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“Inviolabili sono i corpi 
fatti di troppe risposte  
amare tempeste 
l’anima al ponte del mare 
e negli occhi come se piovesse 
quell’amore e quell’altro pure. 
 
Tieni il mio sogno 
trattieni il mio sogno  
mentre la vita corre e dimentica  
sempre trattienimi.” 

 
(Eva Laudace) 
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ABSTRACT 
 
All’interno della presente ricerca di tesi vengono indagati alcuni fenomeni con i quali è 
confrontato l’educatore sociale che lavora presso l’Istituto Miralago. L’indagine si sviluppa 
attraverso l’approccio della pratica riflessiva rimarcando l’importanza di questa 
determinata pratica nella professione educativa e di cura.  
L’intero processo di analisi si esplicita all’interno della realtà dell’Istituto Miralago, 
sottoponendo alcune finalità istituzionali all’interpretazione ed attuazione da parte di tre 
educatori che lavorano da molto tempo nella struttura. La finalità operativa, conclamata 
dall’istituto e oggetto principale di tutta la ricerca, è la cittadinanza attiva. La tematica della 
cittadinanza attiva ha preso forma attraverso le parole di tre educatori, i quali hanno 
dapprima risposto a un’intervista ampia, volta ad indagare le loro rappresentazioni, e in 
seguito, attraverso una seconda intervista, è stata richiesta l’esplicitazione dei gesti 
quotidiani che accompagnano tali finalità operative. Parallelamente al tema della 
cittadinanza attiva è stato indagato quello dell’autenticità, cercando di comprendere in che 
misura questa possa esprimersi all’interno di un percorso di vita istituzionale. 
La tematica dell’autenticità ha permesso di identificare le dimensioni individuali vissute 
dall’utenza e come esse possano esprimersi all’interno di una grande struttura 
d’accoglienza, mentre il tema della cittadinanza attiva ha illustrato le dimensioni collettive 
che animano la cultura e la filosofia del luogo. 
Nel corso delle interviste svolte con i tre educatori è emerso come a identici termini o 
concetti gli operatori tendano a conferire un significato soggettivo influenzato dal proprio 
percorso formativo e dalle proprie caratteristiche personali, nonostante i termini siano stati 
estrapolati dalle linee direttive della struttura. I principi di cittadinanza attiva che 
l’educatore dell’Istituto Mirlago è tenuto a promuovere sono risultati come esperienze 
pratiche e concrete volte a favorire le possibilità di scelta e di autodeterminazione 
dell’utenza. L’autenticità e gli aspetti più individuali delle persone che risiedono all’Istituto 
sono stati raccontati differentemente dai tre educatori, svelando così visioni diversificate e 
ricche di significati soggettivi.  
Nella ricerca emerge la centralità della progettazione educativa quale via per tutelare il 
benessere degli individui e, a pari passo con la formazione scolastica, risulta la chiave 
d’accesso per avvalersi di strumenti e risorse che permettano di tendere verso obiettivi 
evolutivi. Le riflessioni scaturite dalle tematiche emerse nelle ricerca aprono nuovi percorsi 
di indagine, in quanto i fenomeni affrontati non sono riscontrabili soltanto nella realtà 
dell’Istituto Miralago, bensì comprendono tutte le realtà istituzionali che offrono contesti di 
vita a persone in condizione di disabilità.  
L’intero processo di indagine, basato sulla pratica riflessiva, desidera tendere verso dei 
ragionamenti e dei pensieri tali per cui l’educatore si ponga costantemente delle domande. 
In questo senso il tema dell’inclusione sociale emerge ripetutamente nella ricerca facendo 
da sfondo a nuovi bisogni e obiettivi educativi.  
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1. Introduzione 
 
Il presente lavoro di tesi è nato per indagare il fenomeno dell’istituzionalizzazione a lungo 
termine. L’Istituto Miralago, sede nella quale si fonda la ricerca, è una struttura che 
accoglie persone in condizione di disabilità, offrendo loro un contesto di vita completo e 
volto al benessere. Molti degli individui residenti sono cresciuti in questo ambiente e in 
esso hanno maturato le esperienze della propria esistenza. 
L’Istituto Miralago ha quale finalità operativa la cittadinanza attiva, nella quale si compiono 
delle azioni volte al pieno riconoscimento delle persone. Questo concetto è enunciato nel 
nuovo libretto di presentazione Un villaggio aperto.1 Da qui nasce l’interesse personale a 
indagare tale tematica e a comprendere come essa venga interpretata e attuata da alcune 
figure educative operanti nella struttura. La domanda che ha condotto tutto il processo di 
ricerca è la seguente: 
Come gestisce l’educatore dell’Istituto Miralago i principi di cittadinanza attiva delle 
persone che vivono nella struttura? 
Il bisogno di indagare tale tematica ha origine dalla constatazione che 
l’istituzionalizzazione è un fenomeno con il quale l’educatore è necessariamente 
confrontato. Se all’interno di un determinato contesto istituzionale vi sono finalità operative 
conclamate, come in questo caso quello della cittadinanza attiva, l’educatore deve riuscire 
a impostare i suoi interventi in accordo con gli obiettivi istituzionali. Il concetto di 
cittadinanza attiva implica una dimensione collettiva, tuttavia l’educatore deve saper 
coniugare tale dimensione comunitaria con quella individuale. Infatti, la finalità ultima 
dell’operatore attivo in una struttura psico-pedagogica è il benessere di ogni singolo 
individuo. Di conseguenza, la presente ricerca indagherà due dimensioni sociali presenti 
nell’istituto: quella collettiva e quella individuale. 
L’educatore operante in una grande struttura quale il Miralago deve saper gestire i 
processi che si manifestano a livello individuale e a livello collettivo, al fine di garantire 
all’utenza una vita soddisfacente e rivolta al pieno benessere psico-fisico. In questo 
progetto di ricerca, la dimensione collettiva viene trattata all’interno del concetto di 
cittadinanza, poiché l’Istituto Miralago si presenta come un sistema, un’anima, Un villaggio 
aperto. Per contro, la chiave di lettura adottata per indagare la dimensione individuale è 
quella del tema dell’autenticità, aspetto fondamentale della condizione esistenziale per 
poter vivere una vita in salute. Trasversalmente al tema dell’autenticità, emerge quello 
della cura educativa, in quanto la cura si esplicita ogni giorno mediante i gesti che 
l’educatore decide di sviluppare e di proporre, azioni nutrite da riflessioni e progettate con 
una serie di attenzioni atte a emancipare l’esistenza di chi si trova in condizione di 
disabilità. Tramite la raccolta di interviste si vuole comprendere in che modo un educatore 

																																																								
1	Istutito	Miralago,	s.d.,	Un	villaggio	aperto,	Brissago.	
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possa gestire i bisogni emergenti nelle dimensioni collettive e individuali, e in quale 
maniera esso si pone nei confronti del fenomeno dell’istituzionalizzazione a lungo termine. 
 
2. L’Istituto Miralago 
 
«L'Istituto Miralago è nato per volontà della Fondazione Rinaldi, che nel 1962 ha ricevuto 
un'importante donazione della famiglia che porta questo nome e che ha espresso la 
volontà di erigere un Istituto a favore di persone disabili.»2  
L'Istituto Miralago è stato creato per accogliere bambini affetti da paralisi cerebrale. Con il 
passare degli anni, i fanciulli sono divenuti persone adulte; oggi la struttura ospita persone 
adulte e non ha più un’area destinata ai minori, l'istituto ha modificato il suo mandato 
adattandolo ai bisogni e alle circostanze.	
L'Istituto Miralago opera sotto la responsabilità del Consiglio di Fondazione e sotto la 
Direzione, ogni intervento e ogni area della struttura sono monitorati e approvati da 
quest'ultimi. 
Le finalità operative della struttura sono: 
- la presa a carico, attraverso l'accoglienza e l'accompagnamento, di persone con 

disabilità che presentano deficit (fisici, mentali, associati), senza pregiudizi razziali, 
religiosi o di sesso; una particolare attenzione è rivolta alle famiglie meno agiate con figli 
disabili;   

- offrire un contesto di vita quotidiana, una casa, per coloro che vivono in situazione di 
disabilità.  	

La struttura ospita persone adulte con disabilità medio/grave e gravissima in internato, 
esternato o in ambulatorio. L'intero contesto vuole garantire alle persone residenti un 
elevato livello di benessere e di sicurezza. L'operato dell'istituto è volto alla crescita 
sociale e individuale delle persone. Infatti, il ventaglio di proposte occupazionali e del 
tempo libero è molto vario proprio per poter soddisfare ogni tipo di bisogno.   
Per riuscire a svolgere un’accurata ed equilibrata presa a carico di persone con disabilità, 
la struttura utilizza il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Questo strumento permette di 
impostare gli interventi educativi in maniera individuale; l'evoluzione personale di ogni 
individuo è rispettata e il percorso soggettivo è valorizzato per la sua unicità.  	
Per approfondire ulteriormente gli obiettivi e le modalità operative della struttura, e per 
attingere alle basi legali, si rimanda al Manuale della Qualità dell'Istituto Miralago (cfr. 
allegato). 
 
 
 
 

																																																								
2	Istutito	Miralago,	s.d.,	Un	villaggio	aperto.	“Il	saluto	della	Fondazione	Rinaldi”.	Brissago.	
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L'Istituto Miralago è suddiviso in cinque settori:   
- amministrativo   
- terapeutico-sanitario   
- abitativo   
- diurno-occupazionale   
- dei servizi   
Per garantire la cura e il rispetto globale dell'intero operato della struttura, questi cinque 
settori collaborano tra di loro; pur essendo diversificati trovano un'armonia comune per 
coordinare l'andamento di tutto il contesto. Qui di seguito si illustra il Settore Diurno 
Occupazionale nel quale è stata svolta la ricerca di tesi.  
Il Settore Diurno Occupazionale si suddivide in atelier che hanno quale scopo primario 
quello di raggiungere gli obiettivi individuali più che mirare a un'attività produttiva. Essi 
comprendono varie attività: falegnameria, pittura, teatro ecc. L'accento all'interno degli 
atelier è posto sul “fare”, poiché attraverso il piacere nello svolgere una attività la persona 
possa realizzarsi e sentirsi valorizzata. Gli operatori del settore occupazionale hanno 
contatti quotidiani con i colleghi del settore abitativo, perché per poter mantenere una linea 
comune nell'operato educativo è fondamentale collaborare fra i diversi settori. Questo 
scambio quotidiano di informazioni permette di tenere aggiornati tutti gli operatori sulle 
informazioni generali preliminari necessarie prima di avviare il lavoro con l'utenza, su 
eventuali problematiche e sui cambiamenti. 
 
3. La problematica 
 
3.1. Perché interrogarsi sulle dimensioni collettive e 
individuali di un istituto 
 
Sono molte le persone in condizione di disabilità che vivono il fenomeno 
dell’istituzionalizzazione. Tale condizione determina un’esistenza segnata dalla presenza 
quotidiana di educatori e del personale sanitario per la cura e l’accompagnamento 
educativo. La dimensione individuale è perciò influenzata da un agire consapevole e 
professionale da parte degli educatori, che suggeriscono ogni giorno quali azioni svolgere 
e come. 
Un esempio toccante, che narra in prima persona le dimensioni coinvolte dal fenomeno 
dell’istituzionalizzazione, è Elogio della debolezza3 di Alexandre Jollien. Dalle parole di 
Alexandre, uomo in condizione di disabilità, si evince quanto siano intense le emozioni 
correlate a scelte intraprese da terzi e quanto la dimensione collettiva della struttura nella 
quale aveva vissuto per sette anni l’avesse coinvolto e segnato per tutta la vita.  

																																																								
3	Jollien	A.,	2001,	L’elogio	della	debolezza.	Magnano:	Edizioni	Qiqajon.	
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Forse non ci si domanda mai abbastanza che cosa significhi vivere in un istituto, che cosa 
voglia dire adattarsi a regole comunitarie o convivere trent’anni con qualcuno che non si è 
scelto.  
E all’Istituto Miralago? Come viene affrontato questo aspetto da parte degli educatori che 
ogni giorno sono parte attiva in questa dinamica? 
Da qui l’idea di delineare un’area d’indagine coerente al contesto che possa evidenziare 
alcune caratteristiche dell’Istituto Miralago, delimitando il campo di indagine poiché il 
fenomeno dell’istituzionalizzazione affrontato nella sua totalità richiederebbe un’analisi 
molto più ampia.  
 
3.2. La problematica nel contesto Istituto Miralago 
 
All’Istituto Miralago la cittadinanza attiva mira a un’evoluzione e come dichiara il direttore 
della struttura «[…] ogni giorno ci impegniamo affinché i nostri utenti-cittadini si esprimano, 
tutti indipendentemente dalla loro situazione, si autodeterminino e promuovano una 
cittadinanza attiva la più qualitativa possibile.»4 Il punto focale sul quale si basa l’intero 
operato della struttura è il pieno riconoscimento degli individui, senza far prevalere una 
visione improntata alla disabilità, nonostante le condizioni di salute di alcune persone 
siano altamente compromesse. Il desiderio di riconoscere l’utenza e di valorizzarla per la 
sua naturale esistenza umana si manifesta attraverso il riconoscimento di tutta una serie 
di diritti. L’istituzionalizzazione prende allora un significato più ampio rispetto a quello di 
vivere una vita in struttura adempiendo a regole e norme di condotta.  
Le esperienze proposte e maturate nel contesto istituzionale Miralago desiderano 
avvicinarsi il più possibile a quelle di un cittadino comune, «[…] se si guarda bene, ci sono 
tutte quelle cose che servono a fare di un paese un paese, dai cittadini ai passanti, dagli 
operai ai turisti, dal municipio alla lavanderia, dalla banca al ristorante, dall’agenzia di 
viaggio all’infermeria, dagli appartamenti alle fontane, dai cortili alle botteghe, dalla 
fermata del bus al magazzino, dalla posta al cinema, dalle sale gioco alle palestre con 
piscina.»5 Tutte le proposte sono volte a valorizzando la dignità di soggetti adulti che non 
hanno avuto l’opportunità di vivere in un ambiente-società “normale”. L’idea di creare una 
sorta di concetto di villaggio per la struttura rimanda a una dimensione collettiva 
improntata all’appartenenza, sentimento che permette di dare senso all’esistenza e di 
costruire una propria storia personale.  
Vediamo ora quali connotazioni può assumere il concetto di cittadinanza e quanto esso 
possa avvicinarsi alla realtà di un istituto psico-pedagogico. 
La definizione del concetto di cittadinanza ha attraversato le epoche declinandosi ai 
bisogni emergenti nelle diverse società, «[…] nel contesto della filosofia-politica, si 

																																																								
4	Istituto	Miralago,	s.d.,	Un	villaggio	aperto.	“Introduzione	di	Mattia	Mengoni,	Direttore”.	Brissago.	
5	Istituto	Miralago,	s.d.,	Un	villaggio	aperto.	“Itinerari	di	vista”.	Brissago.	
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riferisce non tanto alla condizione legale di essere cittadini di un determinato stato, quanto 
piuttosto all’ideale normativo della partecipazione attiva e uguale di tutti i cittadini alla vita 
democratica.»6 Questa concezione di cittadinanza richiama con evidenza la cittadinanza 
attiva enunciata nel libretto di presentazione della struttura. Attivarsi verso o per qualcosa 
sottintende una piena considerazione delle parti che compongono un sistema, in questo 
caso gli utenti dell’istituto, in quanto ci si attiva verso qualcosa quando si riconosce il 
valore in essa racchiuso.  
Il tema della cittadinanza richiama i concetti di dignità e di rispetto; il suddito è potuto 
divenire cittadino grazie al riconoscimento della sua libertà di pensiero, dei suoi desideri, 
dei suoi bisogni e dei suoi diritti. 
Ritorniamo al concetto di cittadinanza attiva, siccome l’istituto tiene a valorizzare ogni 
giorno questo fenomeno. Adattando il concetto alla realtà della struttura, si comprende 
come questa possibilità di attivazione non sia data a tutti, poiché non tutte le persone 
residenti possono sviluppare autonomamente una propria cittadinanza attiva, questo con 
particolare riferimento al gruppo del poli-andicap. Ne risulta un trasferimento di 
responsabilità, dove l’educatore promuove e valorizza quei diritti non raggiungibili 
individualmente per alcuni utenti, aiutando a sensibilizzare anche l’ambiente circostante 
per favorire l’incremento delle possibilità di ognuno. Proprio in relazione a tali 
considerazioni, l’epoca attuale ha elaborato nuovi approcci e nuovi obiettivi evolutivi: «Il 
dibattito più recente è focalizzato soprattutto sulle categorie di esclusione e inclusione 
come elementi decisivi per definire la cittadinanza. Le teorie discorsive hanno individuato 
[…] la caratteristica essenziale della cittadinanza nella partecipazione ai processi di 
comunicazione, attraverso i quali si forma l’opinione pubblica che dovrebbe influenzare le 
scelte politiche a livello globale.»7  
Applicare questa concezione di cittadinanza a un istituto che accoglie persone in 
condizione di disabilità significa rivoluzionare il concetto di curato/curante, collocare le due 
parti sullo stesso piano, valorizzando le scelte dei singoli individui. Nel caso dell’Istituto 
Miralago, le persone che vi abitano risiedono nella struttura da tutta la vita, per cui lasciar 
loro la facoltà di esprimersi a proposito del proprio contesto diventa un obbligo 
inderogabile. 
 
All’interno delle dinamiche sopra descritte, il tema dell’autenticità risulta centrale. 
Il termine autenticità racchiude molteplici significati e per affrontarlo in questo lavoro di tesi 
ho scelto dei testi che aiutano a definirne la valenza.  
L’autenticità dal profilo medico e psicologico è correlata allo stato di salute e alla gestione 
delle emozioni delle persone. Nel tema dell’autenticità, si evidenzia come numerosi studi e 
«osservazioni cliniche svolti in ambiti molto diversi […] facenti riferimento ai paradigmi 

																																																								
6	Le	Garzantine,	2010	[1981],	Enciclopedia	di	Filosofia.	Milano:	Garzanti.	p.	173.	
7	Ibid.,	p.	174.	
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teorici più diversi […] abbiano messo in luce aspetti comuni che, pur descritti nei termini 
propri di ogni indirizzo, sono stati riconosciuti come predispondenti allo sviluppo di malattie 
di varia natura (psicologiche e fisiche), oltre che a problemi di natura comportamentale, 
relazionale e sociale».8  
Sulla base di numerosi studi, si evince come l’insorgenza di alcune malattie sembra 
essere correlata alla scarsa possibilità di esprimere i propri bisogni autentici, alla difficoltà 
di gestire le proprie emozioni e a perseguire un percorso evolutivo adeguato alla propria 
persona.9  
L’autenticità di ognuno di noi si esprime nella vita stessa, a partire dalla nostra relazione 
con il mondo fenomenico emerge questo bene prezioso, che dovrà trovare un suo spazio 
e un suo tempo d’espressione.  
Heidegger ha esposto il concetto di “proprio” quale fondamento dell’autenticità, inserendo 
una visione trascendentale che spesso è di difficile comprensione10. Addentrarsi in 
riflessioni di tipo filosofico può talvolta allontanare dall’obiettivo principale, poiché 
introduce innumerevoli elementi di analisi che tendono a rendere opaco il significato. 
Anche la figura dell’educatore sociale si avvale di concetti filosofici, ma necessita allo 
stesso tempo di una chiara definizione del concetto di autenticità. Per riuscire a definire la 
condizione di “proprio”, si può identificare l’autenticità con l’identità di una persona: «Il più 
proprio di ciò che è più proprio, una sorta di identificazione alla seconda potenza, conduce 
a considerare l’autenticità come identità […] L’autenticità si rivela, nel contesto 
dell’esistenza umana, come una interpretazione dell’identità. L’identità della coscienza è 
un contesto segnato dai solchi della differenza, l’autenticità illumina questo contesto in una 
proposta di senso che stringe sempre più da vicino il nucleo essenziale dell’esistenza 
stessa.»11 L’identità è dunque ciò che ci contraddistingue nel mondo, presentandoci agli 
occhi degli altri come esseri unici e irripetibili, «[…] ossia il senso del proprio essere 
continuo attraverso il tempo e distinto, come entità, da tutte le altre».12  
Se abbiamo definito la mancanza di espressione del proprio essere come la possibile 
causa dell’insorgenza di diverse malattie, per perseguire il benessere psico-fisico 
dell’utenza, l’educatore dovrebbe curare tutta una serie di aspetti che fanno parte 
dell’identità propria di un individuo. Gli strumenti operativi dei quali si avvale l’educatore 
sono volti a curare queste dimensioni autentiche delle persone; pensiamo 
all’osservazione, all’ascolto, ai momenti di colloquio o di incontri formali, tutta una serie di 
attenzioni attivate a favore del riconoscimento dei bisogni di un individuo.  

																																																								
8	Baldoni	F.,	2002,	Autenticità,	emozioni	e	salute:	un	sottile	filo	conduttore.	In	Quaderni	di	
Psicoanalisi	e	Psicodramma	Analitico.	Giugno-Dicembre.	
9	Ibid.	
10	Rigobello	A.,	1989,	Autenticità	nella	differenza.	Roma:	Edizioni	Studium.	p.	11.	
11	Ibid.,	p.	12-14.	
12	Le	Garzantine,	Galimberti	U.,	2011	[1999],	Enciclopedia	di	Psicologia.	Milano:	Garzanti.	p.	502.		
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Nel contesto dell’Istituto Miralago, viene utilizzato il PEI quale strumento per progettare 
percorsi di vita allestiti su misura. L’autenticità delle persone si collega a questa 
definizione di obiettivi, poiché perseguire bisogni diversi significa accettare l’identità unica 
di una persona. Sarebbe in effetti pericoloso credere che vi sia una soluzione universale 
adeguata a tutti, ciò comporterebbe un pericolo di appiattimento e di un conseguente 
disagio psico-fisico.  
Uno strumento di grande rilevanza, utilizzato nella pratica quotidiana dall’educatore 
all’Istituto Miralago, è l’osservazione. Molte delle persone che vivono nella struttura non 
hanno facoltà di parola e di conseguenza risulta evidente quanto sia necessario adottare 
adeguati metodi di osservazione che permettano di leggere l’espressione di bisogni 
individuali.13  
 
Nel Codice deontologico dell’operatore sociale si legge che «Gli operatori sociali 
rispettano la personalità e la dignità della persona.»14 Tale concetto è strettamente 
correlato con il tema dell’autenticità e sottolinea l’importanza di accompagnare le persone 
in percorsi di vita creati su misura e nel pieno rispetto dei bisogni propri a ogni individuo. 
Se il concetto di autenticità viene inteso quale identità unica e irripetibile che necessita di 
cure per evitare possibili ferite e malattie, sorge allora la necessità di interrogarsi sul modo 
con il quale l’educatore può curare questa preziosa dimensione. Nel contesto dell’Istituto 
Miralago, la figura educativa agisce in modo da tener presente le peculiarità dell’utenza, 
ma la condizione di disabilità vissuta dagli utenti può talvolta ostacolare l’espressione dei 
bisogni autentici.  
Mediante delle interviste a tre educatori si vogliono approfondire i gesti e le parole che 
accompagnano la vita quotidiana in istituto per delineare la responsabilità insita nella 
relazione di cura, poichè «[…] proprio concependo la chiamata della cura come un 
fenomeno relazionale situato, l’agire educativo trova il suo senso, perché l’educatore 
diventa colui che è investito della responsabilità di preoccuparsi che l’altro sia risvegliato 
alla ricerca dell’autenticità del suo esserci attraverso l’offerta di esperienze che rendono 
possibile innanzitutto comprendere e poi accogliere la chiamata.»15 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
13	Maida	S.,	Molteni	L.,	Nuzzo	A.,	2013	[2009],	Educazione	e	osservazione.	Teorie,		
metodologie	e	tecniche.	Roma:	Carocci	Editore.	p.	17-29.	
14	AvenirSocial,	Codice	deontologico	operatore	sociale,	art.	4,	p.	2.	
15	Mortari	L.,	2006,	La	pratica	dell’aver	cura.	Milano:	Bruno	Mondadori.	p.	5.	
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3.3. Scelte metodologiche dell’indagine 
 
Il presente lavoro di tesi è incentrato su una ricerca qualitativa con lo scopo di indagare in 
profondità i temi selezionati e maturare una riflessione professionale insieme alle persone 
intervistate, secondo uno dei metodi indicati in La mia tesi in servizio sociale.16  
La scelta di svolgere un’indagine qualitativa si riallaccia alla dimensione della pratica 
riflessiva, competenza imprescindibile per la professione di educatore sociale.  
Questo lavoro di analisi prende forma e si articola in tre interviste qualitative semi-
strutturate, così da consentire alle persone intervistate di esprimere i loro pensieri e dare 
spazio a elementi aggiuntivi non precedentemente considerati.   
Alle interviste, suddivise in due sezioni, hanno partecipato tre educatori. La prima sezione 
si è sviluppata in modo da far emergere le rappresentazioni degli educatori che lavorano 
all’Istituto Miralago; nonostante le risposte altamente soggettive e diversificate, è stato 
possibile evidenziare le parole chiave utilizzate da tutte le persone intervistate. Queste 
parole ricorrenti hanno permesso di sviluppare la seconda parte delle interviste, basata su 
domande più specifiche e volte a comprendere le dinamiche della vita istituzionale. 
 
La scelta delle persone che avrebbero partecipato all’intervista è avvenuta dopo un primo 
momento di osservazione, durante il mio periodo di pratica professionale. Nel corso delle 
riunioni d’équipe, ho riscontrato in questi tre educatori un atteggiamento particolarmente 
attento alle esigenze dell’utenza, a quelle istituzionali e al loro agire professionale. Un 
ulteriore criterio di scelta è stato il fattore temporale. Sono stati selezionati tre educatori 
che lavorano da lungo tempo all’Istituto Miralago, vista l’importanza di comprendere il loro 
atteggiamento e la loro predisposizione nei confronti dell’utenza dopo molti anni di 
servizio.  
Le interviste sono state registrate e nel corso del colloquio sono stati presi appunti per 
segnare le parole chiave. Successivamente, le interviste sono state trascritte e analizzate. 
La trascrizione integrale delle interviste è consultabile in allegato, mentre alcuni passaggi 
sono ripresi nell’analisi dei dati. Gli educatori sono nominati quali educatore 1, educatore 
2, educatore 3; in questo modo si può ricondurre il passaggio citato all’intervista integrale 
per maggiori approfondimenti. 
 
 
 
 
 
 

																																																								
16	Malcolm	C.,	La	mia	tesi	in	lavoro	sociale,	s.d.,	Metodi	e	tecniche	del	lavoro	sociale,	Erickson.	p.	
135-148.	
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4. L’indagine 
 
4.1. Intervista: prima sezione 
 
Autenticità  
La prima intervista fatta agli educatori dell’Istituto Miralago ha evidenziato quanto il 
termine autenticità sia soggetto a interpretazioni diverse. Le risposte date mostrano 
chiaramente come l’approccio e la messa a fuoco del concetto siano riconducibili alla 
formazione seguita e alle esperienze maturate dai tre intervistati.  
Per l’educatore 1, il termine autenticità è associato alla parola congruenza, poiché ha 
svolto una formazione nel counseling e si rifà quindi alle teorie di Carl Rogers.  
L’educatore 2 ha invece una seconda formazione in brain gym, che si può ravvisare nel 
modo in cui risponde alla domanda sul concetto di autenticità, imperniata sul contesto, 
elemento importante in questa corrente di pensiero.  
L’educatore 3 non porta una visione teorica al tema dell’autenticità, sembra essere un 
concetto molto soggettivo maturato nel tempo attraverso le sue esperienze professionali e 
personali.  
L’educatore 2 ha sottolineato un aspetto che riflette la filosofia dell’Istituto Miralago, ovvero 
l’importanza della soddisfazione quale elemento imprescindibile legato all’autenticità. Si 
può ritrovare nel Manuale della qualità della struttura la finalità enunciata nell’intervista: «È 
nella dimensione del “fare” che l’utente deve trovare soddisfazione di sé, gratificazione, 
piacere. Per questo motivo è determinante che gli operatori di questo settore, i 
responsabili di atelier, individuino attività adeguate all’interno del proprio atelier per ogni 
utente in relazione al Piano Educativo.»17 Si può rilevare quanto l’educatore 2 aderisca ai 
principi istituzionali e alle finalità educative della struttura. I suoi ragionamenti si 
sviluppano esplicitando una visione congruente a quella dell’istituto, dove l’utenza è 
riconosciuta anzitutto per la sua singolarità e i suoi bisogni specifici. 
Alla domanda su che cosa significhi preservare l’autenticità delle persone, gli educatori 1 e 
2 hanno dato una risposta differente. Ciò nonostante, è interessante cogliere alcuni 
elementi di affinità. Un educatore parla di ascolto, l’altro di curiosità. Sono entrambi 
elementi dei quali si avvale l’operatore sociale di fronte ai suoi interlocutori per riuscire a 
comprendere i loro bisogni e le loro richieste. L’educatore 3, invece, non parla di strumenti 
o di progettazione educativa in generale, rimane su un discorso piuttosto vago e identifica 
la preservazione dell’autenticità con la protezione. In questo caso, la protezione viene 
intesa come la preservazione di un bene prezioso. 
Il tema dell’autenticità è centrale nelle relazioni di cura, poiché si intreccia con molteplici 
finalità educative, ad esempio con il concetto di empowerment, ovvero la promozione 

																																																								
17	Istituto	Miralago,	2013,	Manuale	della	Qualità.	Direzione	e	organizzazione.	Brissago.	p.	7.	
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dell’autodeterminazione, dell’autostima, della salute e del benessere. Tali finalità sono 
basate sul pieno rispetto della persona e della sua individualità.  
Quando si parla di autenticità viene spesso evocato il concetto del pieno sviluppo del 
proprio essere. Lo confermano le risposte date degli educatori dell’Istituto Miralago, che 
evidenziano quanto la tematica sia associata alla soddisfazione, alle emozioni, alle 
esperienze e ai contesti di vita. Vi è un aspetto però che non è stato menzionato, ed è 
proprio la problematica che ha suscitato il mio interesse a trattare il tema dell’autenticità: 
«[…] le persone che hanno difficoltà ad essere se stessi, a riconoscere e a comunicare 
agli altri le proprie emozioni, a lottare per realizzare i propri bisogni affrontando gli 
inevitabili conflitti che ciò comporta, sono più esposte ai problemi di salute. La nostra 
autenticità, quindi, sembrerebbe un bene prezioso, da tutelare anche quando essa ci porta 
a vivere dei contrasti con l’ambiente esterno o con quello interno.» 18 Un aspetto 
importante, che talvolta può essere dimenticato. L’insorgere di una malattia quale 
conseguenza di una vita poco autentica, nella quale impulsi, emozioni e gesti sono stati 
rimossi o repressi da un ambiente poco favorevole, è un fenomeno delicato e importante 
da tenere in considerazione negli approcci di cura.  
La vita quotidiana in istituto è strutturata dalle scelte operative adottate dal Consiglio di 
Fondazione, dalla Direzione, dai progetti educativi attuati e dai gesti quotidiani degli 
educatori. Questa situazione, progettata e sviluppata con cura, porta le persone residenti 
a vivere una vita rispettata e supportata da un’adeguata presa a carico educativa. 
Considerata la situazione di disabilità dell’utenza, in molti casi anche grave, le scelte 
personali possono talvolta essere inibite e malgrado l’età adulta i residenti non possono 
decidere appieno che cosa fare nella loro vita. È in questo nodo, drammaticamente 
complesso, che si intrecciano un’autenticità data dalla vita stessa e un’autenticità 
condizionata dal contesto istituzionale, nel quale queste persone sono portate a 
trascorrere una vita intera.  
Le risposte date dai tre educatori nella prima intervista non delineano ancora in che modo 
la figura dell’educatore possa rispondere a questi quesiti e come si attui nella realtà 
quotidiana un rispetto globale della persona adulta istituzionalizzata.  
 
Dimensione individuale 
Nell’intervista, le risposte date alla domanda concernente la dimensione individuale hanno 
fatto emergere elementi particolarmente interessanti. I tre educatori hanno una percezione 
piuttosto divergente della tematica e raccontano la loro personale visione su come si 
possa esprimere questa dimensione individuale.  
L’educatore 1 afferma di trovarsi spiazzato di fronte alla domanda, riflette prima di dare 
una risposta e dice: «Questo è forse un aspetto sul quale, secondo me, possiamo 

																																																								
18	Baldoni	F.,	2002,	Autenticità,	emozioni	e	salute:	un	sottile	filo	conduttore.	In	Quaderni	di	
Psicoanalisi	e	Psicodramma	Analitico.	Giugno-Dicembre.	
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migliorare». La sua visione è fortemente caratterizzata da un approccio riflessivo. 
«Facciamo magari l’errore di considerarli sempre soltanto parte di un gruppo», prosegue 
infatti. I suoi ragionamenti lo portano ad avanzare ipotesi per migliorare o per mantenere 
viva la dimensione individuale delle persone residenti all’Istituto Miralago. In un primo 
tempo egli afferma che la dimensione individuale dell’utenza è tutelata dalla struttura, ma 
in seguito sostiene che «La dimensione individuale potrebbe essere legata all’ascolto dei 
loro bisogni». A questo punto, l’approccio operativo e le strategie d’intervento si 
esplicitano e permettono di identificare una caratteristica della relazione educativa. In 
effetti, l’educatore 1 ricorda quanto sia fondamentale l’approccio differenziato con ogni 
persona. Ne consegue che le strategie relazionali e i modi comunicativi si modificano 
ricercando un equilibrio di volta in volta diverso.  
L’educatore 2 risponde senza esitazioni, affermando che «Non è difficile, perché le 
persone qua dentro sono fortunatamente ben riconosciute come individui». La sua 
riflessione continua considerando i problemi inerenti alla dimensione individuale 
dell’utenza non molto diversi da quelli riscontrabili in una persona che non vive in una 
struttura. Tale lettura rimanda a una situazione di normalità, paragonando i compromessi 
che l’utenza deve vivere con quelli che ognuno di noi, a prescindere dalla sua condizione, 
deve fare rispetto alla sua individualità. Ancorché abbia una percezione positiva sulla 
tutela delle diverse individualità garantite dall’Istituto, questo educatore è costantemente 
alla ricerca di nuove strategie che migliorino tale situazione. Sottolinea quanto sia 
importante accogliere in struttura i nuovi arrivi del personale curante e valorizzarne gli 
sguardi, siccome permettono di cogliere aspetti che tendono a sfuggire a un educatore 
attivo da molti anni in un determinato contesto.  
L’educatore 3 sostiene che «[…] l’individualità dei nostri utenti riesce alcune volte a 
esprimersi altre volte no. Parto dal presupposto che i nostri utenti, che abbiamo qui da più 
tempo, sono qui da quando erano bambini». Per questo educatore, il fattore temporale 
diventa una questione centrale, in quanto col passare degli anni l’individualità di una 
persona tende a conformarsi a un modello che si è evoluto nella relazione educativa. 
Ritiene che le vite di alcuni utenti siano state segnate e influenzate dalle figure educative 
che li hanno accompagnati lungo le esperienze della vita, e che proprio in questo senso 
l’individualità di alcune persone rifletta caratteristiche di terzi.  
Nella sua risposta, l’educatore 3 ipotizza il momento nel quale l’individualità si esprime 
appieno con quello «[…] della difficoltà emotiva più profonda», ovvero le situazioni in cui 
emerge una difficoltà psico-fisica.  
La domanda riferita alla dimensione individuale ha messo in luce una percezione 
differenziata da parte degli educatori. È interessante notare come questi operatori 
lavorano tutti da molti anni all’Istituto Miralago e malgrado ciò permane, evidente, la 
soggettività che accompagna l’essere umano. 
Sarebbe comunque riduttivo soffermarsi unicamente a riflettere sulle dimensioni individuali 
dell’utenza dell’Istituto Miralago, poiché tale tematica si estrinseca in un sistema, in una 
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comunità, caratterizzata da una dimensione collettiva. Sarebbe incompleto ragionare solo 
sull’individualità di persone che vivono in gruppo e che hanno maturato le proprie 
esperienze di vita in seno a un sistema allargato e complesso. Per questo motivo, 
l’indagine prosegue sondando le connotazioni collettive della struttura e i concetti a essa 
associati, in particolar modo quello della cittadinanza istituzionale.  
 
Dimensione collettiva 
Le riflessioni concernenti la dimensione collettiva maturate con la prima intervista hanno 
fatto emergere diversi argomenti che troveranno maggiore spazio di approfondimento 
nella seconda intervista. 
Partiamo ancora una volta dall’educatore 1. La sua risposta di getto è stata: «[…] sono 
persone che non hanno scelto di stare insieme, ma in qualche modo condividono spazi, 
attività e relazioni». Il concetto esplicitato emerge nei sistemi istituzionali, dove gli ambienti 
e i gesti della vita quotidiana sono condivisi con altre persone. La questione centrale non 
risulta essere quella della collettività, ma quella del concetto di “non scelta” caratterizzante 
questa situazione. Le domande sulla dimensione collettiva della struttura mettono bene in 
luce una questione fondamentale, ossia che le persone residenti non hanno scelto di 
vivere la loro vita in quel determinato luogo e non hanno scelto i loro compagni di viaggio. 
È importante rilevare come gli educatori facciano attenzione a questa specificità spesso 
presente negli istituti che accolgono persone con disabilità importanti. Le responsabilità 
istituzionali conseguenti a questo dato di fatto si esplicitano nel pieno rispetto di questa 
situazione di “non scelta” dell’utenza di vivere in una struttura e di conseguenza di dover 
adattarsi a tutta una serie di fenomeni tipici della vita comunitaria.  
L’educatore 2 menziona il concetto di cambiamento nella domanda sulla dimensione 
collettiva e affronta il discorso oscillando tra l’armonia del singolo e l’armonia del gruppo: 
«Una parte dunque collettiva incline ai cambiamenti individuali, ai cambiamenti di gruppo». 
Si può affermare che la parte collettiva è caratterizzata dal cambiamento, ovvero dalla vita 
stessa articolata da situazioni in costante evoluzione. Anche se si raggiunge una certa 
armonia all’interno di un gruppo di persone, sussiste la possibilità che questo equilibrio si 
modifichi necessitando di nuovi assestamenti.  
Un altro dato importante, emerso nella domanda inerente alla dimensione collettiva, è la 
considerazione dell’educatore 2 rispetto alla quotidianità. È difficile infatti poter parlare di 
una dimensione collettiva in un istituto senza toccare il tema della quotidianità, poiché è 
proprio questa dimensione a caratterizzare strutture come quella del Miralago.  
L’educatore 2 sottolinea l’importanza di non chiamarli ospiti, un argomento affrontato 
anche dall’educatore 1, in quanto gli ospiti siamo noi che veniamo dall’esterno. 
Personalmente, ho potuto constatare, durante il periodo di pratica lavorativa, che vi sono 
molti approcci possibili a questa situazione, e che talvolta, purtroppo, l’educatore non 
rispetta gli spazi vitali degli individui che si trovano in situazioni di alta presa a carico.  
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Anche l’educatore 3 indica il concetto di cambiamento, ma in altro modo rispetto 
all’educatore 2, perché dà maggior peso agli effetti destabilizzanti dovuti all’inserimento di 
nuovi elementi. Questo educatore spiega infatti quanto sia delicato un equilibrio nella 
dimensione collettiva, e come ogni novità possa destabilizzare l’equilibrio consolidato. È 
interessante rilevare come le sue riflessioni poi si riallaccino al tema dell’autenticità - 
attraverso l’esempio della progettazione attuata per sensibilizzare una persona in merito al 
suo abbigliamento -  e ancora una volta emerge un intreccio tra i vari argomenti. 
 
Cittadinanza 
Il tema della cittadinanza istituzionale è particolarmente sentito dall’educatore 1, il quale 
ha infatti partecipato alla stesura del nuovo libretto di presentazione della struttura. La 
pubblicazione descrive l’Istituto Miralago come un villaggio aperto, concetto collegato ai 
diritti di cittadinanza delle persone residenti. L’educatore 1 dichiara: «Il concetto di 
cittadinanza era secondo me rivoluzionario, perché in qualche modo è un concetto che 
ridà potere agli utenti». Questo educatore spiega come sia importante ridare potere alle 
persone per riuscire a diminuire il divario tra curato e curante, valorizzando l’età 
anagrafica e ridando dignità a vite spesso segnate dalla volontà di altre persone. 
La ricerca di raggiungere e di sviluppare appieno i diritti fondamentali degli individui che si 
trovano in condizioni di disabilità ha segnato la storia della struttura degli ultimi anni e molti 
sforzi sono stati fatti in questo senso. Prendiamo i soggiorni vacanza: «Il team soggiorni, 
per esempio, è una di quelle conquiste delle quali vado molto fiero. Personalmente, credo 
che poter andare in vacanza e riposarsi, o magari fare qualcosa di diverso, sia un diritto 
universale di tutte le persone. Perché devo deciderlo io se tu puoi andare in vacanza 
oppure no? È un tuo diritto». 
Nel corso del mio periodo di pratica professionale, ho potuto osservare diverse partenze 
dei soggiorni vacanza. Ho potuto constatare in prima persona quanto l’evento sia vissuto 
intensamente dall’utenza, poiché non si tratta delle solite colonie, ma di un’occasione per 
vivere pienamente la propria vita e per cercare di raggiungere una normalità di non 
sempre facile accesso per una persona disabile. 
Questo primo sguardo sul tema della cittadinanza istituzionale, sviluppato nella prima 
intervista, fa emergere la necessità di addentrarsi maggiormente in questa tematica, dal 
momento che l’educatore 1 è particolarmente interessato e consapevole in merito ai 
concetti trattati, mentre l’educatore 3 propone uno sguardo tutto suo e di non facile 
decifrazione. L’educatore 2 in questo primo approccio al concetto di cittadinanza rinvia 
all’idea di appartenenza e inserisce elementi interessanti, che però troveranno spazio 
nelle prossime pagine. 
Al tema della cittadinanza viene affiancato spesso il tema della politica, poiché gli 
educatori traspongono nell’istituto le dinamiche normali della vita, di ogni cittadino, della 
popolazione di un luogo. Questo dato rispecchia la volontà dell’Istituto Miralago di 
presentarsi come un villaggio aperto e conferma quanto i suoi collaboratori vivano 
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quotidianamente un sentimento di appartenenza e crescita sociale. Tutti gli educatori sono 
coscienti che la struttura costruita a inizio Novecento presenti problemi logistici, ma questo 
non diviene un punto d’arrivo o di frustrazione, bensì un punto di partenza per sviluppare 
nuovi progetti ed evolvere come istituto.  
Emerge con una certa chiarezza come la sensibilità espressa dai tre educatori intervistati 
nei confronti degli interrogativi che si sviluppano attorno alla dinamica sfera 
individuale/sfera collettiva sia alimentata da riferimenti diversi. L’educatore 1 parla di diritti, 
l’educatore 2 di appartenenza e l’educatore 3 di regole. È interessante rilevare come 
l’ottica dalla quale viene considerato il problema sia divergente. Incentrando le loro 
argomentazioni sui diritti e l’appartenenza, i primi due educatori pongono al centro 
dell’osservazione il singolo. All’utente vanno riconosciuti diritti che lui stesso non è in 
grado di difendere e la possibilità di coltivare un sentimento di appartenenza che 
potremmo definire “casalingo”, diverso dalla fedeltà che l’operatore può manifestare nei 
confronti dell’istituzione in cui lavora o della persona che accudisce. In entrambi i casi, non 
è dunque l’operatore il perno dell’impostazione del rapporto bensì l’utente, che in questo 
senso diventa cliente. Mettendo in rilievo le regole, l’educatore 3 capovolge il punto di 
partenza, che diventa l’istituzione. È infatti l’istituzione che emana le regole ed è a esse 
che l’utente deve subordinare la sua individualità. Il quadro contestuale rimane lo stesso, 
ma i suoi contorni sono considerati elastici dagli educatori 1 e 2 e più rigidi dall’educatore 
3.   
Per ciò che riguarda la cura educativa, questo quadro contestuale, nel quale operano da 
molti anni, sembra essere recepito dai tre educatori in egual modo. Le attenzioni, 
l’osservazione, il dialogo e la relazione sono punti saldi per ognuno di loro; si deduce 
infatti dalle risposte una coscienza piena dei gesti che accompagnano il percorso di cura.  
Per riuscire ad approfondire ulteriormente le questioni di cittadinanza e di tutela della sfera 
individuale, la ricerca individua alcune parole chiave. Le riflessioni dei tre educatori sono 
ricche di parole che hanno un peso, una connotazione storica e antropologica, parole che 
non possono essere semplici insiemi di lettere, bensì un’occasione per maturare pensieri 
e azioni volti al miglioramento della cura educativa.  
I termini sono stati individuati e in seguito selezionati sulla base di due criteri: il primo è la 
ripetitività, ovvero parole espresse con frequenza, che richiamano una dimensione di 
“vocabolario professionale”; il secondo criterio si basa sull’approfondimento dell’analisi.  
È importante individuare gli argomenti che più sollecitano l’etica e la morale degli 
educatori, per andare al cuore dei fenomeni e delle responsabilità operative che animano 
la vita istituzionale. 
I termini rilevati sono: rispetto, caratteristiche personali, contesto, regole, identità, 
onnipotenza educativa, attenzione, ascolto e convivenza. Sulla base di queste parole 
chiave sono state elaborate le domande della seconda intervista. 
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4.2. Intervista: seconda sezione 
 
La seconda intervista, a differenza della prima nella quale venivano analizzati grandi 
concetti lasciando piena libertà di espressione, le domande risultano più specifiche e 
richiedono all’operatore di ragionare sulle dimensioni della vita quotidiana in istituto.  
Le domande richiedono l’esposizione di esempi per esplicitare i concetti affrontati ed è 
proprio mediante questi esempi che si intende tracciare un profilo dei processi riscontrabili 
nella struttura.  
La richiesta all’intervistato di esporre degli esempi concreti evita di rimanere su un piano 
prettamente concettuale per riportare le questioni sul piano della realtà vissuta all’interno 
dell’istituto.  
Questa seconda intervista, effettuata a distanza di due settimane dalla prima, si riallaccia 
a quella precedente e le domande sono state elaborate a partire da elementi già presenti 
nelle risposte della prima intervista.  
  
Cittadinanza istituzionale 
Il tema della cittadinanza istituzionale, come è già risultato nella prima intervista, non è 
vissuto e interpretato in egual modo dai vari educatori dell’Istituto Miralago. 
In questa seconda parte, si evidenzia quanto le competenze del ruolo professionale non 
siano date a priori, ma come vadano di pari passo con le sensibilità e le predisposizioni 
personali di ogni educatore. 
L’educatore 1 conferma nella seconda intervista di essere la persona maggiormente 
preparata nei confronti del tema della cittadinanza istituzionale. Il suo spirito di 
innovazione non si manifesta soltanto nell’idea di presentare l’istituto come Un villaggio 
aperto, ma anche nel suo autentico slancio a favore dell’inclusione sociale, un’attitudine 
che si può evincere chiaramente dai suoi esempi. 
Il primo dato rilevante esposto dall’educatore 1 risiede nel fatto che è l’unico ad aver 
parlato di diritti prima ancora che gli venissero citati in una domanda, affermando che «È 
nostro dovere curare questa cittadinanza, questo diritto, il benessere, la salute, il poter 
fare esperienze e poter andare in giro, avere diritto di parola anche se non ce l’hai perché 
non sai esprimerti». 
Il suo modo di vivere la dimensione della cittadinanza istituzionale è «[…] un valore, un 
valore sul quale si fonda questo istituto. La vedo come una serie di diritti che riconosciamo 
ai nostri utenti». L’educatore 1 è orientato alla filosofia istituzionale che integra nel proprio 
sguardo alla tematica, riconosce il suo agire nel mandato istituzionale della struttura e 
cerca di perseguire le finalità concernenti la cittadinanza attiva dell’utenza.  
Il suo sguardo, orientato verso l’inclusione sociale, traspare dalle sue parole che 
sottolineano come i diritti umani vadano anteposti alla disabilità delle persone che 
risiedono nell’istituto. Sovente nei suoi esempi l’educatore 1 parla in prima persona, 
paragonando azioni e fenomeni personali con quelli dell’utenza della struttura; questa 
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caratteristica svela quanto egli si situi nella dimensione umana prima ancora che nel 
proprio ruolo professionale.  
Alla domanda inerente al modo di vivere la cittadinanza istituzionale da parte dell’utenza, 
l’educatore 1 ricorda quanto incida la componente cognitiva. L’Istituto Miralago accoglie 
persone in condizione di disabilità medio/grave. Questa situazione delinea il campo 
d’azione del ruolo educativo, poiché l’operatore attivo in questo contesto affronta 
dinamiche diverse da quelle che vivrebbe per esempio nel mondo delle 
tossicodipendenze. L’educatore 1 risulta essere particolarmente cosciente delle sue 
responsabilità nei confronti di questa specifica utenza e si riconosce nel ruolo di colui che 
rimuove gli ostacoli e facilita il percorso di crescita. Quando cita i diritti allo svago, al poter 
andare in vacanza o la possibilità di esprimersi liberamente, ricorda quanto questi concetti 
debbano venire prima del deficit o di tutto quello che è connesso alla disabilità.  
La sua è una visione orientata al futuro, infatti sottolinea nell’intervista che una volta 
raggiunti determinati diritti non si può più tornare indietro, il processo evolutivo è 
irreversibile. Questa attitudine è una componente imprescindibile per la figura 
dell’educatore sociale, in quanto promotore di sviluppi e cambiamenti, motore che aiuta gli 
individui a progredire ed evolversi. 
L’educatore 2 affronta la tematica della cittadinanza istituzionale partendo 
dall’appartenenza. Nel corso della prima intervista era già emerso questo concetto. Ne 
risulta che l’educatore vive intensamente questo tema e lo riporta nelle diverse sfere che 
compongono la vita istituzionale. All’appartenenza egli associa la cornice istituzionale, in 
questo caso il villaggio Miralago, e rileva quanto un contesto debba essere vissuto con 
serenità da chi lo abita poiché «[…] non tutti gli utenti possono essere adatti a tutti gli 
istituti e viceversa». È interessante evidenziare come l’educatore 2 si trovi particolarmente 
bene a lavorare all’Istituto Miralago; infatti, è l’unico posto di lavoro che ha mantenuto per 
lungo tempo, mentre in precedenza aveva ritenuto importante rinnovare il proprio 
approccio professionale attraverso i cambiamenti di luogo di lavoro. Ciò nonostante, 
riflette sulla possibilità che qualcuno non si possa trovare bene nell’istituto. In questo 
senso, il suo rispetto verso l’utenza è incondizionato e accoglie sentimenti e visioni diversi 
dai suoi. Il suo atteggiamento è volto a valorizzare percorsi di vita che promuovono 
l’emancipazione e le caratteristiche personali degli individui, riconoscendo l’importanza di 
tutelare le diverse identità. 
L’educatore 2 tratta una tematica non affrontata dagli altri due educatori: i doveri. È 
interessante osservare come egli includa nelle riflessioni concernenti i diritti anche i doveri 
di una persona, dato che ogni cittadino deve assumersi determinate responsabilità. In 
questo senso, l’educatore 2 pone ancora una volta l’accento sulla normalità, dove l’utente 
per essere valorizzato appieno come persona adulta deve riuscire a realizzare e vivere in 
modo funzionale sia i suoi diritti, sia i suoi doveri. Poiché l’Istituto Miralago accoglie 
persone adulte, il processo di piena responsabilizzazione risulta fondamentale per il 
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rispetto e la dignità delle persone. Le competenze dell’individuo devono essere stimolate e 
valorizzate senza bloccarsi su quelle competenze che non riesce a raggiungere. 
Nella prima domanda concernente la cittadinanza istituzionale, questo educatore propone 
l’esempio della programmazione quale possibilità per favorire i diritti di scelta dell’utenza. 
Questo processo si può collegare ai diritti di parola, di libero pensiero, ma soprattutto alla 
cittadinanza attiva enunciata dalla struttura Miralago.  
Rispetto a come l’utenza vive la cittadinanza istituzionale, l’educatore 2 afferma quanto il 
tipo di deficit di una persona incida su tale aspetto, proponendo una riflessione sulle 
attenzioni che l’educatore sviluppa per ascoltare e accompagnare i suoi interlocutori nel 
processo di emancipazione. Ritiene fondamentale rispettare i diritti dell’utenza e reputa 
che ciò avvenga all’Istituto Miralago.  
Anche l’educatore 3 unisce il termine di cittadinanza istituzionale all’appartenenza, ma 
osserva che l’utenza non sceglie di vivere in quel determinato luogo.  
I diritti di cittadinanza vengono discussi con l’educatore 3 solamente quando vengono 
posti come domanda. Se ne deduce quindi che per questo operatore la cittadinanza ha un 
significato più personale che oggettivo.  
Nel corso della riflessione sui diritti, ricorda che «Prima di tutto ognuno, a prescindere che 
viva in istituto, ha diritti umani». In una figura educativa la visione del mondo improntata al 
rispetto più totale dell’umanità è sicuramente importante, ovunque, poiché 
l’emancipazione e il rispetto dei diritti umani costituiscono il fulcro dell’educazione. 
L’educatore 3 associa a questo concetto le potenzialità dell’utenza che l’operatore è 
portato a stimolare sempre, concludendo però che alcuni diritti di scelta delle persone 
residenti nell’istituto non sempre sono concessi. Le regole e le norme istituzionali 
definiscono le possibilità di compiere determinate azioni o di soprassedervi, ma per questo 
educatore non si tratta di un mancato riconoscimento dei diritti, bensì di una concomitanza 
di eventi istituzionali. 
 
Dimensioni collettive e individuali 
L’educatore 1 valuta meno presente la dimensione individuale dell’utenza rispetto alla 
dimensione collettiva, presente nelle diverse attività proposte dall’istituto, ma dichiara che 
si potrebbe migliorare e incrementare maggiormente la dimensione individuale. Vivere in 
un grande istituto significa infatti fare più fatica a ritagliarsi i propri spazi personali rispetto 
a quanto accade in una realtà non condizionata.  
Secondo l’educatore 1, l’utenza della struttura non vive in egual modo la dimensione 
collettiva, in quanto il piacere o il dispiacere di vivere in comunità è un sentimento 
assolutamente personale. Per lui, ad esempio, è necessario operare in seno a un gruppo 
per vivere appieno le dinamiche della collettività. 
L’educatore 2 ritiene che «Salvaguardare l’individuo all’interno di una collettività è un 
lavoro complesso, perché vanno tutelati più aspetti […]». Nell’intervista afferma che 
l’istituto si impegna a salvaguardare le diverse individualità, nonostante una comunità 
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imponga un andamento comune. Ne consegue una visione positiva, poiché 
l’accompagnamento educativo è progettato su misura per ogni persona, costruito per far 
fronte alle diverse individualità, grazie al PEI che permette di tracciare percorsi di vita 
differenziati e unici. 
Questo educatore ritiene che l’operatore debba essere in grado di tutelare entrambe le 
aree, tutelare i diritti della collettività e quelli individuali, dando prova di una spiccata 
predisposizione in materia. Gli strumenti menzionati per potersi destreggiare in questo 
campo sono l’osservazione attiva e/o partecipata e l’ascolto attivo. 
Anche l’educatore 2 valuta che non per tutti gli utenti dell’istituto la dimensione collettiva 
sia di fondamentale importanza, e che vi siano periodi nella vita in cui i bisogni cambiano.  
Per l’educatore 2, la dimensione collettiva è fondamentale, poiché «Il lavoro educativo non 
può essere svolto in isolamento, senza confronto, senza supporto, […]» e conclude 
dichiarando che «Impariamo dal collettivo, non possiamo imparare da soli». 
L’educatore 3 pensa che «Ci sono aspetti della collettività che incidono sulla sfera 
individuale». Secondo questo educatore, nell’istituto si sono creati e consolidati vari 
equilibri tra le dimensioni collettive e individuali, ogni nuova entrata tende ad alterare la 
stabilità raggiunta. Un dato rilevante emerso dalle sue risposte è la riflessione in merito al 
fatto che il Miralago è un istituto dove le persone trascorrono una vita intera, 
differenziandosi dalle strutture che funzionano in modo ciclico; in questo senso, l’equilibrio 
raggiunto con il tempo testimonia l’impegno a costruire una comunità funzionale e sana. 
Secondo l’educatore 3, le azioni sviluppate dall’operatore per curare la dimensione 
collettiva sono l’ascolto e l’attenzione alle piccole cose. Ritiene che la figura educativa 
debba fare da tramite per rendere le situazioni funzionali e fungere da esempio per 
l’utenza. Quest’ultimo aspetto denota la consapevolezza rispetto al fenomeno 
dell’imitazione in un’utenza come quella presente nella struttura. Prosegue affermando 
che non per tutti gli utenti la dimensione collettiva sia importante, ma come con il passare 
degli anni «[…] anche le persone un po’ più individuali hanno acquisito una forma di 
sensibilità a questa situazione».  
La dimensione collettiva è importante per l’educatore 3 e richiama ancora una volta il 
sentimento di appartenenza quale elemento fondamentale per trovarsi a proprio agio in un 
ambiente. 
 
Convivenza 
L’educatore 1 esplicita quanto i processi di convivenza correlati con l’elevato numero di 
persone residenti nella struttura, riportando l’esempio degli atelier nei quali vi possono 
essere gruppi numerosi e dinamiche complesse da gestire. Il suo modo di procedere in 
situazioni che presentano disagi di convivenza è l’ascolto; dichiara di accogliere per 
cercare di comprendere quale sia la richiesta dell’utente e come mai sia insorto quel 
disagio.  



	
	

I cittadini dell’Istituto Miralago  

23/30	
 

I momenti di passaggio, per esempio dopo il pranzo, quando viene cambiata l’attività e il 
gruppo, sono giudicati i più delicati da gestire. Il rispetto della dimensione di convivenza è 
individuato nella scelta delle attività e nella creazione dei gruppi di persone: «[…] abbiamo 
uno sguardo alle dinamiche e alle varie personalità […]».  
L’educatore 2 riflette sugli aspetti di convivenza considerando quanto sia importante 
trovarsi bene in un determinato contesto. Negli atelier occupazionali, dove svolge le sue 
attività, questo educatore ritiene che gli aspetti di convivenza di difficile gestione siano 
associati agli stati d’animo dei singoli individui. Valorizza in modo importante il concetto di 
rispetto, quale unica possibilità per impostare il proprio agire professionale. Un dato 
rilevante è l’esempio riportato sulla costruzione del PEI, dove l’educatore 2 dichiara che 
per impostare un progetto educativo il rispetto non può e non deve mancare.  
Secondo l’educatore 3, i fenomeni legati alla convivenza vanno mediati dall’operatore, che 
gestisce i processi problematici legati alla condivisione di spazi comuni adottando 
strategie relazionali. Egli spiega quanto i deficit cognitivi incidano sull’atmosfera della 
convivenza, poiché non tutti gli utenti riescono a comprendere le spiegazioni date dagli 
educatori in merito a dinamiche di convivenza problematiche. In questo senso, sottolinea 
quanto sia importante impostare un lavoro di prevenzione, proprio considerando che non 
tutti riuscirebbero a comprendere le spiegazioni del caso.  
 
Autenticità 
L’educatore 1 considera che «[…] una delle funzioni degli atelier sia quella di far emergere 
l’autenticità delle persone». Riflettendo e discutendo in merito al tema dell’autenticità, si 
ricollega al concetto di congruenza esposto nella prima intervista. Ne consegue una 
visione coerente e consapevole del termine, che considera imprescindibile nella relazione 
educativa. L’importanza degli atelier e delle attività proposte è individuata proprio nel 
senso di poter offrire alle persone spazi di espressione, dove le diverse competenze 
possano emergere ed essere valorizzate. La responsabilità connessa al tema 
dell’autenticità è pienamente riconosciuta dall’educatore 1, il quale spiega come il ruolo da 
assumere sia quello di facilitatore, per rimuovere gli ostacoli che impediscono all’utenza 
una piena realizzazione personale. Questo dato è quanto mai importante: se l’educatore 1 
si considera una persona che rimuove gli ostacoli, significa che presume la presenza 
nell’utenza di un buon potenziale, cosicché non si pone come “l’insegnante”, bensì come 
colui che riconosce le competenze ed elimina gli ostacoli che non ne permettono 
l’espressione. L’educatore 1 ritiene che le finalità educative dell’operatore sociale siano 
connesse con l’autenticità delle persone e che se ciò non viene tenuto in considerazione vi 
è il rischio di percepire l’utenza come un numero.  
Attraverso le sue risposte, si coglie come egli ritenga che il numero elevato di personale 
curante incrementi la capacità per l’utenza di osservare modelli operativi diversi, ciò riporta 
all’idea del villaggio dove i diversi mestieri e personalità accompagnano la vita quotidiana. 
Conclude discutendo sulla realtà dell’Istituto Miralago, struttura dove le persone arrivano e 
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molto probabilmente trascorreranno tutta la loro vita. Egli dimostra così un’assoluta 
consapevolezza del fenomeno dell’istituzionalizzazione. È importante sottolineare come 
tale riflessione giunga da un educatore da molti anni attivo nella struttura, che ravvisa in 
questa condizione un possibile ostacolo per alcuni percorsi di vita. Egli esprime alcune 
riflessioni su come si possa migliorare questo aspetto, è critico ma allo stesso tempo si 
interroga su nuovi obiettivi che l’istituto potrebbe porsi per migliorare ulteriormente 
l’accompagnamento educativo. 
Anche l’educatore 2 indica gli atelier occupazionali dell’istituto come il luogo nel quale le 
persone possono esprimere la loro autenticità. Riflette in termini di responsabilità sul ruolo 
educativo nei confronti di quelle persone che vivono in condizioni di disabilità grave, 
affermando che gli strumenti necessari per comprendere i bisogni autentici dell’altro siano 
l’osservazione e l’empatia, bagaglio appreso durante la formazione.  
L’educatore 2 è l’unica persona che menziona le riunioni d’équipe e le supervisioni di 
gruppo quali strumenti per tutelare l’autenticità dell’utenza, così da riflettere tra 
professionisti su ciò che si propone all’utenza nel quotidiano. Questo è un dato 
significativo, poiché l’educatore 2 ha spesso citato strumenti della figura educativa che 
portano a elaborare il proprio agire professionale in funzione di una più elevata 
consapevolezza e, soprattutto, di un maggior benessere per l’utenza.  
La tematica della lunga permanenza in istituto è, secondo questo educatore, una 
questione soggettiva, in quanto la percezione del tempo che scorre è differente per ogni 
persona. Nel fenomeno dell’istituzionalizzazione, individua aspetti positivi e negativi; 
positivi sono i sentimenti di appartenenza e sicurezza che si sviluppano nel tempo 
percependo l’istituto come casa propria; negativi sono i processi in cui «[…] la troppa 
conoscenza ci fa perdere di vista alcune cose», ovvero quando l’educatore procede nel 
suo operato pensando di sapere già la soluzione poiché conosce da molto tempo una 
determinata persona. Un dato interessante è come l’educatore 2 torni su questo 
argomento, già sollevato nella prima intervista quando aveva rivelato di valorizzare le 
nuove entrate di personale curante per riuscire ad apportare nuovi sguardi in un contesto 
ormai consolidato. 
Come i primi due intervistati, anche l’educatore 3 ritiene che gli spazi degli atelier 
permettano all’utenza di esprimere aspetti della propria autenticità. Questo educatore 
considera essenziale tutelare l’autenticità delle persone, affermando che «[...] non faccio 
un clone di tutti gli utenti che ho, ma individuo quali sono le loro potenzialità e capacità 
[…]».  
L’educatore 3 espone un tema importante nella professione sociale: l’equilibrio 
indispensabile tra micro e macro obiettivi operativi. L’educatore è infatti chiamato a 
sviluppare processi funzionali volti al raggiungimento delle finalità istituzionali e al 
contempo a perseguire gli obiettivi specifici dell’utenza. Queste due aree di intervento 
vanno gestite e curate, così che la loro imprescindibile interazione possa favorire il 
benessere dell’utenza; un istituto come il Miralago presenta questi duplici aspetti che 
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risiedono nella finalità della cittadinanza attiva e negli obiettivi specifici sviluppati 
singolarmente per l’utenza. Si manifesta nelle risposte all’intervista, da parte 
dell’educatore 3, una consapevolezza rispetto alla gestione delle due aree e dei fenomeni 
che possono manifestarsi. 
L’educatore 3 riflette sull’importanza di riconoscere il proprio percorso formativo. Esplicita 
quanto l’approccio della figura dell’educatore sia impregnato delle nozioni scolastiche 
apprese, notando come l’utenza dell’Istituto Miralago ne sia soggetta vista l’alta presa a 
carico educativa. Di conseguenza, i modelli proposti dal personale curante devono essere 
sottoposti ad alcune riflessioni, poiché «C’è il pericolo di limitare l’altro proponendo solo il 
tuo modello, senza ascoltare l’altro».  
«[...] se passi la vita all’interno di un posto che ha regole a cui ti devi assoggettare, una 
trasformazione c’è.», conclude così l’educatore 3, sottolineando come 
l’istituzionalizzazione porti le persone a un’inevitabile trasformazione, ciò che non può 
però essere inteso in senso negativo o positivo in assoluto, bensì quale fenomeno ricco di 
valori morali ed etici da tener presente. 
 
 
4.3. Dati riassuntivi delle interviste 
 
Una prima considerazione in merito a quanto emerso nelle due interviste, evidenzia 
quanto i temi trattati siano fortemente impregnati di soggettività. Le definizioni che 
vengono associate a una stessa parola sono diverse, nonostante alcuni termini 
appartengano al vocabolario professionale dell’educatore. La cittadinanza attiva 
proclamata dall’Istituto Miralago viene vissuta differentemente dai tre educatori intervistati, 
i quali hanno rivelato come all’interno di una cornice istituzionale definita essi si muovano 
individualmente rispetto a piccole scelte operative. Il margine in cui si muove la figura 
educativa è mobile, un limite che oscilla. La varietà proposta dagli educatori permette 
all’utenza di vivere esperienze uniche e di apprezzare i benefici della diversità.  
Un altro dato emerso nelle interviste è come l’anima dell’Istituto Miralago sia sicuramente 
quella di un grande villaggio, il senso d’appartenenza è stato rievocato svariate volte 
sottolineando i sentimenti maturati con lo scorrere del tempo. L’istituzionalizzazione può 
allora colorarsi di significati importanti e profondi, dove la cura educativa accompagna 
questa condizione e la rende prossima alla vita “normale”, quella che conosciamo tutti noi, 
marcata da gioie e dispiaceri, da compromessi e da necessità, un sistema che non è una 
semplice struttura di accoglienza, ma nel quale si vive la propria vita.  
Nelle interviste il concetto di autenticità non è stato correlato con il tema della salute e 
della malattia, come indicato al punto 3.2., ha però trovato ampio margine di applicazione 
nella realtà quotidiana della struttura. Le attenzioni e le riflessioni scaturite hanno 
evidenziato il grande impegno che gli educatori pongono nel rispettare le diverse 
individualità, nonostante si viva sempre nelle dimensioni collettive. La tutela della sfera 
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personale e il diritto alla privacy trovano allora un nesso con la cittadinanza attiva, poiché 
attraverso la cittadinanza attiva l’utenza può rivendicare tali diritti. L’educatore emancipa 
l’utente a dichiarare i suoi desideri e i suoi bisogni, così che gli individui possano 
esprimere il loro autentico modo di vivere.  
Nel corso delle interviste, si è rilevato quanto le situazioni di elevata presa a carico 
educativa siano delicate e fragili. Le persone che vivono in condizioni di ridotta autonomia 
sono soggette a innumerevoli dinamiche che loro stesse non hanno potuto e non possono 
scegliere. È quindi fondamentale riconoscere la propria responsabilità educativa nei 
confronti di queste situazioni. Gli educatori intervistati hanno mostrato di essere 
consapevoli del loro potere, di quanto sia facile prevaricare l’altro anche senza volerlo. In 
tal senso è emerso in quale misura l’approccio riflessivo permetta di orientarsi sempre, 
una pratica che porta al confronto in gruppo, ad esempio negli incontri di supervisione, 
promossa dall’istituto per migliorare e favorire un benessere sempre maggiore per chi vive 
in quell’ambiente. 
 
 
5. Conclusione e riflessioni finali 
 
Nel corso di questa ricerca è stato indagato il fenomeno dell’istituzionalizzazione, in 
particolare la realtà dell’Istituto Miralago e della sua finalità operativa di cittadinanza attiva. 
Grazie alle interviste fatte a tre educatori che lavorano nella struttura da molti anni, si è 
potuto comprendere quali sono i processi sviluppati per perseguire i diritti di cittadinanza 
dell’utenza. Trasversalmente il tema dell’autenticità ha permesso di fare luce sui gesti che 
l’educatore propone per accompagnare gli individui nei percorsi di cura.  
 
La cittadinanza attiva all’Istituto Miralago più che a parole si esprime attraverso le azioni, 
poiché le condizioni cognitive di alcune persone residenti richiedono l’espressione 
tangibile di un concetto tanto complesso. L’educatore diviene colui che ascolta, che da 
voce e si preoccupa di affrontare le questioni più complesse favorendo la cittadinanza 
attiva. La strategia attuata per realizzare questo passaggio viene espressa da tutti gli 
educatori attraverso il concetto di accoglienza. Accogliere non è una semplice apertura 
verso l’altro, ma un’articolata serie di azioni volte al pieno riconoscimento della persona 
adulta e dei suoi bisogni. Per l’educatore è importante dapprima accogliere e 
successivamente capire quale sia il diritto correlato al bisogno che l’utente manifesta, 
questo compito è necessario per favorire la cittadinanza attiva. Questa constatazione non 
è applicabile unicamente agli istituti che accolgono persone in condizione di disabilità, 
bensì riguarda tutte le realtà nelle quali è presente il fenomeno dell’istituzionalizzazione a 
lungo termine. Per evitare un processo di segregazione per le persone che vivono una vita 
intera all’interno di una struttura è indispensabile che la figura educativa elabori delle 
strategie che tengano conto dei diritti e dei doveri di ogni individuo superando i paradigmi 
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che accompagnano la disabilità. In una struttura sociale particolare come quella 
rappresentata dal Miralago si possono riscontrare segnali positivi in tal senso, come ho 
potuto constatare nella mia esperienza diretta nei cinque mesi di pratica professionale e 
che vengono confermati dalle parole degli educatori intervistati. 
La cura educativa non si riduce alla cura del corpo e delle dinamiche collettive, comporta 
anche un accompagnamento nelle esperienze di vita attribuendo ad esse significati che 
concorrono all’evoluzione della persona.  
 
All’Istituto Miralago, attraverso i PEI, i progetti educativi sono creati rispettando le 
singolarità e le richieste dell’utenza; quando ciò non è possibile, quando la condizione 
cognitiva di chi è coinvolto è altamente compromessa, vi è l’attivazione di tutta una serie di 
strategie volte a ipotizzare quale potrebbe essere il percorso migliore da perseguire. 
Quando viene osservato un aspetto problematico, il progetto viene rimesso in discussione 
e da lì si riparte per formulare una nuova ipotesi che possa garantire il benessere alla 
persona interessata. La formazione dell’educatore sociale risulta essenziale per questi 
progetti fondati su aspetti teorici, correnti pedagogiche e nuove ricerche che permettono di 
elaborare progetti ad hoc per l’utenza. 
 
Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di approfondire il fenomeno 
dell’istituzionalizzazione, un aspetto legato alle strutture d’accoglienza che da sempre mi 
ha interessato. Come educatrice mi sono spesso posta la domanda di cosa significhi 
vivere in istituto ed essere assoggettati alle regole di convivenza, cosa significhi essere 
una persona adulta e non poter vivere liberamente le proprie scelte. Nel corso di questo 
progetto ho potuto constatare che queste riflessioni sono condivise da molti operatori, 
attraverso le interviste ho potuto verificare quanto gli educatori siano consapevoli e 
costantemente impegnati nella ricerca di strategie efficaci per favorire il benessere 
dell’utenza. Non vi sono punti d’arrivo o risposte definitive al tema dell’istituzionalizzazione 
a lungo termine, le risposte possono essere solo il frutto di un costante interrogarsi nel 
flusso di mutamenti di una realtà e di una società che cambia.  
 
Le riflessioni maturate con i tre educatori hanno permesso di evidenziare un aspetto che 
potrebbe essere maggiormente sviluppato all’Istituto Miralago, l’incremento della 
dimensione individuale. Tale tema è particolarmente sensibile e delicato. La struttura 
logistica, edificata negli anni sessanta del secolo scorso, determina le condizioni di 
convivenza all’interno degli spazi limitando le possibilità per gli utenti di beneficiare di una 
situazione di maggiore intimità. Al tempo stesso, il ruolo del personale di cura tende a 
privilegiare la dimensione del gruppo in accordo con una tendenza diffusa nell’ambito del 
lavoro sociale. Personalmente ho potuto osservare l’importanza per molti utenti di questa 
dimensione partecipativa e di condivisione, però al tempo stesso ho percepito il disagio da 
parte di coloro che manifestano il bisogno di una dimensione più ritirata e tranquilla. Sono 
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consapevole del fatto che non sia facile conciliare tutte le esigenze all’interno di una 
struttura come il Miralago, ma ritengo che nelle riflessioni strategiche educative si debba 
incrementare l’attenzione a questi aspetti individuali.  
In conclusione, la scelta di incentrare il lavoro di tesi attorno alla pratica riflessiva 
corrisponde ad un’attitudine personale. Il confronto con gli educatori intervistati ha 
confermato la centralità di molti aspetti inerenti il lavoro di operatore sociale che mi 
interessano e che mi accompagneranno nel mio futuro agire professionale.    
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SCOPO  
 
In questo capitolo si dichiarano in modo vincolante le linee direttive: la filosofia e gli 
obiettivi principali dell’Istituto Miralago.  
I principi ed i valori elencati sono applicabili a lungo termine e sono il punto di partenza per 
un lavoro di qualità e la base per la realizzazione degli obiettivi prefissati. 
 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE  
 
Le linee direttive trovano applicazione in tutte le attività dell’Istituto e contengono gli intenti 
fondamentali dell’Istituzione.  
 
 
RESPONSABILITA’  
 
Il Consiglio di Fondazione e la Direzione sono responsabili della definizione delle linee 
direttive dell’Istituto. 
E’ responsabilità di tutti che i contenuti vengano fatti propri e applicati ogni giorno. 
 
 
OBIETTIVI 
 

• Accogliere e accompagnare persone con disabilità a causa di deficit mentali, fisici 
ed associati, senza distinzione di razza, età, sesso e credo religioso, con particolare 
riguardo per i figli di famiglie bisognose; 

• essere luogo di vita o di abitazione delle persone sopracitate in caso di necessità 
temporanea o definitiva.  

 
 

CAMPO DI ATTIVITA’ 
 

• L’Istituto accoglie adulti in situazione di handicap da medio grave a gravissimo, in 
ambulatorio, esternato o internato; 

• Gli utenti possono beneficiare dei servizi della struttura per tutta la durata della loro 
vita.  

 
 

OBIETTIVI PRINCIPALI E MODALITA’ OPERATIVE 
 
- Garantire agli utenti sicurezza, benessere e possibilità di crescita individuale e 

sociale; 
- Orientare gli interventi all’evoluzione globale della persona, lavorando per far sì che 

ognuna di loro possa acquisire gli strumenti atti ad autodeterminarsi nel modo più 
ampio possibile ed a vivere una vita di qualità; 
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-  Garantire ad ogni utente un Piano Educativo Individualizzato (PEI) - doc. di 
riferimento M 23.001, P 23.003 e A 23.003 - atto a favorire i miglioramenti della 
propria condizione mentale, fisica, affettiva e sociale e, in ogni caso, il 
mantenimento degli acquisiti; 

- Offrire condizioni di lavoro che permettano di svolgere l’attività in maniera 
professionale, dando importanza allo sviluppo delle capacità e all’aggiornamento; 

-  Riconoscere la sicurezza e la protezione della salute come parte integrante della 
prestazione di servizi che pertanto deve essere priva di qualsiasi ricorso a forme di 
abuso, maltrattamento o violenza. Tale principio è contenuto nei Processi di presa 
a carico 2.3 e di Gestione del personale 3.1. 

-  Inserire il lavoro con l’utente in un contesto di competenza professionale, di 
impegno, di responsabilità, di lealtà e di relazioni interdisciplinari; 

-  Collaborare con le famiglie e i rappresentanti legali nella risposta ai bisogni globali 
dell’utente; 

-  Collaborare con altri enti e organizzazioni nonché con le Autorità federali, cantonali 
e comunali; 

- Verificare regolarmente le prestazioni e adottare, se del caso, i necessari correttivi. 
 

Particolare attenzione viene posta alla gestione del personale, affinché i collaboratori 
sappiano convogliare congiuntamente le loro energie, assumersi responsabilità proprie e 
dare origine ad un pensiero critico costruttivo. 
 
Per una presentazione dell’attività e della cultura istituzionale si veda il fascicolo: Istituto 
Miralago “Un villaggio aperto”. 

 
 

SUPPORTO GIURIDICO 
 
L'Istituto opera in osservanza delle normative vigenti, doc. A11.001 Elenco basi legali. 
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SCOPO 
  
Lo scopo di questo capitolo è quello di descrivere e documentare la struttura organizzativa 
dell’Istituto Miralago e le modalità di funzionamento dei vari settori. 
 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE  
 
Quanto descritto nel presente capitolo trova applicazione in tutte le varie componenti che 
costituiscono la struttura organizzativa dell’Istituto Miralago e che concorrono alla 
realizzazione degli obiettivi contenuti nelle linee direttive.  
 
 
RESPONSABILITÀ  
 
La responsabilità della definizione della struttura organizzativa e dell’emanazione di 
concetti e direttive per i quadri e tutto il personale dell’Istituto Miralago è della Direzione. 
La Direzione è responsabile, nei confronti del Consiglio di Fondazione, della conduzione 
generale dell’Istituto. 
 
 
DESCRIZIONE  
 
La Direzione concepisce, dirige e sviluppa i processi sia in materia pedagogica che 
amministrativa e assicura la realizzazione dei compiti affidati all’Istituto dirigendo, 
organizzando, coordinando e verificando il lavoro dei propri collaboratori.  
Nell’espletamento del suo mandato, la Direzione ha emanato delle direttive inerenti i 
principi pedagogici alla base delle attività e delle direttive di organizzazione. Essa è attiva 
sia a livello globale che nei vari settori dell’istituzione.  

 
Più dettagliatamente:  

• Orienta gli interventi psicopedagogici all’evoluzione globale dell’utente, lavorando 
per far sì che ognuno di essi possa acquisire gli strumenti atti ad autodeterminarsi 
nel modo più ampio possibile (le direttive ed i concetti sono espressi 
dettagliatamente nel processo 2.3 Presa a carico e promozione); 

 
• Offre condizioni di lavoro, che permettano di svolgere le attività in maniera 

professionale, dando importanza allo sviluppo delle capacità e all’aggiornamento, 
inserendo il lavoro con l’utente in un contesto di competenza professionale, di 
impegno, di responsabilità, di lealtà e di relazioni interdisciplinari (le direttive e i 
concetti sono espressi dettagliatamente nel documento P 13.001 Disposizioni 
generali e nel Processo 3.1 Personale) 

 
• Sottoscrive, con l’utente, o i suoi genitori o il curatore, il contratto di pensione e/o di 

occupazione, nel quale vengono definiti i diritti e gli obblighi fondamentali dell’utente 
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(le direttive ed i concetti sono espressi dettagliatamente nel processo 2.1 
Ammissione e Dimissione e 2.3 Presa a carico e promozione); 

 
• Assicura, attraverso la verifica degli interventi pedagogici, che all’utente venga 

garantito il massimo livello di autonomia personale, tenuto conto dei limiti ascrivibili 
alla patologia, all’organizzazione dell’Istituto e alle regole della vita comunitaria 
(l’attuazione del concetto di autonomia è dettagliatamente espressa nel Processo 
2.3 Presa a carico e promozione). 

 
Provvede a far sì che, nell’ambito del contratto di prestazione: 

• le finanze siano gestite e controllate tramite il controlling finanziario che 
comprende l’allestimento del preventivo, il controllo continuo dello stesso, la 
contabilità dei debitori e dei creditori nonché il bilancio;  

 
• vengano presentati, a scadenze regolari, ai soggetti giuridici, gli indicatori 

relativi alla gestione finanziaria dell’Istituto (le direttive ed i concetti sono 
dettagliatamente espressi nei Processi 3.5 Finanze e 3.2 Acquisti e 
immagazzinamenti); 

 
• Prende in considerazione e applica (attraverso le modalità indicate nel 

Processo 2.5 Salute e Assistenza medica) misure che garantiscano e 
migliorino lo stato di salute degli ospiti; 

 
• Verifica, attraverso direttive appropriate, il buon funzionamento e la 

manutenzione degli immobili e delle attrezzature, nonché l’attualità del 
sistema di prevenzione in materia di sicurezza (le direttive e i concetti sono 
dettagliatamente espressi nel Processo 3.3 Infrastruttura); 

 
• Formula, sulla base delle linee direttive, la propria politica della qualità, che 

deve essere garantita dai collaboratori e dalle collaboratrici nello svolgimento 
delle loro mansioni quotidiane (le direttive ed i concetti sono dettagliatamente 
espressi nel Processo 1.2 Politica della qualità). 

 
La struttura organizzativa dell’Istituto Miralago, è rappresentata nell’Organigramma 
P13.002 e le responsabilità delle diverse funzioni sono riassunte nella Matrice delle 
Responsabilità P13.003. Le competenze e il diritto di firma sono riassunte nel doc. 
P13.004 Competenze e il Diritto di firma negoziato con il Consiglio di Fondazione. 

 
Ogni collaboratore può identificare la sua posizione all’interno della struttura generale 
grazie alla definizione del suo posto e conosce con precisione il suo ruolo all’interno della 
struttura generale grazie ai Mansionari illustrati nei documenti da A31.005 a A31.029 e al 
documento P 13.005 Norme riguardanti il funzionamento dei gruppi e degli atelier. 
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I coordinatori (CST, CGE, CUO e CSS) compongono, insieme alla Direzione, il Consiglio 
di Direzione che si riunisce una volta al mese con compiti consultivi inerenti la verifica e 
l’elaborazione di strategie migliorative delle attività dell’Istituto.  
Il Consiglio di Direzione si riunisce periodicamente.  

 
Ogni équipe di settore ha degli spazi di confronto e di scambio che riguardano sia 
l’organizzazione propria che l’attività pedagogica ed educativa degli utenti residenti.  
Le équipe pedagogiche hanno inoltre la possibilità di usufruire di una supervisione 
esterna.  

 
 

I 5 SETTORI CHE COSTITUISCONO LA STRUTTURA DELL’ISTITUTO  
 

Nel rispetto del mandato attribuito alla Direzione dal Consiglio di Fondazione, l’Istituto 
Miralago si articola attorno a 5 settori: 

• Settore amministrativo; 
• Settore terapeutico-sanitario; 
• Settore abitativo; 
• Settore diurno-occupazionale; 
• Settore dei servizi. 

 

Sebbene i diversi settori svolgano compiti differenti ed hanno diverse competenze, per il 
buon funzionamento istituzionale è necessario che vi sia una continua interazione tra i 
diversi attori che compongono l’Istituto. Nel rispetto assoluto delle competenze di ognuno, 
il lavoro di incontro e di confronto, di percorrenza della soglia tra i vari interventi 
(specialmente per i tre settori coinvolti nella presa a carico dell’utenza) è auspicato per 
favorire una concetto di cura e di accompagnamento globale. 

 
Settore Amministrativo 
 
Il settore amministrativo, oltre ai lavori correnti di segretariato, garantisce un uso sicuro dei 
documenti e dei dati all’interno dell’istituzione e la gestione degli aspetti amministrativi 
(direttive e concetti nel processo 3.6.: Amministrazione). 

 
Il responsabile del settore amministrativo è il Direttore, cui fanno capo anche il Medico 
responsabile e il Delegato Qualità. 
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Settore servizi 
 
Il settore servizi offre:  
 
• l’igiene e la cura della biancheria personale e dell’Istituto 
• l’igiene e la pulizia degli spazi di vita 
• la manutenzione degli ambienti e delle attrezzature 
• il vitto variato ed adeguato 
• i trasporti a domicilio e viceversa e i tragitti necessari per lo svolgimento delle 
 attività 
• la sorveglianza costante delle condizioni di sicurezza (direttive e concetti nei 
processi 2.4.: Vitto – 3.2.: Acquisti e immagazzinamenti – 3.3.: Infrastruttura – 3.4.: 
Economia domestica). 
 
Tutti questi atti rivestono un ruolo importante nell’accompagnamento e nella cura 
dell’utente; la cura degli spazi, dei luoghi e degli oggetti, l’alimentazione, l’ordine, i colori, il 
giardino, i trasporti sono elementi che concorrono in maniera importante nella qualità di 
vita degli utenti che ci sono affidati e degli operatori. 
 
A capo di questo settore troviamo un coordinatore responsabile (CSS) i cui compiti e 
competenze, nonché responsabilità, sono iscritti nel suo mansionario.  
 
Il personale del settore servizi comunica le proprie proposte di vacanza tramite il doc. 
A13.003 al CSS il quale, dopo attenta valutazione, redige e consegna in Direzione le 
richieste pervenutegli iscrivendole sul doc. A13.004. 
 
Per le vacanze dei settori sanitario e amministrativo gli operatori comunicano le loro 
proposte direttamente alla Direzione.  
 
Settore Terapeutico Sanitario 

 
Il settore terapeutico sanitario offre a tutti gli utenti l’assistenza profilattica e medica, la 
vigilanza sulle terapie farmacologiche e l’intervento medico in caso di malattia, infortunio o 
urgenza. 
Il settore offre agli utenti un programma di intervento fisioterapico individualizzato e un 
programma di recupero e mantenimento logopedico, pure individualizzato e inserito nei 
Piani Educativi dei singoli utenti, sia ai residenti che agli utenti che si riferiscono all’Istituto 
per attività diurne (direttive e concetti nel processo 2.5, Salute e assistenza medica). 
Gli interventi del settore terapeutico sanitario sottostanno alle decisione del Medico di 
riferimento e della Direzione e si inseriscono nell’accompagnamento e nella cura generale 
degli utenti, essi devono quindi trovare un significato multidisciplinare. 
Per ottenere questo intreccio professionale è necessario un orientamento delle cure che 
non si concentri unicamente sul “to cure” (intendendo con questo l’unico gesto di prendersi 
cura attraverso atti terapeutici-sanitari) ma che abbracci il “to care” (intendendo con questo 
approccio un senso globale di cura verso l’utente), che misceli competenze tecniche con 
ascolto e conoscenza della persona oltre il deficit e la malattia. 
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Il documento pubblicato dall’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM), 
“Trattamento medico e assistenza delle persone con disabilità”, è una linea guida cui il 
settore si riferisce. 
 
Nel settore troviamo la figura del Coordinatore del Settore Terapeutico Sanitario (CST), 
che si occupa della coordinazione del settore e quella del Responsabile del Reparto Cure 
che funge da figura di riferimento verso enti esterni per quanto attiene gli aspetti 
infermieristici e si occupa della gestione del team di infermiere. 
 
Il settore terapeutico-sanitario (medico, infermiere, logopedista, fisioterapista), si riunisce 
una volta alla settimana in una riunione condotta dal Direttore con l’obiettivo di fare il punto 
della situazione psico-fisica di ogni singolo utente e, più in generale, per valutare la 
situazione globale da un punto di vista medico sanitario. 
 
Settore Abitativo  
 
Il settore abitativo permette all’utente di vivere in un ambiente curato la propria quotidianità 
con una qualità di vita migliore possibile. E’ in questo settore che si esprimono le attività 
quotidiane legate all’”abitare” e al “vivere”, dettate dai ritmi e tempi il più vicini possibile ai 
ritmi ordinari.  
Dall’alzata del mattino, fino al ritorno a letto della sera, passando dallo sviluppo di hobby 
alla cura del corpo, le attività del settore abitativo assumono significato di cura educativa 
che si esprime attraverso la relazione, l’accoglienza e lo stimolo. 
Lo svolgimento di attività in questo settore ha l’obiettivo di mantenere le competenze 
acquisite, di stimolare competenze nuove, di valorizzare e differenziare i singoli 
accompagnamenti in un contesto dove la generalizzazione di attività rischia di ridurre la 
qualità dell’intervento dei singoli operatori e la qualità di vita dei singoli utenti. In un 
ambiente dove la convivenza e l’adattamento a dei ritmi istituzionali toglie espressioni di 
autonomia, gli operatori del settore devono fare uno sforzo per trovare offerte individuali 
stimolanti e non adagiarsi nel passare il tempo. 
 
Per gli operatori di questo settore (che trovano le direttive di riferimento nel processo 2.3 
del presente Manuale), si tratta dunque di accompagnare nel quotidiano gli utenti, 
immaginandolo, nel rispetto di limiti e risorse, come se fosse il proprio. E’ necessario, per 
questo genere di proposta, conoscere i bisogni, i limiti e le risorse di ogni singolo utente 
alfine di potere pianificare, con rigore e fantasia, un accompagnamento individualizzato, di 
qualità e nel rispetto delle esigenze dell’utente. 
 
Accompagnare nell’abitare e nel vivere significa occuparsi dell’utente, e conoscerlo, nella 
sua globalità applicando il concetto di cura educativa in senso lato, sostenendo gli utenti 
affinché siano in grado di soddisfare e di provvedere ai propri bisogni, alle proprie passioni 
ed ai propri interessi. 
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In questo accompagnamento gli operatori devono proporsi come facilitatori della relazione 
tra gli utenti e l’ambiente che li circonda. Con ambiente non si intende solo l’Istituto ma 
tutto il territorio che assume un ruolo di accompagnamento più ampio in termini inclusivi. 
La Classificazione Internazionale delle Funzioni (ICF) e la Convenzione Onu sui diritti delle 
Persone con Disabilità sono strumenti culturali di riferimento per definire un agire che 
valorizzi le funzioni di ogni singola persona e che favorisca percorsi di partecipazione e 
cittadinanza attiva partendo da una realtà che, per sua natura storica, ha una dimensione 
di segregazione. 
 
Il settore abitativo offre la possibilità di vivere in cinque gruppi educativi, per un totale 
ricettivo di 37 ospiti. La suddivisione di massima degli utenti nei gruppi educativi figura 
nell’allegato A13.002. 
 
A capo di ogni gruppo si trova un responsabile (RGE) che, attraverso il doc. A35.001 e le 
direttive di cui al doc. A13.007, prepara gli orari settimanali tenendo conto delle necessità 
di ordine pedagogico-organizzativo, nonché del monte ore settimanale di ciascun 
operatore appartenente ad ogni gruppo educativo. Un’adeguata copertura, che tenga 
conto di quanto sopra esposto, è fondamentale e deve essere costruita in funzione dei 
sostegni che si intendono mettere in atto in favore degli utenti. 
 
Il personale educativo assegnato ad ogni gruppo copre la fascia oraria che va dalle 07.00 
alle 22.00. La fascia oraria che va dalle 22.00 alle 07.00 viene coperta da apposito 
personale educativo (vegliatori) presente in numero di due persone a notte (direttiva 
A13.014). 
 
Un RGE svolge la funzione coordinatore dei gruppi educativi (CGE) e sarà il portavoce 
nelle riunioni mensili di Consiglio di Direzione delle necessità, esigenze o mancanze delle 
diverse équipes dei gruppi. Oltre a ciò al coordinatore è chiesto un investimento attivo, in 
rappresentanza dei vari RGE alla definizione della politica educativa dell’Istituto. 
 
L’équipe dei gruppi educativi si riunisce settimanalmente con o senza la supervisione 
pedagogica della Direzione per poter discutere sugli interventi educativo-pedagogici e 
sull’organizzazione del proprio settore, mettendo in atto strategie migliorative. 
 
Ogni équipe, per agevolare un percorso professionale individuale, può beneficiare di una 
supervisione esterna.  
 

 
Settore Attività Diurna Occupazionale 

 
Il settore attività diurne offre all’utente, sia interno che esterno, la possibilità di esercitare, 
in un ambiente adeguato, lo sviluppo o il mantenimento delle proprie capacità globali, 
attraverso l’offerta di attività rispondenti (direttive e concetti nel processo 2.3.: Presa a 
carico e promozione). 
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Il settore è suddiviso negli atelier occupazionali di cui al doc. A13.001; in funzione delle 
necessità educative, terapeutiche e riabilitative degli utenti, ogni responsabile di atelier 
(educatore di unità occupazionale) gestisce individualmente o in compresenza con un 
collega le attività degli atelier, secondo il programma di cui al doc. A23.003. 
 
Per occupazionali si intendono atelier che non sono volti alla produzione ma che diventano 
uno strumento per raggiugere gli obiettivi del progetto educativo di ogni singolo utente e 
che permettano agli stessi una buona qualità di vita. Altrimenti detto gli atelier dovranno 
essere adeguati alle possibilità, ai desideri e alle necessità degli utenti e non essere 
costituiti attorno all’attività proposta, evitando così possibili esclusione favorendo invece un 
approccio inclusivo ad ogni singola proposta. 
I gruppi sono composti in maniera eterogenea per favorire il processo di scambio ed 
inclusione sopra esposto e per permettere un processo di atuoderminazione dell’utente 
nella scelta dell’atelier. 
 
Se nel settore abitativo si sviluppa sostanzialmente l’attività del vivere e dell’abitare, nel 
settore diurno occupazionale, si definisce l’attività del “fare” seppur non finalizzato alla 
produzione di un prodotto o di un servizio. 
 
E’ nella dimensione del “fare” che l’utente deve trovare soddisfazione di sé, gratificazione, 
piacere. Per questo motivo è determinante che gli operatori di questo settore, i 
responsabili di atelier, individuino attività adeguate all’interno del proprio atelier per ogni 
utente in relazione al Piano Educativo. 
Anche in questo settore la relazione gioca un ruolo fondamentale, nell’azione, nelle pause, 
nelle attese. In considerazione dei limiti ma soprattutto delle risorse le attività sono 
pianificate in maniera individuale, in spazi e tempi adeguati con i sostegni necessari per 
poterle intraprendere evitando il più possibile momenti di vuoto, di ripetizione o di noia e 
favorendo lo svilupparsi di un accompagnamento di qualità e di una cura educativa. 
 
Anche per questo settore il richiamo all’ICF e alla Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità deve essere costante e regolare. 
 
Tutte le attività di questo settore si svolgono in linea di massima in una fascia oraria 
compresa fra le 08.30 e le16.30. 
 
A titolo di esempio illustriamo, nel documento già citato (A13.001) la lista degli atelier 
dell’anno 2012/2013. Tale lista è aggiornata solo in caso di importanti mutamenti di 
programma 
 
Ogni educatore di unità occupazionale, ogni giorno all’inizio dell'attività, si reca nei gruppi 
educativi dove vivono gli utenti di cui è responsabile al mattino, in modo da poter avere, 
dopo lettura della scheda Kardex, uno scambio su eventuali problemi o necessità con i 
colleghi e ricevere le eventuali terapie farmacologiche da somministrare durante la 
giornata. Questo momento, di scambio con i colleghi e di accoglienza degli utenti, deve 
essere curato. 
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Per le attività pomeridiane, i cambi di attività si svolgono in maniera informale. Rimane 
importante lo scambio sulla situazione psico-fisica degli utenti al momento del turn-over. 
 
Alla fine delle attività, gli ospiti vengono riaccompagnati nei rispettivi gruppi educativi in 
modo da rendere partecipi i colleghi educatori della giornata trascorsa; anche questo 
momento, che presuppone l’accoglienza degli educatori delle unità abitative, deve essere 
particolarmente curato. 
 
A capo di questo settore troviamo un coordinatore responsabile (CUO) con compiti, 
competenze e responsabilità iscritte nel suo mansionario. Anche questo settore può 
usufruire settimanalmente di uno spazio di incontro, confronto e scambio sulle attività 
pedagogiche degli ospiti, con la supervisione pedagogica della Direzione, nonché di una 
supervisione esterna.  
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ELENCO BASI LEGALI 
	  

1. Statuto della Fondazione Rinaldi del 14 ottobre 1976 . 
2. Legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi del 6 ottobre 

2006 
3. Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 (Lispi) 
4. Regolamento di applicazione della Legge sull'integrazione sociale e professionale degli 

invalidi del 5 marzo 2008 
5. Direttiva 1 autorizzazione d’esercizio agli istituti per invalidi Sseas, maggio 2009 
6. Direttiva 1a criteri di valutazione dei requisiti per l’autorizzazione d’esercizio agli Istituti per 

invalidi, Sseas, dicembre 2009 
7. Direttiva 3 garanzie di Qualità Istituti per invalidi, Dasf, dicembre 2010 
8. Direttiva 4a programma indicativo dei locali per le costruzioni dell’assicurazione invalidità. 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS+Ufficio federale delle costruzioni e della 
logistica UFCL, giugno 2003 

9. Direttiva 4b per il calcolo dei sussidi federali versati per le costruzioni, Ufficio federale delle 
costruzioni e delle logistiche UFCL, novembre 2001 

10. Direttiva 5 contributo globale istituti per invalidi adulti, Dasf, dicembre 2011 
11. Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 19 giugno 1992 
12. Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 
13. Regolamento di applicazione alla Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 6 

dicembre 2000 
14. Legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999 
15. Regolamento d'applicazione della Legge sull'assistenza sociopsichiatrica dell'11 aprile 

2000 
16. Codice delle Obbligazioni del 30 marzo 1911 
17. Legge federale sull'AVS del 20 dicembre 1946 
18. Legge federale sull'AI del 19 giugno 1959 
19. Legge federale sull'indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio militare, servizio 

civile o servizio di protezione civile e in caso di maternità del 25 settembre 1952 
20. Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 
21. Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 dicembre 1982 
22. Legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006 
23. Legge di applicazione della LF sull'assicurazione malattia del 26 giugno 1997 
24. Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994 
25. Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994 
26. Direttiva 1 – Imposizione ala fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilo 

(art. 104-114 LT e 83-89 LIFD) 
27. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMAL) del 18 marzo 1994 
28. Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 

(LPGA) 
29. Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità 

(LPP) del 25 giugno 1982 
30. Catalogo dei servizi e delle prestazioni, DSS/DAS/SSEAS, 1a. edizione, settembre 2005 
31. Legge federale sulla formazione professione del 13 dicembre 2002 

Norme sul contratto di tirocinio della Divisione della formazione professionale 
 



Intervista: prima sezione 
 
Educatore 1 
 
Che cosa rievoca in te il concetto di autenticità? 
Faccio subito il collegamento con una parola che a me è molto cara: congruenza. 
Essere autentico è per me sinonimo di essere congruente. Vuol dire essere onesti con sé 
stessi, vuol dire conoscere le proprie abilità, ma conoscere anche i propri limiti e le proprie 
difficoltà. Significa fare i conti con le parti che conosciamo di meno o che teniamo 
nascoste, magari quelle che ci mettono più in difficoltà nella relazione con gli altri. Faccio 
riferimento anche alla stanchezza, alla difficoltà di rapporto con un utente, ovvero il non 
nascondersi dietro a queste cose per me vuol dire essere congruenti. Quando per 
esempio sono stanco di relazionarmi con una persona, il mio essere congruente mi fa dire: 
accorgiti, renditi conto che in questa relazione non sei più né performante né attivo né 
lucido. A me è capitato, ho avuto difficoltà con alcuni utenti e ci ho messo un po' a capirlo. 
Per esempio, sono stato referente di M. per tanto tempo e a un certo punto non ce l'ho più 
fatta. Mi sono reso conto che tutto quello che potevo fare lo avevo fatto ed era venuto il 
momento di farmi da parte. Ho dovuto fare i conti un po' con il mio senso di colpa, un po' 
con il delirio di onnipotenza che ogni educatore in qualche modo si trova costretto a 
gestire. In quell'occasione, mi ero detto «stai attento perché sei stanco, non sei lucido, 
quando sei con lei non dai quello che lei si aspetta che tu gli dia» e quindi va fatto un 
passo indietro. 
Questo per me vuol dire essere congruente, vuol dire ascoltare quello che io sento, 
ascoltare il mio corpo e i segnali che arrivano da me. Essere congruenti è non nascondersi 
dietro le maschere. Ad esempio, la relazione con M. la vivo meglio adesso che non le 
sono così vicino, così legato, perché le ho dato la possibilità di relazionarsi con altri, 
rompendo il legame esclusivo che avevamo. Stava logorando me e forse anche lei. 
Secondo me, gli utenti sono persone veramente molto congruenti, usano la congruenza. 
Ci sono persone che non hanno quei filtri che sono condizionamenti sociali. Hanno 
qualche volta questa caratteristica di non avere filtri. Delle volte il tutto può avere un che di 
eccessivo. 
 
Che cosa rievoca in te il concetto di inautenticità? 
A me rievoca una serie di considerazioni legate alla falsità, legate all'avere una maschera. 
Non sono autentico quando non mi ascolto e indosso una maschera per rispondere alle 
aspettative degli altri. Quando voglio essere per forza il bravo educatore, il bravo collega, 
allora faccio le cose con malavoglia, però le faccio per far vedere che sono bravo, per il 
bisogno di sentirmi apprezzato. 



Mi suscita l'idea di essere falso, non vero, non autentico, quasi non reale, qualcosa che 
rasenta l'irrealtà. 
 
Che cosa vuol dire per te preservare l'autenticità delle persone? 
Secondo me vuol dire non mettere le persone in gabbia. Vuol dire non costringerle a 
comportarsi in un modo prestabilito. Vuol dire ascoltarle, ascoltare i loro bisogni, ascoltare 
i loro desideri e, nel limite del possibile, cercare di realizzarli. Preservare l'autenticità io lo 
intendo proprio come questo, un non condizionamento. Poi ci sono casi limite, come L., la 
sua esplosività va educata, in qualche modo controllata, ma non vuol dire reprimerla. Non 
vuol dire toglierla. 
 
Come potresti descrivere il concetto di cittadinanza all'Istituto Miralago? 
Questo è un concetto che mi è molto caro. Mi fai venire la pelle d'oca! È uno di quei 
concetti che mi è veramente caro. 
Il villaggio è una metafora che abbiamo usato proprio per descriverci. Quando il direttore ci 
ha chiesto di riscrivere il libretto dell'istituto, è lui che ha scelto le persone incaricate di 
redigerlo. Io sono una delle tre persone scelte, perché io e le altre due persone abbiamo 
fatto un corso di counseling, siamo tutti e tre counseler. A me piace molto scrivere. […]. 
Quando ci siamo trovati per descrivere il Miralago, ci siamo proprio immaginati una sorta 
di villaggio, un paese, una città. Il concetto di cittadinanza era secondo me rivoluzionario, 
perché in qualche modo è un concetto che ridà potere agli utenti....uh guarda, mi viene la 
pelle d'oca! Mi sono spesso interessato alle persone che avevano una posizione 
svantaggiata rispetto agli altri, alla vita, alle relazioni. C'era la persona che sapeva – 
educatori, infermieri, terapisti – e quindi era in posizione up mentre loro erano in basso. 
Mentre l'essere cittadino sposta questa bilancia e fa salire la posizione delle persone che 
prima erano svantaggiate, in quanto non sono più persone che hanno bisogno di essere 
accudite e seguite, ma sono persone che hanno diritti, potere e risorse. Se decliniamo 
tutto questo all'interno della nostra struttura, sono secondo me conquiste! Se dichiariamo 
che gli utenti hanno diritti, potere e risorse, allora non si troveranno più in quella posizione 
svantaggiata dove io sono l'esperto. Io ti posso accompagnare, ma tutto quello che fai lo 
fai tu. Riesci, sei capace, hai le condizioni e le risorse per poterlo fare, ed io sono soltanto 
una persona che ti agevola, che ti facilita. 
La mia visione proviene da Rogers, lui era quello che aveva in qualche modo la terapia 
centrata sul cliente, educazione centrata sul cittadino in questo caso. 
Quando penso ai diritti, ci sono immagini che mi vengono alla mente, perché abbiamo 
creato tanto all'interno del Miralago, secondo me. Il team soggiorni, per esempio, è una di 
quelle conquiste delle quali vado molto fiero. Personalmente, ritengo che poter andare in 
vacanza e riposarsi, o magari fare qualcosa di diverso, sia un diritto universale di tutte le 
persone. Perché devo deciderlo io se tu puoi andare in vacanza oppure no? È un tuo 



diritto. Mentre a volte succedeva che gli educatori decidevano di non andare in vacanza al 
posto delle persone dirette interessate. 
Se penso alla cittadinanza, penso al potere del cittadino che vota, al potere del cittadino 
che vive in una città. 
Prima di chiamarli utenti, li chiamavamo ospiti. Se tu ci pensi è assurdo, loro qui non sono 
ospiti, ma sono padroni di casa, siamo noi gli ospiti che veniamo qui e che passiamo ore 
con loro. Sono loro che ospitano noi in casa propria. È una rappresentazione diversa della 
persona. Non è più il bisognoso, ma è un individuo che ha bisogno di rispetto, dicendo 
questa è casa mia. 
 
Come descriveresti la dimensione individuale delle persone che risiedono 
all'Istituto Miralago? 
È una bella domanda, perché con il termine cittadinanza intendevamo una comunità, 
invece tu mi fai ragionare sull'individuo. 
Questo è forse un aspetto sul quale, secondo me, possiamo migliorare. Magari è proprio 
questo uno stimolo che può condurci a considerare alcune cose che non facciamo, a 
riflettere sulle strategie che mettiamo in atto e sulle attività che facciamo. Non so 
dirti...dimensione individuale... 
Forse dovremmo avere più attenzione alla dimensione individuale. Facciamo magari 
l'errore di considerarli sempre soltanto parte di un gruppo. Gruppo che loro non hanno 
scelto, perché si sono trovati in qualche modo “costretti” a vivere insieme. E quindi in 
questo la loro dimensione individuale è un po' ...mi pizzica...(silenzio). Mi fa venire voglia 
di ragionare di più rispetto a questa cosa. 
La dimensione individuale è tutelata forse dalla struttura. L'area abitativa degli 
appartamenti è strutturata come una casa, dove ognuno può ritagliarsi i propri spazi, e in 
questo io immagino le loro camere. La dimensione individuale è forse un po' relegata alla 
loro camera, la vedo così. Poi ci sono spazi comuni che sono condivisi da tutti. È un po' 
limitante e riduttivo. Mi fai ragionare, mi aiuta questa cosa. 
Penso a quanto loro considerino l'istituto come la loro casa oppure se intendono solo la 
loro camera come spazio individuale. 
La dimensione individuale potrebbe essere legata all'ascolto dei loro bisogni. Sono tutte 
persone diverse, e perciò ognuno di loro ha bisogni, interessi e desideri diversi. L'ascolto e 
la relazione che abbiamo con ognuno di loro sono diversi, in quanto non posso 
comportarmi allo stesso modo con una persona e con un'altra. Devo calibrare il mio 
intervento in base alla persona che ho davanti. Questo forse è un modo per tutelare la loro 
dimensione individuale. 
Mi hai fatto fare una zoomata: abbiamo parlato del villaggio e adesso della persona. 
Naturalmente, in tutto questo sono indispensabili l'attenzione, l'ascolto, l'essere centrati 
sulla persona e non dare risposte preconfezionate. 



  
Come descriveresti la dimensione collettiva delle persone che risiedono all'Istituto 
Miralago? 
Qui mi viene in mente: sono persone che non hanno scelto di stare insieme, ma in 
qualche modo condividono spazi, attività e relazioni. 
Personalmente, sono una figura un po' ibrida, perché ho fatto nove anni in foyer e da 
quattro anni sono in atelier. Ho visto le due dimensioni, quella abitativa e quella 
occupazionale. Quando lavoravo in gruppo, immaginavo tutto un po' come una famiglia. In 
realtà, non era un'immagine che mi piaceva, perché c'era un'assunzione di potere troppo 
forte rispetto a nominare la famiglia, in quanto voleva dire che uno fa il genitore e l'altro il 
figlio. Mi sembrava troppo riduttivo nei loro confronti. In atelier mi sembra ci sia di più la 
dimensione della collettività intesa come persone che stanno insieme e condividono cose 
o attività, e costruiscono qualcosa. Come se ognuno partecipasse con quello che può o 
che riesce a fare favorendo la costruzione di qualcosa. Quindi mi sembra differente negli 
atelier rispetto all'unità abitativa. 
Personalmente sono un fautore dell'unione. L'istituto è composto da due edifici, atelier e 
gruppi. Questi sono uniti dalla passerella...infatti dico uniti e non separati dalla passerella. 
A me piacerebbe che questa passerella fosse una sorta di luogo di incontro tra le due 
dimensioni. A volte, invece, non riusciamo a far sì che le due realtà lavorino insieme, a 
volte le vedo un po' separate. Probabilmente, è un processo naturale, stiamo lavorando 
per favorire un avvicinamento. Questa è una delle caratteristiche del Miralago, com'è stato 
costruito, e la logistica ha favorito l'instaurarsi di queste rappresentazioni. 
Abbiamo strumenti che ci aiutano a mettere insieme le parti, i PEI (piano educativo 
individualizzato) per esempio. Per formare un collettivo. 
 
Educatore 2 
 
Che cosa rievoca in te il concetto di autenticità? 
Come educatore, la possibilità di poter essere sé stessi, di riuscire a mettere insieme le 
mie caratteristiche personali, il mio essere persona, con quella che è stata la mia 
formazione professionale. Anche un percorso personale, che ho fatto su me stesso, 
comprendendo i miei limiti e le mie capacità, attitudini.  
Quindi essere autentico vuol dire, a mio modo di vedere, poter dare spazio alla persona 
che c'è dentro di me, chiaramente all'interno di un contesto.  
Sono sempre la stessa persona in ogni contesto, ma che mette in gioco caratteristiche 
diverse, che tira fuori di sé le attitudini adatte a un determinato contesto.  
Credo sia una grande opportunità quella di poter essere autentici, di poter mettere a 
disposizione dell'ambiente le mie caratteristiche. Per esempio: io sono brava a cucire, il 
fatto di poter avere un atelier dove con gli utenti faccio questa cosa mi permette di essere 



più autentica. Autenticità per me ha anche a che fare tanto con la soddisfazione; quindi 
l'essere contenta la sera quando penso a come è trascorsa la mia giornata, dicendo 
«bene oggi ho potuto lavorare bene, ho permesso agli utenti con i quali ho lavorato di 
esprimersi, ho potuto essere me stessa e permettere a loro di essere sé stessi». Trovare il 
punto d'incontro con l'autenticità degli altri. 
È un compromesso anche l'autenticità, credo, perché non sempre si può fare quello che si 
vuole o dire quello che si vuole, perciò bisogna trovare dei compromessi con l'ambiente 
nel quale ci si trova. Ma la vita stessa è un compromesso. L'importante è non dover 
pagare troppi compromessi, ma poter essere quotidianamente sé stessi. Sempre nel 
rispetto, perché se rispetti te stesso riesci a rispettare gli altri. 
 
Che cosa rievoca in te il concetto di inautenticità? 
Quando un contesto ti impedisce di dare spazio a quella che sei tu come persona. 
Quando ti trovi a fare scelte che non sono così simili a te, e in questo modo perdi un po’ di 
autenticità. Il contesto è un margine di cui bisogna tenere conto, che incide. Se in un 
ambiente senti che non puoi esprimere il tuo essere, perdi di autenticità. Se devi sempre 
stare attento a quello che dici a quello che fai, perdi spontaneità e autenticità. 
 
Che cosa vuol dire per te preservare l'autenticità delle persone? 
È una parola grossa dire “mettersi nei panni degli altri”, perché nessuno può realmente 
farlo. Già quando diciamo che conosciamo una persona fin troppo bene stiamo già 
sbagliando, dovremmo avere qualcosa che ci incuriosisce degli altri e aver voglia di 
scoprire.  
Preservare l'autenticità, secondo me, vuol dire avere sempre curiosità nei confronti degli 
altri, avere l'interesse di capire perché questa cosa piace e non dare sempre risposte 
lineari.  
Esempio: quella persona si sta comportando così perché senz’altro è successa quella 
cosa. Non è così lineare. Devo sempre avere la curiosità di osservare nell'altro che cosa 
gli interessa, che cosa lo disturba, che cosa in questo momento non sta funzionando, che 
cosa potrei fare io per farlo stare bene, che ambiente posso creare per permettergli di 
essere soddisfatto. È fondamentale per l'utente arrivare a fine giornata avendo fatto 
qualcosa che lo ha reso soddisfatto e sereno, è una cosa di grande valore. Non dare mai 
per scontato nulla. Avere sempre la curiosità di andare oltre. 
 
Come potresti descrivere il concetto di cittadinanza all'Istituto Miralago? 
Essere cittadini vuol dire appartenere. Essere cittadini italiani vuol dire appartenere alla 
nazione e sentirsi parte. Essere cittadini di un istituto vuol dire che quel posto soddisfa la 
maggior parte delle tue richieste, delle tue necessità, che non sono soltanto mangiare, 
avere da vestirsi, poter fare delle cose, ma vuol dire anche trovare spazi di ascolto, avere 



accanto persone che sanno cogliere i tuoi bisogni, quelle che sono le tue caratteristiche e 
le tue risorse. Certo, le persone che vivono qui dentro non si sono scelte. A volte è difficile 
far convivere insieme persone con caratteristiche così diverse, che convivono nello stesso 
appartamento per anni e si sentono parte di questo…è casa loro. 
Da parte nostra, che veniamo qui, bisognerebbe avere un grande rispetto per i loro 
ambienti, le loro cose, le dinamiche tra di loro, e non dire sempre che visto che viviamo qui 
dobbiamo andare d'accordo per forza.  
Il fatto di appartenere a un posto, di sentire il posto come casa propria, significa sentire 
l'ambiente nel quale si vive. Da parte di noi educatori, questa cosa non deve essere data 
mai per scontata. Per esempio, se metto in ordine un armadio o se cambio un letto, dovrei 
avere l'attenzione di coinvolgerli sempre perché questi sono aspetti della vita quotidiana, 
perché è veramente casa loro e qualche volta ce lo dimentichiamo. Dovremmo sempre 
partire da loro, per il rispetto di questa possibilità di essere autentici. 
Si rischia la spersonalizzazione, perché ci sono già tante cose devono essere fatte uguali 
per tutti – il pranzo, gli orari. Vero anche che la scelta della frequentazione degli atelier 
viene fatta ascoltando le loro richieste, però in realtà siamo sempre un po’ noi che 
decidiamo che cosa facciamo. In particolar modo per quegli utenti che hanno poche 
capacità di esprimersi e di far capire le loro inclinazioni. Il rischio di vivere abusi di potere è 
grandissimo, di alzare la voce, di appiattire gli altri. Questo va a pari passo con la 
spersonalizzazione, perciò bisogna avere un grandissimo rispetto per le loro 
caratteristiche, per le loro risorse e i loro limiti. 
Quando sono arrivata a lavorare qui avevo un’esperienza di quindici anni di lavoro in 
comunità per minori, adolescenti, che non fanno fatica a esprimere le loro richieste. Sono 
venuta a lavorare al gruppo A, ovvero il gruppo dei più gravi. Sono andata tantissimo in 
crisi, perché l'idea di dover decidere tutto era nuova: capire se faceva caldo o freddo, se 
avevi mangiato abbastanza o se ne volevi ancora, se dovevi bere o no, se volevi andare a 
dormire o stare sveglio. Mi ha messo parecchio in crisi la nuova situazione, perché non 
sono così per caratteristica mia, non ero proprio abituata a prendere io queste decisioni 
per gli altri. Ho dovuto lavorare tanto su me stessa. 
Credo che lo strumento principale che noi educatori possediamo sia l'osservazione, 
ovvero poter imparare a conoscere osservando, imparando a cogliere i minimi segnali che 
mi fanno dire «mah magari ci vuole ancora un bicchiere d'acqua, forse il golfino che gli ho 
messo non è ancora sufficiente, ci vuole la giacca, io ho un gran caldo perché mi muovo, 
c'è chi è fermo lì nella carrozzina e questo caldo non ce l'ha, per cui non posso spalancare 
tutte le finestre». È l'unico strumento che ho per capire, per conoscere, per confermare 
ancora una volta che non siamo tutti uguali. Posso capire che oggi vai a letto alle nove 
perché sei stanco e domani hai una giornata leggera e possiamo aspettare un po’ di più 
prima di andare a dormire. Tutto questo lo posso fare solo osservando. 
 



Come descriveresti la dimensione individuale delle persone che risiedono 
all'istituto Miralago? 
Non è difficile, perché le persone qua dentro sono fortunatamente ben riconosciuti come 
individui. Credo sia stato fatto proprio un bel lavoro. In un istituto, ci sono esigenze 
istituzionali da rispettare, come ci sono in una casa anche se si vive solo in due, per cui ci 
sono anche lì i compromessi, si mangia tutti alla stessa ora, ci si alza circa alla stessa ora, 
una routine. La routine a volte può dare l'impressione di spersonalizzare le persone, allora 
bisogna riuscire a non cadere in questo gioco e riuscire a rimanere sempre molto vigili nei 
confronti delle persone e cercare di non farsi travolgere dalla routine. […] 
La risorsa, secondo me, sono le persone nuove che girano in questo istituto. Ti aiutano a 
cogliere cose che per te fanno parte della quotidianità e alle quali non fai più attenzione, 
perché può succedere quando lavori in un posto da tanto tempo – non fai più attenzione al 
singolo, o non gli dài più quella grande attenzione che bisognerebbe dare. Le persone 
nuove si accorgono di queste cose e sono veramente una risorsa indispensabile. Possono 
diventare un valore aggiunto, come le strategie nuove possono farti fermare su quello che 
stai facendo da tanto tempo, comprendendo che forse bisognerebbe rimescolare le carte 
e ripartire con caratteristiche diverse. Abbiamo proprio bisogno di sguardi nuovi per 
valorizzare la parte individuale. È facile cadere nella routine e non avere più l'occhio così 
attento come quando sei arrivato e avevi il bisogno di conoscere le persone, di capire le 
dinamiche, di farti conoscere. Sono fondamentali la relazione, il confronto, il cercare 
sempre di tenere l'utente al centro, perché salvaguardarne l'individualità vuol dire farlo 
sentire sempre importante come persona. 
 
Come descriveresti la dimensione collettiva delle persone residenti all'Istituto 
Miralago? 
La dimensione collettiva delle persone c'è, è un dato di fatto. Questo è un istituto dove 
convivono le persone all'interno delle unità abitative. Questo dato di fatto è un punto di 
partenza, ma non è un punto d'arrivo, nel senso che non bisogna dare per scontato che la 
vita in comune annulli certe dinamiche, certe modalità. Anzi, a volte proprio perché le 
persone vivono insieme da cosi tanto tempo si diventa un pochettino stufi. Poi loro 
invecchiano e certe modalità di rapportarsi con i propri coinquilini diventano diverse. Tante 
cose che magari venivano tollerate prima, cambiano con l’andar del tempo.  
Mi viene in mente quell'utente che fino a qualche anno fa era in grado di camminare, di 
andare in bicicletta, a cavallo, e adesso le sue condizioni di salute non gli permettono più 
di fare tutte queste cose. C'è una grossissima limitazione di tutte le sue capacità 
deambulatorie e di alimentazione. Infatti, quando lo vedo tremare portandosi il cucchiaio 
alla bocca dico «caspita!». Questo fa sì che anche all'interno del gruppo si creino tensioni, 
perché lui è scontento, è insoddisfatto, spaventato, si accorge che sta perdendo giorno 
dopo giorno tutta una serie di abilità ed è arrabbiato. E quando sono arrabbiato con chi me 



la prendo? Con il mio compagno di camera, invece di quella persona che mi è più vicina 
perché penso che in fondo mi conosce. Quindi, tante dinamiche cambiano in modo veloce.  
Una parte dunque collettiva incline ai cambiamenti individuali, ai cambiamenti di gruppo. 
Incline anche alla fiducia che gli utenti sanno riporre nelle persone che si occupano di loro. 
Se io so che la persona che si sta occupando di me è in grado di reggere le frustrazioni, 
se è in grado di tollerarle ed è in grado di accoglierle, magari anche io sono un po’ più soft. 
Se invece in quel momento percepisco un po’ di contrasto, un po’ di incapacità di 
accogliermi, divento ancora più aggressivo e ancora più carico.  
Diciamo che la quotidianità e la convivenza sono uno degli aspetti più difficili da gestire in 
una struttura, perché ancora una volta è l'esigenza del singolo che deve andare a 
combaciare con le esigenze del gruppo. E bisogna fare in modo che le cose funzionino, 
ma che allo stesso tempo anche ogni singola persona abbia la possibilità di essere 
serena, di stare bene. Non è così facile. Penso veramente che sia uno degli aspetti più 
difficili. Perché, per esempio, fino a un attimo prima in un ambiente sono stato sereno e 
beato, cambio contesto, sento quella voce stizzosa che mi innervosisce e cambio 
completamente, sto male io, faccio stare male gli altri e creo subito un ambiente 
conflittuale, pesante. La gestione del gruppo è importante, e infatti si lavora affiancati per 
permettere in certe situazioni di staccarsi e di accogliere. Cercando di creare insieme un 
clima sereno. La gestione del gruppo è la più difficile proprio perché ogni singolo individuo 
è diverso dall'altro, ha le proprie difficoltà e le proprie richieste. È ancora una volta un 
continuo compromesso. 
 
Educatore 3 
 
Che cosa rievoca in te il concetto di autenticità? 
Secondo me, una persona autentica è una persona che riesce a fare qualsiasi cosa, dalla 
propria vita alle scelte individuali piuttosto che alle scelte lavorative; che riesce a dare 
risposte che rispecchiano quello che è. Mi viene da fare un esempio: se una persona è 
una persona emotiva, la sua autenticità la noti e la osservi quando è nel suo clou emotivo 
più particolare. Può essere raggiunto guardando un film, meravigliandosi per qualcosa che 
vede, che magari per un altro è una cosa normalissima. Invece ad un’altra persona 
rievoca delle cose. Per me è questo l'autenticità. Ognuno di noi è autentico, ed è autentico 
a dipendenza di quelle che sono le sue peculiarità. 
 
Che cosa rievoca in te il concetto di inautenticità? 
Secondo me non ci sono persone inautentiche, ognuno di noi ha delle peculiarità ed è una 
persona autentica. 
 
 



Che cosa vuol dire per te preservare l'autenticità delle persone? 
La parola preservare la tramuto in proteggere. Il modo in cui puoi proteggere l'autenticità 
delle persone, secondo me, dipende dalla situazione in cui ti trovi.  
Lasciare che una persona che ama lo sport possa avere la possibilità di fare qualcosa di 
sportivo, secondo me, è preservare la sua autenticità. Una persona che invece ama 
lavorare con le mani più che cucinare, darle delle opportunità per svolgere queste cose è 
preservare la sua autenticità. […] 
Sono convinta che ognuno di noi abbia il suo bagaglio culturale, emotivo, storico, religioso, 
e che in un altro contesto avrebbe reazioni diverse rispetto alla sua autenticità. Per come 
noi viviamo il “mantenere” l'autenticità, in Europa è diverso che mantenerla in un paese in 
cui c'è un altro tipo di cultura – che possa essere l'India o il Sud America. Questo secondo 
me fa molto.  
Sperimentato su me stessa, il tuo bagaglio culturale, ma soprattutto il bagaglio dei tuoi 
genitori e dei tuoi nonni, influisce sulle tue cose. […] 
Io non unisco mai l'autenticità con la sincerità, perché secondo me sono due cose 
completamente diverse. 
 
Come potresti descrivere il concetto di cittadinanza all'Istituto Miralago? 
Secondo me, quando tu sei cittadino sei una persona che è assoggettata a delle regole, 
perché vivi in un contesto sociale e vivi in un contesto di vicinanza con altre persone. Di 
conseguenza, quando tu mi parli di cittadino io mi immagino una persona che è inserita in 
un contesto sociale che prevede tutta una serie di regole.  
Essere cittadini al Miralago non è essere cittadini nel vero senso della parola, è essere 
assoggettati a regole del vivere comune.  
Le persone che vivono all'interno dell'Istituto hanno un altro tipo di assoggettamento a mio 
avviso, è un discorso mio rispetto a tante cose. Ritengo che gli educatori si possano 
nascondere dietro alle regole istituzionali per mostrare la loro onnipotenza. 
Sfortunatamente noi educatori lo possiamo fare volontariamente o involontariamente. Noi 
decidiamo quando si mangia, quando si dorme, quando si deve andare in bagno, che tipi 
di soggiorni vacanza fare, perché farli e come, e con chi andare. Secondo me noi abbiamo 
un po’ questa mania di onnipotenza. Me ne rendo conto. È mascherata dal dirti «ma lo 
faccio per lui», ci sono altre persone quindi uno non può andare a dormire quando vuole. 
Noi troviamo tanti “ma”. Perciò una cittadinanza che viene definita e decisa da qualcun 
altro.  
Facendo l'educatrice da più di trent'anni, mi rendo conto di non essere esente da questa 
cosa, e questo mi fa paura. È una cosa che mi ha sempre spaventato…lasciato un po’ 
cosi, pur capendo la necessità di alcune cose. 
 
 



Come descriveresti la dimensione individuale delle persone residenti all'Istituto 
Miralago? 
 
Secondo me, l'individualità dei nostri utenti riesce alcune volte a esprimersi altre volte no. 
Parto dal presupposto che i nostri utenti, quelli che abbiamo da più tempo, sono qui da 
quando erano bambini. […] 
Credo che loro siano, come diceva il Piccolo principe, “addomesticati” benissimo, passami 
il termine, e che di individualità ce ne sia ben poca. Forse alcune volte l'individualità si 
esprime quando l'utenza ha difficoltà psico-fisiche, quando non stanno bene. Emerge nel 
momento della difficoltà emotiva più profonda. Ormai dopo tanti anni l'individualità si 
esprime come hanno voluto gli altri. Dopo anni che una persona vive con qualcuno che le 
ha detto che determinate cose si fanno così alla fine la persona la fa, come facciamo 
anche noi nei confronti dei nostri famigliari. 
Chi è qui, residente da tanti anni, le cose le fa per te, non le fa più per lui o almeno in 
parte. Ho visto utenti dell'Istituto cambiare gusti alimentari in base agli educatori con cui 
sono stati. Se erano con l'educatore che mangiava il gelato allora piaceva loro il gelato, se 
erano con l'educatore al quale non piaceva il gelato non mangiavano il gelato! Ci sono 
tante cose che loro fanno per assoggettare noi. Se tu osservi bene gli utenti, a differenza 
di chi è il loro referente, loro si comportano in base alla richiesta del loro referente, e di 
quello che al proprio referente fa piacere perché l'hanno capito. 
 
Come descriveresti la dimensione collettiva delle persone che risiedono all'Istituto 
Miralago? 
Collettivamente le persone non vivono male nel loro insieme. Io ti parlo dello spazio dove 
ho sempre lavorato, che è uno spazio plurimo, perché non hai, a differenza del gruppo 
abitativo, solo quel gruppo. Gli utenti del settore occupazionale convivono tutti insieme.  
In linea di massima tra di loro vivono bene. È chiaro che tutti i nuovi arrivi non li aiutano 
nella convivenza globale, perché modificano gli schemi che hanno acquisito, imparato, 
appreso nel corso degli anni. Se tu li osservi quando ci sono cose nuove, cambiamenti, 
anche il fatto magari che si conoscono da una vita, entra per dire in atelier qualcuno che 
conoscono da sempre ma che non ha mai fatto quell'attività, per loro c'è un po’ di difficoltà, 
nel senso di relazione, anche se magari vivono con questo utente in un altro spazio. Un 
collettivo che va costruito quotidianamente, sempre.  
Poi ci sono situazioni che secondo me sono così da sempre e per quanto tu possa 
costruirle o curarle non funzionano perché tra di loro non vanno bene proprio a pelle. Non 
riescono ad integrarsi e noi non possiamo obbligarli in questo senso. Con una persona 
posso non andare d’accordo a pelle, per quanto io possa vedere la sua positività. La 
stessa cosa deve essere per loro. Situazioni che con la chimica non funzionano. 
Noi educatori tante volte abbiamo l'abitudine di dare risposte, magari c'è l'utente che dice 



«uffa mi da fastidio quello lì», «oh, ma dai anche te, ma perché ti deve dar fastidio!». Noi 
diamo queste risposte perché uniamo la cosa alle caratteristiche di un istituto; siccome 
dobbiamo stare all'interno di un istituto, dobbiamo convivere assieme. Noi abbiamo questa 
onnipotenza che se lo decidiamo noi allora deve andare bene. Dobbiamo riuscire a 
fermarci un attimo e chiederci: quanto è farina di quello che vuoi tu e quanto è farina 
dell'utente? Perché magari l’utente oggi non ha proprio nessuna voglia di fare quella cosa. 
Poi sono d'accordo che non puoi permetterti che ogni giorno possano essere autentici 
perché questo richiederebbe di avere risorse economiche che un istituto non ha. Allora 
ogni tanto devi scendere a compromessi, basta esserne consapevoli.  
Ti porto un esempio. Sono stata referente per anni di un utente che ama vestirsi con colori 
sgargianti. Ho lavorato con lui per anni perché mettesse insieme almeno la stessa scala 
cromatica, perché lasciandogli la facoltà di scelta nell'acquisto dell'abbigliamento tante 
volte sceglieva un pantalone fiorato con una maglia verde acido. Vero che lo vedevi da 
lontano e non lo perdevi, però tante volte era un po’ schernito vestito in quel modo, troppo 
vistoso, pagliaccio. Allora abbiamo lavorato su questo pur lasciandogli l'autenticità dei 
colori forti. Un altro educatore referente di quest'uomo ha fatto una scelta diversa; ha 
costruito con lui un percorso per scegliere degli abiti più adatti alla sua età, più da adulto, 
perciò di neri e grigi. Questo è un altro possibile lavoro educativo, ma a mio avviso gli togli 
l'autenticità. Tanto è vero che se lui va a comprarsi una cosa se la compra di mille colori. 
Allora io mi domando: è vero che quando cresci ti devi vestire di grigio e marrone? Forse? 
Credo che si possa essere una persona adulta, una persona anziana, essere vestita 
multicolor e lo stesso avere oltre che alla mia identità il mio stile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervista: seconda sezione 
 
Educatore 1 
 
Che cosa significa per te cittadinanza istituzionale? 
Io penso che sia un valore, un valore sul quale si fonda questo istituto. La intendo come 
una serie di diritti che riconosciamo ai nostri utenti. Sapere che loro sono cittadini è un po' 
come se orientasse il nostro agire quotidiano. 
 
Ritieni che gli utenti dell'Istituto Miralago vivano nello stesso modo la loro 
cittadinanza istituzionale? 
Non tutti, dipende dalla componente cognitiva. C'è chi riesce a esprimerla meglio di altri. 
Nei casi in cui questa è mancante, dovrebbe essere il nostro valore etico a farla emergere. 
È nostro dovere curare questa cittadinanza, questo diritto, il benessere, la salute, il poter 
far esperienze e poter andare in giro, avere diritto di parola anche se non ce l'hai perché 
non sai esprimerti. Immagino le persone del gruppo A, che non hanno facoltà di 
linguaggio, comunicano anche loro qualcosa, e sta a noi tradurre questo loro modo di 
esprimersi e di comunicare. 
 
A tuo parere è importante valorizzare e curare la cittadinanza istituzionale delle 
persone che vivono nella struttura? 
Si, è una cosa nella quale credo fortemente. La vedo come una conquista, è come quando 
i popoli hanno conquistato la democrazia e quindi hanno acquisito diritti particolari, ecco, 
non si può più tornare indietro. Una volta raggiunti quei diritti si può solo andare avanti e 
migliorare! Io lo vedo proprio come un obiettivo importante, anche per la crescita 
istituzionale. 
 
Come descriveresti i diritti di cittadinanza istituzionale? Come si esplicitano nella 
realtà quotidiana? 
Li descriverei come necessità primarie, dalle quali non possiamo prescindere. Il diritto a 
poter scegliere – uno dei diritti più belli per un cittadino, di una persona libera. Se 
riuscissimo a garantire già soltanto questo sarebbe una cosa notevole! 
Nella realtà quotidiana, lo vedo come lasciare agli utenti le loro scelte, cioè non imporre 
una tua decisione, idea o attività. E lo vedo tanto nell'ascolto, su come si ascolta una 
richiesta, nell'analisi dei bisogni per capire quali sono i loro bisogni e poter dare le risposte 
del caso. 
Poi, lo vedo anche in una serie di diritti, quelli che fanno parte della convenzione dei diritti 
dell'uomo, mi ispiro tanto a questo. Sono anche il diritto allo svago, il diritto al tempo libero, 
alle vacanze, a poter viaggiare, il diritto a poter esprimersi liberamente, il diritto ad avere la 



possibilità di vivere pienamente la propria vita nonostante i deficit, l'handicap, e tutto quello 
che è connesso alla disabilità. 
Secondo me, il nostro ruolo sarebbe quello di rimuovere tutti questi ostacoli, che 
impediscono alle persone di avere un pieno sviluppo. Io mi vedo come uno che rimuove gli 
ostacoli! 
 
All'interno di una grande struttura come l'Istituto Miralago ci sono due dimensioni 
sociali: quella collettiva e quella individuale. Nella tua pratica di educatore come 
valuti l'equilibrio fra queste due dimensioni? 
È un aspetto sul quale possiamo migliorare. Essendo una comunità, la dimensione 
individuale e privata è in un qualche modo più carente rispetto alla dimensione privata che 
posso avere io nella mia famiglia, nella mia casa. Qui loro condividono non solo lo spazio, 
condividono uno spazio di vita. 
La dimensione individuale forse è una cosa sulla quale potremmo fare un bel 
ragionamento, perché se vedo bene quella collettiva, fatta di atelier, di soggiorni in gruppo, 
invece, vedo meno bene quella individuale. 
Forse nella loro camera si esercita un po' questa dimensione individuale, ognuno di loro 
ha cercato di ritagliarsi il proprio spazio, che è forse la loro camera. 
 
All'interno dell'Istituto Miralago quali sono le azioni quotidiane che l'educatore 
sviluppa per curare la dimensione collettiva delle persone? 
Si creano quelle condizioni per cui l'attività che tu svolgi abbia una certa identità. Se ad 
esempio creiamo un gruppo sportivo, facciamo sì che tutte le azioni connesse a questa 
attività si riferiscano a questa visione, così come se lavoriamo in cucina dove ci sono 
regole da rispettare e procedure da fare tutti insieme. Quindi, mediante il fare insieme si 
crea un'identità al tuo progetto. Io curo la dimensione collettiva attraverso questi progetti e 
attraverso l'identità che conferisco ai miei atelier. 
 
Ritieni che per tutti gli utenti dell'Istituto Miralago la dimensione collettiva abbia la 
stessa importanza? 
No, non per tutti. Ci sono alcune persone che amano e hanno bisogno di stare insieme 
agli altri e hanno forse la propensione alla dimensione collettiva. Ne vedo altri, invece, che 
hanno maggiore propensione a una dimensione più intima, più individuale. Dunque, non 
tutti hanno lo stesso modo di vivere lo stare insieme. A volte, sono un po' stretti, e quindi 
bisogna imparare a stare insieme. Sono persone che comunque non hanno scelto di stare 
dove sono, specie negli appartamenti, magari possono scegliere di fare o non fare un 
determinato atelier, la programmazione ci consente modifiche, certo; cambiare gruppo o 
camera è più complicato e complesso. 
Ci sono alcuni utenti che hanno bisogno più di altri di una dimensione individuale che 



spesso a loro è negata. 
 
E per l'educatore che importanza ha? 
Per me è importante, a me piace fare le cose insieme agli altri. Mi piace che ci sia questa 
unità d'intenti, nel senso che tutti agiscano sulla base di un progetto, sulla base di 
qualcosa che ci accomuna. Mi piace lavorare in un team, lavorare assieme alle persone mi 
fa stare bene. 
 
L'educatore di un grande istituto progetta i suoi interventi a favore di una 
convivenza funzionale. Come ti comporti di fronte a un utente che si trova a disagio 
a convivere con altre persone? Come ti spieghi questo fenomeno? 
È una bella domanda, possiamo dire che ogni giorno in qualche modo siamo confrontati 
con situazioni di questo genere. I gruppi di lavoro sono abbastanza numerosi e non 
sempre tutte le persone hanno la stessa voglia e lo stesso grado di interesse per un certo 
tipo di attività. Quindi, diciamo che siamo confrontati spesso con situazioni di questo tipo, 
di persone che magari non stanno bene con qualcuno o non vogliono fare quella 
determinata cosa. Io cerco sempre di capire qual è la richiesta. Quando un utente 
manifesta un disagio o esprime che non vuole fare una cosa o non vuole stare con 
qualcuno, cerco prima di tutto di accoglierlo e poi di capire che cosa mi sta dicendo, cos'è 
che lo fa star male. 
Ci sono ambiti che possiamo migliorare, ci sono cose che possiamo fare insieme per 
togliere quel fastidio, oppure possiamo cercare in un qualche modo letture diverse rispetto 
alle situazioni. […] 
Bisogna cercare di essere curiosi di fronte a queste situazioni di disagio. 
 
Quali sono gli aspetti di convivenza più difficili da gestire all'interno degli atelier 
occupazionali dell'Istituto Miralago? Secondo te, da che cosa hanno origine? 
Trovo che i momenti di passaggio siano un po' difficili da gestire, ovvero quando termina 
un'attività e ne inizia un'altra. Questo è un momento abbastanza delicato che a volte porta 
gli utenti a uno stato di ansia, di incertezza. La continuità temporale è così breve, così 
vicina, che non hai quasi il tempo per poter fare un accompagnamento adeguato per loro. 
Finisci una cosa e ne inizi subito un'altra. Io faccio fatica, ma vedo che anche alcuni miei 
colleghi vivono quel momento della giornata con difficoltà. 
 
Nell'ambito della progettazione educativa come poni in relazione “convivenza” e 
“rispetto”? 
Questa domanda mi mette in difficoltà. 
Sono parole intrecciate, vedo delle connessioni, non ci può essere convivenza senza 
rispetto e non ci può essere rispetto senza convivenza. Le vedo amalgamate, insieme, 



una comprende e abbraccia l'altra. 
Quando ad esempio componiamo i gruppi e creiamo gli atelier, mettiamo in conto che le 
persone debbano convivere, che debbano stare insieme. Quando scegliamo, anche 
insieme a loro perché non è una cosa che viene dall'alto, abbiamo uno sguardo alle 
dinamiche e alle varie personalità delle persone per rispettare le esigenze dei singoli 
utenti. Si fa di tutto per evitare gli accoppiamenti esplosivi; questo vuol dire rispettare sia 
uno che l'altro. […] 
 
Nel corso della prima intervista è emersa spesso la parola “regole”. In che misura 
ritieni che le regole di buona condotta possano influire sulle caratteristiche 
personali degli individui? 
È innegabile che ci siano regole ed è innegabile che queste regole abbiano conseguenze 
sulle nostre caratteristiche personali. In un qualche modo ci si modifica per rispettare le 
regole. Sono regole che però non sono imposizioni, sono regole condivise che fanno parte 
del vivere insieme. 
Penso di sì, che abbiano influenze sul modo di vivere delle persone, ma che sono 
necessarie per poter stare insieme. E poi come, tutte le regole, probabilmente sono date, 
ma in un qualche modo possono essere anche modificate. Se ne possono trovare altre 
assieme, sfruttando il diritto di cittadinanza per capire insieme cosa possiamo cambiare. 
 
All'interno degli atelier occupazionali, attraverso le attività proposte, si può 
manifestare l'autenticità delle persone? Potresti fare un esempio? 
Sì, credo che una delle funzioni degli atelier sia quella di far emergere l'autenticità delle 
persone. Proprio attraverso il fare e lo svolgere un'attività, gli utenti possano tirare fuori le 
loro caratteristiche e potenzialità. 
Penso, per esempio, a tutti gli atelier artistici, dal legno, all'arte, alla ceramica, ecco, 
questo riesce a tirar fuori quella creatività delle persone che sarebbe repressa se non 
facessero questo tipo di attività. Quindi, è uno spazio di espressione l'atelier, ha 
sicuramente un legame con l'autenticità, perché riesco a esprimere quello che sono 
attraverso quello che faccio. 
 
Nell’intervento educativo ritieni sia importante curare l’autenticità delle persone? 
Sì, penso sia fondamentale. 
L'autenticità è un po' come quando nella prima intervista abbiamo parlato di congruenza, è 
un valore che sento moltissimo. Anche qui è imprescindibile secondo me, non puoi non 
considerarla nel lavoro educativo. 
 
 
 



Nell'ambito specifico della disabilità medio/grave quale responsabilità assume 
l'educatore nei confronti dell'autenticità delle persone? Quali aspetti deve curare? 
Quando parliamo di disabilità, secondo me, l'aspetto che deve curare è quello di 
facilitatore, perché l'educatore deve essere qualcuno che rimuove gli ostacoli che 
impediscono il pieno sviluppo della persona, che impediscono l'espressione della propria 
autenticità. […] 
È una grande responsabilità e un grande potere. Mi rendo conto che nei loro confronti 
abbiamo un potere notevole perché, volendo, potremmo far fare qualsiasi cosa con molti 
di loro. Quindi, è una grande responsabilità che va declinata con una serie di principii etici 
alla base del lavoro educativo; cercare di non nuocere, il fare insieme, il condividere. 
 
L'educatore sociale è una figura che accompagna le persone in percorsi di vita 
favorendo il benessere psico-fisico e spirituale. Ritieni che queste finalità educative 
siano in relazione con l'autenticità degli individui? 
Sì, vedo assolutamente una relazione. Altrimenti il rischio è quello di considerare le 
persone come corpi e basta. Mentre avere sott'occhio questa dimensione, che è spirituale, 
è psicologica e anche fisica, ci tiene sempre legati al fatto che sono persone che hanno 
pensieri, desideri e bisogni. Quindi, è assolutamente importante tenerli in considerazione 
tutti e tre. Il rischio altrimenti è proprio quello di considerarli come corpi su una carrozzina. 
 
Le persone residenti all'Istituto Miralago necessitano di un’elevata presa a carico 
educativa. Nel suo ruolo l'educatore propone all'utenza modelli di comportamento 
volti a favorire la convivenza all'interno della comunità. In questa situazione, 
secondo te, non vi è il pericolo di limitare l'autenticità della persona? 
Siamo in tanti e ognuno di noi educatori esprime un modello diverso. Non siamo 
standardizzati, tutti noi sappiamo ritagliarci spazi di autonomia anche se siamo sotto un 
cappello istituzionale con delle regole. Ognuno di noi propone un modello e forse è grazie 
a questa diversità che tu, come utente, puoi comporre il tuo. 
 
Secondo te in che misura il tempo di permanenza in istituto incide sulle 
caratteristiche personali dell'individuo? 
Eh cavolo... tanto, tantissimo, secondo me. Qui si parla del grande problema che è 
l'istituzionalizzazione. Più tempo stai e più acquisisci questo modello di vita. Condiziona. 
Purtroppo il nostro istituto è abbastanza chiuso, nel senso che le persone arrivano e 
restano. Non è un luogo di passaggio. […]. Le persone arrivano e stanno, tant'è che 
l'istituto è nato per accogliere bambini, e oggi siamo confrontati con l'invecchiamento. 
Quindi, purtroppo il tempo è un aspetto di quelli notevoli, che incide tantissimo 
sull'espressione della propria autenticità. […]. 
Mi spiace, perché pur riconoscendo nel Miralago un valore immenso, trovo che sia a volte 



un po' chiuso come sistema. Forse anche questo potrebbe essere un altro bello spunto di 
riflessione per capire in che modo possiamo aprirci, essere più dinamici con il territorio, 
con altre strutture e altre realtà. 
Penso ci siano alcuni utenti che magari in altre strutture potrebbero avere altre occasioni. 
Forse è un pensiero troppo filosofico...ma come fai a non considerare certe cose? 
 
Educatore 2 
 
Che cosa significa per te cittadinanza istituzionale? 
Mi richiama l'appartenenza, cioè riconoscersi nell'ambiente che ti accoglie, nell'ambiente 
in cui tu vivi. 
Come utente, riconoscersi nelle scelte che un'istituzione ha fatto per te e cercare in un 
qualche modo di incidere su queste scelte che sono il telaio dell'istituzione, la struttura 
dell'istituzione, che non possono essere individuali, ma devono essere uguali per tutti. 
All'interno di questa cornice, di questo telaio, ci sono poi i vari individui che possono fare, 
che hanno l'opportunità di fare scelte soggettive le quali non possono andare contro la 
cornice delle scelte istituzionali, perché sono l'identità dell'istituto. L'identità dell'individuo 
deve quindi riuscire ad andare un po' di pari passo, si deve strutturare all'interno 
dell'identità dell'istituto. Anche per questo mi viene da dire non tutti gli utenti possono 
essere adatti a tutti gli istituti e viceversa. Ci sono utenti che non potrebbero trovare 
cittadinanza all'interno di un istituto che ha determinate regole e magari possono invece 
trovarla in un’altra struttura. Un utente che ha bisogno di muoversi apertamente, di andare 
a lavorare fuori dalla struttura, di uscire da solo, se stesse in questa struttura non credo 
sarebbe adatta a lui; difatti abbiamo un solo utente che lavora fuori dall'istituto. 
Ci sono anche scelte filosofiche, quindi una struttura ha anche un'identità filosofica. È 
importante che, per trovare cittadinanza, un utente possa sentire sua la struttura nella 
quale va a vivere, è necessario che queste collimino. Poi, tornando alla soggettività delle 
persone, credo che ogni utente possa in qualche modo incidere sulle proprie scelte. Ad 
esempio, in questo periodo stiamo preparando la programmazione per il prossimo anno, e 
un utente ha diritto di dire «non mi piace più andare a fare legno, voglio andare a fare 
ballo». Questo è dare voce ai propri pensieri e quindi è come un referendum: poter 
esprimere il proprio parere nella cornice istituzionale. Certo, bisogna sempre che le due 
cose possano trovare un punto d'incontro, che ci sia un compromesso tra i diritti 
dell'individuo e i doveri dell'individuo. Anch’io come cittadino di una nazione ho diritti e 
anche doveri. Tanto più i miei diritti vanno di pari passo con i miei doveri, tanto più io 
sentirò di appartenere e mi sentirò un cittadino attivo all'interno di quella società. 
 
 
 



Ritieni che gli utenti dell'Istituto Miralago vivano nello stesso modo la loro 
cittadinanza istituzionale? 
Questo è un tasto delicato. Pensiamo che sia più facile per le persone che hanno il 
verbale come modalità di espressione trovare soddisfazione nelle proprie richieste e, 
quindi, sentirsi maggiormente cittadini di una situazione, di una struttura, rispetto a chi 
invece non ha il verbale per esprimere le proprie differenze, per esprimere i propri 
sentimenti, i propri stati d'animo. In realtà, secondo me, succede spesso che si possa dare 
più voce, più ascolto, più attenzione a chi non usa il verbale, perché nei confronti di chi 
non ha la possibilità di esprimersi verbalmente abbiamo le antenne più aperte. Siamo più 
attenti a cogliere eventuali disagi o situazioni di benessere. 
Invece, magari, chi usa il verbale è più facilmente condizionabile, cerchiamo di indirizzarlo, 
di far prevalere la nostra autorità. 
Noi educatori abbiamo un grande potere nei confronti dei nostri utenti, perché tante cose 
le gestiamo noi, tante cose le decidiamo noi insieme alle loro famiglie e per quanto 
possibile insieme a loro. Credo che al Miralago ci sia molta attenzione e ascolto nei 
confronti degli utenti. Non sempre è possibile soddisfare le loro richieste, ma penso che 
questo ci sia nella vita di ciascuno di noi. A volte bisogna pagare pegno, a volte vorrei 
andare al mare in Tailandia e devo andare a Rimini. Vado sempre al mare ma non è la 
stessa cosa. Questa cosa succede anche nei confronti di alcuni utenti. Non è sempre 
possibile soddisfare le loro richieste. 
Mi viene in mente un utente che lo scorso anno viveva un enorme disagio nei confronti di 
un atelier che a lui non piaceva e dal quale sarebbe voluto uscire, perché era un 
pomeriggio dove la maggior parte degli utenti usciva, e pochi rimanevano a fare attività in 
istituto. Per quanto si sia cercato di fare in itinere, non è stato possibile fare questo 
cambiamento. In programmazione si è cercato di accogliere questa sua richiesta e di dare 
una risposta positiva. Probabilmente, non era esattamente quello che lui voleva, però si 
cerca sempre di andare incontro alle richieste degli utenti e di farli star bene all'interno 
della struttura. 
Poi capita che nel corso della vita qualcuno possa non stare più bene dentro qui, può 
succedere. È successo in passato e forse nell'ultimo anno qualcuno ha mosso alcune 
cose, ha fatto capire che forse questo non era più il posto adatto a lui. 
In questo periodo, si sta discutendo su un altro utente che è arrivato qui, ha fatto un 
percorso talmente bello e grande di autonomia che forse adesso bisogna valutare la 
possibilità di continuare questo percorso di autonomia altrove, vista la cornice della nostra 
struttura. 
Io credo ci sia molta attenzione nei confronti dei singoli individui. Certo viviamo tutti 
insieme e quindi se io oggi voglio mangiare il pane e tu vuoi mangiare la pasta e quell'altro 
la pizza non è possibile, dobbiamo mangiare quello che viene preparato per tutti, però in 
generale vengono accolti e ascoltati i singoli individui. 



A tuo parere è importante valorizzare e curare la cittadinanza istituzionale delle 
persone che vivono nella struttura? 
Direi che è fondamentale. 
 
Come descriveresti i diritti di cittadinanza istituzionale? Come si esplicitano nella 
realtà quotidiana? 
Mi viene in mente che adesso viene fatta la programmazione. Tutta la parte di 
preparazione, che avviene prima della programmazione vera e propria, viene gestita dai 
responsabili di atelier che fanno e compilano valutazioni sull'anno appena trascorso. Viene 
valutato per esempio se un singolo utente ha avuto l'opportunità di raggiungere i propri 
obiettivi all'interno dell'atelier, e viene fatto un incontro con il referente dell'ala abitativa. In 
questo tipo di situazione, tutte le volte che è possibile viene ascoltato l'utente affinché 
possa dire «sì, voglio ancora frequentare l'atelier» oppure «no non voglio più fare 
quell'attività». In questo modo credo che vengano tutelati i diritti, alcuni dei diritti di 
cittadinanza, delle persone che vivono all'Istituto Miralago. 
Mi viene in mente, ad esempio, che ci sono utenti che hanno la camera singola e altri no 
perché dividono la loro camera con altre persone. In questo caso, si può parlare di diritto 
alla privacy. Questo vuol dire dividere la stanza con qualcuno che magari ha ritmi diversi 
dai nostri. C'è anche l'aspetto della condivisione del bagno con varie persone, perché non 
c'è un bagno in ogni stanza. Ci sono proprio in questo senso alcuni progetti in divenire, so 
che c'è un'attenzione particolare nei confronti di questa cosa e verranno senz'altro messe 
in atto misure per far fronte a questo problema. La struttura è nata anche cinquant’anni fa 
con esigenze e con richieste diverse, e adesso non è così facile far fronte a esigenze a 
attenzioni maturate nel tempo. 
La tutela dei diritti di cittadinanza si esplicita ogni giorno a partire dalla levata ed è 
attraverso la progettazione educativa che questo può avvenire. Per esempio, ti compro il 
cucchiaio ergonomico così tutelo il tuo diritto a continuare a mangiare in autonomia; 
prendo un materasso con un sensore perché tutelo il tuo diritto a dormire serenamente e 
anche chi si occupa di te non deve essere preoccupato se ti vengono crisi epilettiche di 
notte. Credo che ci siano molte attenzioni nei confronti dei diritti degli utenti in questa 
struttura. I diritti vanno dall'avere un sonno sereno al diritto di essere curato, di avere 
un’alimentazione corretta, di poter andare a fare un soggiorno, di essere ascoltato, 
accolto. Occorre anche capire dove sono i limiti di tutto questo, perché essere alimentato 
non vuol dire che posso mangiare una foresta nera tutti i giorni. 
Credo ci sia attenzione nei confronti dei diritti degli utenti. 
 
 
 
 



All'interno di una grande struttura come l'Istituto Miralago ci sono due dimensioni 
sociali: quella collettiva e quella individuale. Nella tua pratica di educatore come 
valuti l'equilibrio fra queste due dimensioni? 
Siamo in una struttura sociale. Salvaguardare l'individuo all'interno di una collettività è un 
lavoro complesso, perché vanno tutelati più aspetti, come potrebbe essere il pranzo che è 
uguale per tutti. Ma ci sono individualità perché uno mangia frullato, uno sminuzzato, uno 
tritato. Già qui vediamo come anche se c'è un pranzo uguale per tutti venga poi 
salvaguardata la singolarità dell'individuo. 
In un'attività c'è chi è più attivo, chi è più capace manualmente e quindi tende a prendersi 
più spazio. Chi ha abilità prevale un po' su chi invece va accompagnato nella sua attività e 
deve essere continuamente sollecitato, stimolato. Però sta all'attenzione dell'educatore 
salvaguardare entrambe le cose. 
Mi viene in mente un utente a cui abbiamo fatto attenzione io e te, come durante un'attività 
in cui non erano presenti certe sue compagne molto attive, molto pratiche e capaci, abbia 
avuto l'opportunità di emergere e quindi di far vedere le sue abilità. Credo che le situazioni 
in cui si possono individuare queste cose siano difficili, e perciò sta all'attenzione 
dell'educatore saper cogliere e saper dare spazio all'individuo in seno alla collettività 
creando delle situazioni ad hoc, creando spazi ad hoc. Ci deve essere assolutamente 
equilibrio. 
Devono essere tutelati i diritti della collettività, perciò esprimere il proprio disagio battendo i 
pugni sul tavolo per l'intera mattina mette a disagio anche gli altri. Io educatore devo 
trovare un modo per dare ascolto a quella persona in difficoltà, cercando di non mettere in 
difficoltà il resto del gruppo. Quindi salvaguardare l'individualità e salvaguardare la 
collettività è un lavoro da certosino spesso e volentieri. 
 
All'interno dell'Istituto Miralago quali sono le azioni quotidiane che l'educatore 
sviluppa per curare la dimensione collettiva? 
L'ascolto innanzitutto. Ascolto attivo, osservazione attiva e partecipata. Un ascolto 
continuo perché non puoi pensare durante la tua giornata di lavoro di non dare voce, di 
non dare spazio anche solo per un attimo alle persone delle quali tu ti occupi. Bisogna 
riuscire ad avere sott'occhio tutto, quelli che parlano e quelli che non parlano, in modo che 
tutti possano avere un'opportunità, perché come educatore permetti di tirare fuori il loro 
potenziale. […] 
Avere sempre l'obiettivo dell'autonomia, anche minima, che ci sia sempre dentro di te 
l'obiettivo di dire sono qui per far star bene e per far tirare fuori il più possibile le loro 
potenzialità, le loro capacità. Devi trovare le strategie adatte, affinché l'autonomia del 
singolo permetta di far funzionare le autonomie del gruppo. È una ricerca di strategie, e 
l'obiettivo lo raggiungi mediante una scelta di strumenti adatti all'utente e inseriti in quel 
determinato contesto. 



Sappiamo benissimo che le persone hanno comportamenti diversi a seconda del contesto, 
perciò le strategie che hai adottato con quell'utente per insegnargli a mettersi le scarpe 
nell'ala abitativa magari non vanno bene per farglielo fare nell'ala occupazionale. Bisogna 
attivarsi per trovare altre strategie, e lo si fa soltanto osservando e dando voce e ascolto, 
perché saranno poi anche le strategie dell'utente e le dovrai trovare insieme a lui. Non 
possono essere solo risposte preconfezionate! È un lavoro continuo. 
 
Ritieni che per tutti gli utenti dell'Istituto Miralago la dimensione collettiva abbia la 
stessa importanza? 
No, forse no. Per ogni persona è diverso, c'è chi ha piacere a trascorrere il tempo insieme 
agli altri e c'è chi preferisce trascorrere del tempo per conto suo. Poi ci sono i periodi della 
vita, perché anche se si tratta di una persona esuberante che ama stare tra la gente e il 
rumore, magari, in un determinato momento della sua vita, ha bisogno di stare tranquillo in 
camera mia. 
A non tutti piacciono le stesse cose, e questa è una dimensione che viene tenuta in 
considerazione quando vengono fatte le scelte delle attività e degli atelier. […] 
Anche questo è un lavoro di grande equilibrio tra i singoli individui e il gruppo, ci vuole 
attenzione e cura. 
 
E per l'educatore? 
Per me, la parte collettiva è fondamentale. Il lavoro educativo non può essere svolto in 
isolamento, senza confronto, senza supporto, anche se fossi un educatore in un altro 
contesto. Io ho lavorato come educatore in territorio e lavoravo da sola, però poi avevo gli 
incontri con gli altri educatori e parlavo del mio lavoro e ascoltavo del loro. Il gruppo per 
l'educatore è una risorsa indescrivibile, anche nel momento in cui ci sono gli scontri, anche 
se ci sono diverse posizioni professionali, educative, però è senza ombra di dubbio una 
risorsa, perché è solo con il confronto che possono nascere idee, riflessioni, si può 
crescere, maturare. […] 
È un grande stimolo anche per gli utenti, perché nel momento in cui capisco che non 
posso esprimere il mio disagio picchiando i pugni sul tavolo perché do fastidio agli altri, 
anch’io imparo una nuova modalità per esprimere il mio disagio, più consona all'ambiente, 
più adeguata. Magari la prossima volta dico «non sto proprio bene», imparo a usare il 
verbale o un non verbale che sia adeguato all'ambiente. Tutto questo è imparare dal 
collettivo. Impariamo solo dal collettivo, non possiamo imparare da soli. Impariamo 
attraverso il confronto con gli altri. È solo stando insieme che impariamo a comunicare, ad 
ascoltare, a esprimerci, ad amare. 
 
 
 



L'educatore di un grande istituto progetta i suoi interventi a favore di una 
convivenza funzionale. Come ti comporti di fronte a un utente che si trova a disagio 
a convivere con altre persone? Come ti spieghi questo fenomeno? 
Non mi è mai capitato. Mi è capitato di cogliere situazioni di disagio, un po' il discorso che 
facevo prima. Può darsi che una struttura non sia adatta ad accogliere un utente, perché 
le sue richieste non potrebbero essere prese in considerazione in quell'ambiente. A mio 
modo di vedere, è professionale, corretto, giusto, saper cogliere un eventuale disagio e 
capire che non si hanno le risposte adatte da dare a quella persona, chiaramente dopo 
aver messo in atto tutte le strategie, tutte le competenze per far star bene quell'utente in 
quella struttura. […] 
Anche in una situazione di disabilità importante posso esprimere il mio disagio, anzi 
purtroppo se non ho la capacità verbale entra in gioco il soma, per cui situazioni di 
malattie psicosomatiche che ti fanno capire che qualcosa non va, che non sto bene, 
perché il corpo urla. 
Io credo che se una cosa non funziona bisogna accettarlo, è un grande gesto di rispetto, 
anzi è così che aiuto e accompagno, e troveremo insieme una situazione più adatta. […] 
 
Quali sono gli aspetti di convivenza più difficili da gestire all'interno degli atelier 
occupazionali dell'Istituto Miralago? Secondo te, da che cosa hanno origine? 
Io non credo che ci siano aspetti di convivenza ingestibili, difficili sì, ma non ingestibili. 
Spesso sono aspetti di convivenza difficili generati da stati d'animo e situazioni dei singoli 
individui. Quando però ci si trova tutti davanti a un compito diventa più facile convivere, se 
c'è l'interesse per quello che stai facendo. […] 
Una persona, anche se in quel momento è in un ambiente sereno, può manifestare un 
disagio. Proprio lunedì, nonostante l'ambiente di economia domestica fosse sereno e 
bello, c'era un utente che aveva un profondo e grosso disagio. La mattina è trascorsa con 
un equilibrio estremamente precario, con un dispendio di energie enorme perché c'era da 
accogliere questa persona e allo stesso tempo non perdere mai di vista gli altri. 
Io credo che le situazioni di convivenza difficili hanno origine proprio da situazioni di 
disagio individuale. Queste situazioni le puoi risolvere isolando la persona, nel senso di 
darle uno spazio individuale per poterla accogliere da un’altra parte così da salvaguardare 
il benessere del resto del gruppo e quindi poter ricreare armonia e serenità. Se invece il 
disagio di questa persona nasce dal tipo di attività che sta svolgendo, un disagio legato a 
una risposta sbagliata che gli è stata data rispetto al soddisfacimento dei suoi bisogni, 
allora bisogna dare una risposta più globale, più istituzionale, di riflessione rispetto a 
quanto accaduto. […] 
 
 
 



Nell'ambito della progettazione educativa come poni in relazione “convivenza” e 
“rispetto”? 
Rispetto innanzitutto, qualsiasi cosa tu faccia non puoi prescindere dal rispetto. Quindi, nel 
momento in cui io sto facendo un PEI (piano educativo individualizzato) di un singolo 
utente parto dal rispetto, sempre, perché ascolto, osservo, guardo, cerco di capire quali 
sono le cose in cui posso aiutarlo a migliorare, a diventare più autonomo. Mi pongo in una 
situazione di ascolto rispettoso, di accoglienza, di attenzione. 
Rispetto vuol dire che se io ti devo far mangiare la pasta in bianco perché ne hai bisogno 
e tu a tutti i costi la vuoi con il sugo rosso, nel momento in cui io ti “obbligo” a mangiarla in 
bianco ho rispetto della tua salute. Certo, devo trovare le strategie per farti capire che 
questo è giusto per te. 
Rispetto vuol dire attenzione all'individuo, che, legato alla convivenza, vuol dire attenzione 
al singolo nel gruppo. Nel momento i cui ti educo a star bene con te stesso, a star bene 
con gli altri, ti faccio tirar fuori quello che sei tu e ho rispetto di te. 
Per me, il rispetto è in cima a tutte le cose, come educatore, come persona, come 
cittadino! Non c'è una regola che sia più grande del rispetto, perché non farò mai niente 
che ti possa nuocere se ti rispetto. E se io ti rispetto ti insegnerò a rispettare gli altri. Certo, 
per le persone che hanno disabilità importanti questa cosa è difficile, perché se stanno 
male magari nasce la voglia di mordere, di picchiare o di lanciare oggetti; così facendo, 
non c'è rispetto perché fai del male agli altri. Siamo però di fronte a una disabilità 
importante e quindi starà a me educatore avere così tanto rispetto del tuo disagio da 
metterti nelle condizioni di non nuocere né a te né agli altri. 
 
Nel corso della prima intervista è emersa spesso la parola regole. In quale misura 
ritieni che le regole di buona condotta possano influire sulle caratteristiche 
personali degli individui? 
Le regole sono la cornice dentro la quale noi viviamo quotidianamente. Quindi le regole ci 
“contengono” ma ci permettono anche di sentirci più liberi. Se so che c'è questa regola, 
essa vale per me ma vale anche per gli altri, quindi io mi sento anche più libero e sereno. 
Le regole influiscono e contengono. Influiscono sulle caratteristiche delle persone. Poi, 
tornando all'esempio che dicevamo prima, siamo di fronte a disabilità importanti, non 
sempre si riesce a intendere la regola come la intendiamo noi. Gli utenti di questa struttura 
sanno benissimo quali sono le regole, sanno benissimo quali sono i comportamenti che 
possono permettersi e quali no. La regola ti fa capire che noi siamo animali sociali, 
dobbiamo stare insieme agli altri, quindi per stare insieme devo trovare regole di 
convivenza che mi permettano di star bene sia con me stesso che con gli altri. 
 
 
 



All'interno degli atelier occupazionali attraverso le attività proposte si può 
manifestare l'autenticità delle persone? Potresti fare un esempio? 
Mi auguro proprio di sì! 
Conoscendo i singoli individui, bisogna cercare di valorizzarne le competenze. L'atelier 
può essere un'opportunità per raggiungere i propri obiettivi. Se io percepisco che a una 
persona piace tantissimo ballare, ballerebbe in qualsiasi situazione, perché non darle 
l'opportunità di esprimere questa sua autenticità in un atelier? 
 
Nell’intervento educativo ritieni sia importante curare l’autenticità delle persone? 
Direi che è fondamentale. 
 
Nell'ambito specifico della disabilità medio/grave quale responsabilità assume 
l'educatore nei confronti dell'autenticità delle persone? Quali aspetti deve curare? 
Forse io e te ne avevamo già parlato nella prima intervista, di quanto mi avesse messo in 
crisi essere andata a lavorare in un gruppo che accoglieva disabili molto gravi, proprio 
perché il mio timore era quello di non ascoltare loro ma di ascoltare me stessa. Quindi: io 
ho caldo tu hai caldo, io ho fame tu hai fame. Questo mi spaventava tantissimo, perché 
voleva dire non essere in grado di accogliere, di ascoltare e dunque di soddisfare i bisogni 
dei singoli individui. Non ho in questo caso altro strumento che l'osservazione e il mettermi 
in empatia. Sono strumenti che un educatore deve fare suoi per poter svolgere bene la 
propria attività. […] 
C'è una grande responsabilità, credo sia uno degli ambiti dove l'educatore si confronta 
maggiormente con la propria responsabilità educativa, perché lavorare con gli utenti gravi 
ti dà anche la possibilità di arrivare alla prevaricazione. Con persone che dipendono 
totalmente da te, creare prevaricazioni è un passo! Succede, lo sentiamo purtroppo dai 
telegiornali, che ci sono persone che hanno perso completamente di vista la dignità di 
essere umano. 
Per rispettare l'autenticità devi osservare, devi agire con empatia, con gli strumenti che la 
formazione ti mette a disposizione. 
 
L'educatore sociale è una figura che accompagna le persone in percorsi di vita 
favorendo il benessere psico-fisico e spirituale. Ritieni che queste finalità educative 
siano in relazione con l'autenticità degli individui? 
È tutto in questa parola: accompagna. Accompagnare significa essere a fianco. Ti posso 
sostenere, ti puoi appoggiare, però non sono né sopra né davanti né dietro a te, ma al tuo 
fianco, cioè mi metto al tuo pari. È chiaro che è diversa la posizione dell'educatore da 
quella dell'utente, non è sullo stesso piano, ma dal punto di vista umano sì. Ti 
accompagno con gli strumenti della mia formazione. 
In questo riesci a vedere il nesso con l'autenticità se accompagni e rispetti, e torniamo al 



discorso di prima. Se tu rispetti, non puoi far perdere di autenticità una persona della quale 
ti stai occupando, la vedi sempre come unica e autentica. Farai attenzione al benessere 
della persona, al suo benessere psico-fisico che è diverso da quello degli altri perché ogni 
persona è unica. 
 
Le persone residenti all'Istituto Miralago necessitano di un'elevata presa a carico 
educativa. Nel suo ruolo l'educatore propone all'utenza modelli di comportamento 
volti a favorire la convivenza all'interno della comunità. In questa situazione, 
secondo te, non vi è il pericolo di limitare l'autenticità della persona? 
I modelli di comportamento rientrano nelle regole di convivenza sociale. Come per altre 
situazioni della vita, è normale che una volta faremo qualcosa che piace a me e una volta 
qualcosa che piace a te. L'importante è avere spazio per poter entrambi esprimere ciò che 
siamo, che vogliamo fare. C'è sempre una strada per rispettare l'autenticità di una 
persona. Dentro la cornice delle regole del Miralago, secondo me, c'è una grande 
attenzione in questo senso. C'è il pericolo di non aver ascoltato bene una determinata 
cosa perché siamo esseri umani, può capitare di aver espresso la propria autenticità e non 
quella dell'utente, un rischio quindi c'è. Poi però esiste un lavoro di gruppo degli educatori, 
di supervisione, ci sono situazioni del lavoro educativo che ti permettono di riguardare il 
tuo lavoro e di farlo vedere ad altri. Se un collega ti dice «guarda che oggi il tuo intervento 
non era davvero adeguato», bene, uno riflette e impara. Secondo me, la cultura dell'errore 
è una grande cultura, pensare di non sbagliare mai è impossibile. Bisogna partire dal 
presupposto che siamo esseri umani, che incontriamo altri esseri umani con esigenze e 
caratteristiche diverse, autenticità diverse, richieste diverse. […] 
 
Secondo te, in che misura il tempo di permanenza in istituto incide sulle 
caratteristiche personali dell'individuo? 
Ci istituzionalizziamo un po' tutti, anche noi educatori quando è tanto tempo che lavoriamo 
in un posto. Per me, questo tra l'altro è il posto dove ho lavorato più a lungo, perché mi è 
sempre piaciuto cambiare per imparare. 
Incide senz'altro, anche sull'appartenenza, in quanto diventa sempre più casa tua, il tuo 
luogo. […]. 
Il tempo è una percezione individuale. La lunga permanenza in istituto ha aspetti postivi e 
aspetti negativi. Per esempio, se io imparo a conoscerti e quindi a capire che ti stuzzico 
con una certa cosa, o magari che possiamo fare insieme quest'altra perché ci riesce bene, 
acquisisco tipo di conoscenza che ci dà equilibrio. Sappiamo bene che a volte la troppa 
conoscenza ci fa perdere di vista alcune cose. Infatti, le persone nuove che arrivano a fare 
degli stage o altro sono una botta di vita perché mi permettono di cogliere cose che io 
dopo dieci anni a volte perdo. […] 
Stare in un posto per tanto tempo vuol dire stare a casa tua. 
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Che cosa significa per te cittadinanza istituzionale? 
Traduco la parola cittadinanza istituzionale in appartenenza, appartenenza a un istituto. Io 
sono cittadino se appartengo a un paese, un istituto, una regione. 
 
Ritieni che gli utenti dell'Istituto Miralago vivano nello stesso modo la loro 
cittadinanza istituzionale? 
No, secondo me no. Alcuni dei nostri utenti all'interno dell'istituto ci si trovano, ma non 
sono loro ad aver scelto di essere qui. Io per esempio non sono originaria piemontese, ma 
ho scelto di trasferirmi, loro non l'hanno scelto, loro ci si sono trovati per una concomitanza 
di circostanze. Alcuni si sentono parte viva dell'istituto e si sentono coinvolti nelle attività. 
Ma non tutti si sentono così parte, secondo me. 
 
A tuo parere è importante valorizzare e curare la cittadinanza istituzionale delle 
persone che vivono nella struttura? 
Secondo me, il senso d'appartenenza fa molto. È importante sentirsi parte di qualche cosa 
e quindi ritengo importante che venga mostrato anche questo aspetto. L'essere orgoglioso 
di far parte di una cerchia, se pur magari non scelta o voluta, di una società. 
 
Come descriveresti i diritti di cittadinanza istituzionale? Come si esplicitano nella 
realtà quotidiana? 
I diritti istituzionali sono quelli che ci sono nello statuto di ogni istituto. Prima di tutto 
ognuno, a prescindere che viva in istituto, ha diritti umani. Poi è chiaro che ci sono i diritti 
istituzionali che sono dati dall'essere accuditi nel migliore dei modi, essere riconosciuti al 
cento per cento non come disabili o diversamente abili, ma solo come essere umani. 
Riconoscere tutte le loro potenzialità, mantenere le potenzialità, ricercarle, cercare di 
estrapolarle sempre. Questi sono, secondo me, i loro diritti. A mio avviso, alcuni diritti che 
loro hanno a volte vengono un po' in secondo piano, perché l'istituto come entità talvolta 
non riesce ad arrivare ovunque, perché non riesce a rispettare al cento per cento tutti i 
diritti che hanno. Ti porto un esempio: se io in un appartamento abitativo ho otto utenti e 
uno vuole mangiare alle cinque ma istituzionalmente si mangia alle sette, capisci che chi 
vorrebbe mangiare alle cinque il suo diritto non ce l'ha, si deve adeguare alla norma 
istituzionale. Non vedo questa situazione come un non riconoscimento del suo diritto, è 
solo una concomitanza di norme istituzionali. 
 
 
 
 



All'interno di una grande struttura come l'Istituto Miralago ci sono due dimensioni 
sociali: quella collettiva e quella individuale. Nella tua pratica di educatore come 
valuti l'equilibrio fra queste due dimensioni? 
L'equilibrio è piuttosto delicato. La dimensione individuale alcune volte deve essere un 
pochino messa in secondo piano per la dimensione collettiva. Ci sono aspetti della 
collettività che incidono sulla sfera individuale. 
I nuovi inserimenti di utenza vanno a inficiare gli equilibri che si sono formati nel tempo. 
Sappiamo che istituzionalmente tu non puoi fare diversamente, perché se il tuo istituto ha 
la possibilità di ospitare altri utenti tu dai la possibilità alle nuove persone che arrivano di 
occupare questo posto e di far incrementare i loro diritti e la loro appartenenza. 
Quando hai utenti, come all'Istituto Miralago, che sono qui da venti, trent'anni e hanno 
acquisito uno status generale molto consolidato, tutte le difficoltà delle varie identità 
diverse una dall'altra ormai si sono smussate e hanno trovato la giusta dimensione per 
convivere. Con le persone nuove queste cose non sempre sono fattibili. Chi è qui da tanto 
tempo deve cercare di imparare nuove cose per trovare la giusta dimensione sociale con 
le persone che non conosce. Quindi non c'è sempre questa equità. Poi l'equità arriva col 
tempo, e lo vedi. Così come sono le nuove presenze degli operatori, ci sono tante cose 
che toccano questo equilibrio che si è formato nel corso degli anni. È diverso rispetto a 
quelle istituzioni che funzionano a ciclo, ogni tot di tempo l'utenza si modifica, cambiano 
quindi in questo caso le due dimensioni, collettiva e individuale. La vecchia istituzione per 
la quale ho lavorato è una struttura per bambini tramutata poi in neonati, capisci che il 
riciclo ogni tre mesi non va a inficiare niente. 
 
All'interno dell'Istituto Miralago quali sono le azioni quotidiane che l'educatore 
sviluppa per curare la dimensione collettiva delle persone? 
 
L'attenzione all'altro prima di tutto. Il rispetto dell'altro, dei suoi spazi. Queste cose le lavori 
a livello verbale o attraverso gli atteggiamenti nei loro confronti. Se io ho sempre una 
predisposizione all'ascolto, all'attenzione e faccio capire che questo è il modo giusto, li 
coinvolgo e nello stesso tempo faccio loro vedere qual è l'esempio. Siamo noi educatori a 
fare da tramite. Esempio banale: arriva il compagno che entra nell'atelier e saluta in un 
certo modo perché per motivi individuali ha tensioni emotive o psichiche. Tu noti che i suoi 
compagni non rispondono al saluto, attraverso l'attenzione noti che non ricevere il saluto 
può creare una situazione di non riconoscimento. Quello che tu fai è rendere noto agli altri 
la situazione, dicendo «ok è un momento un po' così, possiamo in ogni caso dire ciao e 
salutarci». 
Lo fai anche nel riconoscimento di come sono pettinati, vestiti, di quanto possono essere 
sereni e solari quel giorno; tutto questo incide sulla collettività. Devi farlo mettendo tutto a 
livello di positività. 



Per esempio, sono tre giorni che spingo A. a tagliare le unghie delle mani e dei piedi, e per 
riuscire a cambiare la maglietta e mettere i sandali (A. è una persona che svolge queste 
azioni con astio e difficoltà emotiva). Tutto è incominciato lunedì quando lei mi ha 
domandato di tagliarle le unghie. Io le avrei tagliate, ma sotto le unghie lunghe c’era 
troppo sporco e perciò quando abbiamo incontrato l'educatrice del gruppo le ho detto di 
pulire le unghie a A. e che poi io le avrei tagliate. Invece A. è riuscita a farsi tagliare le 
unghie dei piedi e delle mani martedì. Oggi che è giovedì è arrivata con i sandali. Quando 
sono entrata in gruppo per accompagnarla in atelier era nuda, allora le ho chiesto se 
andava tutto bene e l'educatrice mi ha detto che A. aveva deciso di cambiare anche la 
maglietta. Questo fatto ha creato qualcosa anche a livello di collettività, questa mattina i 
suoi compagni gli dicevano «come sei bella!». Questa è l'attenzione alla dimensione 
collettiva. Sono queste le attenzioni che l'educatore deve avere per la collettività. 
Se l'educatore fa da tramite a rafforzare il riconoscimento di sé delle persone, allo stesso 
tempo lavora per la collettività. 
 
Ritieni che per tutti gli utenti dell'Istituto Miralago la dimensione collettiva abbia la 
stessa importanza? 
Non sono così sicura che la dimensione collettiva abbia per tutti importanza. Secondo me, 
ci sono utenti che sono un pochino più individuali, nel senso che è il loro modo di essere. 
Hanno comunque forse il senso di comunità perché sono qui da molti anni, perciò penso 
che anche le persone un po' più individuali hanno acquisito una forma di sensibilità a 
questa situazione. Capisci che ci sono utenti che non necessariamente devono vivere in 
mezzo agli altri. Poi c'è l'aspetto di curiosità, interesse per quello che fanno gli altri, ma noi 
abbiamo persone che fanno le cose per conto loro e sono felici così. 
 
E per l'educatore? 
Secondo me, per l'educatore la dimensione collettiva è molto importante, perché se tu ti 
senti parte della collettività dei tuoi colleghi e di tutta la struttura ti senti riconosciuto, se 
non ti senti riconosciuto non ti senti parte, se non ti senti parte incominci a non lavorare 
bene, a non stare bene e poi a rischiare anche il burn out. 
Mi capita di non condividere le idee dei miei colleghi, però devi essere curioso di capire 
perché fa quella cosa in un determinato modo. […] 
 
L'educatore di un grande istituto progetta i suoi interventi a favore di una 
convivenza funzionale. Come ti comporti di fronte a un utente che si trova a disagio 
a convivere con altre persone? Come ti spieghi questo fenomeno? 
Mi capita di avere utenti che in atelier non vogliono stare, magari un loro compagno ha 
atteggiamenti aggressivi e loro ne hanno paura. Quello che io faccio è cercare di mediare. 
Magari propongo a qualcuno di sedersi vicino a me, dicendo di non preoccuparsi. Per altri 



tipi di atteggiamenti, fai capire che va bene non aver voglia di stare tutti insieme, però in 
fondo siamo in tanti e dobbiamo passare un momento insieme. 
Per esempio, ci sono B. e C. che vivono una relazione di “amore e odio”, perché sono 
simili. Se uno chiude la porta l'altro si arrabbia perché deve chiuderla lui, è tutto un gioco 
così il martedì mattina nel mio atelier. Quello che cerco di far capire a tutte e due è che 
una volta lo fa uno e una volta lo fa l'altro, che è una cosa che possono fare entrambi. 
Nulla esclude il fatto che possano convivere e fare le stesse cose. Quello che cerco di far 
capire è che insieme si integrano. […] 
Ci sono però delle volte dove la tensione di alcuni utenti verso i compagni aggressivi è 
così alta che lascio loro la possibilità di uscire da un ambiente. Perché non puoi non 
ascoltare la persona, devi riuscire ad avere quelle capacità lungimiranti. […]. Riuscire a 
vedere, in base a piccoli atteggiamenti, comportamenti, dove possono arrivare, perché 
così si può prevenire. Maggiore serenità si riesce a dare e più si evitano situazioni di 
disagio. 
 
Quali sono gli aspetti di convivenza più difficili da gestire all'interno degli atelier 
occupazionali dell'Istituto Miralago? Secondo te, da che cosa hanno origine? 
Ci sono aspetti difficili che nascono da vissuti particolari. Per esempio, due utenti che 
vivono nello stesso gruppo possono avere difficoltà emotive molto importanti, dove gli 
atteggiamenti di profondo disagio di un utente non vengono compresi dal compagno 
perché vivendo con difficoltà cognitive non ha le possibilità per capire questa cosa. 
Spesso infatti, viene vissuto come qualcosa di “personale”, c'è la difficoltà cognitiva a 
comprendere certe situazioni, e devi riuscire ad agire in queste situazioni spiegando che la 
persona non sta bene, che è preoccupata magari per i famigliari, eccetera. 
[…] L'educatore che è a conoscenza di certe dinamiche deve riuscire a prevenire, perché 
spesso le spiegazioni che dai non possono essere davvero comprese a livello cognitivo. Si 
possono preparare le situazioni, perché se so che arriva in atelier l'utente che non sta 
bene magari prima ai compagni spiego la situazione e domando di avere un po' più di 
pazienza quel giorno. Questo è il modo con il quale li puoi gestire, non è che puoi agire 
solo nell'emergenza. 
In uno dei miei atelier ci sono situazioni dove le persone fanno fatica a vivere in comunità 
da ormai tre anni. Nonostante questo fatto sia venuto alla luce, gli accoppiamenti non 
sono cambiati, perché giustamente le attività che svolgono sono importanti per 
raggiungere gli obiettivi del loro PEI (piano educativo individualizzato). Sono io a dover 
trovare le strategie per farlo. Quindi in questo modo li aiuto, perché separarli ed evitare il 
problema non è aiutarli, visto che il problema potrebbe ripresentarsi in un’altra situazione. 
 
 
 



Nell'ambito della progettazione educativa, come poni in relazione “convivenza” e 
“rispetto”? 
Secondo me, convivenza e rispetto devono essere in relazione.  
Quando ti capita di avere l'inserimento di un utente nuovo, con gli utenti che fanno parte 
dell'atelier da più tempo comincio a fare un avvicinamento al rispetto e alla convivenza con 
la persona appena arrivata. Quindi tu progetti momenti, piccole attività, giochi ludici per 
fare questo genere di cose. Fai questo perché tutto funzioni. 
 
Nel corso della prima intervista è emersa spesso la parola “regole”. In quale misura 
ritieni che le regole di buona condotta possano influire sulle caratteristiche 
personali degli individui? 
Più che regole di buona condotta, secondo me, sono regole di accettazione di convivenza 
e dell'altro. 
Dipende anche da come leggi la parola regole, perché se la intendi in modo chiuso allora 
posso capire che se uno non ha la tua stessa regola la cosa non funziona. Se tu leggi la 
parola “regole” come il mantenimento di una certa funzionalità di comportamento, allora 
magari non le dai una connotazione cosi impregnante. […] 
Quando ad esempio uno dei nostri utenti rutta, la maggior parte di noi operatori gli dice 
che non si fa. Se ti capita di osservare quando i nostri utenti hanno flatulenza, invece ci 
ridiamo, perché diamo una lettura diversa. Per alcuni invece sono regole di buona 
condotta, sono cose da non farsi e quindi da richiamare. […] 
Le regole di buona condotta, che noi ci portiamo dietro per cultura e non sono a livello 
educativo, sono visioni anche personali. […] 
 
All'interno degli atelier occupazionali, attraverso le attività proposte, si può 
manifestare l'autenticità delle persone? Potresti fare un esempio? 
Direi proprio di sì. L'autenticità della persona sta nel lavoro che ognuno fa in modo diverso 
all'interno degli atelier. C'è chi fa le cose in un determinato modo e chi le fa in un modo 
che tu nemmeno avevi ipotizzato. 
Esempio strano. B. ha una difficoltà alle mani, io ho tentato di insegnargli durante l'attività 
di economia domestica a utilizzare la mano che per me ha più potenzialità. B. gira 
l'insalata con la mano con più difficoltà! Io me ne sono resa conto perché le prime volte gli 
spiegavo, e poi un giorno ho detto vediamo. Osservavo che si bloccava con le mani, e 
quando gli ho lasciato fare ha girato l'insalata con la mano, appunto, con più difficoltà. 
Questo per me è il suo essere autentico. Ci sono atteggiamenti, movimenti con la mano 
che io ritengo gli diano più problemi, ma che in realtà per lui non sono tali. L'autenticità è 
fare le cose come riesce meglio e farle emergere. 
Ci sono gesti che tutti fanno diversamente, perché, anche se ho fatto vedere come 
versare l'acqua dalla brocca al bicchiere, vengono poi ripetuti in modo diverso, perché 



ognuno li fa a modo suo. […] 
 
Nell’intervento educativo ritieni sia importante curare l’autenticità delle persone?  
Sì, perché se riesci a curare l'autenticità delle persone, oltre a far emergere un aspetto di 
una persona e ad aumentare quella percezione positiva del sé che uno ha, tu riesci anche 
a metterlo meno in difficoltà. 
 
Nell'ambito preciso della disabilità medio/grave, quale responsabilità assume 
l'educatore nei confronti dell'autenticità delle persone? Quali aspetti deve curare? 
L'aspetto che devi curare è quello del riconoscimento dell'altro. Quando hai di fronte a te 
una persona, per quanto abbia delle criticità, è un’entità, e tu hai il dovere di mantenere la 
sua autenticità. Nel mio lavoro educativo, io non faccio un clone di tutti gli utenti che ho, 
ma individuo quali sono le loro potenzialità e capacità, e poi mi devo attivare per far 
emergere queste specificità. Non lo faccio solo nell'ambito della disabilità, ma sempre. 
Quando ti poni di fronte a una persona e condividi con lei delle cose, devi mantenere la 
sua autenticità. […] 
 
L'educatore sociale è una figura che accompagna le persone in percorsi di vita, 
favorendo il benessere psico-fisico e spirituale. Ritieni che queste finalità educative 
siano in relazione con l'autenticità degli individui? 
Dipende sempre da che cosa intendi per finalità educativa, perché se intendi qualcosa di 
molto pratico, di tangibile, tante volte per mantenere l'autenticità ci devi lavorare su. 
Per come siamo strutturati adesso, fai fatica a perseguire sempre le finalità educative, 
ovvero i macrotemi. A livello istituzionale sono difficili da perseguire, perché ti viene 
richiesto di riconoscere gli obiettivi specifici, gli obiettivi a breve termine. Quelli a lungo 
termine ci sono, ma è facile che sfuggano. […] 
 
Le persone residenti all'Istituto Miralago necessitano di un’elevata presa a carico 
educativa. Nel suo ruolo, l'educatore propone all'utenza modelli di comportamento 
volti a favorire la convivenza all'interno della comunità. In questa situazione, 
secondo te, non vi è il pericolo di limitare l'autenticità della persona? 
Sì. È un discorso emerso già altre volte quando io e te abbiamo lavorato assieme. 
Il problema è quando a livello educativo, all'interno di un istituto come il nostro, devi 
occuparti in modo così forte e impregnante dell'utenza con cui passi tutti i giorni insieme, 
pranzo compreso. C'è il rischio di andare a inficiare l'autenticità perché nasce la cosiddetta 
onnipotenza dell'educatore. Così vado a togliere l'autenticità di una persona per quello che 
è il mio personale modo di educare. Se mi sono formato in una certa scuola educo in un 
certo modo. La mia formazione mi porta ad educare in base a quello che ho appreso, 
spetta a me poi trovare le aperture necessarie quando mi rendo conto che la mia 



formazione è troppo chiusa. […] 
C'è il pericolo di limitare l'altro proponendo solo il tuo modello, senza ascoltare l'altro. 
 
Secondo te, in che misura il tempo di permanenza in istituto incide sulle 
caratteristiche personali dell'individuo? 
Parecchio. Poi sono consapevole che per alcuni dei nostri utenti questo istituto ha dato e 
dà la possibilità nel corso degli anni di mantenere alcune individualità, alcune autenticità, 
perché fortunatamente c'è stata questa possibilità. Io penso che non in tutti gli istituti 
decidi di portare gli utenti in Francia in bicicletta, vai a sciare in montagna oppure stai via 
in posti lontani, in crociera. Chiaro però che se passi la vita all'interno di un posto che ha 
regole a cui tu ti devi assoggettare, una trasformazione c'è. 
 
 


