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ABSTRACT 

Destinazione: Autodeterminazione. Analisi dello sviluppo e dell’esercizio 

dell’autodeterminazione in un contesto di disagio psichico. 

 

Il lavoro dell’operatore sociale è costellato di finalità che ne orientano l’azione e la 

costruzione di progetti educativi. Ogni operatore possiede una bussola fatta di supporti 

teorici, esperienze, riflessioni e mete alle quali mirare, e come un punto cardinale, 

l’autodeterminazione segna il percorso in cui incamminarsi con gli utenti che, 

quotidianamente si conoscono e sostengono. Coloro che inseguono tale meta sono gli 

utenti che nel percorso di vita tendono alla realizzazione di se stessi, perseguendo stati di 

benessere, dunque una migliore qualità di vita. Da questi presupposti è nato il tema 

affrontato in questo lavoro di tesi, un tema declinato nell’analisi dei fattori individuali, 

contestuali e educativi che possono sostenere l’utente nel percorso di sviluppo e esercizio 

dell’autodeterminazione. L’analisi è stata compiuta all’interno del Servizio di Socioterapia 

dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) con sede a Mendrisio. Da un 

punto di vista teorico, la dissertazione si fonda sulla Teoria dell’autodeterminazione degli 

psicologi Edward Deci e Richard Ryan, e a essa si accompagnano i concetti teorici della 

Psicoterapia istituzionale di Jean Oury poiché principi ispiratori praticati all’interno del 

contesto di riferimento.  

L’integrazione degli elementi teorici con gli elementi emersi dall’analisi delle interviste e 

dalle osservazioni durante il periodo di pratica professionale, ha permesso di far emergere 

gli aspetti più interessanti e funzionali all’azione educativa rispetto all’autodeterminazione. 

Nel lavoro di tesi è possibile cogliere la necessità di allestire un ambiente terapeutico che 

possa stimolare la motivazione dell’utente ad aderirvi e parteciparvi, punti focali per l’inizio 

del percorso. Emergono di conseguenza gli aspetti cardini quali: l’importanza dello 

sviluppo nell’utente di competenze individuali, siano esse relazionali, pratiche e 

professionali; la possibilità di instaurare e costruire relazioni, tra utenti e tra operatori e 

utenti; ed infine la tensione all’autonomia e soprattutto alla coscienza di essa, dunque alla 

consapevolezza di poter agire. L’educatore, colui che muove le fila all’interno delle 

relazioni e dei contesti di lavoro, è ben rappresentato all’interno del lavoro di tesi, quale 

promotore di autodeterminazione e accompagnatore nei passi necessari al 

raggiungimento della meta. A proposito di questo emergono quali sono le competenze 

professionali funzionali, il ruolo assunto, l’importanza della relazione e della fiducia che la 

valorizzano ed infine la consapevolezza del bisogno di contaminazione di vari lenti con cui 

guardare il lavoro sociale, come quelle dell’animazione socioculturale, al fine di poter 

ampliare la gamma di proposte di intervento, di attività e di imparare ad osservare un 

fenomeno o una situazione da più punti di vista. 

 

Giulia Ghellere, ottobre 2016 

 



 

 

 

INDICE 

 

1. Introduzione ....................................................................................................... 1 

 

2. Descrizione del contesto lavorativo ................................................................ 2 

 

3. Problematica affrontata .................................................................................... 5 

 

4. Dissertazione ..................................................................................................... 7 

4.1 L’autodeterminazione .................................................................................... 7 

4.2 La teoria dell’autodeterminazione ................................................................ 10 

4.2.1 L’ambiente ................................................................................................ 11 

4.2.2 La motivazione ......................................................................................... 12 

4.3 Bisogno di competenza ............................................................................... 14 

4.3.1 Il ruolo ....................................................................................................... 15 

4.4 Bisogno di relazione .................................................................................... 17 

4.4.1 L’orizzontalità relazionale ......................................................................... 18 

4.4.2 Il gruppo.................................................................................................... 20 

4.5 Il bisogno di autonomia ................................................................................ 23 

4.6 Una prospettiva verso il fuori.. ..................................................................... 25 

 

5. Conclusioni ...................................................................................................... 27 

 

6. Riflessione sui legami del contenuto del lavoro di tesi con la pratica   

professionale .......................................................................................................... 29 

 

7. Bibliografia ....................................................................................................... 33 

 

8. Allegati .................................................................................................................  

 



1 

 

 

1. Introduzione  

L’ultima esperienza di pratica professionale l’ho svolta presso il Servizio di Socioterapia 

dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) a Mendrisio. Il Servizio prevede 

l’organizzazione di attività terapeutiche di animazione per gli utenti ricoverati presso la 

Clinica Psichiatrica Cantonale dell’OSC. L’utenza è mista ovvero vi sono persone con 

sofferenze psichiche e persone con problemi di dipendenze da sostanze stupefacenti e da 

alcool. Muoversi all’interno di un contesto di disagio psichico è stata un’esperienza nuova 

e stimolante sotto molti punti di vista. 

Molti sono gli stimoli riflessivi che si possono cogliere ed io ho voluto indirizzare la mia 

attenzione sull’utente1 e i fattori contestuali e individuali che possono concorrere allo 

sviluppo e all’esercizio dell’autodeterminazione. Lo scopo del lavoro è d’individuare e 

analizzare i fattori che possono permettere lo sviluppo e l’esercizio 

dell’autodeterminazione in un contesto di disagio psichico come il Servizio di Socioterapia. 

L’autodeterminazione è la capacità e la libertà di compiere le scelte funzionali al 

benessere, dunque al progetto di vita. Scegliere quello che è più adatto per la propria vita 

in un dato periodo della stessa, tenendo conto dei bisogni, dei desideri e delle inclinazioni 

che smuovono la propria volontà. Conoscendo gli utenti che frequentano il Servizio di 

Socioterapia ho iniziato a riflettere sul concetto di autodeterminazione, perché fra di loro 

c’è chi ha intrapreso un percorso di reinserimento professionale, chi è riuscito a smettere 

con le sostanze e chi ha periodi medio-lunghi di benessere proprio perché ha ripreso in 

mano le redini del proprio percorso e si è riscoperto persona, con un dato valore, delle 

competenze, dei bisogni e degli obiettivi a cui mirare. Mi sono dunque posta i seguenti 

quesiti: Che cosa può aiutare queste persone a migliorare la loro condizione? Che cosa 

può aiutarle a riscoprirsi persone? In che modo il Servizio di Socioterapia affronta il 

bisogno delle persone di migliorare la propria vita? Che ruolo ha l’operatore sociale in 

questo processo? Tutte le persone affrontano importanti scelte durante la vita, come la 

scelta degli studi dopo la scuola dell’obbligo, o dell’ambito lavorativo o del partner, ma 

anche scelte apparentemente più banali e semplici che costruiscono la quotidianità 

individuale. Nel mio percorso ho riflettuto anche sul ruolo ricoperto dall’operatore in questo 

percorso di accompagnamento. Con il sostegno degli operatori e dei servizi idonei anche 

gli utenti possono compiere delle scelte volte all’emancipazione e al cambiamento. Questo 

perché anche se il disagio psichico provoca sofferenze e difficoltà è possibile che l’utente 

persegua una miglior qualità di vita. Mi sono avvicinata al tema anche per l’importanza che 

ha nella professione educativa. L’operatore sociale costruisce dei progetti educativi, 

elabora delle strategie e delle modalità d’intervento tenendo conto delle macro finalità del 

lavoro educativo, tra le quali vi è la promozione dell’autodeterminazione. Affrontare questo 

tema può risultare interessante e funzionale per la costruzione dell’identità professionale, 

                                                        
1
 Generalmente il termine usato da operatori e utenti per riferirsi a questi ultimi è pazienti; per il mio lavoro 

ho scelto il termine utente poiché lo ritengo più adatto in ottica educativa. 
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in quanto arricchita da nuove riflessioni e nuovi strumenti e modalità d’intervento educativo 

che, adattati e ripensati, possono essere utilizzati in altri contesti sociali con altre tipologie 

di utenze. Dopo una presentazione del contesto di stage, della problematica affrontata e la 

scelta metodologica vi è il corpo centrale della Dissertazione. Questa è presentata come 

un discorso unico che muove dalla teoria alla realtà concreta osservata e vissuta in questi 

mesi, arricchita dall’analisi delle interviste degli utenti e dell’operatore. Al termine della 

Dissertazione sono esposte le conclusioni al fine di raccogliere quanto emerso 

nell’argomentazione. Il lavoro si chiude con una riflessione tra le connessioni del tema 

trattato e la professione educativa.  

 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

Il contesto lavorativo che mi accingo a descrivere è il Servizio di Socioterapia 

dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), il quale attua parte del suo 

mandato attraverso il club degli utenti: Club ’74. L’OSC è il punto ultimo di una serie di 

evoluzioni avvenute principalmente tra il 1898 e il 1985, anno in cui tutti gli apparati e gli 

organi dell’Ospedale neuropsichiatrico cantonale (ONC) sono stati raccolti sotto una 

nuova ed unica organizzazione.2 Molti sono stati i cambiamenti che hanno caratterizzato il 

percorso dell’OSC, tra questi l’approdo alla psichiatria sociale3 e alla psicoterapia 

istituzionale4, i cui concetti sono tratti distintivi e principi del lavoro svolto al Servizio di 

Socioterapia e sono garantiti in larga parte dal club terapeutico degli utenti. La 

Socioterapia è definita come “forma di psicoterapia che persegue l’attenuazione dei 

disturbi mentali mediante l’inserimento del malato in un gruppo sociale costituito in modo 

da essere di per sé un fatto terapeutico”.5 Un gruppo sociale inserito in un contesto 

psichiatrico strutturato in un insieme di attività espressivo verbali, espressivo corporee ed 

espressivo manuali che favoriscono la dinamicizzazione dell’ambiente, delle relazioni e del 

tempo del vivere quotidiano. Il Servizio di socioterapia basa il suo operato sui concetti 

dell’animazione socioculturale la quale è definibile come “la funzione, continuamente 

messa in discussione, di una équipe di animatori che si sforzano di stimolare la creatività e 

la libera espressione dei singoli favorendo la partecipazione attiva, l’adesione ad obiettivi 

liberamente scelti, le relazioni interpersonali positive, l’autonomia di ciascuno ed il rispetto 

dei valori e della personalità degli altri, le comunicazioni con altre collettività”.6 Con 

                                                        
2
 http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/presentazione-osc/ (consultato in data 3.10.2015) 

3
 La psichiatria sociale è un ramo scientifico, che nella sua parte generale tratta i disturbi delle interazioni nei 

rapporti umani, utilizzando i risultati delle altre discipline scientifiche, organizzando l’aiuto, la riabilitazione, 

quando tali disturbi si manifestano.  Borghi M., Gerosa E. (a cura di), 1978, p.33-34  
4
 Taluni fondamenti teorici saranno illustrati nel corso del LT. 

5
 Enciclopedia Treccani 

6
 Definizione di Edouard Limbos tratta da: Altafin V., L’animazione, alcune definizioni, finalità e campi 

d’intervento, modulo Progetti e tecniche di animazione, a.a 2013-2014, SUPSI, Manno. 

http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/presentazione-osc/
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l’avvento della Legge sull’Assistenza Sociopsichiatrica (LASP)7  il Servizio di socioterapia 

ha ampliato le sue competenze, aggiungendo alla mediazione con l’ambiente, la 

coordinazione delle esperienze espressive, lo sviluppo di attività riabilitative in previsione 

dello scopo ultimo ovvero l’inserimento sociale dell’utente. 

Da un punto di vista pratico il Servizio si occupa di proporre, gestire, progettare e 

realizzare le attività di animazione per gli utenti della CPC (Clinica Psichiatrica Cantonale), 

gli utenti del CARL (Centro Abitativo Ricreativo e Lavorativo) e i Centri Diurni del territorio. 

Tali funzioni sono organizzate e gestite secondo i concetti dei Club terapeutici e nel caso 

specifico dal Club ’74. Il Club è il risultato di un lungo processo durante il quale vennero 

attuati e sviluppati i principi della psicoterapia istituzionale di Jean Oury8, secondo cui la 

cura e il sostegno terapeutico sono possibili grazie anche all’ambiente circostante che 

dev’essere dunque dinamico, attivo, umanizzato, libero, aperto, accogliente e 

democratico. Non è solo l’ambiente il punto cardine della psicoterapia istituzionale, ad 

esso si aggiungono la relazione di cura che è paritetica e orizzontatale, le attività 

riabilitative e il lavoro animativo e educativo attuato mediante i gruppi di parola e il 

coinvolgimento diretto degli utenti nella vita del contesto e nella costruzione del proprio 

percorso. Questa pratica psichiatrica giunge a Casvegno9 grazie all’animatore 

socioculturale Ettore Pellandini, il quale ha vissuto e lavorato presso la Clinica Cour - 

Cheverny, meglio nota come Clinica La Borde. Successivamente al suo arrivo si iniziano a 

proporre e strutturare attività socioergoterapiche, nate dalla collaborazione tra utenti e 

operatori. Questa importante collaborazione porta alla costituzione del Club’74.10  

Il Club ’74 è “un'associazione con finalità terapeutiche e sociali che, attraverso la 

mediazione relazionale e grazie alla sua agile struttura organizzativa, permette la 

realizzazione di progetti socioculturali di diversa natura, attivando in modo creativo e 

concreto l'autodeterminazione e la responsabilizzazione delle persone coinvolte, in 

un'ottica di confronto e di condivisione delle esperienze”.11 

Gli utenti hanno a disposizione degli spazi fisici e di parola specificatamente adibiti alla 

discussione, al confronto, alla partecipazione attiva e democratica che permettono 

all’utente di esercitare capacità e competenze che sono distanti dalla malattia, che 

permettono loro di recuperare relazioni, autostima e co-costruire con gli operatori il 

progetto terapeutico. Questi spazi sono istanze socio-relazionali riconosciute da uno 

Statuto e sono: il Comitato, l’Assemblea, il Segretariato, la Redazione del giornale 

periodico Insieme e gli ateliers creativi. Su questi spazi ritornerò in seguito poiché sono 

                                                        
7
 Legge sull’assistenza sociopsichiatrica emanata nel 1999 il cui scopo è garantire i diritti delle persone 

bisognose di cure, garantendo un’assistenza nel rispetto delle libertà individuali. 

http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.3.2.1 (consultato 5.10.2015) 
8
 Psicologo e psicoanalista francese, teorico della Psicoterapia Istituzionale e fondatore della Clinica La 

Borde. 
9
 Casvegno è il nome del quartiere di Mendrisio che accoglie l’OSC. 

10
 Monasevic M., (1993), L’intervento psichiatrico nel Ticino, Lugano: Edizioni Nuova Critica. 

11
 http://www.club74.ch/chi-siamo/mission  

http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.3.2.1
http://www.club74.ch/chi-siamo/mission
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alcuni degli strumenti mediatori nello sviluppo dell’autodeterminazione, dell’appropriazione 

e costruzione di un ruolo. Il Club’74 possiede tali organi riconosciuti poiché è 

“un'associazione a carattere socioterapeutico, culturale e ricreativo, senza scopi di lucro, 

costituita in conformità agli art. 60 e seguenti del CCS (Codice Civile Svizzero)”. Con 

questo riconoscimento legale il Club ha un’autonomia decisionale e di gestione rilevante e 

funzionale agli scopi per cui è stato creato e continua ad esistere. Per esempio all’interno 

del Club ’74 vengono amministrati i fondi utili per il finanziamento delle attività 

ergoterapiche e culturali che vengono proposte e attuate. Rispetto all’autonomia 

dell’associazione è importante sottolineare come essa sia piattaforma mediatrice tra il 

potere amministrativo e quello medico, un alleato per l’utente che interagisce con 

l’istituzione. Questo è identificabile come una riproduzione di un microcosmo in cui sono 

presenti individui e soggetti collettivi e istituzionali con determinati compiti e poteri. Un 

microcosmo che rispecchia il macrocosmo esterno ovvero la società.12 Grazie a rapporti 

istituzionali che coinvolgono l’utente a livello individuale e collettivo come in qualsiasi 

associazione pubblica e privata egli si mette in gioco sperimentando situazioni ed eventi 

ed è attivo e protagonista nell’affrontare quanto avviene. Il Club ’74 è promotore culturale 

quale divulgatore e organizzatore di serate pubbliche, spettacoli teatrali, convegni, 

collaborazioni con istanze sociali e economiche del territorio e partecipazioni a famosi e 

conosciuti eventi ticinesi come la Sagra dell’Uva e il Carnevale di Novazzano. Questi sono 

alcuni dei mezzi tramite i quali si raggiungono gli scopi di discussione sulla psichiatria al 

fine di sensibilizzare la società verso il pregiudizio contro chi vive un disagio psichico e per 

questo frequenta i luoghi dell’OSC. Il Club ’74 è molte cose, dipende molto da come le 

persone scelgono di frequentarlo, di quanto vogliono o sono in grado di farsi coinvolgere. Il 

disagio psichico è un vastissimo insieme di diversi disturbi che a loro volta sono molto 

articolati, complessi e che richiedono diversi approcci e per i quali sono funzionali diverse 

attività o scambi relazionali. Ritengo che sia un contesto molto flessibile e malleabile, è 

come se si adattasse ad ogni persona che entra dal coloratissimo cancello all’ingresso. 

Ogni persona, sia essa operatore o utente, può trovare il suo posto, fare qualcosa, 

insegnare agli altri, imparare, conoscere e instaurare nuove relazioni o mantenerne altre. 

Questo perché appunto si pone molta importanza al singolo e all’ambiente. L’équipe ha 

una visione inclusiva dell’ambiente: non è solo l’utente appena giunto in clinica in una 

situazione difficile e confusa a doversi adattare al luogo e alla sua organizzazione, ma è il 

contesto che si apre ad accogliere e aiutare l’inserimento della persona nel suo complesso 

funzionamento. In questo senso si rispettano i principi per cui il Club è “interlocutore nelle 

condizioni di creare un circuito relazionale che rende il paziente meno folle […] quindi non 

più impotente di fronte alle differenti forme di alienazione sociale che provocano effetti di 

estraneazione e di esclusione”.13 Dunque in questo servizio della CPC è possibile per 

l’utente uscire simbolicamente dalla malattia, partecipare alle attività, mettersi in gioco e 

                                                        
12

 Mazzoleni A.,(1999),  25 anni di presenza del Club ’74 nella Psichiatria ticinese, Mendrisio–Lugano. 
13

 Mazzoleni A., (1999), 25 anni di presenza del Club ’74 nella Psichiatria ticinese, Mendrisio–Lugano. 
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riscoprirsi come persona oltre che come tossicodipendente, depresso, psicotico. 

Riscoprire di non essere solo un fallimento, ma di poter essere utile e soddisfatto della 

propria vita. 

 

3. Problematica affrontata 

Il tema che ho deciso di affrontare in questo lavoro di tesi riguarda l’autodeterminazione, in 

modo particolare lo sviluppo e l’esercizio di essa. Con autodeterminazione si intende: 

“capacità e libertà di compiere scelte funzionali al proprio benessere e alle propria 

emancipazione”.14 Dunque comprendere come si può raggiungere la presa di 

consapevolezza di sé, quindi delle risorse e dei limiti personali, come anche dei doveri e 

dei diritti che trasformano l’utente, il quale talvolta si descrive come una nullità15, in una 

persona protagonista della sua esistenza. Pongo l’accento sulla parola persone perché è 

questo che gli utenti sono prima di essere tali. La malattia psichica, come anche la 

tossicomania, possono concorrere a far si che l’individuo si senta svalutato, inutile e 

incapace e che venga escluso e discriminato dalla società per paura, rifiuto, sentimenti di 

angoscia.16 Nonostante questo, è bene ricordarsi che c’è l’altro lato della medaglia. Vi è 

una parte sana, un bagaglio di conoscenze e competenze che permettono all’utente di 

instaurare relazioni, compiere dei lavori, partecipare a gruppi di parola o alle attività 

espressivo manuali e creative. Riscoprendo questo, l’utente può rendersi conto di essere 

altro oltre che il “matto” o il “tossico” ovvero, di essere una persona con qualcosa da 

condividere, insegnare e dire fino a capire di poter scegliere e agire concretamente e 

direttamente per il cambiamento. A proposito di questo, riferendosi alle persone 

destinatarie dell’intervento sociale, l’AssociAnimazione17 afferma: “da mere destinatarie 

degli interventi a soggetti attivi, reali protagoniste delle azioni che riguardano la propria 

vita, attraverso la riscoperta di sé come valore e risorsa, anche nelle situazioni di maggior 

bisogno”.18 L’iter che porta a questa macro finalità non solo del lavoro sociale ma anche 

della vita delle persone è il raggiungimento dell’autoderminazione, o comunque un 

percorso che permetta di muovere i primi passi in questo lungo cammino a cui tutti gli 

esseri umani aspirano in quanto è insito in ogni individuo il bisogno di realizzare le proprie 

                                                        
14

 Maida S., Introduzione al Lavoro Sociale, modulo Teorie e metodologie dell’intervento sociale, a.a 2013-

2014, DEASS, SUPSI, Manno. 
15

 Una descrizione di sé più volte emersa dalle discussioni nei gruppi di parola da me gestiti e dalle interviste 

agli utenti. 
16

 Erba S:, 1978, Pratica socioterapeutica nel manicomio, Gamma libri: Milano. 
17

 Associazione Nazionale per l'Animazione Sociale e Culturale è un'associazione di promozione della 

pratica sociale dell'animazione, il suo studio, le esperienze e la produzione di materiale. 

http://www.associanimazione.org/#!chi-siamo/csgz  
18

 (2008), Il mondo dell’animazione socioculturale, in Quaderni di animazione sociale, in Animazione Sociale, 

Torino: Gruppo Abele, p. 9. 

http://www.associanimazione.org/#!chi-siamo/csgz
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capacità e sviluppare in armonia i diversi aspetti della personalità e della socialità.19 Il 

percorso verso l’autodeterminazione e il suo raggiungimento aprono la via a diversi 

sentieri ai quali l’individuo può accedere a dipendenza dei bisogni, delle aspirazioni, delle 

dinamiche familiari, relazionali e sociali e non da ultimo a dipendenza del disagio psichico 

che accompagna la persona. Come studentessa al termine della formazione ho voluto 

soffermarmi su quanto accade prima “del fuori”. Ovvero cosa accade quando l’utente 

frequenta il Servizio di Socioterapia, cosa permette la promozione, dunque lo sviluppo e 

l’esercizio dell’autodeterminazione. Queste sono riflessioni che hanno accompagnato il 

mio percorso e che sono state alimentate e approfondite dalla conoscenza della vita degli 

utenti, da loro direttamente raccontata, e dai diversi momenti di discussione e scambio 

con gli operatori. Riflessioni che mi hanno portata ad interrogarmi su cosa sia 

l’autoderminazione, come si può sviluppare e qual è il ruolo dell’operatore in questo 

processo. Il cambiamento di vita e di percezione di sé come persona capace e con delle 

risorse è il risultato di un processo verso l’autodeterminazione che ha come scopo la 

stimolazione della persona ad essere responsabile del proprio percorso di vita e di cura. 

Per le motivazioni sopraesposte il quesito cui sono giunta è: 

 Quali sono i fattori che promuovono lo sviluppo e l’esercizio dell’autodeterminazione 

all’interno del club terapeutico, Club ’74, del Servizio di Socioterapia? 

I riferimenti teorici che supportano il mio lavoro di tesi sono la teoria 

dell’autodeterminazione di Deci e Ryan, il concetto di empowerment, la psicoterapia 

istituzionale di Jean Oury, con particolare riferimento alla concezione dell’ambiente, alla 

partecipazione ai processi decisionali, alla dimensione del gruppo e all’orizzontalità 

educativa. 

Al quesito centrale si accompagnano altri interrogativi utili per rispondere al primo e 

approfondire la riflessione del lavoro di tesi: 

- Come avviene il processo verso l’autodeterminazione?  

- Cosa è utile all’utente per poter intraprendere il percorso? 

- Cosa caratterizza la relazione utente-operatore in questo accompagnamento? 

- L’ambiente, inteso come luogo fisico e collettività di persone che svolgono delle 

attività e condividono dei valori, ha un ruolo nell’autodeterminazione dell’utente? 

- La predisposizione alla condivisone dei gruppi di parola del Club ’74 ha influenze 

nel percorso verso l’autodeterminazione? 

- Qual è il ruolo dell’operatore sociale? 

I quesiti permettono di toccare tutti gli aspetti che possono essere funzionali 

all’autodeterminazione. Un tema importante perché può avere ripercussioni sul percorso di 

vita dell’utente che padrone di sé stesso e delle proprie scelte, può tendere al 

reinserimento sociale. Tutti gli individui sono una singola entità fatta di corpo, emozioni, 

vissuto, desideri, bisogni e sono inseriti in un vasto spazio astratto che è la società. 

                                                        
19

 Ryan R.M., Deci E.L, (2000), Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social 

development, and well-being, in American Psychologist, Vol.55, No.1, pp.68-78. 
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Durante il mio percorso formativo ho riflettuto molto sulla società e l’individuo in essa, 

cogliendo la loro dipendenza e il loro essere talvolta in contrasto e di non andare bene 

l’uno all’altro. Trovo sia uno degli aspetti su cui ancora è necessario riflettere e discutere, 

come educatori possiamo essere promotori dell’inclusione, della sensibilizzazione verso il 

diverso. In questo lavoro vorrei comprendere come avviene il percorso, 

l’accompagnamento, quali sono gli aspetti funzionali e quelli disfunzionali e dove 

l’operatore sociale si pone. Un prima che permette di riflettere sul dopo, sul fuori. 

La scelta metodologica è ricaduta sulla volontà di eseguire delle interviste a utenti e 

operatori. Per l’obiettivo del lavoro di tesi ho deciso di intervistare quattro degli utenti che, 

frequentando il Servizio e il Club ’74 da molti anni, nel corso di questi hanno potuto 

confrontarsi con l’autodeterminazione e il suo sviluppo. Essendo un processo molto 

complesso e lungo che richiede determinati fattori individuali e contestuali è stato 

necessario circoscrivere il campione di intervistati. Ho scelto questo strumento in quanto 

permette di raccogliere molte informazioni e soprattutto di stimolare anche argomenti non 

previsti, ma che possono essere utili nel quadro generale. I destinatari sono stati utenti e 

operatori e le interviste sono strutturate secondo gli elementi che compongono la base 

teorica di supporto del mio lavoro di tesi, e che sono fondamentali per comprendere il 

fenomeno e la sua realizzazione. Inoltre trovo che sia in linea con quanto è la possibilità di 

avere voce e dichiarare quanto si è vissuto e si pensa rispetto al tema. Trattandosi di 

un’indagine qualitativa ho deciso di utilizzare l’intervista semi strutturata, proponendo i 

temi da indagare, ma lasciando lo spazio di argomentazione e riflessione all’intervistato. 

Inoltre ritengo sia utile alla riflessione ed elaborazione dell’esperienza i rimandi alla mia 

partecipazione attiva e finalizzata alle diverse attività di cui parlerò nella Dissertazione 

(Segretariato, Assemblee, gruppi parola) e quanto ho sperimentato nella relazione con gli 

utenti e gli operatori, sia a livello di esperienza diretta che di osservazioni e riflessioni. 

 

4. Dissertazione  

Ho deciso di strutturare la dissertazione in paragrafi posti nell’ordine di quello che è il 

percorso verso l’autodeterminazione che può compiere l’utente che giunge al Servizio di 

Socioterapia. Un percorso ricostruito mediante gli ancoraggi teorici, presentati nei diversi 

paragrafi, le osservazioni raccolte durante la pratica professionale e le affermazioni 

raccolte attraverso le interviste ad operatori e utenti.  

 

4.1 L’autodeterminazione 

Venuti al mondo gli esseri umani sono accomunati dall’uguaglianza di essere creature 

nate in un dato luogo e tempo che iniziano il più grande viaggio ovvero la vita. Crescendo 

ognuno di noi si differenzia dall’altro per diversi motivi. Piccole e grandi sfumature fisiche e 

caratteriali e diversità di cultura e tradizioni. Ancora, vi sono differenze nella sfera 
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familiare, sociale, relazionale, economica e nelle modalità di affrontare i grandi 

cambiamenti che caratterizzano la crescita e lo sviluppo. Ma soprattutto la differenza delle 

scelte di vita, per cui i percorsi e i vissuti sono costellati di avvenimenti conseguenti alle 

scelte effettuate. Grandi differenze sono dettate dallo stato di salute fisico e psichico, per 

cui una persona equilibrata è diversa da una psichicamente frammentata; una persona 

salutare, sportiva e attenta all’alimentazione è diversa da una tossicodipendente con 

tendenza all’autodistruzione. Anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo pone 

l’accento sulla diversità di ciascun individuo sottolineando quanto però essi siano uguali in 

termini di dignità e diritti.20 Vi è altro di simile in questa diversità: la tendenza dell’essere 

umano a realizzarsi rincorrendo desideri e raggiungendo obiettivi. Infatti, dagli studi 

effettuati nel corso degli anni è evidente la tendenza umana alla realizzazione di sé, alla 

crescita personale dunque ad autodeterminarsi.21 La diversità e la manifestazione di essa 

avviene anche tramite l’autodeterminazione delle persone che compiendo delle scelte e 

attuando delle azioni, stabiliscono i loro bisogni, la loro volontà e il loro essere persona. In 

riferimento a questo è importante sottolineare che l’autodeterminazione non avviene per 

tutte le persone allo stesso modo, poiché le risorse, i limiti e il vissuto individuale 

comportano differenti modi di relazionarsi e comportarsi nei diversi contesti di vita. 

Calando il concetto all’interno del contesto di disagio psichico gli altri fattori che 

comportano differenze nel percorso di autodeterminazione sono il grado di sofferenza 

psichica, di alterazione della razionalità, il contatto con la realtà e di percezione di sé. 

Autodeterminazione in accezione filosofica significa “atto con cui l’uomo si determina 

secondo la propria legge, in opposizione a ‘determinismo’, che assume la dipendenza del 

volere dell’uomo da cause non in suo potere. L’a. è l’espressione della libertà positiva 

dell’uomo e quindi della responsabilità e imputabilità di ogni suo volere e azione”.22 E’ 

dunque la libertà di scelta dell’individuo, quindi l’autonomia di poter attuare scelte e azioni 

volte alla realizzazione di sé e dei propri bisogni e desideri. L’autodeterminazione non 

implica unicamente il singolo, bensì essa necessariamente ha bisogno delle relazioni 

interpersonali e con l’ambiente per attuarsi e per permettere all’utente di crescere e 

svilupparsi dal confronto o conflitto con l’Altro, sia esso un individuo, un gruppo, un 

contesto sociale.  

Nella definizione di autodeterminazione si trovano parole importanti quali libertà, scelta e 

responsabilità. Tre nozioni tanto astratte quando essenziali e che sono parte dei valori del 

Club ’74 e dei principi che muovono il lavoro degli operatori della Socioterapia. Ecco il 

motivo per cui questi tre concetti si ripeteranno nel corso della Dissertazione in quanto 

                                                        
20

 Articolo 1: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di 

coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza – Documento ufficiale 

http://www.humanrights.com/it/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-01-

10.html (consultato 25.06.16) 
21

 Ryan R.M., Deci E.L., Self-Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development, and 

Health, Canadian Psychology, 2008, n.3, pp. 182-185. 
22

 Definizione tratta da Enciclopedia Treccani http://www.treccani.it/enciclopedia/autodeterminazione/  

http://www.humanrights.com/it/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-01-10.html
http://www.humanrights.com/it/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-01-10.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/autodeterminazione/
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elementi fondamentali per l’autodeterminazione, in particolare per la soddisfazione dei 

bisogni funzionali al percorso. L’utente che giunge in CPC e che decide di frequentare le 

attività del Club ’74 inevitabilmente si sente confrontato con la libertà di poter decidere a 

cosa partecipare, quando farlo e come, se attivamente o come osservatore. Forte è la 

libertà di poter esprimere opinioni, dubbi e raccontare episodi di sé prima e durante il 

ricovero, di denunciare avvenimenti che l’hanno turbato o che non comprende. 

Quest’espressione può essere verbale e anche scritta sul periodico Insieme, dunque 

libertà di mettere in circolo le parole e i vissuti. Jean Oury, nei suoi testi, ha parlato di 

libera circolazione della parola come possibilità di stimolare il confronto tra le persone, 

siano esse medici, infermieri, personale ausiliario, utenti e familiari, al fine di predisporre 

momenti di scambio, discussione e anche conflitto. Un conflitto che può essere positivo 

perché costruttore di nuove visioni e posizioni, e soprattutto perché permette di 

sperimentarsi nelle dinamiche sociali e relazionali che caratterizzano i contesti della 

società. In questo modo l’utente può riappropriarsi di competenze sociali sfumate durante 

il percorso nel disagio psichico e riacquistarne di nuove. Il concetto di scelta anch’esso 

fondamentale per l’esercizio dell’autodeterminazione, è visibile nella sua attuazione al 

Club ’74, per esempio, nel coinvolgimento dell’utente nella creazione del progetto 

terapeutico. L’utente costruisce con gli operatori il suo percorso, per cui insieme trovano 

accordi sul ruolo da svolgere e della modalità e tempistiche che lo caratterizzano. Vi è un 

dialogo continuamente aperto e costruttivo al fine di incontrare le esigenze dei due 

protagonisti: il contesto, che comprende l’équipe degli operatori, e l’utente. Strettamente 

connesso a questa riflessione è la responsabilità. L’utente che è libero di agire e muoversi, 

compie delle scelte, assume dei compiti e li affronta con autonomia, acquisisce 

responsabilità verso sé stesso e gli altri. Uno dei valori sui cui si lavora in Socioterapia è 

proprio la responsabilizzazione dell’utente al fine di “migliorare la capacità delle persone di 

darsi e perseguire obiettivi”.23 Ho potuto osservare come avviene il lavoro sulla 

responsabilizzazione ed essa è connessa appunto all’assunzione o assegnazione di ruoli 

che comportano delle azioni da fare e delle ricadute sul funzionamento dell’associazione e 

degli ateliers del Servizio. Un esempio pratico è la responsabilità richiesta da un utente di 

occuparsi ogni mercoledì della preparazione della cena durante l’atelier Gruppo musica24. 

Egli sa che deve essere presente, che deve avvisare nel caso non sia possibile, che deve 

comunicare la lista degli ingredienti e le quantità; in questo suo ruolo è affiancato dagli 

stagiaires e da altri utenti che desiderano aiutare. Per questa persona è importante 

svolgere questo ruolo, avverte un riconoscimento, si rende conto di valere qualcosa, come 

spesso mi ha espresso nei momenti di dialogo. Dunque è possibile affermare che la 

libertà, la possibilità di scegliere e la responsabilità sono elementi che permettono una 

revisione dello statuto di utente psichiatrico, egli acquisisce o riacquisisce capacità che gli 

                                                        
23

 Tratto da “I 10 Obiettivi del Club ‘74” http://www.club74.ch/chi-siamo/10-obbiettivi  
24

 Gruppo settimanale gestito da un musicista e un infermiere psichiatrico appassionato di musica, nel quale 

i partecipanti possono suonare e cantare, esprimere la loro creatività musicale.  

http://www.club74.ch/chi-siamo/10-obbiettivi


10 

 

 

permettono di modificare la percezione di sé e la sua vita relazionale, sperimentarsi come 

individuo, tornare quindi alla vita25 e avere la possibilità di farlo attraverso 

l’autodeterminazione. 

Questi tre concetti sono fondamentali non solo all’esercizio dell’autodeterminazione, ma 

anche allo sviluppo di essa. Infatti sono riscontrabili negli elementi che nel corso della 

Dissertazione propongo e che sono identificati come le istanze socioterapeutiche che 

promuovono lo sviluppo e l’esercizio dell’autodeterminazione. Queste istanze sono il ruolo, 

la relazione orizzontale e il gruppo. È possibile creare una connessione tra la teoria 

dell’autodeterminazione di Deci e Ryan e le istanze che promuovono l’esercizio 

dell’autodeterminazione in quanto, le stesse, possono essere strumenti mediante cui è 

possibile soddisfare i tre bisogni proposti dagli psicologi americani. La soddisfazione di 

questi bisogni implica il recupero di abilità e capacità pratiche e relazionali al fine 

sviluppare, e dunque esercitare, l’autodeterminazione.  

 

4.2 La teoria dell’autodeterminazione 

Alla base dell’intera riflessione in questo lavoro di tesi vi è una concezione ottimistica 

dell’uomo, una concezione basilare per il lavoro educativo, nella quale è contenuta la 

consapevolezza che anche nel disagio e nelle situazioni più complesse, accanto alle 

difficoltà e ai limiti individuali, vi è uno spiraglio di positività, sanità e speranza. Questa 

impostazione riprende il principio di educabilità il quale consiste nel credere nelle capacità 

realizzative e nelle potenzialità evolutive dei soggetti coinvolti nel processo educativo.26 

Dunque credere nelle prospettive di riscatto anche delle persone socialmente sfavorite e 

toccati da stigma e pregiudizi. Crederci e lavorare in quest’ottica con la consapevolezza 

che molto dipende dall’utente stesso e che vi sono fattori individuali e sociali che possono 

complicare il raggiungimento di questi obiettivi o viceversa in alcuni casi inibirli. 

Nonostante questo, in questo spiraglio s’inserisce il lavoro dell’operatore sociale che 

affiancandosi all’utente può sperimentare e costruire progetti che ampliano la possibilità di 

raggiungere stati di benessere. Questo è anche il fondamento della psicologia positiva27, 

di Martin P. Seligman28, poiché il focus su cui indirizzare l’intervento è stato spostato dal 

“riparare” al “costruire”. Dunque il fulcro del lavoro con le persone è la scoperta delle 

risorse e delle capacità, lo sviluppo del benessere e la percezione individuale di esso. 

Tutto questo compiuto attivamente dall’individuo, poiché il benessere è il risultato della 

                                                        
25

 Mazzoleni A., (1999), 25 anni di presenza del Club ’74 nella Psichiatria ticinese, Mendrisio-Lugano. 
26

 Poletti F., Riferimenti pedagogici: precursori, ispiratori e qualche prospettiva, modulo Approcci pedagogici 

nel lavoro sociale, a.a 2015-2016, DEASS, SUPSI, Manno. 
27

 Movimento psicologico nato negli anni Novanta del XIX secolo che pone l’accento sulle risorse e le 

potenzialità dell’individuo nello sviluppo del benessere individuale. 

http://www.psicologiapositiva.it/intro_psicologia-positiva.htm  
28

 Psicologo e saggista statunitense, fondatore della Psicologia positiva. 

http://www.psicologiapositiva.it/intro_psicologia-positiva.htm
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realizzazione di quei bisogni che conducono allo sviluppo della natura umana. Nella teoria 

si parla di personalità positiva e si fa riferimento al soggetto che acquisisce le capacità di 

organizzarsi, di essere autodiretto e autodeterminarsi.29 In questa corrente s’inserisce la 

teoria dell’autodeterminazione degli psicologi americani Deci30 e Ryan31, da me proposta 

come ancoraggio teorico alla riflessione del LT, poiché i punti saldi che la compongono 

sono riscontrabili negli obiettivi del Servizio di Socioterapia e nei processi per il 

raggiungimento di questi. L’assioma fondamentale di questa teoria è: “that people are 

active organisms, with evolved tendencies toward growing, mastering ambient challenges, 

and integrating new experiences into a coherent sense of self. These natural 

developmental tendencies do not, however, operate automatically, but instead require 

ongoing social nutriments and supports”.32
 Gli individui hanno tendenze naturali allo 

sviluppo di sé, della propria personalità e di tutti gli aspetti dell’identità. I due psicologi 

l’hanno definito un processo organismico, per il protagonismo attivo dell’individuo nella 

ricerca di sfide che aiutano a realizzare le potenzialità, e dialettico in quanto vi è una 

continua interazione con l’ambiente, il quale può divenire facilitatore o ostacolatore del 

processo, e gli altri individui. Due concetti portanti della teoria e che hanno un 

preponderante ruolo nello sviluppo dell’autodeterminazione sono l’ambiente, inteso come 

interlocutore, contenitore di possibilità e di possibili interazioni umane, e la motivazione 

come spinta alla base della volontà di attivarsi e agire. 

 

4.2.1 L’ambiente  

“The mode and the degree of people’s psychological-need satisfaction is theorized to be 

influences not only by their own competencies but, even more important, by the ambient 

demands, obstacles and affordances in their sociocultural contexts”.33 Appunto, l’ambiente 

ha un ruolo fondamentale in questo processo poiché contenitore di fattori, dinamiche ed 

eventi che possono stimolare la motivazione allo sviluppo e forniscono la possibilità di 

                                                        
29

 Fata A., La psicologia positiva: una introduzione, Psico-pratika n.10 2004, 

http://www.humantrainer.com/articoli/fata_psicologia-positiva.html 
30

 Professore di psicologia e ricercatore presso l’Università di Rochester, New York (USA). 
31

 Psicologo clinico e professore all’Istituto di Psicologia Positiva e Educazione dell’Australian Catholic 

University, Sydney (AUS). 
32

Taduzione: Che le persone sono organismi attivi, con evolute tendenze allo sviluppo, al padroneggiare 

sfide ambientali, all’integrazione di nuove esperienze in un senso coerente di sé. Queste naturali tendenze 

evolutive, tuttavia, non funzionano automaticamente, ma richiedono invece continui nutrimenti sociali e 

supporti. Fonte citazione: http://selfdeterminationtheory.org/theory/ 
33

 Traduzione: Il modo e il livello delle persone di soddisfare I bisogni psicologici si ritiene essere influenzato 

non solo dalle proprie competenze, ma ancora più importante, dalle richieste, gli ostacoli e i sostegni 

ambientali dei loro contesti socioculturali. 

Ryan R.M., Deci E.L, (2000) ,Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social 

development, and well-being, in American Psychologist, Vol.55, n.1, p.75. 

http://www.humantrainer.com/articoli/fata_psicologia-positiva.html
http://selfdeterminationtheory.org/theory/


12 

 

 

soddisfare i bisogni e dunque iniziarne il percorso.34 Lo stabile Valletta che accoglie il 

Servizio di socioterapia e il Club ’74 è definibile come un luogo aperto, dinamico e ricco di 

stimoli. Lo stesso Oury nelle sue teorie ha posto in rilevanza la costruzione e l’allestimento 

dell’ambiente, definito ambiente terapeutico. Secondo Oury è necessario conferire 

importanza al trattamento dello stesso in modo che sia vissuto e percepito dagli utenti 

come un luogo in cui potersi muovere, esprimere e sentirsi accolti.35 L’ambiente è una 

grande piattaforma in cui vi è l’opportunità di creare eventi, contrasti, dinamiche ed episodi 

che danno vita a situazioni con cui l’utente deve confrontarsi. Solo un ambiente che sia 

vivo e stimolante potrà fornire il materiale per la costruzione di un percorso terapeutico, in 

quanto lo stesso progetto terapeutico trae nutrimento dall’ambiente in cui è inserito 

l’utente. Perché quest’ultimo nello stesso si muove, agisce sotto osservazione 

dall’operatore. Al contempo i nutrimenti prodotti dall’ambiente sono supporti importanti per 

la promozione del processo verso l’autodeterminazione, processo che ha in sé 

componenti terapeutiche, nel senso che può aiutare l’utente ad uscire da uno stato di 

chiusura, inattività e sofferenza mostrandogli quali sono le risorse e le possibilità di 

un’alternativa del vivere la sua situazione. È necessario partire dall’ambiente, dunque 

porre attenzione alla cura e alla presentazione di questo e lasciare che gli utenti si 

impossessino di esso, che lo percepiscano come un porto sicuro in cui navigare. 

“L’obiettivo è quello di creare delle piattaforme relazionali ma anche di allenamento alla 

relazione”.36 Allestire un contesto sicuro, protetto e ricco di stimoli in modo che l’utente 

possa agire al fine di soddisfare i bisogni necessari alla realizzazione di sé. 

 

4.2.2 La motivazione 

Oltre all’ambiente, Deci e Ryan pongono attenzione alla motivazione che accompagna la 

persona a compiere scelte e attuare comportamenti. “To be motivated means to be moved 

to do something”.37
 Una base fondamentale che stimola la volontà ad impegnarsi e a 

attivarsi per lo sviluppo del percorso di cura. Questa importante componente psicologica 

riguarda l’energia, l’orientamento e la persistenza all’attività e all’intenzione di essa. La 

motivazione per i due psicologi può essere intrinseca, oppure estrinseca. La motivazione 

intrinseca è il fulcro della teoria dell’autodeterminazione perché è la manifestazione del 

potenziale positivo dell’individuo. Rappresenta la naturale inclinazione alla scoperta e 

all’integrazione di competenze, interessi importanti per lo sviluppo sociale e per il 

benessere individuale. La motivazione intrinseca è il motore che spinge l’individuo ad 

                                                        
34

 Deci, Vallerand, Pelletier, Ryan, (1991) Motivation and Education: the Self-Determination perspective, in 

Educational Psychologist, n.26(3 e 4), pp. 325-346. 
35

Callea G. (a cura di), (2000), Psicosi e pratica istituzionale, Milano: Editore Franco Angeli. 
36

 Intervista operatore, Allegato 3, p. 1. 
37

 Traduzione: essere motivate significa essere mossi a fare qualcosa. Ryan R.M., Deci E.L., (2000), Intrinsic 

and Extrinsic Motivations: classic definitions and new directions, in Contemporary Educational Psychology, 

n. 25, pp.54-67. 
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essere curioso, interessato e a muoversi per soddisfare le proprie aspirazioni e i propri 

obiettivi.38 I comportamenti derivanti la motivazione intrinseca sono attuati per il piacere e 

la soddisfazione che ne derivano, dunque sono l’archetipo dell’autodeterminazione in 

quanto scaturiscono dal sé e da questo sono supportati.39 La motivazione estrinseca è 

legata alla pressione sociale e alle responsabilità che nella crescita l’individuo deve 

assumersi. È la manifestazione dei comportamenti attuati perché vi sono delle richieste e 

dei rinforzi esterni all’individuo. Dunque, i comportamenti estrinsecamenti motivati sono 

attuati non per il piacere ma perché determinati da altre conseguenze. Riferendomi al 

lavoro svolto durante la pratica professionale posso affermare che si possono osservare e 

identificare spesso le due tipologie di motivazioni poiché ogni utente ha motivazioni 

personali rispetto alla frequentazione del Servizio. Questo perché le stesse sono molto 

legate agli obiettivi individuali e a livello di consapevolezza della propria situazione di 

disagio psichico, che a dipendenza della patologia e dell’intensità del malessere, può 

essere più o meno elevato. Analizzando le risposte alle domande relative alla 

motivazione40 è interessante notare come vi siano risposte apparentemente differenti ma 

con una base comune ovvero il benessere individuale. Gli utenti intervistati esplicitano una 

motivazione vicina alla definizione di motivazione intrinseca. Nel tempo che hanno 

passato al Servizio hanno potuto maturare una consapevolezza di sé e del proprio agire 

sempre più elevata. Solo questo permette di riferirsi al proprio operato in questi termini. È 

consapevolezza di autodeterminazione poiché si denota la scelta di continuare a lavorare 

e attivarsi per l’associazione perché vi è un ritorno in termini di benessere e soddisfazione. 

Rispetto a questa riflessione è importante soffermarsi sul ruolo dell’operatore il cui 

contributo risulta funzionale in termini di promotore di motivazione e partecipazione. Gli 

scopi dell’animazione socioculturale, quindi dell’agire degli operatori del Servizio, sono 

mirati alla messa in luce di risorse e bisogni e “alla moltiplicazioni delle opzioni offerte agli 

utenti per la loro crescita”.41 Dunque ideare e allestire proposte di attività e di progetti che 

stimolino il desiderio di partecipazione e permettano all’utente di trovare la motivazione ad 

aderirvi in quanto rispecchia le sue capacità e i suoi interessi. La risposta di un utente al 

quesito sulle proprie motivazioni di partecipare alle attività afferma che sono legate 

all’accoglienza ricevuta e alla valorizzazione della sua persona. Maslow42 nella Teoria 

della motivazione pone in evidenza la stretta connessione tra le interazioni relazionali e le 

ricadute che si creano a livello psichico nell’individuo. Atteggiamenti accoglienti, propositivi 
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39

 Ryan R.M., Deci E.L., Valleran R.J., Pelletier L.G., Motivation and Education: The Self-Determination 

Perpective, in Educational psychlogist, 26 (3 e 4), 1991, Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 
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 Psicologo statunitense teorico della teoria della motivazione. 
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e costruttivi, generalmente, generano sentimenti di attrazione e soddisfazione i quali a loro 

volta alimentano lo stato motivazionale.43 Verbalizzare l’apprezzamento per la presenza 

della persona che ha deciso di recarsi al Servizio, per il contributo portato, e per la 

realizzazione di un lavoro, può creare soddisfazione nell’utente fino a permettergli di 

percepire l’attribuzione di un valore per quello che fa e che è. Dunque, l’inizio dell’iter 

verso l’autodeterminazione è segnato dalla motivazione di attivarsi per essere attori 

protagonisti del proprio percorso, ma non solo. Prima di poter attuare delle scelte e 

determinare il proprio agire è necessario che l’utente ricostruisca il sé, riconquistando 

competenze e risorse con la consapevolezza dei propri limiti. Successivamente sarà 

possibile costruire obbiettivi a cui tendere per poter costruire un percorso nel quale l’utente 

è protagonista. I due psicologi evidenziano tre bisogni universalmente condivisi dagli 

individui, che corrispondono a tre aree fondamentali dello sviluppo della persona e del 

progetto di vita. La soddisfazione di questi bisogni accrescono nell’individuo la possibilità 

di autodeterminazione poiché permettono la stimolazione, quindi l’acquisizione, delle 

risorse e della motivazione ad agire per il benessere Essi sono: bisogno di competenza, 

bisogno di relazioni e bisogno di autonomia. Di seguito illustro teoricamente i tre concetti, 

affiancando alla riflessione quanto raccolto tramite le interviste e approfondendo quelle 

che sono le istanze socioterapeutiche, che hanno un ruolo nella soddisfazione del bisogno 

quindi dell’esercizio dell’autodeterminazione. 

 

4.3 Bisogno di competenza 

“Io ho un’esperienza di vita abbastanza grande con 4 lingue, conoscenze di computer, 

conoscenze umane e io metto tutto questo nel mio lavoro e questo mi fa sentire bene.”44 

Questo esposto di un intervistato viene espresso nella teoria di Deci e Ryan. Essa 

definisce il bisogno di competenza come la possibilità di esprimere nelle attività e nelle 

interazioni con l’ambiente le proprie capacità e nel farlo, sentirsi efficaci e soddisfatti. Alla 

base di questo per gli psicologi è importante che l’individuo comprenda come raggiungere 

i diversi risultati e quindi essere efficace nell’affrontare compiti e situazioni. Dunque 

cogliere quali sono le competenze, quali sono i limiti e le difficoltà su cui lavorare per 

trasformarle in potenzialità e quindi agire. Da qui possono scaturire poi sentimenti di 

efficacia e soddisfazione.45 Un postulato che trova sostegno nei principi della psicoterapia 

istituzionale esercitata attraverso lo strumento Club ’74 secondo i quali è necessario “un 

costante lavoro di ricentramento soggettivo, cioè un tentativo di mettere il soggetto al 

centro della sua vita; se uno non si sente responsabile delle sue azioni, non si sentirà 
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soggettivamente preso nell’esperienza”.46 Una soggettività che è espressa attraverso la 

possibilità di mettersi in gioco e in azione, ovvero di poter mettere in atto capacità e 

potenzialità apprese durante il percorso di vita. È riprendere in mano quanto è 

potenzialmente screditato durante un ricovero e dopo un periodo di malessere, durante il 

quale l’utente, come alienato da sé stesso, perde di vista il suo essere capace e attivo, 

perché prevalgono lo smarrimento e la sofferenza. Nella filosofia dei club terapeutici si 

pone l’accento sulle attività occupazionali, intese in un’ottica che va oltre l’idea dello 

svolgimento di un’attività fine a sé stessa. Infatti, si considera quest’ultima un’istanza 

mediatrice grazie alla quale l’utente mette in atto delle competenze e ne acquisisce di 

nuove. A proposito di questo l’operatore intervistato ha affermato: “In questo modo si 

sentono rivalutati così che possano pensare “allora non faccio cosi schifo, qualcosa so 

fare, per qualcuno posso contare”. Se qualcuno riesce a far qualcosa per sé e per gli altri 

e a mettersi in luce, è sulla via per ripartire”.47 La soddisfazione provata dalla 

consapevolezza di essere capace ha influenze sull’autostima, quindi l’utente inizia a 

attribuirsi un valore e a riconoscersi come persona capace. Al fine di aiutare l’utente a 

esprimersi è necessario che le attività tengano conto dei bisogni e degli interessi degli 

utenti e siano orientate allo sviluppo degli aspetti definiti affettivi tra i quali è possibile 

ritrovare: attivazione alla presa di decisione e della motivazione. Come visto 

precedentemente la motivazione è la linfa vitale del processo verso l’autodeterminazione, 

senza la quale l’utente, non percepisce il bisogno di conseguenza non si attiverebbe. Gli 

operatori allestiscono degli spazi e delle attività e potendo scegliere le modalità di 

frequenza l’utente sperimenta l’atto di prendere delle decisioni. Oltre a farlo tramite quanto 

appena illustrato, all’interno del Club ’74 egli può esercitarle, approfondirle e acquisirle 

tramite l’assunzione di un ruolo.  

 

4.3.1 Il ruolo 

L’assunzione e l’esercizio di un ruolo presentano delle possibilità mediante le quali l’utente 

può lavorare sulle proprie competenze all’interno della realtà della Socioterapia. 

L’esperienza dell’esercizio del ruolo è per lo più vissuta dagli utenti che frequentano la 

Socioterapia da un periodo di tempo molto lungo, misurato in termini di anni. Questo è 

possibile anche perché questi utenti sono coinvolti nell’andamento e nell’organizzazione 

del Club riconoscendone i benefici terapeutici. Il ruolo è l’insieme degli elementi che 

caratterizzano una posizione e che interagiscono con tutti gli altri.48 Gli elementi sono diritti 

e doveri implicati nel ruolo e comportano una responsabilità individuale e una 

responsabilità verso terzi. I ruoli possono essere assegnati in base alle competenze 
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dell’utente, per esempio il caporedattore del periodico Insieme ha lavorato molti anni in un 

giornale ticinese e il responsabile del Gruppo Factotum49 ha esperienza nell’ambito delle 

costruzioni edili e della falegnameria. Oppure essi sono assegnati al fine di stimolare delle 

risorse. Per esempio, all’inizio i membri del Gruppo teatro50 non possedevano esperienze 

o conoscenze a proposito della gestione di un teatro, eppure con l’accompagnamento di 

un operatore, il tempo e la messa in atto di altre proprie competenze hanno imparato a 

gestire tutti gli aspetti concernenti il lavoro dietro le quinte. Attraverso la creazione di 

gruppi e ateliers all’interno del Servizio esiste la possibilità di farne parte e ricoprire 

dunque un ruolo, ovvero avere una posizione privilegiata in quell’ambito, e non da ultimo si 

ha la possibilità di percepirsi utili per la vita della associazione stessa. Questo aiuta 

l’utente a riappropriarsi delle sue risorse, a trarne beneficio e allo stesso tempo ottenere il 

riconoscimento degli altri utenti e dagli operatori. Il concetto di riconoscimento è molto 

importante e merita una riflessione. Essere riconosciuti nel ruolo significa essere di 

riferimento per altre persone. Il riconoscimento avviene sia dagli utenti che dagli operatori 

e che si riferiscono a quella persona per chiedere un aiuto o un parere e questo stimola un 

flusso di scambi di esperienze tra le medesime. In questo modo gli utenti posso 

autodeterminarsi nei confronti degli altri e del contesto mediante l’esercizio del ruolo, 

quindi attraverso la messa in atto di conoscenze e competenze e la condivisone delle 

esperienze. Analizzando le risposte dell’intervista sono molti i punti comuni, per cui 

emerge la soddisfazione a poter agire ed esprimere le proprie capacità e di metterle a 

disposizione per gli altri e le diverse attività e gruppi. Emerge la crescita vissuta negli anni 

passati al Club ’74 per cui è stato possibile incrementarne le competenze e acquisirne di 

nuove. È possibile cogliere un importante spunto riflessivo. Uno di loro ha infatti posto 

l’attenzione sui limiti che possono riguardare il ruolo. Egli non ricopre un ruolo definito, 

bensì si definisce un jolly, disponibile quando c’è bisogno di aiutare, ma anche flessibile 

per rispettare i suoi bisogni. Appunto riferendosi alla connessione tra il ruolo e l’esercizio 

delle competenze ha espresso un rimando positivo per cui crede che il ruolo gli sia di 

aiuto, ma afferma che per esserne certo e soddisfatto manca qualcosa: “tante volte, già 

mancando in me stesso di autostima, non so se è ben fatto o mal fatto quello che faccio. 

Non sempre sono convinto, certe volte son convinto certe volte no, mi pongo le domande 

se va bene o no”.51 Come affermato il processo è soggettivo in quanto dipende in larga 

parte dall’individuo. Dunque, è bene che l’operatore colga gli aspetti che mettono in 

difficoltà gli utenti, i quali possono essere espliciti e verbalizzati o impliciti e legati al 

disagio psichico che la persona vive. L’accompagnamento intrapreso dall’operatore deve 
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essere caratterizzato da un’attenta osservazione dell’utente, dei suoi comportamenti e dei 

messaggi non verbali, senza soffermarsi all’apparenza, per rendersi conto di quali siano 

gli ulteriori bisogni sottostanti. Bisogni che hanno necessità di essere identificati, sia 

dall’operatore che dall’utente, e affrontati per poter quindi proseguire sulla via verso 

l’esercizio dell’autodeterminazione. Ricoprire un ruolo dunque può permettere all’utente di 

esercitare e sviluppare le proprie competenze e ricevere il riconoscimento dei contributi 

elargiti. Gli psicologi Deci e Ryan pongono un’importante peculiarità rispetto al bisogno di 

competenza, infatti secondo la loro teoria il bisogno è completamente soddisfatto nel 

momento in cui l’utente si sente efficace nell’espressione delle proprie capacità. 

“L’autoefficacia è la convinzione circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le 

sequenze di azioni necessarie per produrre determinati risultati”.52 Il senso di autoefficacia 

può essere confermato direttamente dall’utente nel vedere il risultato di quanto agito e 

trarne la percezione di aver apportato un contributo nel gruppo o nel contesto. Una 

domanda dell’intervista verte su tale concetto ed è la seguente: “Ritieni che l’esercizio del 

tuo ruolo abbia delle ricadute nel contesto del Club?”.53 Gli intervistati hanno risposto tutti 

affermativamente, confermando la consapevolezza di essere parte integrante del 

meccanismo di funzionamento del Club ’74. Dalle risposte inoltre si evince che un altro 

modo per percepire autoefficacia è il riconoscimento degli altri. Tutti loro si ritengono 

soddisfatti nel ricevere feedback positivi da parte degli operatori, che sovente esprimono 

verbalmente il loro apprezzamento.  

Il ruolo ha un’altra importante valenza nel percorso di autodeterminazione quando è inteso 

in termini di ruolo in sé come persona. Dunque essere riconosciuto dagli altri come 

persona in sé e per sé, libera di partecipare e destinataria di diritti come le altre persone. 

Essere persona oltre la malattia è una condizione che caratterizza il vissuto, ma non lede 

il valore di esserlo completamente. Questo non significa che la malattia venga negata, è 

bene tener conto che esista e che influenzi la vita dell’utente, ma in quest’ottica s’intende il 

concentrarsi sul bagaglio di competenze racchiuse nella parte sana della persona. 

Ricoprire un ruolo, avere determinati compiti da svolgere e la responsabilità di portare a 

termine quanto iniziato sono un primo passo verso l’autodeterminazione, l’utente riscopre 

la parte sana, nella quale risiedono competenze e abilità, allontana così parte della sua 

situazione di sofferenza e agisce per raggiungere lo stato di benessere.  

 

4.4 Bisogno di relazione 

Prima di addentrarmi nel bisogno di relazione vorrei sottolineare come questi bisogni non 

sono tra loro sconnessi bensì esistono dei legami. Infatti le competenze sulle quali è 

possibile lavorare non sono solo tecniche, manuali e artistiche, ricoprire un ruolo permette 
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di sviluppare anche le competenze comunicative e relazionali. Questo perché la persona 

nell’esercizio del ruolo è inserita in un contesto nel quale orbitano persone, siano essi 

utenti, operatori e visitatori, con le quali l’utente può confrontarsi e interagire. Non è 

sempre semplice e spontaneo riuscire a interagire con gli altri, vi sono molti fattori nelle 

dinamiche relazionali che possono inibire l’agire. Tra questi vi sono: il sistema di premesse 

individuale, i pregiudizi verso l’altro, le caratteristiche caratteriali quali timidezza e chiusura 

e le emozioni quali per esempio timore e vergogna.54 Nonostante questo è insito nella 

natura umana cercare gli altri, allearsi con essi e instaurare relazioni che aiutano la 

persona a esprimersi, crescere e a sentirsi meno isolata e sola. Questo è ancora più 

auspicabile in un contesto di disagio psichico, nel quale vivono persone con deficit nella 

sfera relazionale a causa della patologia o di esperienze negative vissute. L’individuo, 

secondo Deci e Ryan, ha bisogno degli altri, di sentirsi appartenente a un gruppo o a una 

comunità per riuscire a trovare le risorse interne utili all’affermazione di sé come individuo 

e quindi la possibilità di autodeterminarsi. Gli psicologi definiscono il bisogno di relazione 

come la necessità di creare sicure e soddisfacenti relazioni con gli altri.55 Il Club ’74 è una 

piattaforma relazionale che aiuta l’utente a “migliorare la capacità di formare e mantenere 

amicizie e buone relazioni sociali”.56 Per riuscire in questo intento e dunque permettere 

agli utenti di soddisfare questo bisogno il Club propone degli oggetti mediatori, ovvero 

degli spazi di mediazione della relazione che possono favorire lo sviluppo degli aspetti 

socializzanti. Tali istanze sono le attività proposte negli ateliers creativi e i gruppi di parola. 

Inoltre la tipologia di proposta relazionale gestita e messa in atto dagli operatori, una 

relazione orizzontale può giocare un ruolo fondamentale nell’esercizio delle abilità 

relazionali dell’utente. Di seguito dunque propongo una riflessione e un’analisi di due 

concetti: la relazione orizzontale e il gruppo.  

 

4.4.1 L’orizzontalità relazionale 

“La relazione rappresenta una delle caratteristiche distintive della figura dell’educatore 

professionale e della sua “missione”, il modo attraverso il quale le intenzioni educative 

diventano lavoro e risultati educativi”.57 Tramite la relazione l’operatore pone i semi del 

cambiamento e della cura. La relazione non è mai univoca, implica la presenza di altri 

soggetti, in questo caso gli utenti, che possono cogliere gli stimoli proposti, elaborarli, 

condividerli e usarli come punti di partenza verso il percorso più idoneo. Nel caso del 

Club’74 la relazione è definita orizzontale in quanto caratterizzata da una simmetria di 
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posizioni relazionali che sottolinea la condivisone di intenti e la parità tra i soggetti 

coinvolti. I riferimenti teorici di tale concetto sono riscontrabili nella pedagogia orizzontale 

di Danilo Dolci. Egli fu un pedagogista impegnato civilmente nella lotta alla criminalità 

organizzata della mafia, mediante l’emancipazione sociale e culturale della popolazione. Il 

suo pensiero è basato sulla maieutica socratica e prevede un ribaltamento dei rapporti tra 

educatore ed educando. Nella sua teoria egli ha trasformato il punto di vista del rapporto 

educativo passando da una visione di trasmissione/dominio a una di 

comunicazione/potere. Il primo binomio è tipico delle relazioni verticali, nelle quali è ben 

definita e presente una gerarchia per cui vi è chi trasmette nozioni ed esperienze e chi 

riceve. In questo modo si esercita un dominio verso l’altro che diventa un passivo 

ricevente. Comunicazione e potere sono concetti che implicano interazione tra i due 

interlocutori. Tramite l’interazione si determina un flusso di scambio tra le persone 

coinvolte, per cui è possibile apprendere nuove conoscenze e trasmetterne altre. 

L’educando in questo modo ha il potere di passare da una posizione di inferiorità a una 

posizione relazionale simmetrica e paritaria.58 Questa impostazione relazionale tende a 

rendere lo scambio comunicativo e relazionale flessibile, gli interlocutori possono 

assumere il ruolo di comunicatore e ascoltatore in maniera dinamica e libera. Pertanto 

ritengo che può essere tanto l’utente quanto l’operatore a condividere conoscenze, 

capacità ed esperienze. A proposito di questo: “La relazione operatore utente è importante 

in un clima terapeutico e deve essere per la maggior parte orizzontale. Questo perché 

scopri che l’utente ha un mondo dietro di sé, magari superiore rispetto al tuo, ricco di 

conoscenze culturali e d’animo, di vissuti e di esperienze. Quindi è uno scambio.”59Questa 

impostazione relazionale ha ricadute sull’autodeterminazione poiché valorizza la posizione 

dell’utente, che riconosciuto come interlocutore, partecipa attivamente alla relazione 

contribuendo egli stesso al percorso di cura. L’utente non si sente solo destinatario delle 

attenzioni e del sostegno dell’operatore, ma con lui condivide la gestione dei processi 

relazionali. Attraverso il dialogo l’utente può esprimere i propri bisogni e le opinioni rispetto 

ad essi o a situazioni che lo toccano da vicino. Questa modalità relazionale mette 

continuamente in gioco i due interlocutori. L’operatore è messo in gioco nel suo essere 

tale e nel saper gestire la relazione senza ricorrere a imposizioni e verticismi. La relazione 

orizzontale può essere molto funzionale all’autodeterminazione perché lo stare in 

relazione con gli altri comporta scelte, prese di posizioni e esercizio di competenze 

proprie. Vi sono anche dei rischi legati ad essa che possono dunque avere ripercussioni 

sull’autodeterminazione. Mi riferisco allo sviluppo di una relazione dipendente o alla 

simmetria disfunzionale quando viene a mancare la delimitazione sana della distanza 

operatore-utente. Un approccio relazionale che pertanto non può essere valido con tutti gli 
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utenti, come espresso già per altri concetti. Bisogna sempre tenere conto del disagio 

psichico e delle competenze della persona. Nonostante questo è possibile riferirsi alla 

relazione orizzontale come un mezzo per lo sviluppo dell’autodeterminazione quando 

provoca risultati funzionali ad esso e al benessere della persona.  

 

4.4.2 Il gruppo 

“Un gruppo è composto da un certo numero di persone in reciproca interazione sulla base 

di strutture precedenti; queste persone in interazione si percepiscono come membri del 

gruppo; questi stessi individui sono percepiti dagli altri come membri del gruppo”.60 Gli 

studi hanno dimostrato come spesso talune psicopatologie sono la conseguenza di 

disturbi nelle relazioni interpersonali, e che vi sono patologie psichiatriche caratterizzate 

da deficit nelle competenze relazionali quali taluni disturbi della personalità e talune forme 

di schizofrenia.61 Il gruppo nell’offerta terapeutica del Servizio di Socioterapia viene 

utilizzato quale strumento di intervento riabilitativo e terapeutico al fine di migliorare la 

capacità di socializzazione e comunicazione. Il gruppo all’interno del Servizio è una 

dimensione protetta nel quale si verificano dinamiche spontanee mediante le quali l’utente 

può sperimentarsi. Il gruppo a cui faccio riferimento e che viene utilizzato all’interno della 

Socioterapia è il gruppo di discussione o gruppo di parola. “Il gruppo di discussione è un 

gruppo aperto, autocentrato ed eterogeneo”.62 Aperto in quanto garantisce la possibilità di 

adesione a chiunque voglia partecipare e la libertà dell’uscita dal gruppo in qualsiasi 

momento del percorso; autocentrato in quanto l’obiettivo ruota intorno agli elementi che 

caratterizzano la vita del gruppo e gli aspetti relazionali, nonostante vi siano diverse 

declinazioni con le quali stimolare le relazioni, ovvero dei temi o delle attività che guidano 

la discussione; eterogeneo poiché composto da persone diverse tra loro le cui differenze 

sono funzionali alle discussioni e alle dinamiche del gruppo. I gruppi di parola si 

differenziano in base alle finalità tematiche che vengono sviluppate, ci sono pertanto 

gruppi a sfondo psicoterapeutico-narrativo (Gruppo Fiabe, Gruppo Miti) e gruppi che 

stimolano il dibattito tra diversi partecipanti e attori istituzionali, la gestione collettiva della 

quotidianità e dell’organizzazione dell’associazione al fine di garantire il diritto alla parola e 

all’ascolto (Segretariato, l’Assemblea Generale, l’Assemblea ordinaria). La forza del 

gruppo in un contesto socioterapico di riabilitazione psichiatrica consiste nella creazione di 

una cultura comune che aziona meccanismi di riconoscimento. Grazie delle dinamiche del 

gruppo parola è possibile che l’utente possa trovare confronto e condivisione. È 

importante che l’uno possa riconoscersi nei racconti dell’altro, notare le affinità, come le 
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diversità, per provare a sopperire il senso d’isolamento. L’identificazione con i vissuti degli 

altri porta i partecipanti ad abbassare i livelli di ansia e a sentirsi vicino agli altri membri. 

L’utente passa “dall’Io sofferente al noi includente per poi riguadagnare un io capace 

dell’autonomia possibile”.63 Queste affermazioni teoriche sono estraibili anche dalla 

risposte date dagli utenti alla seguente domanda: “Pensi che l’essere parte di un gruppo 

abbia avuto influenze sul tuo percorso?”.64 Tre intervistati hanno riportato un feedback 

positivo rispetto alla loro esperienza con i gruppi, affermando di trovarli funzionali per la 

creazione di legami di amicizia e la propensione verso una partecipazione alle attività 

dell’associazione, da passiva ad una più attiva. Un utente afferma di sentire la voglia e il 

bisogno di voler partecipare di più, ma che si sente ancora bloccato dal timore di 

sbagliare. È necessario soffermarsi su questa risposta poiché sottolinea l’importanza del 

riconoscimento delle diversità delle persone da parte dell’operatore che, in veste di 

conduttore, deve saper cogliere i limiti del gruppo e delle individualità, altrimenti lo 

sviluppo delle competenze relazionali comunicative può risultare difficoltoso. Durante la 

pratica professionale ho potuto sperimentarmi nel ruolo di conduttrice, e molte sono le 

problematiche alle quali è necessario fare attenzione affinché il gruppo possa raggiungere 

gli obiettivi per cui è stato organizzato. Pertanto era importante gestire il giro della parola 

così da permettere a tutti di potersi esprimere e gli scambi diretti tra utenti quando questi 

divenivano disfunzionali al clima e al benessere del gruppo. Ciò che più mi ha affascinato, 

e che ha contribuito a voler approfondire la riflessione sull’autodeterminazione, è stato 

osservare le dinamiche di auto-aiuto. Queste dinamiche all’interno sono definite: “un 

momento d’incontro tra persone unite da uno stesso problema per rompere l’isolamento, 

per raccontarsi le proprie esperienze di vita, per scambiarsi informazioni e soluzioni, per 

condividere sofferenze e conquiste con l’obiettivo di riscoprirsi risorsa, non solo per sé, ma 

per l’intera collettività”.65 Spesso nelle discussioni abbiamo toccato argomenti inerenti al 

disagio psichico, il vissuto di malattia e le sofferenze che lo hanno contraddistinto. La 

condivisione era ampia e profonda perché i partecipanti condividevano lo stesso problema 

o simili vissuti, potendo capirsi e raggiungere così livelli di empatia e sostegno funzionali e 

profondi. In questi casi l’operatore facilita la discussione e accoglie i contributi e la persona 

che li espone. Dall’analisi delle risposte inerenti al bisogno di relazione, oltre a quanto 

esposto, emerge una chiara discordanza con le altre risposte. Un utente ha affermato di 

non percepire il bisogno di partecipare ai gruppi parola. Nonostante questo afferma che 

l’adesione al Club, l’essere parte dell’associazione gli permette di sentirsi bene e di 

poterne ricavare dei benefici. Allora entra in gioco la flessibilità dell’operatore e del 

contesto e la soggettività della persona. Questo significa che l’operatore deve cogliere ciò 

che è terapeutico e promuoverlo nel rispetto delle caratteristiche individuali degli utenti, 
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mettendo anche in discussione le metodologie d’intervento e le prassi educative che 

solitamente utilizza. Non significa cambiare l’operato, ma flessibilizzare l’intervento e la 

proposta terapeutica al fine di accogliere le diverse richieste. La partecipazione attiva al 

gruppo parola è una modalità di esercizio dell’autodeterminazione poiché l’utente mette in 

atto le capacità relazionali acquisite e sceglie di praticarle con l’obiettivo di sentirsi a 

proprio agio. Sentire la necessità di raccontarsi, farlo e mettersi in una posizione di 

vulnerabilità è una scelta dell’utente che si autodetermina. Il confronto tra pari sia esso 

tramite i gruppi parola, le attività in atelier o i momenti destrutturati della quotidianità è un 

efficace risorsa per l’autodeterminazione della persona, che nell’interazione con gli altri 

aumenta la consapevolezza di essere una persona e che nonostante la malattia, i vissuti 

negativi e le sofferenze, può relazionarsi con gli altri e interagire fino a instaurare legami e 

relazioni significative. “Quando sei occupato in atelier o nelle riunioni non pensi alla 

malattia. Stai ascoltando gli altri e non ti senti più malato, ti senti una persona che sta 

facendo un’attività, sei un’altra persona. Il gruppo ha valore terapeutico, conosci persone 

crei nuove relazioni”.66 Come esplicitato precedentemente, vi sono diverse tipologie di 

gruppi di parola. La seconda tipologia di gruppo parola è legata a finalità che tendono alla 

discussione degli aspetti organizzativi, politici e culturali della realtà del Servizio di 

Socioterapia, dell’istituzione OSC e del contesto sociale e che si occupano 

dell’organizzazione di diversi aspetti del Club ’74 e sono il Segretariato e le Assemblee. Il 

Segretariato è “l’organo operativo i cui compiti sono di coordinare le attività socioculturali, 

di redigere il giornale, di organizzare l’accoglienza dei nuovi ospiti, di gestire un proprio 

budget”.67 Quest’organo è composto da tutti coloro che vogliono partecipare attivamente 

alla pianificazione e all’organizzazione delle attività. Esso prevede una riunione giornaliera 

e la possibilità di parlare di qualsiasi argomento. Le Assemblee organizzate dal Club sono 

due: l’Assemblea ordinaria nella quale vengono discusse questioni strettamente inerenti al 

Club quali l’andamento delle diverse attività promosse dall’associazione, il bilancio 

finanziario etc.; e l’Assemblea generale, una grande riunione dove vengono discussi temi 

d’interesse generale proposti e scelti dagli utenti dei reparti della CPC. Partecipando ai 

processi decisionali l’utente ha ampia possibilità di agire secondo le proprie opinioni e 

capacità, può affermare la sua autodeterminazione. Viene al contempo modificato anche 

lo statuto dell’utente che da semplice fruitore del Servizio diviene protagonista del 

funzionamento dello stesso, nonché sulle discussioni che lo riguardano. Certo è bene 

sottolineare che la possibilità che tutti i partecipanti e possano autodeterminarsi in modo 

soddisfacente è limitata da diversi fattori che entrano in gioco durante gli incontri. In parte 

dipende sempre dalla persona, quindi dal suo coinvolgimento e dalle capacità di 

partecipazione. D’altra parte è necessario che l’operatore ponga attenzione ai diversi 

aspetti della gestione dei gruppi e delle molteplici dinamiche che si possono creare e 
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manifestare al fine di perseguire gli obiettivi che rendono i gruppi un importante spazio 

terapeutico riabilitativo delle competenze relazionali della persona.  

4.5 Il bisogno di autonomia 

L’ultimo bisogno proposto dagli psicologi americani tocca la sfera dell’autonomia. Secondo 

loro è identificabile come l’ultimo passo verso l’esercizio dell’autodeterminazione poiché è 

il sentirsi in grado di compiere delle scelte e di svolgere delle attività secondo la propria 

volontà e non perché sono imposte da altri.68 La sottile differenza con il concetto stesso di 

autodeterminazione è data dal verbo sentire che implica la presa di coscienza di poter 

fare, di poter decidere e scegliere. Manca l’atto della scelta che consiste 

nell’autodeterminazione. L’autonomia è una delle finalità del lavoro educativo poiché 

sostiene gli interventi dell’operatore sociale che agisce al fine di aiutare l’utente a 

sviluppare le forme di autonomia a lui più consone. Questo perché non è definitivamente 

acquisibile in quanto è una meta nel percorso di crescita e sviluppo che “a seconda delle 

età e dei contesti di vita dell’individuo assume forme e caratteristiche diverse”.69 Per questi 

motivi l’intervento dell’operatore, supportato dalla conoscenza e l’osservazione dell’utente, 

e il dialogo aperto con lui, è mirato a: “dare responsabilità progressive, in base alle abilità 

della persona, perché possa rendersi conto di cosa può e sa fare. In questo modo può 

scoprire di avere un valore e delle competenze che può agire in autonomia”.70 La persona 

prende coscienza della propria esistenza diventando attrice protagonista della sua 

condizione. Questo è possibile anche in uno stato di sofferenza psichica non acuta o 

psicotica, poiché è necessario che vi sia un contatto con la realtà e un’unità psichica 

abbastanza compatta. La persona frammentata, delirante o sotto effetti di sostanze 

stupefacenti non ha la capacità di attuare un meccanismo di consapevolezza, quindi di 

scelta. Inoltre è importante l’accompagnamento degli operatori. Con il sostegno attivo e 

finalizzato egli può riaprire gli occhi sulla sua condizione, sulle sue mancanze e risorse, e 

decidere su quello che è meglio per lui. L’autonomia è importante per la persona quando è 

percepita come possibilità di gestire le proprie faccende e il proprio ruolo sentendosi 

protagonista delle scelte e delle azioni. Dalla letteratura emerge un limite all’esercizio 

dell’autonomia legata al concetto di dipendenza. “Nelle relazioni educative il concetto di 

autonomia è spesso affermato in opposizione a quello di dipendenza. E se l’autonomia è 

vista come valore da promuovere, la dipendenza è invece ritenuta limite 

all’autodeterminazione del soggetto".71 Gli utenti pongono fiducia negli operatori che, 

soprattutto all’inizio del percorso terapeutico, hanno un ruolo preponderante. 
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L’accoglienza e l’appoggio ricevuto possono creare un sentimento di dipendenza, il 

bisogno fondamentale che ci sia l’altro. In questo senso risulterebbe difficile mirare 

all’autonomia, quindi all’autodeterminazione. Per questo è importante lavorare sulla 

relazione e sulla coscientizzazione dell’utente. La dipendenza però è si un limite, ma è 

anche qualcosa di inevitabile nei contesti in cui si instaurano relazioni d’aiuto con le 

persone. La dipendenza può essere disfunzionale quando inibisce l’agire, ma è funzionale 

in termini di senso di appartenenza e sviluppo di relazioni interpersonali. Ciò che può 

essere funzionale al controllo di questa ambivalenza è la promozione all’empowerment. 

Questo termine racchiude in se un concetto essenziale in questa riflessione poiché 

significa “favorire l’acquisizione di potere” 72 quindi aiutare l’utente a passare da una 

cultura del bisogno e della mera assistenza, a una cultura della possibilità, dell’agire in un 

ottica emancipante. Il focus è incentrato sulla capacità dell’utente a ricercare e identificare 

i propri bisogni e attivare le risorse per attuare risposte efficaci.73 Lavorare in ottica di 

empowerment significa aiutare l’utente a trovare le proprie abilità e competenze al fine di 

attivarle nella risoluzione di problemi e la conquista di maggior potere. In questo modo è 

possibile ridurre i sentimenti di dipendenza motivando l’utente ad agire autonomamente 

ricorrendo appunto, alle risorse interne. All’interno del Club ’74 l’azione autonoma è 

promossa, in ottica di empowerment, dalla partecipazione ai processi decisionali. Un 

aspetto che è molto importante per un servizio come quello proposto dal Club ’74 in 

quanto: “un servizio rappresenta per molti utenti l’unica fonte di informazione, l’unico 

ambito di condivisione della propria esperienza con altri, l’unico spazio praticabile”.74 Nel 

paragrafo precedente mi sono soffermata sui gruppi di parola, approfondendo la 

componente di condivisione che li contraddistingue. Questi aspetti sono funzionali alla 

soddisfazione del bisogno di autonomia perché pongono l’utente nella posizione di sentirsi 

legittimato ad esprimere opinioni, a raccontare vissuti e ad avere un ruolo attivo nelle 

scelte dell’associazione. La condivisione aiuta gli utenti anche a raccogliere informazioni 

rispetto a tematiche che li toccano da vicino. Grazie ad esse l’utente può creare una 

visione critica e sottoporre quesiti agli operatori e avere coscienza di sé e della propria 

situazione. L’autonomia ad autodeterminarsi, dunque di far sentire la propria voce, ha 

anche delle ricadute nel lavoro dell’operatore che è messo in discussione dalle proposte e 

dalle opinioni degli utenti. Le proposte in questo modo devono essere discusse con gli 

utenti, affinché possano dire la propria opinione mostrando all’operatore un altro punto di 

vista. Trovo sia un nodo molto importante nel lavoro con utenti psichiatrici con un medio-

alto livello di consapevolezza e razionalità, in quanto emerge l’importanza 

dell’autodeterminazione del singolo e della collettività. L’operatore non ha solo l’équipe 
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con cui confrontarsi, ma anche il gruppo degli utenti e questo può dare un valore aggiunto 

all’intervento proprio perché è possibile conoscere e comprendere il punto di vista dei 

destinatari di questo intervento. Analizzando il punto di vista degli intervistati emergono 

conferme e nuove riflessioni. Gli intervistati pongono l’accento sull’importanza di poter 

agire in autonomia perché si sentono investiti di valore e riconoscimento. Tra di loro c’è chi 

ha affermato che è importante aver voce in capitolo poiché che lo riguarda e che la 

possibilità di gestire autonomamente il ruolo e le relazioni fa sì che vi sia parità tra 

operatore e utente, per cui alle volte è il primo che chiede aiuto al secondo, essendo abile 

e capace di determinate cose. Emerge inoltre il tema dell’autostima poiché l’utente 

afferma che vedere di riuscire a fare molte cose in autonomia accresce la soddisfazione di 

sé. Ciò che accomuna i pareri dei quattro intervistati è che la conquista dei vari livelli di 

autonomia li ha rafforzati nel carattere e nell’agire, percepiscono maggiore sicurezza e 

coscienza di cosa possono fare. La percezione e l’esercizio dell’autonomia dunque è una 

componente molto importante nel percorso riabilitativo terapeutico. Rispetto alla 

partecipazione ai processi decisionali e al concetto di partecipazione in senso generale gli 

utenti hanno espresso l’importanza di partecipare per il benessere individuale e quello 

collettivo, tra loro connessi e interdipendenti. Soprattutto emerge la necessità di poter 

partecipare attivamente alle discussioni e alle decisioni perché sono argomenti e situazioni 

che li coinvolgono direttamente. Alcuni di loro hanno sottolineato il bisogno di promuovere 

più partecipazione dagli utenti dei reparti della CPC e in generale da chi non è attivo in 

questo senso. Un punto di vista interessante perché comporta il bisogno di riflettere su 

quanto ancora il Servizio e gli operatori possono fare affinché siano sempre più utenti a 

sviluppare competenze, instaurare relazioni e procedere nel percorso di 

autodeterminazione.  

 

4.6 Una prospettiva verso il fuori 

Nel paragrafo inerente l’illustrazione della problematica ho accennato brevemente alla 

macro finalità del Club ’74 che riguarda il reinserimento nel contesto sociale dell’utente. 

Come futura operatrice sociale trovo sia importante riflettere ed agire mirando ad obiettivi 

futuri. L’operatore lavora nel presente con gli utenti, tenendo conto del passato e tendendo 

al futuro. Inoltre la tematica dell’autodeterminazione volge a questa prospettiva. Non è una 

tematica fine al presente della persona anzi questa conquista individuale ha efficacia nelle 

scelte di vita del presente e del futuro. Per questi motivi ho voluto concludere la 

dissertazione con una breve occhiata a quello che c’è dopo lo sviluppo 

dell’autodeterminazione, a quello che può esserci fuori dal contesto protetto del Servizio di 

Socioterapia. Dalle letture dei testi di supporto al LT è emersa più volte un’importante 

connessione tra l’autodeterminazione e l’inclusione sociale. L’esercizio 

dell’autodeterminazione come esposto indica la capacità e la libertà di compiere le scelte 

funzionali al benessere, dunque al progetto di vita. Scegliere quello che è più adatto per la 
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propria vita in un dato periodo di essa, tenendo conto dei bisogni, dei desideri e delle 

inclinazioni che smuovono le proprie volontà. Questo è il fondamento base di un concetto 

che si è sviluppato negli ultimi anni e che prende il nome di Recovery. In inglese il verbo to 

recover significa riprendersi, recuperarsi. Questi verbi contenuti nel concetto di recovery 

richiamano il percorso di autodeterminazione e l’esercizio di essa. Come visto l’utente che 

giunge in clinica per un ricovero o che attraversa momenti di difficolta e sofferenza acuti 

può smarrire la strada, trovarsi in balia di eventi ed emozioni complesse. Il percorso 

terapeutico e l’accompagnamento relazionale aiutano il paziente a riprendersi e ritrovarsi. 

Ritrovandosi egli recupera competenze, relazioni e matura nuovi bisogni e desideri. 

Partendo dall’autodeterminazione, nei termini intesi nella dissertazione di questo LT, 

l’utente può iniziare un nuovo processo. Il processo che lo porta ad “uscire” dall’istituzione 

e dai servizi per costruire un nuovo percorso di vita, con più autonomia e nel rispetto dei 

diritti di essere umano, che in questo modo vengono rivendicati. L’autore dell’articolo a cui 

ho fatto riferimento per questa riflessione, Roberto Mezzina75, propone un esaustiva 

concezione del percorso dell’esercizio di autodeterminazione come possibilità di 

miglioramento della vita: “coincide con il riprendersi in mano la vita, ri-acquistare potere, 

assumere un nuovo ruolo come quello di “ex-paziente”, quindi mettere alle spalle, ma 

anche fare tesoro dell’esperienza, valorizzarla”.76 Questa è una breve presentazione di un 

punto di vista rispetto all’esercizio dell’autodeterminazione da parte dell’utente all’esterno 

dei servizi di cura. Mi rendo conto che è una visione molto ottimistica a generale. È 

necessario calare tale discorso nella vita di ogni utente, perché ognuno di loro affronta la 

vita, i cambiamenti, il malessere e il benessere in modo unico e personale. Vi sono molti 

fattori che possono rendere il processo di ricovery molto difficile o addirittura non ne 

permettono lo svolgimento come l’intensità e la tipologia di malattia, le ripercussioni che 

questa ha nelle diverse sfere della vita della persona, ma anche fattori socio-politici e 

socio-culturali. Rispetto a quest’ultimo mi riferisco al livello di sensibilizzazione della 

popolazione rispetto al disagio psichico, e alle politiche sociali emanate dagli Stati. 

Nonostante questo ho deciso di riportare questa riflessione perché ritengo sia un discorso 

importante per il lavoro sociale che verrà, poiché la centralità della recovery non è 

indirizzata unicamente sull’individuo ma anche alla sua dimensione sociale. Come detto è 

dunque importante una riflessione sulla società e il suo rapporto con il disagio psichico, e 

più in generale con le persone che affrontano momenti debilitanti e difficili durante la vita. 

Nelle interviste ho sottoposto agli utenti una domanda inerente a questo tema e le risposte 

sono molto interessanti e degne di una riflessione. Tra loro traspare chiaramente la 

consapevolezza di non essere diversi perché sono stati pazienti psichiatrici, bensì sono 

loro stessi a essere divulgatori della loro storia e di cosa è il Club ’74, la Clinica 
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Psichiatrica e l’essere utente, sia a livello personale che tramite il Club con il gruppo In-

Formazione.77 Percepiscono una sorta di pregiudizio da parte delle persone, ma non se ne 

vergognano. Con molta consapevolezza uno di loro ha affermato di aver capito come, 

nonostante sia stato un percorso lungo, tortuoso e doloroso, sia stato necessario per il suo 

benessere odierno. Il percorso verso l’autodeterminazione vissuto al Club ’74 per uno di 

loro, insieme ad altri elementi, è stato utili per uscire completamente dalla 

tossicodipendenza e costruire un progetto di vita in autonomia all’esterno della CPC. Dalle 

risposte emerge anche l’importanza degli operatori e soprattutto del loro essere come 

un’ancora nei momenti di difficoltà che possono verificarsi in qualsiasi momento. Il 

sostegno e l’accompagnamento sono stati utili agli utenti per imparare a riconoscersi, 

capirsi e costruire un progetto di vita. Sapere inoltre che possono essere presenti nei 

momenti di difficoltà aiuta loro ad avere sicurezza. Dunque anche in questa riflessione 

emerge il ruolo dell’operatore come promotore di autonomia, recovering e reinserimento 

sociale, ma su questo vi è ancora molto lavoro da fare perché è un processo che richiede 

risorse, molto tempo e servizi territoriali pronti e idonei. Su questi elementi trovo debba 

concentrarsi ciascun operatore sociale per cambiare la prospettiva dello stesso e 

aumentare la gamma di possibilità per gli utenti. 

 

5. Conclusioni 

L’analisi compiuta in questo lavoro di tesi e i dati raccolti durante le interviste ruotano 

attorno all’interrogativo che ho evidenziato come obiettivo del mio lavoro ossia: quali sono 

i fattori che promuovono lo sviluppo e l’esercizio dell’autodeterminazione all’interno del 

club terapeutico, Club ’74, del Servizio di Socioterapia? 

Con il termine fattori sono intesi tutti quegli elementi che possono concorrere allo sviluppo 

dunque all’esercizio dell’autodeterminazione. Sono considerati fattori: l’individuo, con il 

suo disagio psichico, le risorse, i limiti e le competenze; le istanze socioterapeutiche 

proposte dal Servizio di Socioterapia, il ruolo e il gruppo; il ruolo dell’operatore sociale, 

quindi le competenze esercitate, gli interventi e tra questi l’orizzontalità educativa. Sono 

giunta all’individuazione di questi fattori tramite l’osservazione e la conoscenza del 

contesto di riferimento, le discussioni con i Responsabili Pratici durante l’esperienza di 

pratica professionale e soprattutto gli scambi e i dialoghi con gli utenti che ho incontrato. 

Sono state le loro storie e i loro racconti a innescare in me la voglia di concentrarmi 

sull’autodeterminazione e di comprendere come questo processo avviene e come gli 

utenti possono esercitarla. Le interviste agli utenti sono state molto utili in quanto 

raccolgono il punto di vista dei diretti interessati in questo lavoro di tesi e del lavoro 
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 Si tratta di un gruppo misto (utenti/operatori) che si presenta per parlare agli studenti (o a dei professionisti 

in post-formazione) del nostro modello operativo e dei concetti che ci animano, con il valore aggiunto di 

testimonianze da parte di persone che hanno vissuto esperienze significative e hanno trovato benefici in 

questi valori e in questo modo di operare. 
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educativo in generale. L’autodeterminazione è un concetto complesso sia nella sua 

spiegazione e comprensione, sia nel suo raggiungimento e attuazione. 

L’autodeterminazione è la meta della tensione umana alla realizzazione di sé al fine di 

perseguire il benessere e necessita del supporto e del nutrimento, termine usato da Deci e 

Ryan nei loro scritti, dei fattori contestuali e relazionali. Fattori contestuali che sono 

contenuti e proposti dall’ambiente in cui è inserito l’utente. L’ambiente che ricco di stimoli e 

di persone può essere palestra di allenamento e promotore di situazioni che possono 

aiutare l’utente a confrontarsi con sé stesso e gli altri e comprendere le proprie capacità e 

limiti. Come emerso dalle interviste è attraverso l’assunzione e l’esercizio di un ruolo che 

l’utente può raggiungere tale obiettivo. Questo perché il ruolo permette all’utente di 

mostrare le sue capacità agli altri, di partecipare alle attività, di mettersi in gioco e di 

scoprirsi abile. Un aspetto importante che emerge dalle risposte è la soddisfazione che si 

prova grazie al ruolo, dal quale si riscontra che gli utenti pongono competenze e 

conoscenze apprese durante tutto l’arco della vita. L’individuo come animale sociale ha 

bisogno del contatto con gli altri, pure con la necessità di potersi autodeterminare poiché il 

confronto, le interazioni e i benefici della relazione possano aiutare lo stesso a cogliersi 

come persona di valore. Il riconoscimento degli altri è fondamentale per questi due aspetti. 

Gli intervistati hanno affermato di avere generalmente buone relazioni sia con gli altri 

utenti che con gli operatori, ma che alle volte, si riscontrino episodi di ostilità e difficoltà. 

Nonostante questo riconoscono l’importanza del gruppo e delle sue dinamiche. Del 

gruppo viene sottolineato la forza di distrarre la persona dal disagio che sta vivendo e il 

valore terapeutico connesso alla possibilità di legare con gli altri e di indentificarsi e 

riconoscersi nei loro vissuti. Come approfondito nella Dissertazione è un aspetto molto 

importante perché concorre alla presa della consapevolezza di sé e della propria 

situazione, soprattutto quando nel gruppo si aiutano gli altri e con loro si collabora. 

Rispetto alla relazione operatore-utente essa è caratterizzata da un’orizzontalità 

pedagogica che mira alla parità e alla simmetria tra i due interlocutori. Una simmetria 

funzionale quando permette all’utente di essere il gestore di taluni momenti relazionali, 

tramite i quali può autodeterminarsi discutendo con l’operatore dei bisogni e delle scelte 

che ritiene possano essere per lui utili. Inoltre è funzionale alla co-costruzione del progetto 

terapeutico e per la discussione della situazione vissuta. L’ultimo passo prima del 

raggiungimento della possibilità di autodeterminarsi secondo i due psicologi è il 

raggiungimento dell’autonomia. Come sottolineato dalla definizione e dalla letteratura al 

riguardo l’autonomia non è né universale né definitiva: non è possibile raggiungere 

pienamente l’autonomia poiché l’utente è sempre legato a responsabilità, doveri, leggi, 

norme, consuetudini e relazioni per cui in un certo senso dipende da questi. In questo 

lavoro emerge come l’autonomia sia intesa dalla possibilità dell’utente di sentirsi 

autonomo, di avere la consapevolezza di poter compiere degli atti, fare delle scelte e di 

prendere delle decisioni. Autonomia è il raggiungimento della possibilità di fare qualcosa, 

e questo si raggiunge con la promozione dell’empowerment da parte degli operatori. 
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L’autonomia è promossa all’interno del Servizio di Socioterapia anche grazie alla 

partecipazione degli utenti ai processi decisionali. Utenti attivi e protagonisti 

nell’organizzazione e nel funzionamento del Servizio e soprattutto del Club ’74. Gli 

intervistati hanno affermato di apprezzare tale impostazione perché permette loro di 

vedere riconosciuto il valore delle loro opinioni ed inoltre, uno di loro ha affermato come 

questi spazi partecipativi di condivisione siano uno spazio in cui dare libero sfogo ai 

pensieri e alle opinioni. Ma cosa c’è alla base di tutto questo? Secondo quanto 

approfondito teoricamente e con l’analisi si può affermare che il punto di partenza sia la 

motivazione. Come visto nella Dissertazione è indispensabile la motivazione per creare la 

volontà e il bisogno delle persone di volersi autodeterminare. E qui trova spazio 

l’operatore. Importante per trarre le conclusioni alla fine dell’analisi è sottolineare quanto 

egli sia funzionale come promotore di motivazione. Accogliendo, ascoltando e conoscendo 

l’utente egli deve essere in grado di progettare e attuare interventi che mirano a questo 

scopo.Affrontando il tema scelto mi sono posta molti quesiti, infatti è stato molto difficile 

delimitare l’oggetto di analisi, perché molti sono gli argomenti che da questo tema si 

diramano. Autodeterminazione implica compiere scelte per il benessere e l’emancipazione 

dunque è conseguenziale la necessità dell’utente di voler una vita nella società. Ma, come 

questo può avvenire? Quali sono i fattori che possono aiutare in questo percorso? Quali 

sono i cambiamenti a livello sociale da apportare? E ancora, qual è il ruolo dell’operatore 

in tutto questo? Trovo siano interrogativi ai quali nel tempo è necessario dare delle 

risposte, per cambiare il lavoro sociale e le possibilità di vita degli utenti. Mi rendo conto 

che quanto argomentato ed espresso in questo LT non è generalizzabile a tutte le 

persone, vista l’importanza della componente individuale dell’autodeterminazione. Per 

questo evidenzio come limite il ristretto numero di rappresentati degli utenti, a posteriori 

ritengo sarebbe stato funzionale raccogliere più punti di vista intervistando più utenti. 

Nonostante questo, in conclusione, mi ritengo soddisfatta del percorso affrontato e del 

lavoro svolto perché mi ha permesso di approfondire una tematica molto importante, quasi 

essenziale oserei dire, del lavoro sociale. Una finalità che guida l’operato dell’educatore e 

che gli ricorda che gli utenti prima di essere tali sono persone con il diritto di poter 

scegliere e agire. 

 

6. Riflessione sui legami del contenuto del lavoro di tesi con 
la pratica professionale 

Al termine del Lavoro di tesi trovo importante soffermarmi su quanto esposto e 

argomentato nella Dissertazione sia trasferibile alla professione educativa. Innanzitutto 

all’interno della Dissertazione vi sono approfondimenti rispetto al ruolo dell’operatore 

perché come visto è un valido sostegno e inoltre perché l’autodeterminazione, all’interno 

del Codice Deontologico del Lavoro Sociale in Svizzera, è indicato come uno dei principi 
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del lavoro sociale secondo il quale l’operatore deve rispettare e promuovere “il diritto delle 

persone di compiere le proprie scelte e decisioni relativamente al proprio benessere”.78 

Durante lo stage ho affrontato un processo di autodeterminazione. Giunta al Servizio di 

socioterapia ho scoperto di non avere un ruolo definito da compiti e mansioni tipiche da 

stagiaire, ma potevo partecipare alla costruzione dello esso all’interno della struttura. Se 

all’inizio mi sia trovata spaesata, alla fine ho potuto coglierne la funzionalità e gli aspetti 

positivi. Ho potuto sperimentarmi, mettere in atto le mie competenze personali e 

professionali fino ad ora apprese e svolgere il mio ruolo di allieva educatrice in 

formazione. Ho avuto molto margine di azione con la possibilità di osservare e agire 

secondo i miei tempi e le mie capacità. I fattori evidenziati come possibili sostegni al 

processo di autodeterminazione sono stati una scoperta molto formativa. L’esperienza mi 

ha portato a riflettere molto sulla relazione orizzontale e i suoi benefici. Ho appreso che 

anche i benefici sono bidirezionali: ho imparato molto da alcuni di loro a proposito di 

attività artistico-creative, utilizzo di programmi per computer e piccoli lavoretti di 

manutenzione. La relazione è lo strumento dell’educatore, è ciò che gli permette di 

intraprendere un percorso di cura, di sostegno e di accompagnamento con l’utente. Tutto 

passa tramite la relazione, non solo conoscenze culturali e teoriche, ma anche emozioni, 

esperienze e vissuti. L’impostazione orizzontale come attuata al Servizio è stata una 

sorprendente scoperta e un’ottima palestra di allenamento. Mi ha permesso di mettermi in 

gioco anche negli aspetti più intimi che caratterizzano la mia personalità. Essere messa in 

discussione a livello emotivo in modo così diretto e aperto mi ha permesso di fortificare 

talune fragilità e lavorare sui segnali di stress che possono incorrere soprattutto in 

momenti relazionali molto difficili, come racconti toccanti rispetto al suicidio, alla 

tossicodipendenza, i deliri e le difficoltà incontrate nel corso della vita a causa della 

malattia psichica. In questo stage e soprattutto con il LT ho potuto soffermarmi su nuovi 

elementi che possono essere strumenti per l’intervento educativo quali il gruppo. Durante 

la pratica professionale ho personalmente organizzato e gestito un gruppo parola insieme 

al mio compagno di stage. È stato interessante lavorare in ottica educativa attraverso il 

gruppo e non unicamente con il singolo. Il binomio singolo/gruppo è un’antinomia del 

lavoro educativo, ovvero un paradosso tra due elementi che sono però entrambi 

giustificabili. Più precisamente in questo caso, il destinatario degli interventi educativi è 

l’utente nella sua singolarità, ma vi sono momenti, metodi e approcci pedagogici per cui si 

lavora con il gruppo e sul gruppo, con la possibilità di arrivare anche al singolo. Talvolta è 

proprio con il gruppo che si possono ottenere risultati e feedback positivi, perché dipende 

dagli obiettivi e dal singolo interessato. Dunque allargare la visione al gruppo è un aspetto 

importante per l’azione educativa, perché sono molteplici i benefici e le modalità di 

intervento che possono essere attuate. Certo, è bene che l’operatore con un’osservazione 

mirata e una conoscenza profonda dei membri del gruppo sia consapevole dell’effettiva 

                                                        
78 AvenirSocial, Codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera, Berna, 2010. 
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funzionalità, altrimenti riconoscendo limiti e difficoltà è opportuno indirizzare l’azione 

educativa su altri elementi. Ciò che non deve mai mancare è l’intenzionalità. Essa è la 

base dei pensieri e degli agiti dell’operatore sociale, senza la quale gli interventi sarebbero 

fini a sé stessi, privi di valori e di ricadute. L’intenzionalità è la bussola che guida gli 

interventi e i suoi punti cardinali sono le macro finalità del lavoro educativo contenute nella 

promozione del benessere fisico, individuale, psicologico e sociale degli utenti. 

Quotidianamente l’agire professionale è guidato da essa per cui anche ogni scambio 

relazionale, le attività progettate e proposte, e anche i conflitti, i silenzi hanno una 

motivazione, un loro perché. Ho riflettuto molto rispetto a questo concetto, soprattutto 

all’inizio dello stage quando il mio osservare, partecipare alle attività e parlare 

informalmente con utenti e operatori lo percepivo come “non fare niente”. Col tempo ho 

potuto capire che anche nei momenti destrutturati e apparentemente informali qualcosa si 

fa, anzi talvolta si fa molto di più. Le relazioni sono cresciute molto proprio in quei momenti 

liberi, ed è li che alcuni degli utenti si sono aperti, hanno chiesto aiuto ed io ho potuto 

costruire con loro la fiducia e farmi riconoscere nel mio ruolo. Su quest’ultimo sono incorsa 

in un’altra riflessione riguardante il ruolo dell’educatore all’interno di un contesto fondato 

sull’animazione socioculturale, quindi con la presenza di un’équipe di animatori. Vi sono 

lievi sfumature fra le due figure professionali concernenti le metodologie. Il lavoro 

educativo mira all’individuazione dei bisogni e delle difficoltà dell’individuo al fine di 

progettare programmi individualizzati per rispondere ai bisogni e sopperirne le difficoltà. 

L’animazione lavora principalmente sulle potenzialità, in ottica collettiva al fine di stimolare 

il piacere e il benessere. Trovo siano sfumature teoriche, ma che nella pratica possono 

spesso incontrarsi. L’operatore sociale lavora nell’incertezza e nella flessibilità, dunque 

attinge a diversi approcci e teorie educative per creare linee d’intervento a cui riferirsi 

nell’azione quotidiana. Certo il focus è l’utente e si parte dalle difficoltà, dalle mancanze e 

dai bisogni, ma successivamente si ricercano le risorse e le potenzialità per co-costruire 

progetti educativi con l’utente e le persone significative che orbitano attorno a lui. Ciò che 

ho notato di molto diverso, e che ho già esposto precedentemente, è la considerazione 

della dimensione del gruppo. Personalmente dopo questa esperienza ho potuto cogliere e 

definire maggiormente il lavoro educativo arricchendo la definizione con gli elementi 

dell’animazione socioculturale che più trovo funzionali e stimolanti in ottica professionale, 

quali appunto il gruppo, la promozione della partecipazione democratica ai processi 

decisionali e l’utilizzo di oggetti mediatori della relazione e della ripresa di capacità come 

le attività ad espressione artistica, corporea, musicale e verbale. La riflessione si è 

ampliata sul ruolo dell’educatore in un contesto quale il Servizio di Socioterapia, mi sono 

chiesta se effettivamente può avere uno spazio in esso. Non ho una risposta ben definita, 

ma riprendendo quanto appena esposto ritengo che possa avere uno spazio nel momento 

in cui rimanga aperto e flessibile alle influenze dell’animazione poiché il mandato del 

Servizio e le modalità di attuazione di esso sono molto legate a quella branca delle 

professioni sociali. Concludendo, ciò che ho maggiormente imparato, e confermato, è 
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l’importanza della motivazione al lavoro. La motivazione è preponderante 

nell’autodeterminazione quanto lo è nel lavoro educativo, senza di essa il lavoro perde di 

dinamismo, volontà, flessibilità e creatività. Ne risentono le relazioni con gli utenti, i 

progetti educativi e le proposte di attività. Prima di essere promotori di motivazione ed 

entusiasmo è necessario che l’operatore sia motivato e appassionato della professione, 

motivato a promuovere il benessere degli utenti. Molti sono gli apprendimenti raccolti in 

questa esperienza di stage e grazie al lavoro di tesi, mediante la ricerca, la lettura e il 

confronto con gli utenti e gli operatori, ho arricchito la mia identità professionale e 

stimolato ancora tanti interrogativi e riflessioni sull’educatore e la complessità del lavoro 

sociale, continuerò questo importante viaggio all’interno del mondo del lavoro sociale. 
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8. Allegati 

- Allegato 1, Traccia intervista utenti 

- Allegato 2, Interviste utenti 
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1) INTRODUZIONE – PERCORSO 

- Mi potresti raccontare in che modo si arrivato al Club’74? 

2) MOTIVAZIONE 

- Perché hai deciso di attivarti per il Club ‘74? 

- Che cosa ti porta a rimanere e farne parte? 

3) BISOGNI DI COMPETENZA 

- Descriveresti brevemente il tuo ruolo all’interno dell’associazione? 

- Ritieni che il tuo ruolo ti aiuti a esprimere le tue capacità? 

- Ritieni che ciò che fai abbia delle ricadute nel contesto del Club? 

4) BISOGNI DI RELAZIONI 

- Come definiresti le tue relazioni all’interno dell’associazione? 

- Partendo dal presupposto che il Club ’74 è un’associazione, come percepisci e 

definiresti la dimensione del gruppo? 

- Pensi che l’essere parte di un gruppo abbia in avuto influenze sul tuo percorso di 

autodeterminazione? 

5) BISOGNI DI AUTONOMIA 

- Come definiresti il modo di esercitare il tuo ruolo? 

- Ti senti autonomo nella gestione delle tue attività? Perché?  

- Se si percepisce autonomia: Ritieni che l’autonomia da te esercitata abbia avuto 

influenze sul tuo percorso di autodeterminazione? 

6) PARTECIPAZIONE 

- Come percepisci gli spazi di discussione e confronto proposti dall’associazione? 

- Pensi che la predisposizione democratica dei gruppi di parola abbia influito sulle tue 

capacità di partecipazione? 

- Come membro del comitato dell’associazione, ritieni di avere potere sui processi 

decisionali che riguardano il Club? 

7) AUTODETERMINAZIONE E CITTADINANZA 

- Il tuo percorso all’interno dell’Associazione ha o ha avuto ricadute sulla tua vita 

all’esterno? 

- Come riporti all’esterno quanto sperimentato e appresso durante il tuo percorso? 

- Ad oggi, ti riconosci come cittadino della società? 
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Intervista utente 1 

 

INTRODUZIONE – PERCORSO 

- Brevemente mi potresti raccontare in che modo si arrivato al Club’74? 

Sono venuto qui perché avevo problemi di droga. Fine anni 90 ho conosciuto una donna 

con problemi di poli-tossicomania a Bienne e abbiamo cominciato una relazione assieme. 

Fino a quel momento non sapevo niente della droga, fumavo la canna, bevevo qualcosa 

ma non sapevo di eroina, di cocaina, di pastiglie e di tutto queste cose cosi. All’inizio ho 

provato per lei e con lei. L’ho aiutata a fare due tentativi di terapia per smettere, ma non 

ha mai fatto più di due o tre settimane di terapia. In quel momento cominciavo anche a 

avere un burn out perché lavoravo troppo in una ditta di telecomunicazioni e lei prendeva 

eroina a casa e ho voluto sapere che cos’è cosi ho sniffato una o de volte fino a farmi una 

dose nella vena. La ditta ha avuto dei problemi e io non avevo tanti soldi. Allora ho 

pensato a come fare per finanziare questa cosa dell’eroina ho iniziato a comprare 5 gr per 

300 franchi e poi rivendere le porzioni per riavere i soldi. Con la ragazza andava sempre 

peggio al punto che mi ha rubato 300 franchi che mi servivano per comprare il mio stock. 

Io ero in mancanza, e questo è brutto quando si è in mancanza di eroina, diventi un 

mostro non pensi più a niente pensi solo a questo. Allora ho fatto due rapine senza fare 

male a nessuno per poter comprare eroina e cocaina, perché lei mi aveva rubato ancora i 

soldi. E dopo avevo problemi a pagare affitto e tutto ma non mi fregava niente perché ero 

in alto ero nel mio mondo. Un giorno la ragazza è andata in polizia per una cosa che non 

aveva niente a che fare con lei me o la droga. Alla fine dell’interrogatorio le hanno chiesto 

se aveva altro da dire e lei gli ha detto che ho fatto le due rapine. Sono arrivati 8 poliziotti 

mi hanno preso e portato in prigione. Ho fatto la disintossicazione in prigione al freddo e 

senza medicamenti è stato molto duro. Io non volevo stare in svizzera interna perché 

conosco le lingue ed era facile tornare alla vita di prima. Io potevo uscire perché quello 

che avevo fatto lo avevo fatto sotto l’effetto delle droghe. Allora ho deciso di venire in 

Ticino perché non conoscevo la lingua e niente era come un nuovo paese. Ho fatto 9 mesi 

alle Centovalli, poi a Pugerna ho finito la terapia. Li per loro ho lavorato e sono stato 

pagato. Finito quello non avevo più lavoro e non sapevo cosa fare della mia giornata. 

Cercare lavoro era difficile perché ho problemi di stress e quando sento lo stress 

cominciavo a fare stupidate, comincio a bere. Allora sono arrivato al Club 11 anni fa è 

stato ottobre novembre cose cosi. Mio psichiatra mi ha porto qui ho cominciato a venire 

tutti i giorni ho fatto le cose in cucina venivo tutti i giorni. Poi loro hanno visto che ho 

iniziato a prendere un po’ di iniziativa mi hanno chiesto per il 1 gennaio di lavorare in 

teatro al 25 per cento un contratto di lavoro per chi aveva l’AI. Il teatro era nuovo e 

bisognava sapere come funzionavano impianti abbiamo fatto un foglio di istruzioni e un 

foglio di regolamento del teatro. Dopo un anno e due abbiamo visto che il 25 non era 

abbastanza e ho aumentato sul 50. All’inizio non è stato facile ho avuto problemi di stress 
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ma ho sempre avuto il sostegno del Club e degli operatori e ho imparato a gestire questo 

stress. Dopo11 anni ho imparato a gestire lo stress, e anche loro hanno visto come stavo 

e come posso fare per gestire lo stress. ho un lavoro e non ho più lo stress di cercare un 

lavoro. Adesso che lavoro qui do qualcosa di ritorno alla società. Non è che ho l’AI e sto a 

casa a fare niente, non lavoro per i soldi ma per il piacere. E un lavoro con weekend di 12 

ore di fila, ma ho anche la possibilità di prendere libero. 

MOTIVAZIONE 

- Perché hai deciso di attivarti per il Club ‘74? 

Per quello che ti ho già raccontato nella mia storia. Il mio psichiatra mi ha mandato qui e 

dopo io ho deciso di rimanere perché mi piaceva quello che facevo e ho trovato un lavoro. 

- Che cosa ti porta a rimanere e farne parte? 

Perché no? Mi piace. Non intenzione di trovare un altro lavoro. Il lavoro che faccio adesso 

mi piace molto mi da soddisfazione come ho detto prima mi sento di dare qualcosa alla 

società. Adesso che c’è il teatro finché posso voglio fare questo lavoro 

BISOGNI DI COMPETENZA 

- Descriveresti brevemente il tuo ruolo all’interno dell’associazione? 

Sono 11 anni che faccio questo lavoro, decido più o meno io con Ivo insieme. Bisogna 

venire quando viene un gruppo se arrivano alle 9 bisogna essere qui alle 8.30, fare i turni 

vedere chi apre e chi chiude. Decido io in autonomia ma faccio vedere a Ivo. Io ho una 

grande esperienza della vita in questo senso con computer ho lavorato 30 anni in diverse 

aziende anche come vice presidente, tecnico e responsabile del personale. Ho lavorato 

per 10 anni come capo filiale per Inter Discount. Queste sono le cose che ho imparato. 

Per il Club ufficialmente niente io sono qua se hanno bisogno di aiuto. Faccio l’archivio 

come hobby per un operatore. Faccio 21 ore per il teatro. Il Club gestisce il teatro che 

decide se fare gli spettacoli e quali.  

- Ritieni che il tuo ruolo ti aiuti a esprimere le tue capacità? 

Tutto si. Io ho un’esperienza di vita abbastanza grande con 4 lingue, conoscenze di 

computer, conoscenze umane e io metto tutto questo nel mio lavoro e questo mi fa sentire 

bene, in questo senso si. 

- Ritieni che ciò che fai abbia delle ricadute nel contesto del Club? 

Per il Club? Il teatro è un biglietto da visita per il Club e senza me e i miei colleghi non 

sarebbe possibile fare il teatro. So che è una grande responsabilità perché se non 

funziona bene è il Club che soffre di questo. Non c’è nessuno adesso che può assumere 

questa posizione. Allora è un aspetto positivo del club organizzare questo. 

BISOGNI DI RELAZIONI 

- Come definiresti le tue relazioni all’interno dell’associazione? 

Con gli operatori molto bene perché loro mi trattano un po’ come un operatore perché 

faccio tante cose in autonomia. I pazienti mi guardano come uno che sa tutto, dipende da 

quanto tempo il paziente è in giro ma sanno chi sono io e cosa faccio. I nuovi pensano che 
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sono operatore etc. quando sono in teatro ho il rispetto dei pazienti, se chiedo o dico 

qualcosa loro lo fanno. 

- Partendo dal presupposto che il Club ’74 è un’associazione, come percepisci e 

definiresti la dimensione del gruppo? 

Molto importante per l’ospitalità e il parco è molto bello. È aperto a tutti. Il Club e 

importante per la psichiatria e i pazienti. Se non fossero al club sarebbero nei reparti a 

fare le loro cose e li esterni non verrebbero. L’ospedale sarebbe più chiuso. Non ci 

sarebbe un posto per fare le cose insieme e l’ospedale sarebbe meno ricco senza il Club. 

- Pensi che l’essere parte di un gruppo abbia in avuto influenze sul tuo percorso di 

autodeterminazione? 

No non so. Io non lavoro troppo in gruppo io faccio quello che devo fare ma non sono in 

un grande gruppo. Non fa per me stare a parlare troppo. Mi sento però parte del club, io 

non partecipo sempre al Segretariato solo se devo dire qualcosa di importante, io non 

posso perdere tanto tempo. Loro sanno che lavoro per loro, faccio carnevale e festa 

campestre. Sono parte del club. 

BISOGNI DI AUTONOMIA 

- Come definiresti il modo di esercitare il tuo ruolo? Ti senti autonomo nella gestione 

delle tue attività?  

In 11 anni che sono qui ho trovato una modalità di lavorare, abbiamo un sistema per 

affrontare le cose. Adesso tutti abbiamo un ruolo nel team teatro con a capo un operatore. 

Io guardo che tutto sia organizzato. Sono autonomo, l’operatore sa che io sono capace di 

fare il mio lavoro non è sempre li a controllare. Lui lo sa che abbiamo autonomia. E una 

grande fiducia quella che mi da. Ho tanta responsabilità per le persone in teatro, se 

succede qualcosa devo sapere cosa fare. Mi danno grande fiducia e ho una grande 

responsabilità. 

- Ritieni che l’autonomia da te esercitata abbia avuto influenze sul tuo percorso di 

autodeterminazione? 

Mi sento apprezzato in questo senso. Per la mia vita mi sento bene, ho qualcosa da fare e 

non sono a casa tutta la giornata. E un ruolo abbastanza importante, il teatro ha molto 

valore non si danno le chiavi a tuti i pazzi.  

PARTECIPAZIONE 

- Come percepisci gli spazi di discussione e confronto proposti dall’associazione? 

Io trovo questo interessante e importante. Mi tiro un po’ indietro perché non ho tempo. Se 

ho qualcosa da dire lo dico comunque. Trovo importante per gli altri pazienti. Perché ci 

sono persone che hanno bisogno di esprimersi e avere una struttura per farlo.  

- Pensi che la predisposizione democratica dei gruppi di parola abbia influito sulle tue 

capacità di partecipazione? 

Si e no. È importante e se ho bisogno di dire qualcosa posso farlo e decidere. Per i 

pazienti il problema è che i pazienti non prendono la possibilità davvero. Non lo fanno 

abbastanza. Sono meno coinvolti di prima, preferiscono fare niente.  
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- Come membro del comitato dell’associazione, ritieni di avere potere sui processi 

decisionali che riguardano il Club? 

Nel comitato ci sono le persone che sono più presenti qui al Club. Nel Segretariato c’è 

gente che va e che viene, nel comitato sono più presenti e la c’è la possibilità se ci sono 

decisioni da fare di essere ascoltato. E la mia opinione vale qualcosa in quel momento. 

AUTODETERMINAZIONE  

- Il tuo percorso all’interno dell’Associazione ha o ha avuto ricadute sulla tua vita 

all’esterno? 

Allora positivo. In senso che mi sento bene, la vita fuori non è una grande vita con tanti 

colleghi etc., sono più o meno da solo. Ma mi hanno aiutato quando ho avuto problemi. 

Negli ulti 4-5 anni va bene, ho una bella vita fuori e questo è grazie al club. Se ho problemi 

so che posso venire qua, meglio di un dottore o di qualcos’altro. 

- Come riporti all’esterno quanto sperimentato e appresso durante il tuo percorso? 

Sono fiero di essere parte del club, questo porto fuori anche nel lavoro che faccio. Quando 

faccio teatro la gente vede che sono contento di farlo, il pubblico sa chi sono e dice ah c’è 

P. e tutto va bene. 

- Ad oggi, ti riconosci come cittadino della società? 

Si. Già da tanto io lo sono sempre stato. Dipende a chi lo chiedi. Per me è uguale come la 

gente mi vede, io vengo qua e lavoro. Se sono cittadino della società bene grazie, ma io 

ho bisogno di essere contento con le cose faccio. Se faccio ridere la persona, se qualcuno 

si sente bene dopo avermi parlato questo è bene per me. Per la vita va bene. Ci sono 

delle persone che se sanno che lavori all’OSC dicono “Ah lavori con i pazzi” etc., sono 

pensieri negativi delle persone. Tutte le persone hanno delle opinioni ma io non provo a 

cambiare le loro idee. Se non gli piace o non si sentono bene perché pensano che sono 

pazzo sono problemi loro non miei. Se pensano che sono pazzo va bene, anche i pazzi 

sono persone. 
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Intervista utente 2 

INTRODUZIONE – PERCORSO 

- Mi potresti raccontare in che modo si arrivato al Club’74? 

Io sono arrivata al club il 30 dicembre del 2005 con un ricovero. Vivevo in un istituto da 13 

e sono stata male sono svenuta e loro hanno pensato fosse un tentativo di suicidio e mi 

hanno portata al Civico e poi qua. Dopo 4 mesi di ricovero in CPC ho fatto 6 mesi in 

riabilitazione con il Dott. F., dove ho imparato a moderare il mio carattere perché ero molto 

aggressiva e ho conosciuto il Club. Ho iniziato a frequentare le riunioni, un po’ il 

segretariato un po’ la redazione, e ho iniziato a vivere il Club. Ci sono stati degli stagiares 

che mi hanno chiesto di venire al club a fare ergoterapia, pian piano che sono passati i 

giorni sono diventata portavoce nella RIMPP del mio reparto e mi sentivo un valore 

aggiunto portare le notizie ogni settimana alla RIMPP. Questo mi ha dato crescita interiore 

perché pian piano è diventato un lavoro per me. Oltre alle mansioni di economia 

domestica in reparto io mi sentivo sempre più valorizzata anche perché qui si è creata una 

bella famiglia: ti sentivi una persona non più una nullità. Cosa che per anni con il mio 

sviluppare della malattia mi sono sentita sempre più denigrata perché sono stata 

allontanata dalla mia famiglia, sono stata in istituto, e in più il concetto di malattia che non 

capisci in se, le ricadute continue e continuare a tornare in ospedale non ti fanno più 

sentire il senso di vivere. Arrivando qui in Ospedale psichiatrico ho avuto una crescita 

finché dalla riabilitazione sono andata all’appartamento riabilitativo dove ho imparato a 

fare le cose di casa, spesa, turni di fare pulizie e imparare a convivere, cosa per me molto 

difficile. Ho imparato il vivere, ho iniziato poi a cercare un appartamento esterno ma 

ricevevo sempre dei noi perché c’era l’indirizzo Ospedale psichiatrico. Questo fino a 

quando ho trovato un appartamento vicino all’ospedale, con l’aiuto della mia tutrice, e 

sono stata li tre anni. Poi per diversi motivi ho voluto cambiare casa, ho cercato con l’aiuto 

di due operatrici ed ho trovato l’appartamento in cui vivo tuttora.  

MOTIVAZIONE 

- Perché hai deciso di attivarti per il Club ‘74? 

Prima di arrivare qui in OSC non trovavo un senso di vita, lavoravo in laboratori protetti e 

non mi soddisfava. Qua si da valore alla persona, c’è una relazione. Nel laboratorio invece 

no e a un certo punto perdi il valore di te stesso. Qui il valore è lo stesso se lavori tanto o 

poco. 

- Che cosa ti porta a rimanere e farne parte? 

Il rapporto familiare, il fatto che mi sentivo accolta e la valorizzazione di me. 

BISOGNI DI COMPETENZA 

- Descriveresti brevemente il tuo ruolo all’interno dell’associazione? 

Io inizialmente sono arrivata a partecipare alle riunioni, poi in redazione e qualcosa in 

atelier. Mano a mano mi sono assunta responsabilità, nel 2007 ho assunto la 

responsabilità della gestione delle sale di formazione e possedevo anche la chiave. C’era 
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la richiesta di fare i panini per i partecipanti. Ho lavorata al bar quando era necessario, ho 

fatto ordinazione del materiale, sistemazione magazzino. Ho fatto teatro sia per i Giullari di 

Gulliver che per la compagnia Puntini Puntini con Daniele Bernardi. Ho iniziato a 

occuparmi della contabilità e delle presenze degli utenti con un’operatrice. Ho partecipato 

ai vari gruppi parola e alla preparazione dei pranzi insieme. Nel Comitato sono stata prima 

Vicepresidente e poi nel 2010 presidente fino a marzo, quando sono diventata presidente 

onoraria. Ho lavorato qui 10 anni e mi spiace anche un po’ essere andata via però ho 

scelto un mio percorso di crescita, più che alto perché voglio vedere se ce la faccio. Tutti 

mi dicono che ho delle capacità pratiche buone, infatti ho avuto la valutazione sul posto di 

lavoro attuale e mi hanno detto che sono brava, veloce e abbastanza precisa, ci sono 

alcune cose da sistemare. Le cose vanno, chissà se troverò un lavoro dopo questo 

reinserimento professionale.  

- Ritieni che il tuo ruolo ti aiuti a esprimere le tue capacità? 

Sicuramente si perché già solo nella riunione di segretariato dire la propria opinione è un 

gran passo perché quando sei paziente psichiatrico ti senti un po’ una nullità, già dire la 

tua opinione è tantissimo. Il fatto che avevo la chiave e anche e essere alla pari con gli 

operatori è importante. Già avere un ruolo, io non dico che sia importante essere 

presidente etc., però già il fatto di dire tu sei in grado d fare questo è tantissimo perché 

l’opportunità di dire “fai questo lavoro perché tu sei capace” è bellissimo perché ti da una 

grandissima soddisfazione. Può essere qualsiasi cosa, come fammi le fotocopie perché tu 

sai usare la fotocopiatrice, è bello perché ti senti valorizzato, hai una capacità che magari 

qualcun altro non è in grado di fare. Quello che sapevo fare l’ho ampliato a 360 gradi 

cercando di aiutare un po’ tutti, certe volte ho esteso troppo e non sapevo dove sbattere la 

testa. 

- Ritieni che ciò che fai abbia delle ricadute nel contesto del Club? 

Io spero di avere lasciato una traccia di me. Vedo con piacere che quando passo ogni 15 

giorni, qualcuno mi ricorda e mi salutano volentieri e anche io passo molto volentieri a 

salutare. Ho visto R. che mi diceva “adesso che vai devo fare tutto io”, so che altri lavoro 

sono passati ad altre persone. Chiaro che il lavoro che facevo da sola è stato suddiviso su 

più persone. Io sento di aver contribuito tanto e da una parte mi dispiace, come detto, aver 

lasciato perché ho lasciato un parte di me e ho preso una strada per me. 

BISOGNI DI RELAZIONI 

- Come definiresti le tue relazioni all’interno dell’associazione? 

Con i pazienti qualcuno ogni tanto un po’ particolare magari è stato un po’ ostile. Con gli 

operatori e sempre andato tutto bene. Ho costruito delle buone relazioni. Quando vedo gli 

altri ci si saluta bene. 

- Partendo dal presupposto che il Club ’74 è un’associazione, come percepisci e 

definiresti la dimensione del gruppo? 

Secondo me questo Club è molto importante per dare spazio a tutti i tipi di opinioni e 

soprattutto lavorare sulla parte sana. Coloro che sono in reparto, in un momento acuto 
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okay, ma quando possono se vogliono e vengono qua quando sono occupati in atelier o 

nelle riunioni non pensi alla malattia. Stai ascoltando gli altri e non ti senti più malato, ti 

senti una persona che sta facendo un’attività, sei un’altra persona. Il gruppo ha valore 

terapeutico, conosci persone, crei nuove relazioni. Secondo me vale. 

- Pensi che l’essere parte di un gruppo abbia in avuto influenze sul tuo percorso di 

autodeterminazione? 

A voglia. Qui io ho avuto l’opportunità di fare vacanze terapeutiche, delle attività di 

conoscere nuove persone e instaurare amicizie e rapporti di lavoro. Instaurare rapporti 

con la Direzione e gli infermieri. Io tendenzialmente sono chiusa, ma desso in giro per 

l’ospedale mi salutano tante persone. 

BISOGNI DI AUTONOMIA 

- Come definiresti il modo di esercitare il tuo ruolo? Ti senti autonomo nella gestione 

delle tue attività? Perché?  

Quasi tutti i lavori li ho fatti con autonomia. Non avevo bisogno qualcuno che mi spiegasse 

cosa fare o che. Ci sono delle cose che devono decidere gli operatori, però la questione 

delle Socio-finanziaria la si decide in gruppi, cosi come gli acquisti o altre cose. Mi sono 

sentita libera di poter fare. Se volevo dare una sala a una persona decidevo io quale in 

base alle esigenze.  

- Se si percepisce autonomia: Ritieni che l’autonomia da te esercitata abbia avuto 

influenze sul tuo percorso di autodeterminazione? 

Mi ha rafforzato. Il mio carattere è più forte, prima non sapevo decidere. 

PARTECIPAZIONE 

- Come percepisci gli spazi di discussione e confronto proposti dall’associazione? 

Il fatto di poter parlare indistintamente di qualsiasi cosa secondo me è importante. Alla 

mattina magari ci sono delle trattande però magari c’è una persona che ha problemi in 

reparto e vuole parlare di una cosa sua, è giusto che se la vuole condividere ne parli. 

Secondo me è oltre che è essere un posto ovattato e protetto è l’opportunità di avere la 

possibilità di parlare e avere un momento di scambio. Se poi vuole metterlo sul giornale 

ben venga. L’assemblea che è una cosa allargata anche a medici e infermieri, c’è un tema 

e degli scambi di opinioni anche tra utente, è un buon metodo per aver chiarimenti e 

capire che non si è soli a stare male o a vivere determinate cose. Posso dire forse questa 

cosa non la penso solo io, non è successa solo a me. 

- Pensi che la predisposizione democratica dei gruppi di parola abbia influito sulle tue 

capacità di partecipazione? 

Si perché quando sono arrivata ero tra le mie, poi il fatto che uno parla l’altro anche ti 

chiedi perché non posso farlo anche io? Ritieni che anche tu puoi dire la tua  

- Come membro del comitato dell’associazione, ritieni di avere potere sui processi 

decisionali che riguardano il Club? 
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In modo quantitativo si. Come Presidente forse un po’ più degli altri. Sentivo che la mia 

voce valeva come quella degli altri. Molte decisioni vengo prese in parità anche con gli 

operatori. 

AUTODETERMINAZIONE  

- Il tuo percorso all’interno dell’Associazione ha o ha avuto ricadute sulla tua vita 

all’esterno? 

Si. Io ho vissuto a casa con i miei genitori, poi per vari problemi con loro sono andati in 

istituto. Tutto il percorso che ho fatto, il riconoscimento ottenuto e la consapevolezza mia 

di poter e voler provare mi ha portato a tentare. Ho fatto delle richieste all’AI che ha voluto 

conferma della mia voglia di provare. Ho visitato la struttura e mi sono buttata. Fino a 

adesso le cose vanno bene. Oltre al reinserimento faro anche l’accertamento per vedere e 

approfondire le capacità che ho. Il problema era la fiducia in me stessa ma ci sto 

lavorando e ho pensato “provare non nuoce” mal che vada il Club ha detto che mi 

riprende. 

- Come riporti all’esterno quanto sperimentato e appresso durante il tuo percorso? 

Quello che ho imparato qui soprattutto è l’aiutare gli altri, ma sul posto di lavoro mi dicono 

di non farlo. Io tendo molto a aiutare, perché ci sono molte persone con la carrozzina e io 

chiedo. La mia tendenza è aiutare. A “Ridere per Vivere” funziono benissimo, li vado 

benissimo e sono contenti le istruttrici, adesso sono clown dottore e mi hanno detto che 

sono una di quelle che ha capito meglio il corso, perché è aiutare gli altri. Sono stata con 

loro in Sardegna e abbiamo fatto un intervento in un ospedale psichiatrico ed è stato molto 

toccante. 

- Cosa ti è stato utile per riprendere il tuo percorso al di fuori di Casvegno? 

Autodeterminazione, fiducia in me stessa, apprendimento delle capacità, voglia di vivere, 

amore di me stessa, responsabilità.  

- Ad oggi, ti riconosci come cittadino della società? 

Attualmente parzialmente perché sono mezza e mezza. Non è tanto per il lavoro o per 

altro. Ma più che altro per il problema alla schiena, mi sento ancora un po’ paziente. Però 

sento di avere dei diritti, non mi sento etichettata. Io non ho vergogna di dire che sono 

stata qua perché io ritegno che il percorso che c’è stato ci è dovuto essere, è stato 

necessario e lo rifarei per arrivare dove sono ora. È stato forse tortuoso e sofferente ma ci 

doveva essere. 
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Intervista utente 3 

INTRODUZIONE – PERCORSO 

- Mi potresti raccontare in che modo si arrivato al Club’74? 

Ma ero qui ricoverato e sono venuto qui al Club. M. sapendo che lavoravo al giornale mi 

ha chiesto di lavorare qui come impaginatore. Io ho accettato perché avevo già l’età 

avanzata e trovare lavoro fuori era difficile. 

MOTIVAZIONE 

- Perché hai deciso di attivarti per il Club ‘74? 

Non avendo più lavoro, ho accettato quello che mi è stato proposto per non stare a casa 

tutto il giorno e rischiare di ricadere nell’oblio della tossicodipendenza. 

- Che cosa ti porta a rimanere e farne parte? 

E diventato un mio scopo di vita. Aiutare questo club, aiutare me stesso venendo qui, 

relazionandomi con gli altri, questo è molto utile per me. 

BISOGNI DI COMPETENZA 

- Descriveresti brevemente il tuo ruolo all’interno dell’associazione? 

Sono caporedattore, sono presidente del comitato 

- Ritieni che il tuo ruolo ti aiuti a esprimere le tue capacità? 

Mi da libera espressione, posso essere libero di come creare il giornale. Ed è quello che 

ho sempre fatto nella mia vita. Metto in gioco le competenze che conoscevo e quelle 

imparato, da anni ho imparato grazie a uno stagiare a utilizzare il computer. Ho imparato a 

usare vari programma per le impaginazioni dell’Insieme 

- Ritieni che ciò che fai abbia delle ricadute nel contesto del Club? 

Penso ci sia una soddisfazione degli operatori nei miei confronti, vedono che mi impegno 

e cosa posso dare. Quello che faccio aiuta il funzionamento del Club, non c’è nessun’altro 

che è stato regolare e presente come me, ci sono state persone che sono state qui 

qualche mese. 

BISOGNI DI RELAZIONI 

- Come definiresti le tue relazioni all’interno dell’associazione? 

Buone, in generale molto buone, c’è sempre un po’ attrito con le persone, ma in generale 

buone, specialmente con gli operatori, con gli altri utenti va a periodi. Periodi che ti 

annoiano un po’ periodi che è tutto allegro. Tutto buono comunque, altrimenti non sarei 

ancora qui. 

- Partendo dal presupposto che il Club ’74 è un’associazione, come percepisci e 

definiresti la dimensione del gruppo? 

E un po’ come una famiglia, una cerchia di gente che si conosce col tempo per cui rispetti 

quello che fa l’altro. Per me è importante che si lavori con il gruppo, sono diverse persone 

che fanno il Club non solo una. 

- Pensi che l’essere parte di un gruppo abbia in avuto influenze sul tuo percorso di 

autodeterminazione? 
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Ha aiutato molto perché esco da un percorso di tossicomania per cui mi ero anche isolato 

un po’. Non ho mai interrotto relazioni esterne, ma ho costruito nuove relazioni con le 

persone conosciute qui. Per esempio la mia compagna l’ho conosciuta qui e sono 6 anni 

che stiamo insieme. 

BISOGNI DI AUTONOMIA 

- Come definiresti il modo di esercitare il tuo ruolo? 

Ho un’autonomia che mi soddisfa molto. Posso prendere decisioni, se ne parla ma ho una 

voce in capitolo. Mi chiedono molto e tanti operatori hanno imparato molto da me su vari 

aspetti.  

- Se si percepisce autonomia: Ritieni che l’autonomia da te esercitata abbia avuto 

influenze sul tuo percorso di autodeterminazione? 

Si certamente, mi ha insegnato a credere in quello che faccio. So di avere delle capacità. 

PARTECIPAZIONE 

- Come percepisci gli spazi di discussione e confronto proposti dall’associazione? 

Su questo posso dire che sono stata una persona che parla poco e fa più fatti, ma penso 

che sia molto utile per le persone relazionare con gli altri. Trovo che sia determinante, non 

solo il fare ma anche il parlare e il confrontarsi 

- Pensi che la predisposizione democratica dei gruppi di parola abbia influito sulle tue 

capacità di partecipazione? 

Certamente, come dicevo prima ho libero spazio a quello che faccio senza tagli, stop o 

che mi dicessero non puoi fare questo e dire quello. Ho sempre avuto libertà di 

espressione, manualità, di pensiero. L’Assemblea Generale è utile perché da libero sfogo 

agli utenti, possono partecipare tutti i padiglioni e dir quello che vogliono sul tema o 

comunque poi si passa ad altri argomenti. E una valvola di sfogo l’Assemblea Generale. 

- Come membro del comitato dell’associazione, ritieni di avere potere sui processi 

decisionali che riguardano il Club? 

Si abbastanza. E una cosa democratica e anche se sono presidente e dico di no e gli altri 

si vince la maggioranza, questa è democrazia. Ho dei compiti di sorvegliare come va 

l’andamento delle attività che vengono svolte. Per esempio faccio parte della Socio-

finanziaria con altri due membri del comitato e operatore, decidiamo insieme a un medico 

se predisporre l’aiuto economico e in che modo. 

AUTODETERMINAZIONE  

- Il tuo percorso all’interno dell’Associazione ha o ha avuto ricadute sulla tua vita 

all’esterno? 

Ma ricadute nel senso che ha giovato a me stesso. Come dicevo prima per la 

tossicodipendenza adesso ne sono fuori completamente, per la motivazione del club di 

essere me stesso e non altro. 

- Come riporti all’esterno quanto sperimentato e appresso durante il tuo percorso? 
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Sono fiero di fare parte di questa associazione, non sento discriminazione da parte degli 

altri nei miei confronti. Se dico che sono del club della clinica psichiatrica lo dico 

liberamente senza paura. Ne vado fiero perché so di fare qualcosa di utile. 

- Ad oggi, ti riconosci come cittadino della società? 

Certo assolutamente, ma non mi sono mai sentito al di fuori della società.  
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Intervista utente 4 

INTRODUZIONE – PERCORSO 

- Brevemente mi potresti raccontare in che modo si arrivato al Club’74? 

Ma al club io sono arrivato perché facevo dei ricoveri e quando facevo dei ricoveri venivo 

sempre a lavorare perché stare nel reparto mi dava fastidio mi sentivo un animale in 

gabbia di conseguenza son sempre venuta al club e ho sempre fatto più del 99% insieme 

a A., tipo factotum, cose all’aperto, praticamente non ho mai fatto niente al chiuso e di 

conseguenza l’ho conosciuto tramite i ricoveri. Tant’è che durante il penultimo ricovero, 

prima di venire come esterno, ho chiesto proprio a Ivo se potevo venire a lavorare con il 

Club e dopo è venuto il mio trasferimento a Mendrisio.   

MOTIVAZIONE 

- Perché hai deciso di attivarti per il Club ‘74? 

Principalmente per me stesso per non stare a casa a macinare e secondariamente mi fa 

piacere partecipare visto che loro mi danno la possibilità, infondo mi aiutano. Tra virgolette 

si io aiuto loro, ma ritengo siano più loro che aiutano me. Se io sto a casa dormo dalla 

mattina fino alla sera e rischio di cadere e farmi magari una settimana come facevo ai 

tempi chiuso in casa. Sono più loro che servono a me di quanto io servo a loro, non vuol 

dire che io non servo però in percentuale penso sia di più. 

- Che cosa ti porta a rimanere e farne parte? 

Il non cadere subito. A dirti la verità avrei già voglia di andare a casa solo per dormire, 

però non so se farlo, se posso farlo, se lo chiedi ti dicono che non va bene. C’è stato il 

periodo che andavo o non mi presentavo, mi hanno fatto notare che non andava bene e 

non era giusto verso chi rimaneva. Sono legato, da una parte se non fosse cosi rischierei 

di tralasciarmi un po’ troppo. Rimango perché infondo so che per me è positivo. 

BISOGNI DI COMPETENZA 

- Descriveresti brevemente il tuo ruolo all’interno dell’associazione? 

Attualmente sono diventato un po’ un jolly nel senso che faccio bar, cucina, esterno ho 

sistemato il campo di bocce. preferisco avere quelle varie cose. All’inizio ero nel gruppo 

cucina, poi ho dovuto togliermi perché avevo il gruppo teatro. Preferisco fare il jolly, fare 

quello che mi sento, ma non solo anche perché è molto diversificato. 

- Ritieni che il tuo ruolo ti aiuti a esprimere le tue capacità? 

Si è evidente però tante volte, già mancando in me stesso di autostima, non so se è ben 

fatto o mal fatto quello che faccio. Non sempre sono convinto, certe volte son convinto 

certe volte no, mi pongo le domande se va bene o no. 

- Ritieni che ciò che fai abbia delle ricadute nel contesto del Club? 

Si e no dipende da come mi guardano in fondo. Penso che, è una domanda difficile. Al bar 

certe volte ho difficoltà come i miei colleghi, ma quello che riesco a fare bene ritengo che 

faccia bene al Club. Va di pari passo a quello che dicevo prima, o che fai bene le cose o 

che, ma se le fai bene è un più che dai al Club. 
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BISOGNI DI RELAZIONI 

- Come definiresti le tue relazioni all’interno dell’associazione? 

Normale a parte all’inizio che c’è stato un attimino un po’ di discussione all’interno del 

gruppo teatro ma poi è finita li ci siamo trovati, abbiamo parlato e altrimenti non ho 

difficoltà con nessuno. Nemmeno con gli operatori, a meno che io non sappia qualcosa 

non credo, non ho mai avuto problemi. 

- Partendo dal presupposto che il Club ’74 è un’associazione, come percepisci e 

definiresti la dimensione del gruppo? 

Nel gruppo non ho nessun problema, forse tante volte da una parte vorrei arrivare prima a 

partecipare di più e non so tante volte mi dico posso farlo non posso farlo, mi sembra di 

voler forzare la mano quando magari è quello che si aspettano. E’ li che sono un po’ 

titubante a volte. Lavorare in gruppo può fare unicamente che bene, e serve poi anche per 

le relazioni personali, perché se hai qualche cosa che potrebbe non andare si ha 

l’occasione di parlare. 

- Pensi che l’essere parte di un gruppo abbia in avuto influenze sul tuo percorso di 

autodeterminazione? 

Al di fuori dici? Su me stesso le ha avute e ora stanno cadendo ma non è colpa della 

situazione qui, è una questione personale di come mi sento io adesso. Non è dovuto 

all’andamento interno ma al mio momento. È stato di grande aiuto, e se non avessi questo 

magari cadrei più velocemente. 

BISOGNI DI AUTONOMIA 

- Come definiresti il modo di esercitare il tuo ruolo? Ti senti autonomo nella gestione 

delle tue attività? 

A dipendenza del posto dove sono e quello che faccio. Al bar non ho difficoltà è sempre 

stato il mio lavoro. Altri lavori dipende un po’, tante volte ci sono cose che non sei più 

abituato a fare, tipo giardinaggio o cosi, magari ricordi delle cose e allora le fai abbastanza 

autonomamente. Mentre altri lavori tipo a lavorare insieme a Aldo cosi, magari una volta 

ero capace a farli, perché una volta ero manovale, però non mi ricordo più neanche 

procedure. Ogni tanto quindi ho anche un po’ paura a buttarmi e lanciarmi e preferisco 

rimanere nelle retrovie e chiedere. Sono un po’ titubante ma questo fa anche parte del mio 

carattere. 

- Ritieni che l’autonomia da te esercitata abbia avuto influenze sul tuo percorso di 

autodeterminazione? 

Quello che faccio in autonomia mi danno soddisfazione personale e dico beh serve anche 

a loro in fondo. È quel pizzichino che posso guadagnare sull’autostima che non ho. Ha in 

parte influenze sul mio percorso io dico sto bene finché sono qui, la situazione mia 

personale è cosi ma quando sono qui questo mi fa stare bene. 

PARTECIPAZIONE 

- Come percepisci gli spazi di discussione e confronto proposti dall’associazione? 
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Sono dei mezzi che sono positivi per tutti, come dico dovrei partecipare di più al 

segretariato però appunto quella un po’ titubanza posso non posso, sicuramente sono 

contenti e il mio carattere, sono timido, tante volte ho paura di parlare, non mi consterebbe 

niente venire qui alla mattina. L’assemblea generale, l’ultima che non mi ha dato molta 

soddisfazione, in passato ne ho viste due trovo che sia un mezzo valido dipende pero il 

tema, e un mezzo valido per chi lavora i pazienti, per tutti, gli operatori. Sta un po’ 

all’andamento e se tutti hanno il coraggio di dire le cose come stanno 

- Pensi che la predisposizione democratica dei gruppi di parola abbia influito sulle tue 

capacità di partecipazione? 

Quando ero ricoverato nel 2012-2013 io ho sputtanato un dottore che voleva cambiarmi la 

terapia, l’ho raccontato a tutti. Primo l’ho criticato in reparto e poi in assemblea l’ho rifatto. 

Dico è un mezzo che hai, lo usi e infatti la terapia non l’ha toccata. Era l’unica cosa che ho 

sempre avuto già da giovani, ai tempi si volevano i centri giovanili e su quello ho sempre 

lottato si facevano già riunioni con politici e ero già abbastanza combattivo. Era una cosa 

che facevo già e ho ritrovato qui. 

- Come membro del comitato dell’associazione, ritieni di avere potere sui processi 

decisionali che riguardano il Club? 

Si potere nel senso di partecipare, la parola potere mi sembra un po’ pesante. Posso 

partecipare alla discussione e dire la mia. E questa è una cosa che fa piacere. In fin dei 

conti sei qui, partecipi alla vita del club e trovo giusto e normale che abbiamo questa 

possibilità. Ti danno la possibilità di creare in qualsiasi modo, atelier di ceramica, 

giardinaggio, ti danno l’occasione di lavorare, organizzano gite al di fuori della clinica, hai 

possibilità di vedere spettacoli. Le attività che fanno portano vantaggio sia ai pazienti che 

agli esterni. L’unica cosa negativa è che i pazienti sono scarsi, dico quando ero al reparto 

la minima occasione che avevo di uscire con il club la sfruttavo e adesso salvo poche 

cose altrimenti le usano poco queste possibilità al teatro certe volte sono 203 pazienti e 

questo e peccato però il club le fornisce queste possibilità. 

AUTODETERMINAZIONE  

- Il tuo percorso all’interno dell’Associazione ha o ha avuto ricadute sulla tua vita 

all’esterno? 

In un certo senso si, finché sto bene. Se sto male le ricadute vengono a cadere perché al 

di fuori di qui son sempre io che devo essere in grado di star bene. Le ricadute positive 

sicuramente si ci sono e se vuoi prenderle hai la possibilità prenderle, se a volte non vuoi 

recepirle non le recepisci, li sta sempre alla persona. 

- Come riporti all’esterno quanto sperimentato e appresso durante il tuo percorso? 

A livello personale ogni tanto mi da la forza di darmi di più da fare. Anche li dipende un po’ 

sempre il momento, se non avessi il club, per l’amor di dio adesso sarei già con il 

borsellino in terra e la casa ritirata. E quindi devo dire che questo mi aiuta, seppure a volte 

sono a terra riesco a trovare la forza o tramite il club principalmente o l’appuntamento 
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all’assistente sociale sono obbligato a rispettate certi ritmi e preparare le cose per i miei 

appuntamenti. influisce in positivo, è impossibile che però cambi il mio modo di essere. 

- Cosa ti è stato utile per riprendere il tuo percorso al di fuori di Casvegno? 

Sono stati molto gentili perché quando c’è stato il periodo che non mi presentavo più sono 

venuti loro a casa a prendermi. C’è stato un intervento anche in un certo senso fisico, mi 

hanno suonato il campanello finché non aprivo. Gliene sono grato cosi vedi solo il alto 

positivo di questo club, non solo quando dicevo che mi girava se non lavoravo o se mi 

svegliavo on le occhiaie senza voglia di venire, loro mi hanno detto meglio con le occhiaie 

che non fa niente perché sei qui e noi non siamo preoccupati. Si vede il lato umano di 

questo club, che è molto importante. 

Ad oggi, ti riconosci come cittadino della società? 

No, e non ho neanche più voglia di essere un cittadino come gli altri. Da una parte mi 

piacerebbe fare l’eremita, dall’altra parte chiudere il tappo, però non essere più un 

cittadino come gli altri. Forse perché non sono più soddisfatto di me stesso, e di 

conseguenza anche per motivi familiari, per tutto, anche per la vita politica che sono 

disgustato e per tanti fattori non ho più voglia di essere cittadino. Sono vari fattori, la vita 

sociale, il mondo attuale, il mio caso familiare e tutti questi punti mi portano a dire non so 

cosa voglio fare. E per fortuna c’è il club dove posso rifugiarmi per il momento. 
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Intervista Operatore 

 

     AUTODETERMINAZIONE: 

- Come operatore sociale che valore dai all’autodeterminazione? 

Ma non solo come ma come persone penso sia fondamentale perché se tu riesci ad avere 

un’idea di quello che vuoi, delle capacità che hai e del progetto di vita che vuoi fare penso 

che ti realizzi cosi, ti realizzi. Chiaro che non è facile trovarla, se pensi che da giovani non 

sai mai che lavoro e studi fare, hai davanti una nebulosa. Se pensiamo ai ragazzi che si 

suicidano perché non vedono futuro, parlo di persone con una struttura psicologica fragile, 

è chiaro che in questi casi l’autodeterminazione è molto bassa. Per me è stato 

fondamentale trovare un lavoro che mi desse qualcosa e mi facesse sentire utile, per me è 

questa autodeterminazione. Inoltre è quando questa stimola una motivazione, spinge ad 

un progetto di vita e ti fa vedere delle cose per il futuro. In più l’autodeterminazione è 

fondamentale perché tu decidi per il tuo destino, nel limite del possibile. 

AMBIENTE:  

- Ritieni che l’ambiente abbia un valore terapeutico? Perché? 

Certamente che l’ambiente ha un valore terapeutico. Semplicisticamente immagina la tua 

casa spoglia è triste, quando invece inizi a mettere un quadro terapeuticamente ti senti 

bene. Se poi parliamo di ambiente come contatti sociali con gli altri ancora di più. Ci sono 

persone che amano la solitudine, ma generalmente siamo animali sociali per cui ci piace 

avere dei contatti, delle relazioni. E così che scopri che le persone hanno interessi comuni 

con te, che ti valorizzano e tu li valorizzi. Ci sono degli scambi. Uno deve sentirsi qui come 

se fosse a casa, non che deve rifugiarsi, ma deve poter entrare e uscire quando vuole e 

sentirsi a suo agio. L’obiettivo è quello di creare delle piattaforme relazionali ma anche di 

allenamento alla relazione. Il club è un po’ questo.  

MOTIVAZIONE:  

- In che modo l’operatore stimola la motivazione degli utenti? 

Noi lavoriamo soprattutto a gruppi quindi facendo interagire le persone nei gruppi noi non 

conoscendo le persone in generale e non spendo quali sono competenze e capacità, 

grazie a questo riemergono queste capacità e competenze. Quando uno si sente 

rivalutato si sente anche motivato. Il nostro scopo p quello di ripartire sul contesto del 

territorio. La RIMPP è una rete di captazione per questo, è un gruppo di parola in cui le 

persone partecipando si buttano nelle discussioni. Buttando certi argomento scopri gli 

interessi delle persone. Pensando a M., è cosi che ho fatto l’ho conosciuto e ci ho parlato 

e così ha iniziato a partecipare alle attività. Il Club è un cogli l’occasione. La motivazione 

inoltre deve essere qualcosa di reale e concreta, vedi la Festa Campestre che porta gli 

utenti ad attivarsi per l’organizzazione.  

COMPETENZE:  

- Come definiresti il concetto di ruolo? Ritieni che abbia incidenza sulla 

riacquisizione delle capacità dell’utente? 
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Uno ha un ruolo quando la persona è di riferimento, ovvero quando pensando a una cosa 

pensi a quella persona perché compie quelle azioni e si è assunto quelle mansioni.  

Quando uno diventa un punto di riferimento per gli altri si acquisisce un ruolo. Penso a L. 

che mette in campo le sue competenze e le abilità per quel determinato ruolo ed è a lui 

che io faccio riferimento. Il ruolo valorizza le competenze ma non è per questo che la 

gente resta qui, ci sono delle persone che a dipendenza dell’età e delle capacità e se 

riescono o meno a avere relazioni sociali restano qui. Se pensi a P. ha fatto un passo in 

più è uscita sul territorio. Adesso lei è molto più sicura e ha provato ad uscire sul territorio. 

Il ruolo è fondamentale, ed è una questione di responsabilità e di fiducia, per cui è 

riconosciuto non solo dai pari ma anche dagli operatori. Questo è anche gratificazione per 

l’utente. È importante lavorare sulla parte sana, ma senza dimenticare la malattia. Noi 

come operatori possiamo accompagnare nel comprimere il disagio, nel eliminarlo se 

possibile, o comunque nel conviverci quando arriva.  

- Pensi che il ruolo abbia incidenza sull’autodeterminazione?  

Si certamente. Un esempio, il fatto che P., abbia assunto il ruolo di organizzatrice precisa 

le ha permesso di fare questo ruolo anche in altri contesti. Lei si sente realizzata tramite 

questo. Noi facciamo queste cose per rimotivare le persone che normalmente quando 

arrivano qui si sentono sotto zero. Bisogna lavorare sul fatto che sono delle persone con 

delle esperienze, hanno si dei problemi ma hanno fatto delle cose si negative che positive. 

Magari avevano lavori interessanti, hanno delle conoscenze e un know-how che val la 

pena rivalutare. In questo modo si sentano rivalutatati cosi che possano pensare “allora 

non faccio cosi schifo, qualcosa so fare, per qualcuno posso contare. Se qualcuno riesce 

a far qualcosa per sé e per gli altri e a mettersi in luce, è sulla via per ripartire.  

RELAZIONE:  

- Come definiresti la relazione operatore-utente? 

La relazione operatore utente è importante in un clima terapeutica e deve essere per la 

maggior parte orizzontale. Questo perché scopri che utente ha un mondo dietro di sé, 

magari superiore rispetto al tuo, ricco di conoscenze culturali e d’animo, di vissuti e di 

esperienze. Quindi è uno scambio. Anche perché molti dei problemi che agitano queste 

persone agitano anche me e gli altri operatori, solo che cambia il modo di affrontarle. 

Credo molto in una relazione orizzontale. Il ruolo dell’operatore rimane ma ha un valore 

aggiunto quando si riesce a limare la questione autoritaria in relazione alle situazioni.  Non 

hai autorità che schiaccia, ci sono momenti che bisogna farlo, ma dipende dalle situazioni 

perché alle volte la malattia o il tipo di droga assunta non ti fa entrar in relazione, quindi 

bisogna assumere atteggiamenti autoritari. Ma in generale noi otteniamo molti buoni 

risultati con rapporto orizzontale in cui consideri la persona sia nella sua parte malata che 

sana. E con quest0ultima che si dialoga, la creatività delle attività d'altronde passa da li, 

con uno scambio di esperienze. Io ho imparato molte delle cose creative che so fare dagli 

ospiti. Ma anche a riflettere in certi modi e a immedesimarmi nella parte degli altri.  

- Quali possono essere i punti di forza e i limiti per l’autodeterminazione?  
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I punti di forza li ho già riassunti precedentemente, i limiti possono esserci quando uno è 

fuori di testa, non ha una coscienza di realtà è difficile che si possa entrare in relazione e 

parlare di autodeterminazione. Si confabula e si va su altro. Se uno è convinto e si crea un 

discorso interno per cui è convinto, si crea un iter e un progetto è possibile giungere 

all’autodeterminazione. L’accompagnamento a questo iter è incentrato su un lavoro di 

condivisone di idee e decisioni, continuità e progettualità. Anche perché la dimensione del 

gruppo e la possibilità di farne parte è importantissima. Queste persone non hanno più 

gruppi di appartenenza sono stati abbandonati e emarginati. I progetti come la Festa 

Campestre svolgono un ruolo concreto per l’empowerment per cui tutti si sentono parte di 

qualcosa, si attivano. Si può rimanere imprigionati in un gruppo, da una parte il gruppo è 

un sollievo dall’altro condiziona. È un po’ dissonanza tra autonomia e dipendenza. Vi sono 

fattori 

- In che modo la dimensione del gruppo ha incidenza sull’autodeterminazione? 

Il gruppo ti permette di confrontarti, di riconoscersi, di essere valutato e di darti un senso 

della realtà della realtà perché ti porta a una base reale. Ci sono scambi di esperienze e 

vissuti. ti permette di essere oggettivo e stimolato sulle cose. Tra utenti spesso vi è una 

spinta alla motivazione e all’agire. è sicuramente una piccola parte verso 

l’autodeterminazione.  

AUTONOMIA:  

- In che modo l’operatore promuove l’autonomia degli utenti?  

Attraverso la responsabilizzazione, il più possibile almeno. Poi qui c’è chi tende a voler 

dipendere chiedendo quello che possono fare e noi tendiamo a far capire che possono 

farcela da soli. Dare responsabilità progressive, in base alle abilità delle persone, perché 

possa rendersi conto di cosa può e sa fare. In questo modo può scoprire di avere un 

valore e delle competenze che può agire in autonomia. 

- Come si favorisce l’acquisizione di potere, dunque di empowerment, all’interno 

del Club ’74?  

Discutendo. Noi chiediamo il parere delle persone, è una palestra di allenamento alla 

discussione e alla comunicazione.  Però alla fine chi è che ha il potere di decidere? Certo 

sulle proprie cose, ma è sempre molto difficile. In realtà non si ha potere perché le 

decisioni dipendono da tutta una serie di fattori. È importante perché sottolinea il 

messaggio positivo della possibilità anche se si è un malato psichiatrico, di poter attuare 

delle scelte su determinate cose. Per tutti lo spazio decisionale è comunque ridotto. Il 

gruppo mettendo in comune fa da specchio e quindi in questo senso serve per 

empowerment perché rafforza in certe cose, aiuto ad avere risposte ad alcune domande. 

Le persone riconosco cose vissute. Nella piccola dimensione del Club è questa la 

promozione dell’empowerment. “Se vuoi puoi” ma ritengo che oggi solo insieme è 

possibile cambiare qualcosa. Quando i pazienti iniziano ad aver una posizione critica, 

cominciano a riflettere sulle cose li riguardano.  
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- Ritieni che la predisposizione democratica dei gruppi favorisce la partecipazione 

ai processi decisionali? 

Si perché qui sono spazi di democrazia in cui si può discutere di qualsiasi cosa. Più i 

gruppi parlano e condividono più è possibile avere partecipazione ai processi decisionali. 

Ma non è solo questo è anche passaggio di conoscenze e informazioni che aiutano gli 

utenti a coltivare consapevolezza verso i temi che li toccano da vicino. Banalmente parlare 

dei medicamenti, ascoltare delle opinioni permette all’utente di creare una visione critica e 

sottoporre quesiti agli operatori o ai medici. Questo è anche importante per l’operatore che 

in questo modo impara ad ascoltare il punto di vista dell’utenza, accoglie proposte invece 

di proporre attività che magari invece non interessano e anzi vengono evitate. 

Sicuramente i vantaggi sono più degli svantaggi quando vi è condivisione nelle decisioni. 

AUTODETERMINAZIONE  

- Ritieni che autodeterminazione abbia conseguenze sulla qualità della vita deli 

utenti? In che modo? 

Penso di si anche a volte è più facile che qualcuno decida per te. Ma in realtà cosi la 

qualità di vita peggiora. È vero anche che certe decisioni sono difficile e alcuni di loro non 

hanno la capacità psicologica di sopportarla, ma dipende dalla persona. In generale se 

uno riesce a portare avanti l’autodeterminazione e avere dei successi sicuramente 

migliora la qualità di vita. se non c’è passione e un lumino che possa dar luce al percorso 

è difficile vivere bene. 

- Ritieni che vi sia connessione tra autodeterminazione e cittadinanza? Perché? 

Si, mi sono accorto tante volte che la gente non si rende conto delle decisioni politiche 

sulle politiche sanitarie che toccano i nostri ospiti. Cadono dalle nuvole allora noi 

motiviamo e spieghiamo che possono fare qualcosa, per esempio possono votare. Sono 

molto abituati a farsi cadere addosso le cose. Quando c’è un processo di 

autodeterminazione c’è una consapevolezza di avere dei diritti, con il club i diritti sono stati 

quelli di poter votare quando prima non si poteva. Bisogna rendersi conto che bisogna 

reagire, l’auto va nel senso di reagire e di rendersi conto di aver dei diritti e di conoscerli. 

Anche in ottica di responsabilizzazione per cui tante cose possono essere vissute 

differenti quando ci si rende conto che certe cose dipendono anche dalla persona. E 

importante il lavoro fatto per arrivare un certo punto. Per questo bisogna lavorare sul 

percorso. Vi è connessione anche per uscire dal buso dell’assistenzialismo senza 

attivazione. Quando si è solo destinatari di sussidi e aiuti. L’importante è la 

consapevolezza per uscire dalla mentalità di essere sostenuto senza avere u ruolo attivo, 

senza riacquistare il proprio valore. 

- L’operatore del Servizio che ruolo ha nei processi di reinserimento sociale? 

Chiaro che è un lavoro che si fa continuamente, ci si prova in tutti i modi. Per esempio ho 

accompagnato signore a gruppi esterni abbiamo provato tanto. Con pochi ha funzionato e 

richiede dei tempi lunghi e una presenza costante. Non rispecchia i tempi ospedalieri di 

adesso per cui in tre settimane la persona deve essere reinserita del contesto sociale. 
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Non si concede mai questo tempo. Soprattutto non c’è nessun lavoro sul territorio in 

termine di sensibilizzazione verso le persone con problemi. Lavoriamo tanto in questo 

senso, ma le difficoltà sul territorio sono molto evidenti per cui non permettono di compiere 

il reinserimento in modo funzionale. Nonostante questo è bene continuare a tentare ci 

sono delle cose che possono funzionare, ma è fondamentale il lavoro di sensibilizzazione 

della popolazione. Così è come negare l’esistenza del disagio psichico. 

 


