il frutto di un interesse specifico del 
bambino/ ragazzo. 
 
Talune attività vengono proposte all'interno del CEM nell’ambito di progetti diversificati. 
Disponiamo inoltre di uno spazio lettura con una discreta biblioteca gestita dagli educatori 
ma accessibile ai ragazzi, di un atelier di pittura ed uno spazio per le attività sportive. 
Nell'anno in corso, grazie ad una donazione, abbiamo potuto proporre un corso di teatro 
frequentato da una decina di ospiti che si concluderà con una rappresentazione aperta ai genitori e 

parenti in un teatro della città. 
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Parte seconda  
 

2 Organizzazione, concezione e stile di gestione 
 
 
2.1 Organizzazione 
 
La responsabilità della conduzione della Casa compete alla figura del capostruttura, che 
definisce gli obiettivi e le modalità operative con la direzione generale degli Istituti sociali 
comunali, cui Casa Primavera fa riferimento. 
Per l'attuazione degli obiettivi di carattere educativo, si avvale di educatori specializzati, il 
cui profilo formativo è riconosciuto dall'Ufficio Famiglie e Giovani del Dipartimento della 
Socialità e della Sanità. 
 
Gli aspetti di carattere alberghiero sono invece coordinati da una governante, che opera in 
stretto contatto con il capostruttura. 
  
Gli adempimenti amministrativi e contabili sono gestiti presso l'amministrazione generale 
degli Istituti sociali comunali. 
 
Gli ospiti di Casa Primavera sono suddivisi in 5 gruppi (nuclei) secondo criteri diversi che 
presentano i seguenti connotati distintivi: 
 
nucleo Orizzonte:  12 minori di età compresa tra gli 8 e i 18 anni, tutti in regime di 

esternato da lunedì al venerdì.   
 
nucleo Cornabò:  12 adolescenti di età compresa tra i 12/14 e i 18 anni; di cui 10 in 

internato e 2 in esternato tutti i giorni 
 
nucleo Arcobaleno:  12 minori di età compresa tra i 3 gli 11/13 anni, di cui 10 in 

internato 5/7 o 7/7 gg e 2 in esternato tutti i giorni; 
 
nucleo Fiamma:  12 minori di età compresa tra i 3 gli 11/13 anni, di cui 10 in 

internato 5/7 o 7/7 gg e 2 in  esternato tutti i giorni; 
 
nucleo Girasole:  12 minori di età compresa tra i 3 gli 11/13 anni, di cui 10 in 

internato 5/7 o 7/7 gg e 2 in esternato tutti i giorni. 
 
Ciascun nucleo stabilisce regole e modalità di funzionamento, tenendo conto delle 
caratteristiche dei minori (per esempio in funzione della loro età) e degli obiettivi definiti. 
Mediamente a ogni gruppo sono assegnati 4 educatori, la cui attività è mediata, coordinata 
e sostenuta dal Capostruttura. 
 
 



Istituti Sociali Comunali di Lugano                                                                                                         

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Casa Primavera 
 

19 

2.2 Le regole 
 
Il regolamento interno di Casa Primavera viene consegnato e commentato ai giovani dagli 
educatori di riferimento. Esso descrive gli aspetti rilevanti della vita in comune. Regole 
specifiche vengono stabilite in ogni singolo nucleo. 
 
Esistono regole di carattere generale che valgono per tutti gli ospiti di tutta la Casa (per 
esempio il divieto di fumare, il rispetto delle persone e delle cose, la proibizione dell’uso di 
bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti, l’orario dei pasti, ecc.). 
Subordinatamente, in ogni nucleo l’équipe educativa gestisce il gruppo degli ospiti in base a 
delle regole, funzionali alla convivenza e all’organizzazione della vita comunitaria. Queste 
regole possono essere cambiate in funzione delle esigenze di crescita e di gestione del 
gruppo. Le decisioni  relative al cambiamento delle regole sono soggette a dei livelli di 
competenza: alcune regole possono essere decise insieme agli ospiti durante la riunione 
educatori-ospiti; altre sono decise dall’équipe; altre ancora dettate dalle leggi vigenti. 
Normalmente le regole devono comunque essere sottoposte alla Direzione per 
l’approvazione finale.  
Le regole sono discusse con i giovani, in modo che ne capiscano le finalità e, nel limite del 
possibile, le condividano, ma anche affinché possano capire le conseguenze del loro 
mancato rispetto (per esempio chi intenzionalmente danneggia un oggetto è responsabile 
della sua riparazione. Se non può essere effettuata direttamente dal giovane, allo stesso 
saranno sottoposti alcuni lavori, quali la pulizia di uno spazio comune, ...). 
L’aspetto normativo è importante non solo dal punto di vista della convivenza, ma anche per 
la crescita del giovane. Le regole lo aiutano a muoversi in un contesto strutturato, a capire i 
limiti, a confrontarsi e a trovare forme di adattamento costruttivo con l’ambiente e con il 
prossimo.  
 
 
 
4.2.1 Procedura in caso mancato ossequio delle regole 

 
 
In caso di mancato ossequio al regolamento e se il collocamento del minore diventasse 
insostenibile la Direzione dell’Istituto può mettere fine al progetto con una dimissione o in 
casi gravi con l’espulsione.  
Vi possono essere delle trasgressioni considerate tollerabili ed altre meno. Nel caso la 
trasgressione non fosse grave l’educatore discuterà con il minore su quanto successo e 
cercherà di confrontarlo con la problematica. Se il problema dovesse ripetersi saranno 
coinvolti la Direzione, il capoprogetto, il curatore, la famiglia, l’autorità affinché il minore 
possa nuovamente confrontarsi. 
Nel caso in cui la trasgressione fosse grave ma non tale da considerare una dimissione la 
procedura sarà la seguente:   
 

 incontro con la Direzione, il capoprogetto e la famiglia; 
 

 definizione di accordi che il minore s’impegna a rispettare; 
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 Eventuale richiamo in un contesto formale nel caso in cui il problema dovesse 
manifestarsi nuovamente; 

 

 Sospensione del collocamento. 
 

Se reiteratamente venisse disatteso l’accordo la Direzione intima la dimissione in forma 
scritta al minore, in copia al/ai detentore/i dell’autorità parentale, al capoprogetto e ad 
eventuali altri partner del collocamento e viene attivata la procedura cantonale (UFAG) di 
dimissione (vedi allegato). 
 
Nei casi di gravi atti di aggressività o di valenza sanitaria in cui la permanenza nel CEM 
durante la procedura di dimissione mette a grave repentaglio la sicurezza del giovane e/o 
degli altri minorenni e/o del personale, l’allontanamento può essere immediato e viene 
immediatamente comunicato alle parti.  
 
 
 
2.2.2 Lo strumento del time out, il suo uso e i suoi obiettivi 
 

 

Time Out, ovvero pausa nel momento in cui la situazione sfugge ad ogni controllo, quando 
l’équipe educativa non trova strategie adeguate da mettere in campo per superare un 
momento difficile, quando il minore non riesce ad uscire da un agito oppositivo e 
provocatorio. 
Quando, soprattutto, la relazione educativa si è interrotta e la comunicazione tra l’adulto e il 
minore  non riesce a ripartire, quando non si trovano le risorse, le energie per riprendere 
insieme il cammino e quando ogni tentativo sembra cadere nel vuoto. 
In quel momento l’équipe propone alla direzione un intervento mirato, volto a concedere un 
tempo di riflessione, una pausa che consenta di recuperare energie, motivazione e di 
ritrovare il filo conduttore del percorso educativo. 
 
L’allontanamento temporaneo del minore dal gruppo di appartenenza diviene a quel punto 
lo strumento migliore da mettere in campo, dovrà però essere pensato e rispondere ad 
alcuni importanti requisiti: 
 

- l’équipe educativa e la direzione definiscono tempi, modalità e obiettivi del time out 
 

- la rete istituzionale e la famiglia saranno coinvolti nella decisione di sospensione e 
potranno giocare un ruolo importante durante tutta la durata del provvedimento, 

 
- il minore dovrà essere informato sui motivi che giustificano la sospensione, 

 
- il giovane dovrà essere trasferito in un contesto che sia in grado di accoglierlo ma 

anche di condurlo ad una lettura critica degli avvenimenti, che sappia garantirgli 
spazi e momenti di riflessione autonoma ma anche di confronto e scambio costruttivo 
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- le persone che avranno un contatto quotidiano con il minore dovrebbero essere 
figure per lui significative con le quali  ha precedentemente creato un legame e un 
rapporto di fiducia. 

 
Riteniamo che la scelta del luogo in cui il giovane trascorrerà il periodo di pausa sia 
l’elemento chiave per dare senso e valore alla strategia messa in atto, non si tratta dunque 
semplicemente di allontanarlo da una situazione insostenibile ma di proporre un contesto 
che possa sostenerlo e sollecitarlo nel percorso di riflessione e autocritica. 
  
Il distacco consente anche all’équipe di ripensare alla situazione, di rileggere gli agiti con la 
giusta distanza emotiva e di confrontarsi sugli obiettivi da perseguire nel momento in cui il 
minore farà rientro nel gruppo. 
 
Tre le situazioni in cui abbiamo utilizzato lo strumento del time out. 
 
Nel primo caso il minore è stato trasferito dal gruppo adolescenti ad un gruppo verticale, in 
questo caso le équipe educative hanno condiviso gli obiettivi del trasferimento e il 
passaggio è stato pianificato, gestito e coordinato al nostro interno. I minori del gruppo che 
ha ospitato il giovane sono stati preventivamente informati e preparati così come gli 
adolescenti hanno potuto discutere con i loro educatori del provvedimento pensato per il 
loro compagno. 
 
Il caso di una giovane per la quale non ci sembrava opportuno il trasferimento interno è 
stato gestito in collaborazione con un CEM, del quale era stata precedentemente ospite, 
che ha compreso e condiviso le ragioni della sospensione, accettando di collaborare per 
dare senso e significato all’intervento. La pausa ha consentito un rientro a Casa Primavera 
ed un positivo proseguimento della presa in carica. 
La terza situazione infine si è verificata a causa di un grave trasgressione alle regole 
dell’Istituto per la quale è stata decisa una sospensione immediata ed il giovane ha fatto 
rientro al domicilio del padre. Allo scadere del periodo, poiché non sono state ravvisate le 
condizioni per un rientro, il giovane è stato dimesso. 
 
 
 
2.2.3 Filosofia sanzionatoria 
 
 
Nel capitolo dedicato all’impostazione pedagogica abbiamo descritto l’importanza della 
centralità dell’individuo in quanto tale. 
Ci si è soffermati sull’importanza del consolidare una propria identità volta a sviluppare le 
proprie competenze sociali essenziali per poter relazionarsi e crescere nel miglior modo 
possibile.  
 
In un contesto istituzionale vi è da considerare che il minore cresce in un gruppo di pari e, 
come descritto nel medesimo capitolo, il compito affidato al personale educativo è quello di 
trovare il giusto equilibrio tra il contenere e lo sviluppare. Sviluppare significa aprire, 
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sollecitare ed incoraggiare mentre il contenimento, da un profilo operativo, si traduce nel 
fermare, frenare, reprimere e sanzionare. 

“Un bambino continuamente punito diventa un bambino disorientato, fondamentalmente 
ansioso, perché non sa che cosa deve fare o non fare, né sa costruirsi una scala di valori 
che gli dia una visione prospettica della vita. 
Ma anche un bambino mai punito diventa un bambino disorientato, deprivato di ogni scala 
di valori, con in più una serie di specifiche difficoltà nei rapporti con gli altri. 
Un bambino che sia, talvolta, anche punito può invece strutturare un senso di sé 
adeguatamente integrato con le proprie esigenze relazionali e sociali”. 

La sanzione deve essere mirata e individualizzata ma soprattutto finalizzata poiché il suo 
scopo deve sempre essere, nella maniera più assoluta, educativo. Il minore deve conoscere 
l’importanza di quella regola e capire la propria responsabilità di fronte ad essa. 
Rientra nel compito dell’adulto sensibilizzare i minori ai propri doveri, al rispetto dell’altro, al 
rispetto del diritto dell’altro, alla giustizia. 
 
Vi possono essere delle punizioni immediate sancite  dal singolo educatore, conseguenti ad 
un comportamento irrispettoso di un minore, e altre più gravi che vengono discusse e 
definite dall’équipe educativa. I giovani sono informati che l’educatore riferirà ai colleghi e 
nel corso della riunione di sintesi settimanale verrà decisa la punizione. Quest’ultima sarà 
proporzionale, la più adatta e la più costruttiva possibile. 
 
L’efficacia della sanzione sta nel riuscire a mostrare che le regole e il loro rispetto sono 
importanti e fanno parte del vivere quotidiano. 
La loro efficacia risiede non nell’entità del danno che procurano alla persona punita, ma 
nella loro sensatezza e nella loro capacità di mostrare che le regole devono essere 
rispettate, e che esiste una responsabilità personale delle proprie azioni. 
 
L’efficacia è data anche se vi è una coerenza educativa tra gli educatori.  
All’interno del CEM, e più in particolare tra gli educatori del medesimo gruppo abitativo, il 
personale educativo rivolge particolare attenzione al passaggio dell’informazione nei 
confronti dei propri colleghi onde permettere agli stessi di poter posizionarsi coerentemente 
all’eventuale sanzione indicata da un educatore.  
 
Ampio l’investimento di tempo ed energie dedicato al continuo confronto all’interno del 
gruppo tra i minori e gli educatori del gruppo. Tenuto conto che l’impostazione pedagogica  
di Casa Primavera è orientata alla centralità dell’individuo e che la sanzione deve essere 
educativa, ne consegue che le sanzioni possono differire da minore a minore. 
Per la medesima trasgressione vi possono essere delle punizioni diverse e questo può 
portare a dei vissuti negativi trai pari.  
Per questo motivo è importante la discussione ed il confronto con tutto il gruppo di ragazzi 
onde permettere di capire ed argomentare il senso della punizione.  
Trovare il giusto equilibrio è un lavoro costante ed impegnativo poiché vivendo in un 
contesto istituzionale con una forte presenza di minori le regole vengono costantemente 
messe in discussione e devono essere adattate ai cambiamenti sociali, culturali, … . 
 



Istituti Sociali Comunali di Lugano                                                                                                         

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Casa Primavera 
 

23 

Per concludere, per il personale educativo il quotidiano confronto con le regole (nel senso 
più largo del termine) e le relative sanzioni è uno strumento di lavoro essenziale che 
permette una crescita individuale e di gruppo solida. 
 
 
 
2.4 Linee guida in materia di dipendenza, prevenzione e sessualità 
 
 
I minori che provengono da contesti famigliari difficili sovente  risultano vulnerabili e 
maggiormente propensi ad esporsi a situazioni di rischio, per tale motivo diviene necessario 
mettere in campo specifiche competenze professionali ed interventi precoci sui fattori di 
rischio oltre ad organizzare interventi mirati , coinvolgendoli attivamente in attività volte alla 
prevenzione. 
 
Il contesto educativo tende dunque a sviluppare condizioni di vita sane e in grado di fornire 
ai giovani adeguati strumenti che li aiutino ad affrontare situazioni di difficoltà e di rischio. 
Incrementando le loro personali risorse gli adulti di riferimento cercano di migliorarne la 
capacità autocritica  e la consapevolezza dei loro comportamenti  
 
L'ascolto del minore e l'informazione allo stesso rappresentano le principali forme di 
intervento che si attuano all'interno del CEM, entrambe hanno una finalità preventiva e 
creano le basi per un eventuale percorso di approfondimento su tematiche particolarmente 
sensibili. 
 
Il contesto relazionale che crea legami , fornisce strumenti e opportunità di crescita e 
identificazione diviene inevitabilmente un importante fattore protettivo che guida il minore 
verso la costruzione di strategie di difesa e di protezione dai fattori di rischio. 
 
Riconoscere i segnali precoci di rischio é fondamentale per garantire un intervento 
tempestivo che contrasti sul nascere il percorso deviante, ancora una volta dunque 
l'attenzione e l'ascolto da parte dell'educatore diviene lo strumento idoneo a far fronte agli 
indicatori di disagio che possono sfociare in comportamenti devianti. 
 
Parallelamente al lavoro di prevenzione, fatto soprattutto di ascolto e informazione, il CEM 
organizza incontri mirati a tema sugli argomenti che maggiormente possono costituire fattori 
di rischio. 
Incontri dunque di approfondimento sul tema della sessualità, del bullismo delle nuove 
forme di dipendenza da internet vengono promossi e proposti ai minori che dovranno 
inevitabilmente imparare a tutelarsi dai pericoli a cui sono quotidianamente esposti. 
 
Anche un attento lavoro di accompagnamento nella scelta professionale e/o scolastica 
diviene un importante strumento di prevenzione. Il giovane che pianifica, costruisce il 
proprio ruolo sociale e investe in un progetto di vita a medio o lungo termine sarà meno 
vulnerabile  ai condizionamenti negativi. 
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Avrà raggiunto una sufficiente autostima e sviluppato una capacità critica che gli 
consentiranno di situarsi nel contesto sociale, di operare delle scelte , di tutelare la propria 
integrità fisica e mentale e di costruire la propria identità personale. 
 
In questo percorso saranno coinvolti i servizi presenti sul territorio che costituiscono una 
risorsa importante nel lavoro educativo di sostegno al minore; le varie figure professionali 
lavoreranno in rete nei vari contesti di vita del giovane in un percorso integrato volto a 
promuovere condizioni di vita e di sviluppo positive. 
 
 
 
2.5 Catalogo delle misure in caso di abusi sessuali 
 
 
2.5.1 Procedura in caso di abuso tra minori 
 
 
Una volta esperite tutte le verifiche atte a confermare il sospetto di abuso, è necessario: 
 
1. Fare in modo che la vittima non possa essere avvicinata dall’aggressore (si  

tratta, prioritariamente, di creare una dimensione protettiva nei confronti di  
chi ha subito l’atto); 

 
2. Assicurare all’abusando e alla vittima un educatore, così da poterli  

seguire nelle fasi successive in modo individualizzato  
 

3. Spiccare la denuncia alla magistratura dei Minorenni; 
 
4. Informare dell’accaduto i genitori, il capoprogetto ed eventuali altri attori della rete; 
 
5. Esigere che i giovani coinvolti vengano assunti da uno specifico servizio cantonale di 

presa in carico psicologica; 
 
6. valutare con il capoprogetto e tutti gli attori della rete la soluzione migliore per i 

giovani coinvolti e per le rispettive famiglie (tali misure possono comprendere il 
collocamento in altro istituto o, all’interno della stessa struttura, in altro nucleo, con 
forme di accompagnamento evidentemente differenziate, nella direzione di una presa 
in carico maggiormente individualizzata). 

 
Le prime tre misure devono essere adottate immediatamente, mentre le restanti nelle ore 
successive. 
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2.5.2 Procedura in caso di abuso sessuale ai danni di un minore da parte di un adulto 
all’interno del CEM 
 
 
Nel caso in cui vi fosse un sospetto di abuso, una segnalazione o una denuncia nei 
confronti di un adulto all’interno della struttura, oltre alle prime tre misure da adottare 
immediatamente, la direzione dovrà informare i genitori (ed eventuale tutore) e sospendere 
il collaboratore nell’attesa che la procedura giudiziaria faccia il suo decorso.  
 
Il collaboratore deve essere informato dalla direzione affinché l’interessato possa esprimere 
la propria posizione a riguardo della segnalazione/denuncia.  
Prima che il collaboratore possa riprendere l’attività lavorativa a contatto con gli ospiti, la 
direzione dovrà attendere l’esito degli accertamenti degli inquirenti. 
 
La problematica legata agli abusi in genere è particolarmente delicata e suscita sentimenti 
diversificati. 
Importante avere una visione molto ampia e considerare tutti gli ambiti, basti pensare che la 
denuncia può rilevarsi fondata come assolutamente infondata.  
Nel caso in cui la denuncia si rivelasse fondata il colpevole subirà le conseguenze che 
decreteranno i tribunali.  
Bisogna però tenere conto dei tempi necessari alla magistratura per tutti gli approfondimenti 
e della possibilità che un giovane può segnalare, o denunciare un referente educativo, solo 
per rabbia o vendetta senza che vi sia stata alcuna violenza o abuso. Lavorando a stretto 
contatto con i minori il rischio di una falsa denuncia è purtroppo presente.  
Per questo motivo è molto importante tutelare anche il collaboratore nell’attesa della 
conclusione dell’inchiesta ed è assolutamente importante riuscire a gestire nel migliore 
modo possibile l’attesa della conclusione dell’inchiesta con un occhio di riguardo nei 
confronti dell’adulto. Una falsa denuncia può rivelarsi devastante per un collaboratore anche 
se poi l’inchiesta si conclude a suo favore. 
 
La sospensione non deve essere considerata come un riconoscimento di colpevolezza da 
parte della direzione nei confronti del collaboratore ma come una tutela nei confronti di tutte 
le parti interessate (persona denunciata e vittima). Onde evitare la distruzione professionale 
e personale di un collaboratore, e che si senta riconosciuto da subito colpevole anche da 
parte della direzione, è fondamentale riuscire ad argomentare e spiegare la procedura a 
tutti i collaboratori. La sospensione deve essere vissuta come un riconoscimento e una 
tutela nei confronti del singolo collaboratore.  
 
La procedura giuridica è da considerarsi come tema di discussione con l’équipe educativa, 
affinché tutti la conoscano. Tutti gli educatori devono considerare ed essere consapevoli 
che la sospensione e la relativa denuncia è automatica e non è legata al 
giudizio/considerazioni della direzione.  
Bisogna ricordare che l’apparato legislativo impone in caso di sospetto di abuso di 
procedere con una denuncia penale onde evitare che vi possano essere delle 
considerazioni e valutazioni di carattere soggettivo. Non deve stare alla discrezione del 
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singolo se procedere con una denuncia o meno ma sarà la magistratura a valutare come e 
se procedere nei confronti dell’adulto.  
 
Tenuto conto che gli Istituti sociali comunali beneficiano di servizi diversi, nell’attesa della 
conclusione dell’inchiesta vi è la possibilità di inserire il collaboratore in un altro settore.  
 
 
2.6 Servizi erogati 
 
 
 
Casa Primavera non dispone di strutture di formazione scolastica interne per cui i giovani, ai 
vari livelli, accedono a scuole di regola pubbliche presenti nella regione. 
 
Questa soluzione permette ai nostri ospiti di continuare a frequentare le scuole dove è in 
corso la formazione, con il vantaggio di evitare uno sradicamento sociale e affettivo rispetto 
a luoghi e a persone a loro familiari. 
 
Nondimeno all'interno di Casa Primavera i giovani sono seguiti dagli educatori durante la 
esecuzione dei compiti e nei momenti di studio e, ove necessario e possibile, anche 
attraverso attività specifiche di recupero scolastico. 
 
Casa Primavera si assume l’onere di accompagnare gli ospiti a scuola. Fino alla terza 
elementare i bambini vengono sempre accompagnati dagli educatori. Di seguito, se il 
minore ha raggiunto l’autonomia necessaria e sufficiente a percorrere il tragitto 
autonomamente, la Direzione chiede l’autorizzazione a chi detiene l’autorità parentale 
affinché il bambino possa recarsi a scuola da solo.  
Con il medesimo principio, l’Istituto accompagna i minori alle varie attività extra scolastiche 
come ai servizi di sostegno psicologico, terapeuti, medici, … 
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Parte terza –  
 

5. Ammissioni e dimissioni 
 
 
3.1. Ammissioni 
 
Le assunzioni, le modalità di presa in carico, così come le dimissioni dei giovani sono 
mediate con i diversi enti di intervento sociale, sulla base di uno specifico accordo di 
collaborazione, stipulato nell'agosto del 2001, tra i servizi sociali accreditati e gli istituti e 
foyers sociali del cantone Ticino. 
 
L’accordo di collaborazione è attivato quando una famiglia, un genitore, un tutore, o il 
minore stesso nella misura in cui è considerato capace di discernimento, o l’Autorità civile 
e/o penale chiedano che venga esaminata l'opportunità/possibilità di un affidamento presso 
un Istituto o foyer riconosciuto (Centro educativo minorile). 
 
Il protocollo prevede una specifica procedura di affidamento presso gli istituti riconosciuti, 
suddivisa in diverse fasi concernenti l'anamnesi sociale, l'ammissione, l'elaborazione di un 
progetto educativo, l’aggiornamento e la sua costante verifica. 
 
L’Ufficio dell’aiuto e protezione accoglie la domanda di affidamento e accerta se sussistono 
le condizioni di difficoltà indicate dalla Legge Famiglie e Giovani e se, tra le misure 
disponibili, l'affidamento in Istituto rappresenta la soluzione più adeguata ai bisogni della 
persona e della concreta situazione familiare. 
 
In caso affermativo, l’Ufficio dell’aiuto e protezione o il servizio accreditato sottopone al  
prende un primo contatto con la Direzione dell'Istituto per una preliminare decisione di 
pertinenza e l’idoneità della domanda. 
 
Ricevuta la richiesta di ammissione, la Direzione dell'Istituto promuove un incontro con tutte 
le parti interessate per verificare/confermare l'ammissione e per l'elaborazione di un 
progetto educativo. 
Durante lo stesso incontro vengono definite le modalità, i tempi di ammissione in Istituto e 
presentati i documenti necessari alla Direzione. 
 
Questa procedura impone la definizione di un accordo, sottoscritto da tutte le parti coinvolte, 
che viene adattato e applicato per ogni singola situazione all'insegna della massima 
trasparenza.  
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3.2 Dimissioni 
 
 
 
Di regola la dimissione è pianificata ed avviene al termine del progetto. Tutte le persone 
interessate sono consultate. L’Istituto propone una soluzione di transizione adeguata e 
realizzabile.  
Se la famiglia intendesse interrompere il collocamento, in assenza di decisioni d’Autorità, 
coloro che hanno seguito il collocamento sono informati immediatamente e ha luogo una 
seduta di consultazione. In ogni caso viene allestito un rapporto di  dimissione. 
 
Qualora i presupposti indicati nella convenzione venissero a mancare è possibile recidere la 
stessa stipulata ad inizio collocamento.  
 
 
3.3 Assistenza dopo la dimissione 
 
Di regola dopo la dimissione da Casa Primavera l'assistenza è assicurata da uno o più 
servizi accreditati. In casi particolari i nostri educatori assicurano un minimo 
accompagnamento all'esterno della struttura (post-cura o livelli progressivi) nel percorso di 
inserimento sociale del giovane. 
Casa Primavera offre assistenza parziale prevalentemente ai giovani che, trascorso un 
periodo in regime in internato, necessitano di un’uscita graduale in nella direzione della 
piena autonomia. Questa offerta viene negoziata dalla Direzione della centro minorile con 
l'ente collocante e con il Capoprogetto. 
Questi giovani partecipano almeno al pranzo in gruppo e partecipano alle sedute di gruppo 
settimanali. Alla stregua degli altri che vivono permanentemente in casa, questi giovani 
hanno accesso a tutte le offerte dell’Istituto e partecipano alle attività del tempo libero. 
 
In talune situazioni, dove un rientro al proprio domicilio non è auspicabile Casa Primavera 
può, a determinate condizioni, avvalersi della possibilità di collocare il giovane dimissionario 
presso la Fondazione Amilcare attraverso l’équipe ADOC.  
Trovato l’accordo tra i partner della rete d’intervento, la situazione del giovane viene 
presentata alla Direzione della Fondazione Amilcare per una valutazione del progetto.  
 
Qualora il giovane si avvicinasse alla maggiore età, il centro educativo metterà in contatto il 
giovane con un assistente sociale del Servizio Accompagnamento Sociale degli Istituti 
sociali comunali. 
L’assistente sociale, in collaborazione con il giovane e l’educatore di riferimento 
accompagnerà lo stesso nel suo percorso verso un’autonomia sempre più perfezionata. 
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3.4. Modalità di trasferimento interno verso un altro gruppo 
 

 

Quando parliamo di trasferimento interno verso un altro gruppo generalmente ci riferiamo al 
passaggio di un minore dal gruppo verticale al gruppo adolescenti. Tale passaggio viene 
programmato con largo anticipo non solo attraverso la condivisione degli obiettivi specifici 
per il ragazzo, ma anche creando, all'interno del gruppo verticale, i primi accorgimenti che 
possono avviare il processo di crescita e autonomia che il gruppo adolescenti incrementerà 
al momento dell'accoglienza del minore. 
 
Il ragazzo che si appresta a frequentare le scuole medie può usufruire di uno spazio per lo 
studio riservato, generalmente viene trasferito in una camera singola, e può disporre del 
proprio tempo libero con un margine di autonomia maggiore rispetto ai ragazzi più piccoli. 
Assume alcune responsabilità commisurate alle specifiche competenze acquisite ed inizia il 
suo percorso di differenziazione dal resto del gruppo che lo porterà a maturare il desiderio 
di confrontarsi con i ragazzi più grandi con i quali sentirà di avere maggiore affinità. 
 
A questo punto gli educatori, attenti a riconoscere i segnali che confermano l'ipotesi del 
passaggio nel gruppo adolescenti, organizzano un incontro di discussione tra le due équipe 
coinvolte nel trasferimento e discutono tempi, modalità e obiettivi del passaggio. 
 
L'inserimento nel gruppo è preceduto da una fase preparatoria durante la quale il minore 
partecipa ad alcuni momenti di vita quotidiana del nucleo ospitante. Condivide attività del 
tempo libero, pranzi o cene e momenti comuni durante le quali inizia a conoscere le 
dinamiche interne al gruppo e le specificità che caratterizzano il lavoro educativo con gli 
adolescenti. 
 
Regolarmente gli educatori di riferimento del minore condividono le osservazione raccolte 
sia durante i momenti di partecipazione alle attività del nuovo gruppo sia al rientro nel 
nucleo di appartenenza. In questo modo riconoscono eventuali segnali di disagio, che 
cercheranno poi di affrontare con il minore, piuttosto che indicatori di un positivo impatto 
che confermano il progetto di trasferimento. 
Gli spazi nel nuovo nucleo che accoglierà il giovane, vengono accuratamente preparati 
coinvolgendolo affinché inizi a maturare quel senso di appartenenza che sarà una 
indispensabile risorsa quando il trasferimento sarà definitivo. 
 
Lo scambio di informazioni tra l'educatore di riferimento, che si congederà dal minore, e 
quello che prenderà in consegna il ragazzo, quest'ultimo definito nelle prime fasi di 
programmazione del trasferimento, diviene intenso nei giorni che precedono il passaggio 
così come si intensificano i momenti di accoglienza, ascolto del giovane che necessita di 
essere rassicurato nel momento in cui teme di perdere i punti di riferimento e i legami 
affettivi che ha creato. 
 
Il rituale del saluto al minore che lascia il gruppo avviene generalmente durante una cena 
speciale organizzata con la collaborazione del ragazzo, che sceglie il menù, decide la 
disposizione dei posti a tavola e condivide riflessioni ed emozioni legate al trasferimento.  
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Parallelamente l'équipe del gruppo che lo accoglierà esplicita ai giovani adolescenti l'arrivo 
del nuovo compagno durante il gruppo di discussione, condividendo  fasi e modalità 
d'accoglienza  
 
Nel giorno definito per il trasferimento nel nuovo gruppo il giovane provvede a trasferire i 
suoi effetti personali, si congeda da compagni ed educatori e ufficialmente diviene parte del 
nucleo adolescenti. 
 
L'informazione ai genitori ed alla rete istituzionale viene trasmessa inizialmente in modo 
informale ed ufficializzata al momento del passaggio. Generalmente viene organizzata una 
riunione durante la quale l'educatore di riferimento presenta il collega che subentrerà nella 
presa in carico del ragazzo. 
Tale incontro diviene inoltre l'occasione per esplicitare e condividere gli obiettivi individuati 
per il minore e che saranno perseguiti nel percorso educativo. 
 
 
 
3.5 Pianificazione educativa 
 
 
Per ogni giovane viene allestito un piano educativo comprendente: 
 

 la sua anamnesi 
 

 i problemi e le risorse individuate per affrontarli 
 

 la definizione di obiettivi misurabili e le tappe intermedie corredate di scadenze 
 

 i mezzi metodologici  
 

Nel corso del collocamento si procede a delle verifiche intermedie, a scadenze regolari, 
almeno due volte all'anno. 
La Direzione assicura la stesura di un rapporto annuo sull'evoluzione del minore nella sua 
globalità. Il capoprogetto incaricato del coordinamento degli interventi si impegna a 
raccogliere tutti gli elementi di valutazione espressi dalle parti coinvolte. 
 
 
3.6 Comunicazione interna 
 
 
La Direzione organizza quindicinalmente incontri con tutta l’équipe educativa per informare, 
pianificare e discutere questioni concernenti l’intero Istituto. 
Settimanalmente gli educatori di ogni singolo nucleo s’incontrano per condividere 
informazioni relative al proprio nucleo e per pianificare la settimana. Il Capostruttura 
partecipa nella prima parte della riunione per permettere agli educatori di condividere o 
confrontarsi con le problematiche di sua competenza.  
Altri incontri possono avvenire tra le parti a dipendenza dei bisogni. 
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3.7 Comunicazione esterna 
 
 
La Direzione dell’Istituto è aperta anche verso l’utenza esterna dando informazioni sulle 
modalità di ammissione nell’Istituto, sulle possibilità di impiego per nuovi educatori, …. La 
Direzione può essere chiamata a partecipare a progetti e studi, o a intervenire quale 
referente in ambiti diversi (incontri tematici, giornate studio, …).  
 
 
 
3.8 Regolamento interno 
 
 
Il regolamento interno di Casa Primavera viene consegnato e commentato ai giovani dagli 
educatori di riferimento. Esso descrive gli aspetti rilevanti della vita in comune. Regole 
specifiche vengono stabilite in ogni singolo nucleo. 
 
 
3.8.1 Esempio regolamento gruppo adolescenti 
 
 

 Ogni giovane è invitato a svolgere un’attività esterna, che gli permetta di mantenere 
un normale ritmo di vita, d’apprendimento e di formazione, d‘integrarsi nella società e 
di progredire verso l’autonomia.  

 

 Nel caso il giovane lavorasse e perdesse  il posto di lavoro, nell’attesa di trovarne 
uno nuovo, dovrà rimanere a disposizione degli educatori per: 

 
o svolgere delle attività occupazionali all’interno dell’istituto (ciò è fattibile solo per 

periodi brevi) o all’esterno; 
o ricevere un orientamento professionale e degli stages; 
o svolgere delle attività utili al suo sviluppo. 

 

 Ogni giovane che lavora e guadagna deve partecipare al proprio mantenimento con 
un contributo adeguato. Questo contributo dipenderà anche dalla disponibilità 
finanziaria dei genitori. Nel caso di litigiosità tra genitori e figlio sull’ammontare del  
contributo sarà l’autorità competente a determinarlo.  

 

 La riunione degli ospiti con gli educatori è uno spazio di parola importante e l’incontro 
è suddiviso in 3 parti: 

 
1. Aspetti organizzativi (scelta dei menu settimanali e di chi cucina; proposte e 

organizzazione d’attività; ecc.). 
2. Comunicazioni da parte degli educatori. 
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3. Richieste da parte degli ospiti e temi di discussione (rispetto ad avvenimenti che 
interessano il gruppo, al suo funzionamento, ecc.). 

 
Tutti, sia gli ospiti che gli educatori, devono partecipare a questa riunione.  

 

 Una sera alla settimana gli adolescenti sono tenuti a preparare  la cena per l’intero 
nucleo. Questa attività è accompagnata dall’educatore, dal momento dell’acquisto 
degli alimenti, alla preparazione dei pasti. Questa attività è finalizzata all’acquisizione 
della capacità di gestire questo momento di vita, in vista dell’autonomia. 

 
La cena è un momento importante, anche di socializzazione, per cui la presenza è 
obbligatoria, fatte salve eccezioni che possono essere riconosciute dall’educatore. 

 
 

 La camera deve essere gestita in modo da assicurare condizioni di igiene e di ordine, 
sulla base delle indicazioni dell’educatore. 

 

 L’igiene personale è una forma di rispetto verso se stessi e verso gli altri. 
 

 Gli adolescenti hanno a disposizione una lavanderia. Gli educatori accompagnano gli 
adolescenti a gestirsi in maniera autonoma la pulizia della propria biancheria. 

  

 Di regola la sveglia viene assicurata dagli educatori. Gli adolescenti, tuttavia, devono 
essere in grado di svegliarsi da soli. In questo caso la funzione degli educatori è 
unicamente di verifica. 

 

 Gli educatori fissano degli orari serali di rientro degli ospiti nella propria camera, 
principalmente in funzione dell’età, dell’attività da svolgere il giorno seguente e del 
periodo annuale (vacanze o scuola-lavoro).  
Lo scopo è di mantenere dei ritmi di vita normali sia del gruppo, sia individuali. 
Inoltre, è importante che ciascun giovane possa  approfittare delle ore di sonno 
necessarie per riposare e recuperare le energie indispensabili per affrontare la 
giornata seguente in buone condizioni psicofisiche. 
 
Importanti difficoltà nell’alzarsi al mattino possono portare gli educatori a rivedere l’ 
orario di rientro in stanza. 
Gli orari di rientro di ciascuno sono anche consultabili nell’albo del nucleo. 

 

 Le uscite dalla Casa sono stabilite con gli educatori in funzione dell’età, dei motivi 
alla base delle richieste e degli impegni del giorno successivo. 
In caso di mancato rispetto dell’ orario di rientro, gli educatori stabiliranno le modalità 
di intervento, che potranno anche sfociare in alcuni divieti di uscita, se il ritardo è 
importante o recidivo. 

 

 L’accesso al locale degli educatori non è consentito, a meno che non venga 
autorizzato da un educatore, e può avvenire solo alla sua presenza.  
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Il rispetto delle persone e delle cose è un valore fondamentale e ha evidentemente 
una valenza di reciprocità. 

 

 In caso di danneggiamento di mobili o cose sarà attivata la responsabilità civile per la 
riparazione, a condizione che il danno sia stato cagionato casualmente. Se, 
viceversa, il danno fosse stato prodotto intenzionalmente, il giovane sarà chiamato a 
contribuire in parte o totalmente alla sua riparazione con attività all’interno della 
Casa. 

 

 Nel caso di insulti pesanti e ripetuti, gli educatori prenderanno dei provvedimenti. 
 

 È possibile possedere un cellulare, sempre che il giovane sia in grado di assumerne 
le spese. 

 

 La libertà di ciascuno finisce laddove inizia quella del prossimo. Non è possibile, 
quindi, alzare eccessivamente il volume dello stereo, della TV e/o del PC. Nel caso vi 
siano discussioni  nel decidere il volume, spetterà all’educatore presente 
determinarlo.   

 

 Per proteggere la salute dagli effetti nocivi del fumo, non è possibile fumare sigarette 
prima del compimento del 16° anno d’età.  

 

 E’ proibito possedere e far uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. 
 

 Non è possibile possedere e visionare del materiale pornografico, anche se il 
giovane è maggiorenne (a tutela dei minorenni presenti).  

 

 Non sono autorizzate relazioni sentimentali all’interno dell’Istituto 
 

 Persone esterne alla Casa possono essere invitate solo previa autorizzazione degli 
educatori. Se un amico arrivasse improvvisamente, il giovane dovrà presentarlo 
all’educatore ed avere l’accordo di quest’ultimo affinché possa rimanere.  

 
 
 
3.9 Offerta e dispositivo terapeutico 
 
 
Casa Primavera non offre supporti terapeutici interni. Pertanto, per le necessità di questo 
tipo, si fa capo alla rete specialistica presente sul territorio, e in particolare, al Servizio 
Medico Psicologico (SMP). 
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3.9.1 Formazione scolastica 
 
Come già indicato in precedenza tutti i giovani di Casa Primavera sono inseriti nelle 
corrispondenti classi scolastiche, pubbliche o private, presenti sul territorio. 
 
 
3.9.2 Formazione professionale 
 
Come per la formazione scolastica, anche in questo contesto i giovani di Casa Primavera 
seguono percorsi esterni alla Casa. La funzione di orientamento professionale è assicurato 
dai preposti servizi cantonali. 
 
 
 
3.10  Esempio di Giornata tipo 
 
Il programma giornaliero all’interno di Casa Primavera è diversificato a dipendenza del tipo 
di collocamento, internato o esternato, previsto per gli ospiti. 
La giornata tipo per un giovane presente dal lunedì al venerdì, in internato, inizia tra le  6.00 
e le 7.00 con la sveglia, prosegue con l’igiene personale e la colazione e infine la partenza 
per l’ attività giornaliera (scuola dell’infanzia, centro pisco-educativo, scuola elementare, 
scuola media, scuola superiore ed eventualmente apprendistato).L’educatore in questa 
prima fase è attento affinché ogni ospite lasci l’Istituto soltanto dopo avere adeguatamente 
provveduto alla propria igiene personale ed abbia un abbigliamento adeguato all’impegno 
che lo attende. Rientra inoltre nelle sue mansioni l’accompagnamento nel tragitto fino alla 
sede scolastica dei bambini tra i 3 e i 9 anni di età.  
Gli ospiti che seguono il programma in esternato raggiungono la scuola direttamente dal 
proprio domicilio, sono pertanto le figure di riferimento esterne che ne garantiscono 
l’accudimento e la sorveglianza. In alcuni casi vengono accompagnati al CEM verso le 7.30 
e da qui si recano a scuola. 
Alle 11.30 gli educatori attendono i bambini, per i quali è previsto l’accompagnamento, alla 
sede scolastica e con loro rientrano all’Istituto, i più grandi rientrano autonomamente. Il 
pranzo, che si svolge all’interno dei nuclei o nella sala comune, rappresenta un momento 
importante di accoglienza e di ascolto durante la quale l’educatore è attento a cogliere 
eventuali segnali di malessere o disagio degli ospiti. La  fase di riordino, durante e dopo il 
pasto ( servire ai tavoli, lavare i piatti, sparecchiare e sistemare la sala da pranzo), eseguita 
dai ragazzi con il supporto degli educatori , ha un’importante valenza educativa dal 
momento che ogni ragazzo è chiamato a collaborare. 
Il tempo disponibile sino alla ripresa dell’attività scolastica è generalmente gestito dai 
ragazzi in autonomia,  sino all’orario di ripresa delle lezioni. Il rientro dalle diverse sedi 
scolastiche avviene tra le 15.30 e le 16.30 ed in ogni nucleo gli educatori attendono i 
giovani ospiti ai quali viene offerta la merenda, che rappresenta il momento di chiusura e 
sintesi della giornata di attività e di pianificazione del tempo da dedicare allo studio ed allo 
svolgimento di eventuali compiti. In generale comunque tutti i giovani dedicano almeno 
un’ora alle attività di recupero scolastico per poi partecipare alle attività di svago che 
precedono la cena. Questa è servita alle 18.30 con un’organizzazione simile a quella del 
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pranzo. Per ospiti che frequentano attività esterne, sport, musica o altro, è possibile 
prevedere il posticipo dell’orario di cena che consumeranno al rientro. 
Generalmente dopo cena  gli ospiti in esternato fanno rientro al loro domicilio mentre gli 
interni si occupano della loro igiene personale, per poi partecipare all’attività serale che può 
essere organizzata dagli educatori o dai bambini. Il momento dell’accompagnamento nelle 
stanze prima della notte è ovviamente diverso in base all’età dei ragazzi, per i piccoli è 
prevista la lettura o il racconto di una fiaba mentre i più grandi si congedano dall’adulto e si 
ritirano nella propria stanza. Sarà poi l’educatore a spegnere la luce augurando la 
buonanotte.  
Il mercoledì pomeriggio si distingue dagli altri giorni poiché i bambini non frequentano la 
scuola: sono pertanto previste svariate attività ludiche, ricreative ed educative, alle quali 
partecipano sia gli ospiti in internato che quelli in esternato.  
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Parte quarta – 
 
 
 
4 Personale educativo e sistema di qualità 
 
 
4.1 Personale educativo di Casa Primavera 
 
 
Il personale educativo di Casa Primavera ha il compito di:  
 

 occuparsi degli ospiti di tutti gli aspetti legati ai momenti di vita quotidianità 
(accudimento, sostegno); 

 

 organizzare le attività del tempo libero, con riguardo alla loro varietà, al bisogno che 
sono in grado di soddisfare e al valore educativo con il quale sono collegate; 

 

 sostenere gli ospiti nello studio e tenere i contatti con i docenti della scuola; 
 

 gestire rapporti costruttivi nell'interesse dei ragazzi con le famiglie, i docenti e gli 
operatori esterni ai vari livelli, in accordo con il Capostruttura; 
 

 presentare al Capostruttura, nei termini assegnati, un programma con obiettivi di 
indirizzo pedagogico e educativo per ciascun bambino e per nucleo (almeno uno, 
concordato con i colleghi di équipe, con una particolare valenza educativa con la 
quale si intende connotare l'anno in corso); 

 

 redigere e aggiornare la scheda informatizzata di osservazione dei bambini; 
 

 fare rispettare le regole previste dall'Istituto; 
 

 collaborare con i colleghi e con il Capostruttura al fine di assicurare il miglior 
funzionamento dell'Istituto e il conseguimento degli obiettivi educativi previsti; 

 

 promuovere, in collaborazione con la Direzione, attività utili in linea con le finalità 
educative proprie della Casa; 
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4.2 Sistema di qualità  
 
 
La Direzione e il Capostruttura di Casa Primavera vigilano affinché gli obiettivi definiti 
nell'ambito del progetto educativo riferito a ciascun ospite vengano attuati secondo le 
modalità e i tempi previsti. 
 
Nel corso del collocamento il progetto educativo è perfezionato dall’équipe educativa.   
 
La verifica interna prevede essenzialmente tre momenti: 
 
1. registrazione delle micro e delle macro fasi di ogni singolo progetto da parte degli 

educatori; 
2. verifica degli obiettivi e dei risultati da parte della Direzione, attraverso incontri con 

l’équipe degli educatori; 
3. valutazione richiesta ai giovani ospiti, generalmente per il tramite di appositi 

questionari. 
 
Nel settore alberghiero si fa riferimento al piano Taski, riconosciuto dall'autorità cantonale, 
che definisce le unità di personale in funzione della tipologia della struttura (dal punto di 
vista architettonico e dei materiali) e  delle superfici. 
 
In cucina vengono regolarmente esperite verifiche attraverso uno specialista in 
alimentazione e dietologia. Per quanto concerne i controlli per l’igiene, il personale è tenuto 
ad effettuare regolarmente dei test di autocontrollo. Il test viene protocollato in un 
raccoglitore che viene regolarmente verificato dalla governante. 
 
Per permettere di esprimere la valutazione dei servizi da parte degli utenti, è collocata una 
casella postale all’ingresso di Casa Primavera. Ad ogni richiesta è assicurata una risposta 
in tempi ragionevoli. 
 
 
4.3 Efficacia  
 
È effettuato un esame sistematico del conseguimento degli obiettivi con l'équipe degli 
educatori del nucleo, l'educatore di riferimento, il Capostruttura e la Direzione 
 
Tutte le parti coinvolte nel progetto educativo si impegnano a pianificare le modalità di 
accompagnamento alla conclusione dell'affidamento, salvaguardando quale priorità 
l'interesse del minore. 
Ogni ente redige i rapporti di sua competenza. 
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Parte quinta –  
 
 
 
5 Diritti e doveri dell'utenza 
 
 
5.1 Diritti dell’utenza 
 
A Casa Primavera condivide e si impegna a rispettare gli standard del Quality 4Children e 
ogni giovane ha diritto di: 
 

 ricevere tutte le informazioni relative alle prestazioni erogate, alle modalità di 
accesso, alle modalità di compartecipazione o al pagamento delle spese. È 
auspicabile la condivisione della scelta del collocamento. In ogni caso la Direzione e 
gli educatori si impegneranno a spiegarla, in modo che possa essere compresa. 
Laddove ciò non dovesse risultare possibile, l’Istituto valuterà le soluzioni alternative 
praticabili, che consentano un maggiore benessere del giovane; 

 

 ricevere adeguate informazioni. Gli obiettivi e il progetto educativo vengono 
esplicitati, discussi e motivati con il giovane, affinché li possa capire e, idealmente, 
condividere; 

 

 essere ascoltato e di esprimersi con l’educatore di riferimento, con ogni altro 
educatore, con il Capostruttura , sia nel quadro delle riunioni con gli educatori che 
con gli altri giovani. 
Per ogni necessità anche la Direzione è aperta all’incontro, all’ascolto e al dialogo; 

 

 beneficiare di momenti adeguati di tempo libero, di gioco, di divertimento, di riposo, di 
partecipare ad attività ricreative, sportive, culturali ed artistiche.  
I nostri ospiti hanno diritto alle uscite dall’Istituto durante il tempo libero in base all’ 
età, agli impegni del giorno dopo, alla valutazione del comportamento in generale 
(impegno a scuola e/o sul lavoro, atteggiamento nel gruppo, collaborazione con gli 
educatori, maturità dimostrata, ecc.); 

 

 usufruire di un proprio spazio: una camera e un armadio. 
Ciascun operatore di Casa Primavera si impegna a rispettare la riservatezza e il  
rispetto degli effetti personali (diario, appunti, altro, …); 

 

 ricevere un’alimentazione adeguata, un alloggio, cure mediche, un sano sviluppo 
fisico, cognitivo, affettivo e spirituale. Ha diritto a un’educazione e a cure che 
rispettano il suo benessere psicofisico, morale, sociale e che lo protegga dalle 
droghe, dalle sostanze stupefacenti, dai maltrattamenti fisici e psichici, dalla violenza 
sessuale, da documentazione e filmati nocivi, da ogni forma di discriminazione e da 
abusi di potere / trascuratezze rispetto ai normali bisogni di crescita; 
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 vedere riconosciuta la parità di trattamento senza distinzioni di sesso, età, razza, 
fede religiosa, appartenenza culturale, opinioni, condizioni economiche, lingua, 
nazionalità; 

 

 avere garantita la segretezza sulle ragioni del proprio collocamento, sulle 
dichiarazioni rese agli operatori, sul rispettivo retroterra familiare. 

 

 le sue sensazioni, le sue emozioni, le sue preoccupazioni, il suo stato d’animo 
vengono riportati fedelmente dagli educatori attraverso resoconti e rapporti;  

 

 Aver tutelata la propria sfera intima (possibilità di ritirarsi, obbligo di bussare prima di 
entrare nelle stanze, ...). 

 
 
I diritti e i doveri sono disciplinati in forma scritta e noti a tutte le persone interessate. 
 
Per permettere di esprimere la valutazione dei servizi da parte degli utenti, è collocata una 
casella postale all’ingresso di Casa Primavera. Ad ogni richiesta è assicurata una risposta 
in tempi ragionevoli. 
 
 
5.2 Il reclamo 
 
L'utente o il suo rappresentante legale può sporgere reclamo alla Direzione generale degli 
istituti sociali comunali. 
 
In particolare la Direzione assicura: 
 

 una risposta per qualsiasi reclamo; 

 imparzialità di giudizio sia rispetto alla persona che reclama, sia rispetto agli 
operatori in causa; 

 riservatezza dei dati: il reclamo viene portato a conoscenza dei soli diretti interessati; 

 trattamento equo per tutte le persone che si trovano in circostanze simili; 

 una procedura completa che regolamenta le responsabilità e le fasi del percorso dei 
reclami. 

 
 
5.2.1 Istruttoria 
 
A seguito del reclamo presentato, la Direzione provvede a: 
 

 sottoporlo alla attenzione dei responsabili competenti; 

 raccogliere le informazioni necessarie alla valutazione del caso; 

 formulare la risposta all'istante. 
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5.2.2 Risposta 
 
La direzione generale provvede a dare risposta scritta al reclamo presentato dall'utente o 
dal suo rappresentante legale entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo 
stesso. 
 
 
5.2.3 Riesame 
 
In caso di non completa soddisfazione dell'utente o del suo rappresentante legale circa la 
risposta fornita, é possibile richiedere il riesame del reclamo inoltrato, per una  risposta 
definitiva. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redazione: maggio 2003 
Aaggiornamenti diversi 
Ultimo aggiornamento: febbraio 2016 
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Allegati:  
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Presentazione anonimizzata del collocamento più breve nel 2009 
 
 
Collocamento d'autorità di due fratelli (10/11 anni), con formula in internato. Rete piuttosto 
ampia e molto attiva a conferma della complessità del caso (curatore, UFaM, SAE, …).  
Il collocamento è scaturito da una situazione famigliare difficile, madre sola con tre figli 
maschi, ed un rapporto molto invischiante con il figlio maggiore. 
Difficile coinvolgere la signora nel progetto del giovane, contraria al collocamento ha 
sempre cercato di ostacolare il lavoro degli educatori nel tentativo di riportare a casa il 
minore. Meno invasivo il suo ruolo per il fratello minore. 
Dopo 3 mesi di difficile mediazione tra il CEM e la madre, che ha richiesto un massiccio 
intervento da parte degli attori della rete, valutiamo che non esistono i presupposti minimi 
per proseguire nel collocamento. L'autorità, interpellata ed aggiornata sui fatti, decide per la 
revoca del collocamento. Collocamento peraltro ancora attivo per il fratello minore.  
 

 

 

Presentazione anonimizzata di un collocamento di lunga durata 
 
Collocamento di autorità in internato 7 giorni su 7, giustificato da ripetute segnalazioni di 
gravi carenze educative e trascuratezza da parte della madre, alla quale il figlio è stato 
affidato dopo la separazione dal coniuge. 
Il minore, 6 anni, viene inserito in un gruppo verticale e si imposta un progetto con la rete 
dei servizi, difficile ipotizzare un rientro in famiglia in tempi brevi. La madre infatti affronta 
gravi problematiche di dipendenza da sostanze stupefacenti e non sembra avere le risorse 
per impostare la vita su basi diverse. 
Si inizia un percorso di riavvicinamento al padre, sposato in seconde nozze e con due figli, 
ma la disponibilità ad accogliere il minore sembra minima. A parte l'accoglienza saltuaria 
nei fine settimana non riesce a dare garanzie di continuità nel rapporto con il figlio. 
L'UFaM avvia allora un progetto di affido, in concerto con tutti gli attori della rete, che si 
arresta nel momento in cui il bambino rifiuta nettamente la famiglia deputata ad accoglierlo. 
Sempre esigue le risorse famigliari a cui appoggiarsi si opta quindi per un proseguimento 
del progetto presso Casa Primavera con un monitorato rientro dalla madre, nei periodi in cui 
la situazione personale della signora sembra stabile. Il CEM compie la sua funzione 
educativa accompagnando il ragazzo nel percorso di crescita e sostenendolo nei momenti 
in cui il fragile rapporto con le figure genitoriali sembra ostacolare il raggiungimento dei suoi 
obiettivi. Gli educatori, con i quali ha costruito un legame affettivo importante, divengono 
figure di riferimento sostitutive in grado di favorire un processo di autopromozione del 
minore, che lo aiuti ad acquisire le competenze necessarie al raggiungimento 
dell'autonomia. 
Parallelamente si lavora  con la famiglia affinchè si possano eliminare il più possibile le 
dinamiche disfunzionali alla relazione. 
Il giovane sarà inoltre sostenuto ed accompagnato nelle scelte scolastiche e/o professionali 
e gradualmente fonderà  le basi per un progetto di autonomia e distacco dall'istituto. 
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Il programma giornaliero all’interno di Casa Primavera è diversificato a dipendenza del tipo 
di collocamento, internato o esternato, previsto per gli ospiti. 
La giornata tipo per un giovane presente dal lunedì al venerdì, in internato, inizia tra le  6.00 
e le 7.00 con la sveglia, prosegue con l’igiene personale e la colazione e infine la partenza 
per l’ attività giornaliera (scuola dell’infanzia, centro pisco-educativo, scuola elementare, 
scuola media, scuola superiore ed eventualmente apprendistato).L’educatore in questa 
prima fase è attento affinché ogni ospite lasci l’Istituto soltanto dopo avere adeguatamente 
provveduto alla propria igiene personale ed abbia un abbigliamento adeguato all’impegno 
che lo attende. Rientra inoltre nelle sue mansioni l’accompagnamento nel tragitto fino alla 
sede scolastica dei bambini tra i 3 e i 9 anni di età.  
Gli ospiti che seguono il programma in esternato raggiungono la scuola direttamente dal 
proprio domicilio, sono pertanto le figure di riferimento esterne che ne garantiscono 
l’accudimento e la sorveglianza. In alcuni casi vengono accompagnati al CEM verso le 7.30 
e da qui si recano a scuola. 
Alle 11.30 gli educatori attendono i bambini, per i quali è previsto l’accompagnamento, alla 
sede scolastica e con loro rientrano all’Istituto, i più grandi rientrano autonomamente. Il 
pranzo, che si svolge all’interno dei nuclei o nella sala comune, rappresenta un momento 
importante di accoglienza e di ascolto durante la quale l’educatore è attento a cogliere 
eventuali segnali di malessere o disagio degli ospiti. La  fase di riordino, durante e dopo il 
pasto ( servire ai tavoli, lavare i piatti, sparecchiare e sistemare la sala da pranzo), eseguita 
dai ragazzi con il supporto degli educatori , ha un’importante valenza educativa dal 
momento che ogni ragazzo è chiamato a collaborare. 
Il tempo disponibile sino alla ripresa dell’attività scolastica è generalmente gestito dai 
ragazzi in autonomia,  sino all’orario di ripresa delle lezioni. Il rientro dalle diverse sedi 
scolastiche avviene tra le 15.30 e le 16.30 ed in ogni nucleo gli educatori attendono i 
giovani ospiti ai quali viene offerta la merenda, che rappresenta il momento di chiusura e 
sintesi della giornata di attività e di pianificazione del tempo da dedicare allo studio ed allo 
svolgimento di eventuali compiti. In generale comunque tutti i giovani dedicano almeno 
un’ora alle attività di recupero scolastico per poi partecipare alle attività di svago che 
precedono la cena. Questa è servita alle 18.30 con un’organizzazione simile a quella del 
pranzo. Per ospiti che frequentano attività esterne, sport, musica o altro, è possibile 
prevedere il posticipo dell’orario di cena che consumeranno al rientro. 
Generalmente dopo cena  gli ospiti in esternato fanno rientro al loro domicilio mentre gli 
interni si occupano della loro igiene personale, per poi partecipare all’attività serale che può 
essere organizzata dagli educatori o dai bambini. Il momento dell’accompagnamento nelle 
stanze prima della notte è ovviamente diverso in base all’età dei ragazzi, per i piccoli è 
prevista la lettura o il racconto di una fiaba mentre i più grandi si congedano dall’adulto e si 
ritirano nella propria stanza. Sarà poi l’educatore a spegnere la luce augurando la 
buonanotte.  
Il mercoledì pomeriggio si distingue dagli altri giorni poiché i bambini non frequentano la 
scuola, sono pertanto previste svariate attività ludiche, ricreative ed educative, alle quali 
partecipano sia gli ospiti in internato che quelli in esternato.  
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Commento alle direttive indicate a seguito della visita  
 
 
Direttive sui sussidi pto III 4.3.5 
 
La struttura logistica del nostro Istituto compromette in modo importante la possibilità di 
garantire il mantenimento della stessa stanza per i bambini che rimangono in Istituto 
durante i fine settimana.  
I minori sono collocati in 4 nuclei distinti e ben separati tra di loro. Al momento del 
collocamento non è possibile concentrare gli ospiti con un collocamento di 7/7 giorni in un 
solo nucleo di vita. E’ pertanto possibile che i giovani appartengono ai 4 nuclei e non è 
possibile attivare una copertura integrale sui quattro nuclei. Infatti, è possibile che vi sia un 
solo bambino per nucleo e non sarebbe pertanto funzionale fare lavorare 4 educatori per 4 
bambini.  
La figura del vegliatore non risponde in maniera adeguata a tale necessità. Esperienze 
precedenti hanno dimostrato infatti che difficilmente riesce integrarsi nell’équipe educativa e 
divenire riferimento per i minori. L’introduzione di un vegliatore andrebbe a scapito della 
qualità della relazione con il minore.  
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