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“Il tempo è vita, ma la vita non è solo scorrere del tempo, 

ma apprezzare ciò che ogni momento ci riserva, 

è dare senso agli istanti che si susseguono, 

cogliendone l’intreccio con il tempo di ogni uomo e di ogni società.” 

 

Lorena Milani, Orfeo Azzolini – Un, due, tre…liberi tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro.” 



 

ABSTRACT 
 
Il valore del tempo libero. Analisi della quotidian ità in foyer Villa Giuliana di 

Mendrisio. 

 

La nascita dell’interesse per il tema affrontato nel lavoro di tesi, prende vita durante i primi 

giorni della pratica professionale a Villa Giuliana a Mendrisio, foyer per persone 

maggiorenni con disabilità. Riflettendo sul ruolo dell’educatore in questo ambito è scaturito 

che esso si concentra principalmente nella gestione del tempo libero dell’utente. 

L’educatore in foyer agisce per la maggior parte, in quel lasso di tempo dove la persona 

non è impegnata in un’attività lavorativa. 

Questa tesi è volta ad approfondire il più possibile ogni sfaccettatura di questo tema ed 

ogni sua caratteristica. Il tempo libero caratterizza la vita di tutti i giorni di ogni persona ma 

gli viene posta poca attenzione, anche nella letteratura. L’obiettivo di questo lavoro è 

quindi quello di capire come e perché il tempo libero viene organizzato in un determinato 

modo e che valore educativo ricoprono questi momenti. 

L’educazione, l’autonomia, l’inclusione, la gestione del tempo e la rete sociale e familiare 

sono i concetti base di questo lavoro. Essi prendono vita basandosi su un’attenta 

osservazione dei momenti in foyer, della loro organizzazione e dei comportamenti degli 

utenti presenti. Mettendo in relazione quanto osservato con un’approfondita ricerca 

bibliografica, alcune interviste ai professionisti e famigliari, e riflessioni legate al tempo 

libero e alla situazione in foyer, è scaturita la realizzazione di questa tesi. 

Dal lavoro svolto sono emersi diversi elementi da tenere in considerazione per 

l’organizzazione del tempo libero in foyer: elementi che permettono di riflettere su come 

intervenire in maniera funzionale con la persona per raggiungere così il suo benessere e 

soddisfare i suoi bisogni. Attraverso questo percorso si evince che ogni intervento rivolto 

al tempo libero è basato sul vissuto e sulle caratteristiche della persona e su un’attenta 

progettazione. 

Questo lavoro permette di avere una maggior consapevolezza sull’intervento quotidiano 

ricoperto da un operatore sociale a Villa Giuliana; sebbene sia centrato sulla vita di questo 

foyer, emergono riflessioni utili a persone attive professionalmente o nel volontariato 

nell’ambito sociale o semplicemente a chi è sensibile a questa realtà. 

 

 

Federica Gabaglio, ottobre 2016. 
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1. Introduzione 
In uno dei primi incontri di avvicinamento allo stage, ricordo che mi era stato 

raccomandato di presentarmi nel tardo pomeriggio, quando gli utenti sarebbero rientrati 

dal lavoro. 

Appena messo piede in foyer sono rimasta colpita dal non trovare alcuna presenza nei 

corridoi o in quegli spazi comuni come il salotto o la cucina. Nel racconto sul 

funzionamento generale della casa mi avevano spiegato che, quel giorno, dopo il lavoro 

un utente si era fermato da un amico, una ragazza stava riposando, uno era in camera 

impegnato in attività personali e un altro ancora era a spasso con il papà; tutto ciò faceva 

parte del normale funzionamento della quotidianità. Non avendo grandi esperienze 

nell’ambito di persone con disabilità aventi un alto grado di autonomia, non ero abituata ad 

una situazione del genere.  

Durante le prime settimane di stage mi sono ritrovata in un tempo che mi sembrava vuoto, 

dove nessuno aveva bisogno di me e ciò mi faceva sentire abbastanza persa e inutile. 

Ogni utente, dopo il lavoro, occupava il tempo in maniera autonoma riposando, 

passeggiando, stando in camera con il computer, ascoltando musica oppure in salotto a 

guardare la televisione. E io? In cosa sarebbe consistito il mio lavoro? Qual è il ruolo dell’ 

educatore in quel lasso di tempo? 

Era una sensazione che non mi lasciava tranquilla; ho quindi chiesto supporto ai miei 

colleghi che mi hanno tranquillizzata rassicurandomi che inizialmente era un’impressione 

normale. Mi hanno poi fatto riflettere sul mio comportamento al rientro dal lavoro o da 

scuola: è emerso che di norma prediligo attività di riposo, tranquille e piacevoli, inerenti 

alle mie passioni. 

Ho iniziato a riflettere maggiormente e ad osservare nel dettaglio le dinamiche di quei 

momenti: dopo il rientro a casa era abbastanza evidente che praticamente nessuno 

avesse voglia di impegnarsi in attività, lavorare ancora, stare con altre persone, pulire o 

ascoltare l’educatore parlare di regole, compiti e cose da fare. Ma allora, come interviene 

l’educatore? Quali passi sono stati fatti per arrivare a lasciare questo spazio libero 

all’utente? 

Con questa tesi voglio riflettere sul lavoro eseguito; se la situazione è quella che ho 

constatato, molto probabilmente c’è un senso, un progetto, un percorso che è stato 

intrapreso o che si sta affrontando. 

Molte volte mi sono chiesta se gli utenti riposassero perché davvero ne avevano bisogno o 

perché non avevano alternative.  

Mi sono pure chiesta se in quel “far niente” ci fosse qualcosa di educativo: inteso come 

una condizione che abbia un senso, un’intenzionalità, una progettualità, che non sia 

attuato per mancanza di altri stimoli e idee ma che possa servire a mettere in luce le 

capacità dell’utente, a svilupparle e che serva a crescere. Basti pensare all’etimologia 

della parola educazione per capire meglio cosa si intende tutte le volte che si parlerà di 
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attività o intervento educativo: dal latino ex (fuori) e ducere (trarre) deriva la parola 

educere: trarre fuori.1 

Dopo queste prime riflessioni ho quindi constatato che ci dev’essere un’educazione al e 

nel tempo libero e che gli educatori di Villa Giuliana operano principalmente in quel lasso 

di tempo. 

Ho cercato un confronto con l’équipe per quanto riguarda questo tempo libero e la sua 

gestione ed è emerso quanto anche per loro sia un discorso delicato e difficile da definire. 

Il grado di autonomia fra gli utenti presenti a Villa Giuliana è molto diverso: molte persone 

riescono a grandi linee ad occupare da sole il proprio tempo e a decidere come 

impiegarlo, mentre per altre l’intervento dell’educatore deve essere più importante.  

Mi sono quindi anche chiesta quali fossero le caratteristiche principali di questo intervento. 

Sfogliando il manuale di qualità del foyer, nel capitolo relativo ai compiti dell’educatore in 

strutture abitative troviamo che “l’educatore collabora con il responsabile nell’attuazione 

delle linee direttive della Fondazione Diamante e degli obiettivi di qualità da essa definiti”2, 

che vedremo nel dettaglio al punto 4.5, e che “l’educatore si impegna a sviluppare 

relazioni con il territorio per facilitare l’integrazione sociale dell’utente”.2 Per questo motivo 

il mio sguardo si concentrerà su ciò che accade fra le mura del foyer e anche al di fuori, 

cercando di comprendere tutte le dimensioni di tempo libero. Parlo di più dimensioni 

perché, a parer mio, il tempo libero è un concetto molto variabile e soggettivo, composto 

da molte sfaccettature e caratteristiche. Ad inizio lavoro, per centrare meglio l’argomento 

di cui parlerò, ho voluto dare una definizione personale di tempo libero più coerente 

possibile con il contesto di lavoro in cui mi trovavo e che mi avrebbe aiutato a riflettere su 

questo tema che tanto mi interessa e mi pone interrogativi.  

L’obiettivo del mio lavoro è quindi capire come si struttura il tempo libero a Villa Giuliana, il 

perché e il senso di determinate azioni. 

Ho avuto la fortuna di lavorare con una splendida équipe che mi ha offerto tutto il supporto 

di cui necessitavo; è stato gratificante sapere che non sarà un lavoro utile solo a me 

stessa per l’approfondimento di un grande tema, ma che potrà influenzare lo sviluppo di 

tutta l’équipe.  

 

 

2. Breve descrizione del contesto lavorativo  

La Fondazione Diamante nasce nel 1978 grazie al significativo intervento di ATGABBES 

(Associazione Ticinese Genitori e Amici di Bambini Bisognosi di Educazione Speciale)  e 

FSAFRMI (Federazione Svizzera delle Associazioni di Famiglie di Ragazzi Mentalmente 

Insufficienti). Queste due associazioni sono state grandi protagoniste dei cambiamenti 

avvenuti in Ticino nella fine degli anni sessanta e inizio settanta. È proprio in quel periodo 

                                                        
1
 Garzanti linguistica, educare, http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=educare (consultato il 16  maggio 2016). 

2 Manuale di qualità della Fondazione Diamante, 3. Risorse, 3.1 Personale: Compiti dell’educatore sociale in strutture 
abitative. (Consultato il 22 aprile 2016, documento interno alla Fondazione Diamante) 
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che si era sentito il bisogno di rivalutare le istituzioni per persone con disabilità in quanto 

erano viste come isolanti, ghettizzanti e chiuse.  

I membri delle due associazioni, prevalentemente genitori e operatori sociali, chiedevano 

altre soluzioni come abitazioni e luoghi di lavoro meno escludenti e rivolti all’integrazione.  

ATGABBES realizza diverse strutture, nel 1978 con il sostegno di FSAFRMI crea la 

Fondazione Diamante la quale a sua volta, nel 1985 prenderà in carico la gestione di tutti i 

servizi abitativi e lavorativi creati da ATGABBES. 3 

Sin dalla sua nascita, la Fondazione segue principi come l’inclusione sociale4, il concetto 

di valorizzazione del ruolo sociale5 e riconosce e promuove i diritti delle persone con 

disabilità (vedi capitolo 4.3) 

Il suo funzionamento fa riferimento alle norme interne all’istituzione e alla Legge 

Cantonale per l'integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI).  

Il mandato della Fondazione si sviluppa sulle basi di questa legge e soprattutto sull’articolo 

4: “L’integrazione deve svilupparsi e tradursi nel rispetto della dignità e della personalità 

dell’individuo; nell’impegno in un’azione permanente di terapie, d’educazione e di 

socializzazione; nella possibilità di svolgere lavoro creativo e non alienante e nella 

garanzia di un’equa  remunerazione di previdenze sociali adeguate.” 6 

L’agito della Fondazione si può suddividere in tre diversi servizi: abitativi, di inserimento 

lavorativo e strutture lavorative, diffusi su tutto il territorio ticinese per facilitare l’inclusione 

sociale dell’utenza. 

Per i servizi abitativi c’è una successiva suddivisione: foyer, appartamenti protetti e servizi 

di sostegno abitativo. Il mandato, che ricopre a grandi linee tutti questi ambiti, è quello di 

permettere alle persone, in base alle loro capacità, di sperimentare in diversi modi la loro 

autonomia.  

Tra i foyer della Fondazione si trova Villa Giuliana, dove ho svolto la mia pratica 

professionale, nato nel 1981 dal bisogno di accogliere persone con deficit psichici e/o 

mentali. Il foyer è un luogo nel quale sono presenti persone che necessitano di una 

presenza educativa continua.  

Per le persone più autonome, senza bisogno di sostegno costante, esiste la possibilità di 

abitare in appartamenti protetti; solitamente adibiti ad accogliere uno o più ospiti, dove la 

presenza educativa è meno presente. C’è un ulteriore gradino: si tratta del sostegno 

                                                        
3 Manuale di qualità della Fondazione Diamante, punto 1. Direzione, 1.1 Line direttive, 1.1.4 Storia (Consultato a maggio 

2016) 
4 Intesa come “ (…) la necessità di considerare la persona disabile in un’ottica di uguaglianza e giustizia sociale. Tale 

presupposto implica che anche la persona disabile, quale cittadino riconosciuto a pieno titolo, debba poter vivere in 
una società̀ che è disposta a modificarsi e a rimuovere quegli ostacoli segregativi, dunque esclusivi, che 
inevitabilmente possono manifestarsi anche nei dispositivi istituzionali e/o specialistici.” Fondazione Diamante, Linee 
direttive,  http://f-diamante.ch/la-fondazione/linee/ (consultato il 12 maggio 2016) 

5 Inteso come “(…) processo di assunzione di ruoli attivi che permettono di determinare l’acquisizione di ulteriori capacità 
creando le condizioni per ambire a nuovi ruoli sociali sempre più̀ valorizzanti. Questi si esprimono in un processo 
dinamico fra la persona e la comunità̀ con le sue regole, i suoi usi e costumi.” Fondazione diamante, linee direttive, 
http://f-diamante.ch/la-fondazione/linee/ (consultato il 12 maggio 2016) 

6 Manuale di qualità della Fondazione Diamante, punto 1. Direzione, 1.1 Line direttive, 1.1.3 Mandato (Consultato a 
maggio 2016) 
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abitativo, nuovo servizio in uso da un paio d’anni, dove la presenza educativa è quasi 

nulla: è rivolto a persone con una prestazione AI e quasi totalmente autonome.  

L’équipe di Villa Giuliana interviene in ciascuno di questi tre servizi. 

 

Il foyer accoglie 10 persone maggiorenni, con deficit mentali e/o problemi psichici. Lo 

stabile è diviso su due piani: al primo sono presenti giovani utenti dai 20 ai 40 anni, con un 

livello di autonomia che consente loro di soddisfare in parte i propri bisogni 

individualmente e che richiedono solo uno stimolo o un sostegno durante alcune attività di 

vita quotidiana. L’intervento educativo è relativo alla gestione e organizzazione del tempo 

extra-lavorativo.  

Al secondo piano vivono persone dai 45 ai 65 anni con deficit intellettivo. Alcuni lavorano 

tutto il giorno e rientrano in foyer nel tardo pomeriggio. Per gli utenti che già sono in 

pensione o la cui presa a carico è diventata più difficoltosa, si sta avviando un progetto di 

inserimento in case anziani. L’intervento dell’operatore in questo caso è più assistenziale 

necessitando di un forte bisogno di accompagnamento nelle attività di vita quotidiana. 

I turni sono coperti da due operatori, uno per piano, con interventi abbastanza differenziati. 

Ognuno lavora in maniera autonoma mentre nel week end, nel limite del possibile, si 

organizzano attività comuni. 

Gli interventi vengono svolti su misura, in base a necessità e potenzialità di ogni persona. 

Si agisce soprattutto sull’integrazione e l’autonomia lavorando sulla cura della persona a 

livello fisico, psichico e sociale, sulla gestione del tempo libero e sull’andamento della 

casa. Si tratta di concetti fondamentali che approfondirò nel corso di questo lavoro. 

A Villa Giuliana ci si concentra molto sullo sviluppo delle potenzialità di ogni persona 

cercando di offrire gli strumenti adatti per essere in grado di gestire la propria vita senza il 

costante intervento dell’operatore e riuscire poi ad integrarsi nel mondo del lavoro e nella 

società. 

L’educatore accompagna l’utente nel tempo libero strutturato: al mattino lo assiste nella 

sveglia, nell’igiene personale e nello spostamento al lavoro. Dalle 9 alle 16.30 gli utenti 

svolgono le loro attività lavorative in altre sedi quindi l’educatore non lavora e il foyer 

rimane chiuso. Fatta eccezione per il Progetto Diurno Anziani.7  

Al ritorno degli utenti in foyer, l’educatore è presente nel tempo libero destrutturato e 

dell’ozio, dedicato al riposo o ai propri piaceri. 

Oltre alla cena, alle attività esterne e all’accompagnamento a letto non ci sono attività 

fisse. 

Nei prossimi capitoli verranno descritte dettagliatamente queste diverse dimensioni del 

tempo libero nelle quali si estende il campo d’intervento dell’educatore. L’interesse per 

                                                        
7 Si tratta di un progetto dove un utente in pensione beneficia della presenza di un educatore che lavora solo in quelle 

ore dove il foyer è vuoto. Questo progetto a fine giugno 2016 terminerà e si sta quindi cercando un’altra sistemazione. 
È stato dato il via ad un altro progetto a sostegno degli anziani con disabilità che prevede la creazione di uno spazio su 
misura dei bisogni di queste persone nella Casa Anziani San Rocco di Morbio Inferiore.  
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questo lavoro è nato dalla constatazione che l’approccio educativo dell’operatore di Villa 

Giuliana rientra appieno e quasi unicamente nel tempo libero. 

Nel Manuale di qualità troviamo un regolamento per le persone ospitate nei foyer della 

Fondazione Diamante che prevede, tra le condizioni d’ammissione, che “Il livello di 

autonomia dell’utente deve essere tale da poter permettere la partecipazione ad almeno 

parte dei compiti previsti nel quadro della gestione pratica quotidiana della vita in foyer 

(piccoli compiti gestibili a propria discrezione). È richiesta la capacità di auto-gestirsi 

durante i momenti di assenza degli operatori e la capacità di rivolgersi all’operatore in 

caso di bisogno.”8. Si legge anche che “Nel corso dell’anno il foyer organizza, secondo i 

bisogni e le possibilità, delle attività ricreative. Vengono inoltre garantiti la possibilità e il 

sostegno nell’organizzazione personale del proprio tempo libero. La struttura promuove 

anche la partecipazione degli utenti alle attività per il tempo libero organizzate da altri enti 

presenti sul territorio”9.  

Troviamo anche nei diritti dell’utente che “L’organizzazione del tempo libero è seguita 

dall’operatore di riferimento, come pure l’organizzazione di campi vacanze ed escursioni, 

che la struttura organizza a seconda degli interessi.”10.  

 

 

3. Presentazione della problematica affrontata nell a tesi e 
metodologia  

 

3.1 Problematica e obiettivi del lavoro 

I dubbi ad inizio stage riguardavano principalmente il mio intervento come futura 

educatrice: fino a che punto dovevo spingermi a stimolare una persona che 

apparentemente ai miei occhi aveva “niente da fare”? Aveva un senso questa sua 

apparente inattività? È capitato più volte che gli utenti fossero sul divano senza 

occupazione evidente. Si trattava di un bisogno dell’utente, di una sua mancanza di 

autonomia nell’occupare il tempo oppure di una carenza di iniziativa dell’operatore? Come 

capirlo? Quando intervenire? 

Fondamentalmente mi chiedevo come si vivesse il tempo libero in foyer, che significato 

avesse e cosa apportasse agli utenti. Dal momento che l’educatore a Villa Giuliana 

interviene solo in questo lasso di tempo, che legame c’è con l’educazione? Come viene 

strutturato e valorizzato questo tempo? 

Nel corso di questo lavoro rifletterò anche se, dove e come il tempo libero interagisca con 

l’inclusione e l’autonomia: due macro-obiettivi del foyer.  

                                                        
8 Manuale di qualità della Fondazione Diamante, Regolamento per le persone ospitate nei foyer della Fondazione 

Diamante. (Consultato a giugno 2016) 
9  Ibid. 
10 Ibid. 
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Per il momento con tempo libero intendo tutto quel tempo non dedicato all’occupazione 

lavorativa; ad inizio dissertazione entrerò maggiormente nei dettagli della definizione di 

questo concetto e delle sue dimensioni. 

Sono convinta che, come espongono Milani e Azzolini, “Il tempo libero è il tempo per la 

costruzione dell’essere.” 11  

È anche grazie a questo tempo che si forma l’identità della persona. Molte volte, nella 

società d’oggi, si tende a definire una persona in base al ruolo lavorativo: “è un 

professore, un educatore, un impiegato,”…. In questo caso il tempo libero viene messo in 

secondo piano ma resta comunque un aspetto rilevante della persona.  

Ma quando ci si riferisce ad una persona con disabilità? Che abbia un impiego o meno, la 

maggior parte delle volte viene definita, o etichettata, sfortunatamente, e oserei dire anche 

erroneamente, in base alla sua diagnosi o alla sua problematica. Anche per tale motivo 

trovo questo tema di fondamentale importanza.  

Pensando quindi al mio futuro professionale, sicuramente quella del tempo libero sarà una 

dimensione sempre presente e con moltissime risorse ed opportunità che troppo spesso 

passano quasi inosservate.  

Come operatori sociali trovo sia necessario fermarsi a riflettere su questo tempo: come 

gestirlo, cosa può portare e l’importanza che può avere per una persona. Da qui nasce la 

mia domanda di tesi: “Qual è il ruolo del tempo libero nell’ambito educat ivo del foyer 

Villa Giuliana ”. 

L’obiettivo di questo mio lavoro è appunto quello di capire l’importanza che questo tempo 

ha in foyer dove ho svolto la mia pratica professionale, come viene strutturato e a che 

scopo. 

 

3.2 Scelta metodologica 

Durante lo stage ho cominciato ad osservare con altre lenti le dinamiche giornaliere e a 

redigere un diario di bordo che mi ha permesso di avere una base solida e degli elementi 

concreti e più approfonditi sul comportamento degli utenti su cui poi poter riflettere (vedi 

allegato 6). Il diario di bordo consiste nella trascrizione oggettiva e giornaliera di 

osservazioni basate su temi e domande prestabilite: da qui dovrebbero emergere degli 

elementi precisi che saranno di valido aiuto per riflettere sulla problematica iniziale. 

Fondamentale la continuità e la coerenza con gli elementi osservati. 

Il tempo libero è un tema molto interessante e di vitale importanza a cui viene dedicata 

però poca letteratura. Nella mia ricerca bibliografica ho trovato un libro12 di Lorena Milani e 

Orfeo Azzolini13 che mi ha accompagnato per tutto il percorso e che mi ha dato spunti di 

riflessioni per poter trattare questa tematica. In altri libri ho trovato dei piccoli capitoli che 

                                                        
11

 L. Milani, O. Azzolini, 2014, Un, due, tre…liberi tutti. Riflessioni e percorsi educativi tra disabilità e tempo libero. 
Torino: Sei Frontiere, p.14 

12 “Un, due, tre…liberi tutti. Riflessioni e percorsi educativi tra disabilità e tempo libero”, Lorena Milani – Orfeo Azzolini 
13 Entrambi professori presso il Dipartimento di Scienza dell’Educazione e della Formazione dell’Università di Torino 
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mi hanno aiutata ad allargare la mia visione (vedasi bibliografia). Le riflessioni e gli spunti 

che si troveranno nel corso del lavoro saranno molto legati a queste letture, a quanto 

appreso nel corso della mia formazione alla SUPSI e alle esperienze fatte, sia 

professionali che personali.  

Ho poi trovato fondamentale attingere ai documenti interni della Fondazione Diamante per 

conoscere le linee direttive ufficiali. 

Dal momento che il mio interesse per questo tema verte verso l’intervento dell’educatore 

ho deciso di proporre un focus group all’équipe in modo da poter conoscere tutte le visioni, 

avere l’opportunità di confrontarle ed eventualmente metterle in discussione. Esso è una 

tecnica di ricerca sociale per approfondire un tema specifico, consistente in un’intervista e 

discussione di gruppo. Il mio ruolo è quello di moderatrice, ovvero colei che anima la 

discussione portando alcuni stimoli per affrontare e approfondire il tema scelto.14 Con 

questo metodo ho cercato di far emergere gli elementi più salienti relativi a questo tema e 

alla situazione reale in istituto. 

Ho deciso di intervistare il responsabile dei foyer del Sopraceneri della Fondazione 

Diamante, persona estranea alla realtà vissuta a Mendrisio ma vicina alla direzione e 

gestione della Fondazione, per avere un’opinione istituzionale supplementare e conoscere 

un ulteriore punto di vista.  

Ho poi scelto di intervistare alcuni famigliari, importanti per la collaborazione della presa in 

carico dell’utente, per avere una visione più estesa su come il tempo libero possa 

influenzarlo, per conoscere opinioni, dubbi e consigli sulle attività svolte in foyer e nelle 

varie attività esterne. La scelta è ricaduta su due sorelle e una mamma di utenti di Villa 

Giuliana, conosciute durante lo stage grazie alla loro partecipazione attiva nella vita dei 

loro cari in foyer e in quanto esse ricoprono un ruolo fondamentale nella conoscenza della 

persona.  

Tutte le interviste sono semi-strutturate, ovvero con domande già prestabilite prima 

dell’incontro ma con la possibilità di proporne altre per cercare di comprendere meglio 

quanto emerso e poterlo approfondire. È da tenere sempre presente che “le interviste 

permettono di cogliere ciò che le persone dicono e non ciò che realmente fanno15” e quindi 

non vanno prese alla lettera. 

 

 

4. Il tempo libero e le sue dimensioni  

In questo capitolo verrà proposta la definizione di tempo libero per come lo intenderò per 

l’intero lavoro e in seguito verranno riportati dei concetti teorici basati sulla mia ricerca 

bibliografica. Si proseguirà poi con l’analisi dei dati emersi durante le interviste, facendo 

sempre riferimento alla parte teorica.  

 

                                                        
14 Migliornini L., Rania N., 2001, Il focus group: uno strumento per la ricerca qualitativa, in Animazione sociale, febbraio. 
15 Carey M., 2013, La mia tesi in servizio sociale, Trento: Erikson.  
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4.1 Definizione di tempo libero 

Prima di entrare nel vivo di questa parte trovo essenziale definire approfonditamente il 

concetto di tempo libero e le sue dimensioni. Avere una visione di base unica permette di 

dare un quadro generale in cui potersi orientare per capire meglio il mio esposto. 

Ma quanto è difficile spiegare il tempo? Come diceva Sant’Agostino “Se nessuno 

m’interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi m’interroga, non lo so.”16  

Dai dizionari17 riassumo come definizione di tempo  il susseguirsi di fatti, di eventi, la 

durata di una situazione e ciò che caratterizza l’evoluzione delle cose. Tutto ciò è 

costantemente influenzato da fattori ambientali, psicologici, culturali e modificabili, e già 

modificati, nel corso della storia.  

Il tempo è una nozione legata alla quantità, alla qualità, alla vita personale. “L’essere 

umano non solo dispone del tempo, ma si dispone nel tempo”18, con questa frase di Milani 

si intende che la persona ha un tempo a disposizione nella quale costruirsi, apprendere, 

crescere, scoprire, cambiare, trovare la propria strada e la propria personalità. Di norma, il 

tempo libero viene raramente associato all’apprendimento; si identifica piuttosto come 

periodo libero da impegni. Ma è davvero così? 

Generalmente si parla di tempo libero  riferendosi a quella “parte di tempo (della giornata, 

delle festività o del fine settimana) durante il quale l'individuo è libero da impegni di lavoro. 

Nella nozione di tempo libero così come è andata definendosi nelle società industriali, 

specie a partire dal secondo dopoguerra, è quindi implicito sia il concetto di tempo ''libero 

dal lavoro'' sia quello, complementare, di tempo ''totalmente disponibile'' e ''liberamente 

fruibile'': fruibile per attività alternative alle obbligazioni sociali del lavoro, come per 

esempio le attività di svago e/o d'interesse personale (i cosiddetti hobbies) o, comunque, 

di godimento privato.” 19 

Un concetto che emerge in tutte le definizioni trovate è che si tratta di quel lasso di tempo 

dove la persona decide cosa fare in maniera autonoma, libera e senza costrizioni con la 

solo funzione di piacere, svago, recupero e rilassamento a livello fisico, psichico e/o 

sociale.   

Si parla pure di quel lasso di tempo non rivolto al lavoro stipendiato ma socialmente e 

individualmente utile; lavori domestici, cura personale, attività ricreative, dormire, mangiare 

e tutto ciò che apporta benessere. 

Roger Sue, professore all’università di Parigi di scienze umani e sociali, in una sua ricerca, 

ha rilevato sette diverse funzioni del tempo libero. Le prime tre psicologiche: funzione di 

distensione  (riposo, e liberazione da ciò che appesantisce la persona), di divertimento 

(attività preventiva e di risposta contro la noia e la tristezza) e di sviluppo  (riguardante il 

                                                        
16 Monastero virtuale, Sant’Agostino: le confessioni: libro XI, http://www.monasterovirtuale.it/la-patristica/s.-agostino-le-

confessioni-libro-xi/dal-cap.-13.html (consultato il 13 aprile 2016) 
17 Zingarelli N., 2010, Lo Zingarelli, Bologna: Zanichelli, p.2342; Enciclopedia Treccani, Tempo, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/tempo-libero , (consultato il 20 aprile 2016) 
18 Azzolini O., Milani L., 2004, op. cit., p. 14 
19 Enciclopedia Treccani, Tempo Libero, http://www.treccani.it/enciclopedia/tempo-libero (consultato il 17 marzo 2016) 
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lato intellettuale, artistico e fisico; tutto ciò che permette lo sviluppo della personalità). 

Passa poi a quelle sociali: di socializzazione  (mantenere e stimolare i rapporti sociali e 

lottare contro la solitudine), la funzione simbolica  (può servire a simboleggiare un credo 

personale o la classe sociale a cui si appartiene), la funzione terapeutica  (tutto ciò che 

serve a preservare un buono stato di salute fisico e psichico della persona) e l’ultima la 

funzione economica  (consumo di merci e prodotti, uso dei servizi e miglioramento di 

alcune capacità e competenze professionali).20 

Parlare di tempo libero è quindi impresa non facile né immediata e comunque mutevole 

nel tempo.  

“Il tempo libero è il tempo per la costruzione dell’essere”21: permette di apprendere, 

sperimentare, crescere, conoscere nuove persone, mantenere contatti con famigliari ed 

amici, dedicarsi a sé stessi, ai propri bisogni e interessi, scoprire nuove cose, crearsi 

hobbies, coltivare passioni e concedersi l’avventura. E’ quindi un fattore importante per la 

qualità di vita22 con una forte influenza sulla salute mentale, la crescita personale, 

l’autostima23, l’autodeterminazione24 e la soddisfazione personale. È un tempo che 

permette di mettere in atto le proprie abilità, di esprimersi come meglio si crede e di essere 

coinvolti fisicamente ed emotivamente in svariate attività. 

Elementi che, se condivisi, suscitano l’interesse alla persona. Il tempo libero è quindi 

importante, fondamentale ed influente per ciascuno, tant’è che compare anche nella 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nell’articolo 24: “Ogni individuo ha diritto al 

riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro 

e ferie periodiche retribuite.” 25 

Nel tempo libero si trovano tre sottocategorie: tempo strutturato, tempo destrutturato e 

tempo dell’ozio.  

Il tempo libero strutturato  è caratterizzato da tutte quelle attività fisse, non lavorative, 

svolte a cadenza regolare, seguendo orari o regole prestabiliti, basate su 

                                                        
20 Pestoni F., Il tempo libero nella società dei consumi, materia “Gestione tempo e animazione”,  a.a. 2011/2012, Scuola 

Specializzata per le Professioni Sociali e Sanitarie, Canobbio.  
21  Azzolini O., Milani L., 2004, op. cit., p. 14 
22 Quando si parla di qualità di vita si intendono quei fattori (percezioni, comportamenti o condizioni) che compongono il 

benessere di una persona. Esso è molto soggettivo e varia in base ad ogni individuo, a dove e come vive, all’età, in 
che momento della sua vita si trova,…. I domini cruciali di questo concetto sono: benessere emozionale, materiale e 
fisico (dove troviamo il tempo libero), relazioni interpersonali, sviluppo personale, autodeterminazione, inclusione 
sociale e diritti. (Schalock R. L., Verdugo M. A.; Soresi S., (2005), Manuale di qualità della vita : modelli e pratiche di 
intervento. Gussago: Vannini Editrice.)  

23
 “L’attribuzione di valore (esplicita o implicita) che l’individuo si attribuisce. È in gran parte determinata da: le 
aspettative dell’individuo su se stesso; la raggiungibilità o meno dei modelli di riferimento; la qualità delle relazioni 
sperimentata e i feed-back ricevuti in ambito sociale, lavorativo e affettivo”. (Gambardella E., Iglesias A., Lucini C., 
Maida S., Mustacchi C., Introduzione al Lavoro sociale, modulo “Teorie e Metodologie dell’intervento sociale”, a.a. 
2013-2014, DEASS, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Manno.) 

24 Si intende “la capacità e la libertà di compiere delle scelte funzionali al proprio benessere e alla propria   
emancipazione”. (Gambardella E., Iglesias A., Lucini C., Maida S., Mustacchi C., Introduzione al Lavoro sociale, 
modulo “Teorie e Metodologie dell’intervento sociale”, a.a. 2013-2014, DEASS, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, Manno) 

25 Dichiarazione Universali dei diritti umani, http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf 
(consultato il 15 aprile 2016) 
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un’organizzazione precisa e finalizzata al raggiungimento di uno o più obiettivi e che 

prevalentemente vedono coinvolta la presenza di terzi. 

Bisogna pure differenziare fra tempo strutturato interno ed esterno al foyer. Per interno  si 

intendono attività come l’alzata mattutina (sveglia, cura personale, colazione), lo 

spostamento sul posto di lavoro, il ritorno in foyer, la cena, l’igiene personale e il coricarsi. 

Per tempo strutturato esterno  si intendono invece tutte quelle attività con scadenza 

regolare, a cui partecipano gli utenti: ritorno in famiglia, varie attività o eventi organizzati 

dalle varie associazioni (Sport Insieme Mendrisiotto, ATGABBES, Pro Infirmis…), colonie 

estive, scout, prove di teatro e altro. 

Per tempo libero destrutturato  si intende quella parte di tempo libero dove non vi sono 

attività fisse ma dove la persona può decidere come impiegare il proprio tempo, senza 

imposizioni da terzi. Sono momenti caratterizzati da spontaneità dove emergono 

maggiormente i desideri della persona, la propria individualità e i vari interessi o le 

passioni. Sono questi gli attimi dove emergono le caratteristiche più profonde 

dell’individuo, i suoi pensieri e di conseguenza poter agire in base al proprio bisogno. Può 

capitare comunque che ci sia l’intervento di un educatore , sia per sostenere in caso di 

bisogno, sia per stimolare o dare il via ad una nuova attività. 

Le attività principali in questo momento, solitamente prima e dopo cena e nei fine 

settimana, sono; ascoltare musica, giocare, passeggiare, andare a bere qualcosa, 

chiacchierare con i coinquilini o gli educatori, disegnare, cantare, cucinare, pulire, 

riordinare, leggere, guardare la televisione e altro.  

Infine troviamo il tempo libero dedicato all’ozio , dal latino otium = tempo libero da 

impegni. Oggigiorno si intende quel lasso di tempo nel quale ci si astiene da ogni tipo di 

attività, il puro far niente. Un momento di riposo, di calma, di pausa dagli impegni.  

In questo concetto vi sono due possibili sguardi contrapposti: uno positivo e uno negativo. 

Da un lato per ozio si intende un momento di riposo e di pausa dalla caotica e frenetica 

vita quotidiana, fondamentale per la salute fisica e psichica della persona. Dall’altro può 

essere visto come il non produrre, l’essere pigri, senza utilità alla società e al soggetto 

stesso. È comunque un concetto molto delicato e con varie caratteristiche; una è la 

soggettività. Ogni persona ha infatti una definizione e una diversa percezione di ozio; ad 

alcuni può addirittura creare sensi di colpa e disorientamento mentre per altri è il puro 

godimento del dolce far niente. 

Esiste comunque una soglia dell’ozio, sempre soggettiva, che se superata può 

pericolosamente trasformarsi in noia, sentimento molto importante. È opportuno quindi 

intervenire quando si tratta di momenti non qualitativi ma destabilizzanti. Se un utente non 

si esprime verbalmente sta all’educatore individuare quegli elementi che permettano di 

evitare che il tempo venga vissuto negativamente. “Può essere considerata adeguata ogni 

attività svolta piacevolmente e fintanto che la possibile ripetitività o un tempo 
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eccessivamente lungo facciano venir meno la gradevolezza dell’azione.”26. Questa frase ci 

aiuta a capire maggiormente quando un’attività è funzionale e quando sfocia invece nella 

noia. 

Un momento di qualità deve rispettare tre criteri generali: deve essere rigenerativo, 

ricreativo e compensativo (deve cioè permettere alla persona si stabilire un equilibrio fra 

impegni e riposo).27 

In istituto il momento dell’ozio avviene generalmente nei fine settimana, al rientro dal 

lavoro o dopo cena, quando gli utenti si riposano sul divano o si ritirano nella propria 

camera; ovviamente quando non sono previste attività e considerando sempre le esigenze 

dell’utente. 

 

4.2 Educazione e tempo libero 

Come già accennato nell’introduzione, con il termine educazione si intendono quelle 

attività che permettono all’individuo di crescere, sviluppare maggiormente le proprie 

risorse e di potersi esprimere. Solitamente sono attività con un’intenzionalità pedagogica, 

con una progettazione e uno scopo preciso.  

“L’educazione nel tempo libero è un percorso rigorosamente fondato, carico di precisi 

obiettivi educativi sostenuti dalla lettura pedagogica. Attraverso di essa gli apprendimenti e 

le esperienze (sociali, affettive, cognitive, etiche…) non sono risultati casuali e marginali, 

ma costituiscono il significato stesso di uno spazio/tempo volto alla promozione del 

soggetto la cui condizione di difficoltà, inoltre, ne dilata la portata esperienziale ed 

esistenziale.”28 Riferendoci a persone con disabilità, l’intervento dell’educatore in questo 

campo deve essere progettato e condiviso con il soggetto stesso. Il macro obiettivo di 

questi interventi deve essere quello di permettere all’individuo di sviluppare la sua vera 

essenza, le sue capacità, le sue passioni, di trovarsi in una situazione di benessere: inteso 

come uno stato, fisico e mentale, piacevole che può essere creato da beni materiali, 

servizi e sensazioni positive, il tutto volto al miglioramento della qualità di vita della 

persona.29   

Una distinzione che trovo importante esplicitare è quella fra educazione al tempo libero ed 

educazione nel tempo libero. Entrambi i campi hanno caratteristiche comuni ma è bene 

definire quali siano le principali particolarità che li compongono. Educazione al tempo 

libero è il processo in cui l’educatore fa conoscere, spiega e consiglia come poter 

occupare il tempo e mostra le possibili attività, le competenze e le risorse necessarie per 

poterne fruire.  

Per educazione nel tempo libero si intende lo svolgimento di tutte quelle attività ed azioni 

educative al di fuori del tempo lavorativo, con un obiettivo ed un percorso prestabilito. 

                                                        
26 Azzolini O., Milani L., 2004, op. cit., p. 124. 
27 Ibid., p.125. 
28 Ibid., p.45. 
29 Del Pra Ponticelli M., 2007, Dizionario di servizio sociale, Roma: Carocci.  
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“Educare al tempo libero è la premessa per educare ed educarsi nel tempo libero.”30. Un 

educatore deve quindi intervenire in entrambi i campi. Educare al tempo libero permette 

all’educando di allargare i propri orizzonti per quanto riguarda le possibilità che il tempo 

libero offre e individuare le proprie capacità. 

“Il tempo della persona con disabilità, almeno fino ad una certa età, è un tempo totalmente 

e fortemente occupato, strutturato, programmato dagli adulti, dai “sani”, dai professionisti, 

dalle istituzioni e dalla disabilità. Il soggetto si trova incapsulato entro un tempo che nulla 

ha di personale, di libero: è un tempo senza scelta, un tempo spesso subìto, un tempo 

non governato. Se il tempo è la condizione dell’essere, potremmo dire che il disabile si 

trova a essere costretto ad essere.”. 31 Viene quindi maggiormente messa in luce la 

fondamentale importanza di questo tema: senza un’educazione al e nel tempo libero, 

senza libertà e autonomia alla persona, viene impedito di essere, di esprimersi, di 

realizzarsi. Si tratta di una violenza, di una limitazione dei diritti della persona: crea un 

forte malessere, un’insoddisfazione e una perdita della propria identità. “(…) uno dei fini 

più importanti dell’educazione è quello di aiutare la formazione di personalità che sappiano 

affermare la propria individualità: poter essere tutto ciò che possiamo diventare 

originalmente.”32 

 

4.3 Autonomia, inclusione e tempo libero  
Quando parliamo di tempo libero e di educazione, un concetto che emerge sovente è 

l’autonomia: intesa come “condizione di chi ha la capacità di organizzare le proprie azioni, 

scelte, comportamenti, tenendo conto di se stessi e dei fattori che entrano in gioco nel 

proprio ambito esperienziale, nella complessa rete di dipendenze funzionali che lega il 

soggetto agli altri.”33 È una delle mete del lavoro educativo che non viene acquisita una 

volta per tutte ma si evolve continuamente tenendo in considerazione la persona, l’età, la 

situazione e il contesto in cui vive. È importante sottolineare che non esiste un’autonomia 

assoluta in quanto si è sempre dipendenti da altre persone. 

Il concetto di autonomia al tempo libero di una persona con disabilità comprende la 

capacità di scegliere, decidere e gestire il proprio tempo e di potervi accedere. Tante 

attività prevedono uno spostamento: importante quindi anche l’orientamento, l’uso dei 

mezzi di trasporto, la gestione dei soldi, la scelta della compagnia, dei servizi adeguati, 

ecc. In questo frangente, qualora la persona non fosse in grado di occuparsi di queste 

incombenze, l’educatore metterà in atto degli interventi di educazione al tempo libero e 

all’autonomia, che vedremo nel prossimo capitolo. In un istituto, con il sostegno 

                                                        
30 Azzolini O., Milani L., 2004, op. cit., p.44. 
31 Ibid., p.8. 
32 Ibid., p.152. 
33 Gambardella E., Iglesias A., Lucini C., Maida S., Mustacchi C., Introduzione al Lavoro sociale, modulo “Teorie e 

Metodologie dell’intervento sociale”, a.a. 2013-2014, DEASS, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, Manno. 
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dell’operatore, verranno creati progetti, costruiti percorsi per sviluppare al meglio le 

competenze e considerare una eventuale rete sociale di aiuto e supporto.34 

Il tempo libero è quindi un’occasione per poter sviluppare l’autonomia, poter esprimere il 

proprio essere, le passioni, soddisfare i bisogni e accrescere l’autostima. E’ paragonabile 

a una palestra per le competenze, a uno spazio dove mettersi in gioco appieno cercando 

o creando situazioni per il proprio benessere, sperimentando attività, stimolando la 

creatività impegnandosi in avventure ed esperienze che permetteranno di acquisire e 

sviluppare determinate capacità.  

A volte per l’educatore lasciare lo spazio all’utente di organizzarsi in maniera autonoma 

può risultare difficile. Più libertà all’utente significa più responsabilità e meno sicurezza 

dell’educatore: non ha quindi il pieno controllo della situazione. È fondamentale trovare un 

buon equilibrio fra l’iper-protezione e l’abbandono; da qui l’importanza del saper 

osservare, conoscere, valutare e prestare attenzione all’utente e all’ambiente che lo 

circonda.  

E’ un cammino importante e complesso. Educatore e utente devono potersi relazionare e 

basarsi sulla fiducia reciproca . Se si vuole garantire un’alta qualità di vita l’utente deve 

potersi esprimere e diventare padrone del proprio percorso e delle proprie scelte, 

malgrado siano talvolta rischiose e negative. L’educatore di conseguenza deve essere in 

grado di fare un passo indietro, lasciare che l’utente sperimenti ed essere pronto ad 

accettare pure gli sbagli sapendo che comunque potrà farne buon uso per il futuro. 

Per puntare all’inclusione, essere così protettivi e limitanti non sempre risulta positivo, la 

persona ha bisogno di confrontarsi con altri per sviluppare le proprie capacità. Si legge 

appunto nel libro di Azzolini e Milani che “Al fine di favorire l’emergere e lo sviluppo delle 

intelligenze presenti nel diversamente abile, un’altra condizione imprescindibile è quella di 

lasciare che si misuri con gli altri nei contesti che sono di tutti”35. 

Raramente si trova una persona che ci protegga e che ci accompagni lungo tutta la vita 

con indicazioni e consigli: compito dell’educatore è perciò cercare di preparare il più 

possibile l’utente ad affrontare la vita di tutti i giorni senza l’accompagnamento continuo. È 

naturale che quando ci si occupa di una persona si manifestino sentimenti protettivi ma, 

come esposto da Azzolini “(…) occorre fare molta attenzione affinché tali protezioni non si 

trasformino in gabbie opprimenti o che, comunque, non aiutino a conquistare quanta più 

autonomia possibile.”36 

Come letto in Inclusione sociale e disabilità37, le persone con handicap e i loro familiari 

richiedono sempre più qualcosa di diverso dalla semplice cura della persona in quanto 

sono maggiormente coscienti della difficoltà a partecipare alla vita sociale.  

                                                        
34 Azzolini O., Milani L., 2004, op. cit., p.43. 
35 Ibid., p.147. 
36 Ivi. 
37 Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A., (2013), Inclusione sociale e disabilità, Trento: Erickson. p. 74. 
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Per favorire l’inclusione, l’operatore sociale deve impegnarsi in questo senso e di 

conseguenza adattare il suo intervento. Si legge infatti che l’educatore troppo spesso 

pensa che “il proprio ruolo professionale e la progettualità dei percorsi e degli interventi si 

esauriscano nelle mura del servizio e nella cura della persona, non riconoscendo il ruolo 

che il conteso territoriale, che ospita il servizio, può giocare in senso evolutivo e inclusivo, 

ma anche in senso opposto.”38 

Gli educatori devono quindi riflettere su quanto le loro scelte operative, la progettazione e 

le relazioni con le diverse reti sociali favoriscano i processi inclusivi. È vero che anche la 

società deve fare la sua parte ma le istituzioni hanno una grande influenza e potenzialità 

per diventare attivatori di processi di inclusione sociale: come dice Nuzzo infatti “(…) sono 

loro ad avere maggiori potenzialità per innescare circuiti di esperienze inclusive. Significa 

andare oltre l’erogazione dei servizi alla persona, per assumere un ruolo di responsabilità 

all’interno di possibili processi inclusivi, con il fine ultimo di rendere la realtà della disabilità 

una delle tante che interagisce con altre realtà.”39 

 

4.4 Educazione all’autonomia nel tempo libero 

“Per educare all’autonomia, è necessario sgomberare fin da subito il campo dall’ipotesi di 

annullare la figura dell’educatore a tutto vantaggio del soggetto in-formazione: educare 

all’autonomia esige un faticoso e complesso cammino e ciò è possibile solo attraverso la 

presenza attenta e discreta dell’educatore. Per giungere a tale traguardo, è essenziale 

mettere a punto un percorso che prenda in considerazione la necessità di accompagnare 

il soggetto alla scoperta delle diverse possibilità che il tempo libero può offrire, fino 

all’identificazione di ciò che si è e si vuol essere nella possibilità di costruire un progetto 

personale di fruizione. In sostanza, si tratta di proporre un buon numero di esperienze 

nell’arco evolutivo di ogni singolo soggetto disabile affinché possa prima di tutto rendersi 

conto di ciò che lo attrae, di ciò che lo coinvolge, di ciò per cui è portato e intende 

spendersi.”40 

Compito dell’educatore è di proporre delle attività che stimolino l’utente ad una crescita 

cognitiva e affettiva partendo sempre dalle caratteristiche della persona, dai suoi limiti, 

dalle risorse, dai suoi bisogni e desideri; è l’interesse che spinge la persona ad attivarsi e 

autodeterminarsi. “Vivere il tempo e non esserne vittima.”41 

Azzolini e Milani indicano alcune importanti condizioni per raggiungere un alto livello di 

autonomia per vivere bene il tempo libero. Il potersi muovere: superare barriere 

architettoniche e mentali, sapersi orientare e usufruire dei mezzi di trasporto; il poter  

accedere: sfruttare appieno ciò che i servizi offrono, senza pericoli e con un personale 

preparato; il poter scegliere: fondamentale è la scelta personale su cosa fare. Negli istituti 

                                                        
38 Ibid., p.75. 
39 Ibid., p. 79. 
40 Azzolini O., Milani L., 2004, op. cit., p.19. 
41 Ibid., p. 39. 
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molte attività e progetti sono organizzati in maniera ottimale ma non rispondono realmente 

al desiderio e agli interessi della persona: a volte è l’educatore che decide, supponendo di 

sapere cosa è meglio per l’utente e in base alle risorse disponibili; il poter fruire: l’utente 

deve avere le risorse e gli strumenti necessari per capire realmente cosa una determinata 

attività offre, poter vivere ogni esperienza e trarne benefici.42 

Il fine più grande, e talvolta utopico, dell’educatore sociale è quello di rendersi inutile ma 

per avvicinarsi a ciò bisogna percorrere un lungo cammino. L’insegnamento di 

determinate abilità comporta un grande impiego di tempo ed energie. Può capitare che per 

mancanza di tempo, di risorse, di strumenti, di possibilità o per evitare che l’utente corra 

troppi rischi, l’operatore tenda ad intervenire eccessivamente, sovrapponendosi e 

ponendogli limiti. 

Il potersi dedicare a quelle attività che danno maggiori gratificazioni è fondamentale per la 

crescita e l’autorealizzazione dell’individuo. A volte il lavoro svolto dagli utenti non 

corrisponde appieno alle proprie esigenze: è quindi importante permettere loro di seguire 

attività o hobby che recano gioia e soddisfazioni. 

 

4.5 Gestione del tempo libero 

L’educatore, per il sostegno alla gestione del tempo libero di un utente, deve conoscere la 

persona, la sua anamnesi, il suo presente e il suo futuro; deve sapere con chi entra in 

relazione, quali sono le sue caratteristiche, i bisogni, i desideri, le capacità, i limiti, gli 

interessi, le passioni e tutto ciò che forma la sua identità. 

“All’operatore occorre una conoscenza ravvicinata, dal di dentro, per capire come le 

persone vivono i problemi e che lavoro è possibile fare con loro. E questa conoscenza 

ravvicinata, la si ottiene agendo, cioè prendendo iniziative che ci consentono di 

raccogliere altri elementi, altri indizi (oltre a quelli forniti dalla persona) e di avere 

conoscenze attendibili, su cui contare per individuare i problemi e sviluppare ipotesi 

d’intervento. (…) Una conoscenza rivolta a formulare azioni che, nel loro attuarsi, 

producono conoscenze.”43 

Per fare in modo che il tempo libero rientri nell’ambito educativo, le azioni devono avere 

un’intenzionalità pedagogica, un senso ben preciso e degli obiettivi prestabiliti: solo così 

educatore e utente possono progettare un percorso di crescita.  

“È il progetto su di sé e sul mondo che dà significato al nostro essere nel tempo. 

Progettare è scegliere nel presente, attraverso il passato, ciò che si vuol essere per sé e 

per gli altri nel futuro.” 44 

La verifica è uno dei momenti più difficili e delicati nella progettazione delle attività del 

tempo libero. Valutare quanto un’attività possa essere funzionale e stimolare la 

costruzione dell’identità della persona non sempre risulta un lavoro semplice.  Ci sono 

                                                        
42 Azzolini O., Milani L., 2004, op. cit., p.18. 
43 Manoukian Olivetti F., (intervista a), 2007, Lavorare alla luce dell’esperienza, in Animazione Sociale, Dicembre. 
44 Azzolini O., Milani L., 2004, op. cit., p. 40. 
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però degli aiuti di cui l’educatore può usufruire. Il primo viene dall’utente stesso: è la fonte 

primaria di risorse ed informazioni. Altri strumenti ed elementi possono essere 

l’osservazione, la “verifica della soddisfazione in foyer”45, la partecipazione, il 

funzionamento dell’attività, ecc. La collaborazione con tutta la rete sociale è fondamentale. 

La famiglia è di vitale importanza, si pensi che la prima educazione influenza tutta la 

persona; ognuna ha però la propria progettualità, il proprio metodo d’intervento, la propria 

pedagogia ed educazione dei figli. Il bambino resterà influenzato dal valore e dall’ 

importanza che la famiglia da al tempo libero. Riproporre durante la vita, attività vissute 

nell’infanzia, può senz’altro portare benessere, sicurezza e positività.46 

L’intervento dell’educatore deve quindi mirare al benessere e allo sviluppo  della persona 

e seguire il codice deontologico47, il mandato istituzionale, le linee direttive interne del 

servizio in cui opera come pure il manuale di qualità. Non vanno dimenticati i diritti di ogni 

uomo e la Convenzione ONU dove sono esplicitati tutti i diritti delle persone con handicap. 

Uno dei compiti dell’educatore in foyer si trova al capitolo 4 del regolamento per le 

persone ospitate nei foyer della Fondazione Diamante: “(…) Nel corso dell’anno il foyer 

organizza, secondo i bisogni e le possibilità, delle attività ricreative. Vengono inoltre 

garantiti la possibilità e il sostegno nell’organizzazione personale del proprio tempo libero. 

La struttura promuove anche la partecipazione degli utenti alle attività per il tempo libero 

organizzate da altri enti presenti sul territorio.”.  

Proseguendo nella lettura del manuale di qualità troviamo il capitolo sul concetto generale 

di funzionamento e presa in carico: per quanto riguarda le proposte abitative si evince che 

ci deve essere la possibilità di sperimentare la propria autonomia e quindi anche un 

sostegno variabile a seconda della persona. “Ogni struttura abitativa deve favorire, 

attraverso attività differenziate e individualizzate: l’emancipazione dell’utente nei diversi 

ambiti di vita; le relazioni con le proprie reti significative; lo scambio con la comunità e la 

fruizione delle sue risorse e la flessibilità e l’adeguamento alle esigenze personali grazie 

all’articolazione delle prestazioni e dei servizi abitativi.”48 Nel capitolo relativo al concetto di 

funzionamento e presa in carico emerge che ogni struttura è responsabile ed autonoma 

nell’organizzazione del tempo libero; non ci sono quindi delle direttive precise sulle 

modalità di gestione. L’operatore può agire liberamente, tenendo ovviamente in 

considerazione le basi di ogni intervento educativo. Anche nel mansionario dell’educatore 

                                                        
45 È un questionario relativo agli aspetti della vita quotidiana che viene compilato dagli utenti ogni sei mesi. Riguarda la 

loro soddisfazione in istituto, la gestione del tempo, delle attività e il comportamento e l’approccio degli educatori. 
Diversi istituti sul territorio Ticinese usufruiscono di questo strumento. I punti che riguardano il tempo libero sono legati 
alla soddisfazione rispetto ai compagni di abitazione (se si fanno attività assieme); rispetto agli operatori (se essi 
aiutano nell’organizzazione del tempo libero) e rispetto alla struttura (se i campi le vacanze proposte piacciono e 
rispondono ai desideri dell’utente). Lo si può trovare nel Manuale di qualità della Fondazione Diamante, 4. Sviluppo 
GQ, 4.1 Soddisfazione dell’utente, 4.1.1 Valutazione della soddisfazione dell’utente.  

46 Azzolini O., Milani L., 2004, op. cit., p.111. 
47 È un documento che definisce delle linee guida che seguono una determinate etica, rivolte a operatori sociali che 

intervengono con persone vulnerabili e/o sfavorite.  È un aiuto, un sostegno, una base in generale per tutti i servizi 
sociali e chi ci lavora e permette di rafforzare l’identità professionale di ogni operatore. (Codice Deontologico del 
Lavoro Sociale in Svizzera, Avenir Social).  

48 Manuale di qualità della Fondazione Diamante, 1.Direzione, 1.1 Linee direttive, 1.1.6 Concetto generale di 
funzionamento e presa a carico. (Consultato a giugno 2016) 
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non ci sono punti specifici riguardanti il tempo libero ma diversi compiti che rientrano in 

questo ambito. Ad esempio si legge che “L’educatore collabora con il responsabile 

nell’attuazione delle linee direttive della Fondazione Diamante e degli obiettivi di qualità da 

essi definiti. (…) L’educatore è responsabile dell’elaborazione, della verifica e 

dell’attuazione del programma di sviluppo individuale (PSI) dell’utente in collaborazione 

con il responsabile e con la sua rete sociale di riferimento. (…) L’educatore si impegna a 

sviluppare relazioni con il territorio per facilitare l’integrazione sociale dell’utente.49”  

Annualmente vengono redatti PSI dove vengono stilati uno o due obiettivi rivolti al tempo 

libero concernenti lo sviluppo delle capacità per lo svolgimento di attività di vita quotidiana: 

cura e igiene personale, pulizia e riordino della camera o della cucina, preparazione di un 

pasto e autonomia nell’alzata o nell’organizzazione di momenti destrutturati come il week 

end, uscite con i compagni o individualmente per piccoli acquisti. Dopo la co-costruzione 

del PSI, esso viene condiviso con tutta l’équipe e la rete dell’utente per fare in modo che 

ognuno possa portare il suo contributo nell’accompagnamento al raggiungimento 

dell’obiettivo.  

Per favorire l’inclusione si punta sullo sviluppo e il mantenimento di relazioni e sulla 

partecipazione ad attività esterne. Di norma è l’educatore di riferimento che si occupa 

della gestione del tempo libero dell’utente ma è di fondamentale importanza che tutta 

l’équipe e tutta la rete sia a conoscenza del progetto e lo condivida; la responsabilità 

educativa deve essere di ogni membro così da creare una linea comune d’intervento. 

Oltre alle attività, non bisogna dimenticare l’importanza del tempo di riposo, dell’ozio, 

definiti nel dettaglio all’inizio di questo capitolo. L’ozio è gratificante solo se risponde ai 

concetti di rigenerazione, ricreazione e compensazione; fondamentali per il benessere 

psichico di ogni persona. Rigenerare, etimologicamente parlando, significa dare nuova 

vita. Parlando della vita quotidiana, l’ozio serve quindi a dare un nuovo inizio dopo un 

determinato tempo di impegni, di stress e di aspettative. Per la salute mentale si necessita 

di staccare e di liberare la mente dalle preoccupazioni e dai compiti giornalieri: ognuno 

troverà un proprio modo di vivere l’ozio tenendo sempre conto che deve risultare 

funzionale al benessere e su misura della persona cercando di evitare qualsiasi tipo di 

obbligo.50 

 

 

5. Analisi dei dati 
Per l’analisi dei dati mi sono basata sul diario di bordo che mi ha permesso di dare voce 

agli utenti, di approfondire dettagliatamente come vivono il tempo libero e scovare possibili 

elementi per capire se un’attività è funzionale o se il riposo o una determinata attività 

stiano sconfinando nella noia e quindi non siano più di qualità. Ho deciso di riportare negli 

                                                        
49 Manuale di qualità della Fondazione Diamante, 3. Risorse, 3.1 Personale, Compiti dell’educatore sociale in strutture 

abitative. (Consultato a giugno 2016) 
50 Azzolini O., Milani L., 2004, op. cit., pp. 126-127. 
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allegati solo le parti usate per l’analisi dei dati e quelle che mi hanno aiutata 

nell’approfondimento del tema. 

Ho svolto un focus group che, malgrado l’assenza di alcuni operatori e il tempo limitato, mi 

ha permesso di raccogliere molte informazioni.  

Ho intervistato poi il responsabile dei Foyer della Fondazione Diamante del Sopraceneri e 

tre famigliari espandendo e arricchendo maggiormente la visione del ruolo del tempo 

libero in foyer. Malgrado alcuni punti non siano totalmente inerenti con il mio tema ho 

comunque deciso di trascriverli per il loro interesse. Le poche parti non riportate 

riguardano la sfera strettamente confidenziale.  

Tutte le interviste iniziano con la definizione personale di tempo libero per chiarire 

l’argomento e delimitarne il campo e sono state trascritte senza modifiche linguistiche. 

I dati emersi con questi strumenti saranno analizzati nel seguito di questo capitolo con 

riferimenti teorici visti precedentemente nel capitolo 4.  

 

 

5.1 Definizione tempo libero 

Nelle interviste è emerso un concetto generale abbastanza comune ma con piccole 

sfumature. Ciò che è condiviso da tutti è che si tratta del tempo fuori dal lavoro, dove si è 

liberi di fare ciò che si vuole, senza costrizioni e con piacere. È quel momento dove potersi 

dedicare a sé stessi, coltivando passioni, riposando e sviluppando le proprie competenze. 

Alcune interviste hanno evidenziato l’esistenza di una zona grigia: commissioni 

concernenti aspetti casalinghi (spesa, cucinare, pulire,…) possono essere vissuti come 

parte integrante del tempo libero o come obblighi impliciti. Un educatore, al termine del 

focus group, ha esposto una sua opinione mettendo in discussione una parte della 

definizione di tempo libero: e se si trattasse solo di quel lasso di tempo dove l’educatore 

non interviene? 

Dopo questa riflessione è emersa d’istinto una domanda a cui non siamo riusciti a trovare 

una risposta: esiste davvero un tempo completamente libero nelle istituzioni sapendo che 

tutto è organizzato nei dettagli? 

Collegando quanto emerso dagli intervistati con la definizione teorica si trovano molti punti 

comuni che permettono di avere una visione simile di ciò che forma e caratterizza il tempo 

libero, nonostante non emergano nel dettaglio le diverse dimensioni. Collegandomi alle 

sette funzioni riportate da Roger Sue viste nella definizione teorica di tempo libero e 

analizzando quanto emerso nelle interviste, risultano molto evidenti le funzioni di 

divertimento e distensione, meno quelle di socializzazione e terapeutica mentre non 

compaiono quelle simbolica ed economica.  

 

5.2 Educazione all’autonomia nella gestione del tem po libero 

Durante il focus group è stato detto che “C’è chi ha bisogno di più organizzazione, chi di 

più accompagnamento e incoraggiamento, chi di più stimoli mentre chi invece deve essere 
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contenuto un pochettino. Penso che si leghi anche a quanto emerso prima sull’obbligare o 

no. Alla fine anche in questo caso conosci l’utente, fai dei tentativi, una valutazione dopo e 

sulla base dell’osservazione e riflessione che fai saprai in seguito come agire meglio.”51 

Si fanno dei progetti mirati, partendo dal desiderio dell’utente e costruendo poi insieme il 

percorso da affrontare. È fondamentale che l’utente sia sempre il protagonista, sia per 

l’organizzazione che per l’attività stessa. Si tratta del poter scegliere: come visto in teoria, 

una delle condizioni per raggiungere un alto livello di autonomia. È auspicabile che l’utente 

faccia sempre di più e l’educatore sempre meno; ciò avviene grazie a una continua e 

dettagliata educazione all’autonomia nel tempo libero. 

In foyer, con un utente, è consuetudine stilare il suo piano settimanale delle attività 

seguendo i suoi bisogni e desideri: sarà poi suo compito cercare di seguirlo sapendo che 

comunque in caso di bisogno l’educatore è sempre disponibile. L’obiettivo finale è quello 

che la persona riesca ad organizzarlo e poi attuarlo senza l’intervento dell’educatore. Con 

tutti gli altri utenti, invece, l’organizzazione è meno strutturata, viene fatta sul momento in 

base all’emergere dei bisogni. In questo caso ci si riferisce al poter fruire, un’altra 

condizione vista al capitolo 4.4, per il raggiungimento di un maggiore livello di autonomia.  

L’educatore è un po’ come le rotelle della bicicletta: inizialmente servono da sostegno, poi 

con tanta pratica si acquisisce sicurezza e si impara a farne a meno sapendo che in caso 

di bisogno ci sono sempre. Ciononostante occorre sempre allenarsi per migliorare le 

proprie capacità così da percorrere il proprio viaggio il più autonomamente possibile. 

L’autonomia “totale” è un’utopia ma, come ribadiva M. Mersi “Va bene se uno ha delle 

utopie, delle idee che guidano il percorso professionale. Magari non arriverai mai 

(all’obiettivo finale) però ci si lavora, negli anni, nel tempo…se uno dice che non si può 

cambiare, di conseguenza davvero non cambierai mai niente. (…) Penso a te che inizi 

adesso, se non hai questo slancio positivo di qualcosa che può cambiare allora uno 

meglio che neanche inizi a fare una professione del genere. Sono problemi su problemi e 

se non hai tu questo slancio anche di rassicurare una persona, di confortarla e stimolarla, 

nel cercare di fare in modo che anche la persona inizi a dire “Dai che magari davvero 

posso farcela”, già quello è un grandissimo risultato, immenso, un grande cambiamento. 

Però appunto se tu non sei da traino… in certe situazioni se anche tu non ci credi è la 

fine.”52 

In questo sotto-capitolo, rispetto alla teoria, si trovano elementi più concreti che aiutano a 

capire cosa si fa nel dettaglio per aiutare la persona a diventare autonoma nella gestione 

del suo tempo libero.  

 

                                                        
51 Focus Group, vedi allegato 1, p.9. 
52 Intervista a Massimiliano Mersi, vedi allegato 2, p.8. 
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5.3 Gestione del tempo libero 

Oltre alla mia esperienza in foyer e quanto scaturito dalla ricerca bibliografica ho voluto 

approfondire il tema della gestione del tempo libero con l’équipe, il responsabile e i 

famigliari.  

 

• Linee direttive 

Linee direttive dettagliate non possono essere stabilite poiché l’intervento nel tempo libero 

è influenzato da svariati fattori: le persone con cui si lavora, le loro caratteristiche e il 

contesto in cui ci si trova. 

Inoltre i concetti di base dell’intervento educativo dovrebbero essere già stati acquisiti e 

diventati parte integrante della persona durante la formazione professionale. Non da 

ultimo è impensabile creare un documento dettagliato con tutti i numerosi compiti. 

L’intervento dell’educatore è caratterizzato da una grande libertà ma come dice 

Massimiliano Mersi “La libertà è bella, però non è solo fare quello che si vuole, la libertà è 

anche assumersi delle responsabilità.”53 

È fondamentale conoscere la visione generale della Fondazione Diamante e il suo 

mandato per poter intervenire seguendo i valori che la caratterizzano, visti nel capitolo 2. 

Come visto in teoria ci sono dei documenti di base che permettono di delineare l’intervento 

dell’educatore e a cui bisogna sempre far riferimento: la Convenzione ONU, i diritti delle 

persone con disabilità, la Legge cantonale per l’Integrazione Sociale e Professionale degli 

Invalidi (LISPI) e il Codice Deontologico. Tutte le istituzioni hanno anche il proprio 

manuale di qualità e il mansionario dell’operatore. 

Un altro esempio è INSOS, un’associazione mantello a cui la Fondazione fa riferimento: 

essa definisce delle linee guida e fa spesso riferimento ai concetti di autonomia, 

autoefficacia, inclusione, partecipazione,…. Di conseguenza “facendo parte di 

un’istituzione che ha firmato, ha aderito ad un’organizzazione mantello anche tu, a 

cascata, devi aderire come lavoratore a quel tipo di impostazione; se non sei d’accordo fai 

la tua valigia e arrivederci.”54 

Se da una parte quindi non si ha un documento dettagliato su come intervenire nel tempo 

libero, dall’altra si hanno delle linee guida e degli stimoli che permettono di orientare 

l’intervento in maniera funzionale alla situazione.  

 

• Intervento dell’educatore 

Dal focus group e dal responsabile dei foyer è emerso innanzitutto che il punto principale 

è sempre l’utente, quindi è fondamentale la conoscenza reciproca e creare una relazione 

di fiducia. Come spiegato anche nella teoria, prima di poter progettare un intervento, 

l’operatore deve conoscere l’utente e ciò che lo caratterizza. L’organizzazione del tempo 

libero parte sempre da un bisogno, esplicito o implicito, dell’utente. Qualora non fosse in 

                                                        
53 Ibid., p.6. 
54 Ibid., p.7. 
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grado di esprimersi, si cercano di individuare i suoi interessi e piaceri e di conseguenza 

organizzare insieme il tempo libero. Importante offrire più scelte possibili per evitare la 

monotonia e l’inattività nel caso di mancato interesse rispetto ad una proposta. Come 

afferma Milani, “l’essere umano nella monotonia, nella noia, nella ripetitività non solo 

perde le sue migliori capacità, ma tende al pessimismo e alla depressione e rischia di 

smarrire ogni entusiasmo per sé, per il mondo e per gli altri. L’offerta plurima e 

qualitativamente studiata di esperienze è perciò una necessità psicologica oltre che 

pedagogica”55. 

Un minimo di programmazione permette all’utente di proiettarsi nel futuro più immediato, 

di avere il tempo necessario per organizzarsi e, come abbiamo visto anche in teoria, 

aiutare a dare senso e direzione a ciò che si fa. Un elemento importante emerso è 

appunto quello di lasciare il tempo necessario per organizzare autonomamente l’attività 

che desidera, sempre offrendo il sostegno necessario ma evitando di sostituirsi. Spesso 

questo risulta essere una difficoltà in quanto l’operatore organizza nel dettaglio l’attività 

rendendola sicura ma sostituendosi  all’utente e non permettendogli quindi di sviluppare 

l’autonomia e l’autoefficacia56.  

Per un utente in particolare c’è un piano settimanale co-costruito che contiene tutte le sue 

attività  del tempo libero, mentre per gli altri esiste un calendario con le attività strutturate, 

come ad esempio le attività sportive. In questo caso il ruolo dell’operatore è di sostegno. 

Il metodo d’intervento di ogni educatore, come si vedrà in seguito, è influenzato dalle sue 

caratteristiche personali, non si ha quindi un metodo di lavoro uguale e preciso per tutti. 

Questo è influenzato anche dal tipo di formazione che l’operatore ha seguito. 

Va valorizzata la singolarità dell’utente e l’accompagnamento va adattato ai bisogni e 

desideri personali. Con alcuni bisogna insistere e sperimentare di più, mentre con altri è 

chiaro sin dall’inizio cosa sia più adeguato. La conoscenza della persona permette di 

prevedere la reazione e di conseguenza si adotterà un comportamento consono. È 

comunque importante lasciare il più possibile spazio decisionale alla persona e non 

sottovalutare i momenti vuoti, di riposo: si può immaginare che nessuno abbia voglia di 

sentirsi sempre dire cosa deve o non deve fare. Importante tenere in considerazione 

quanto detto da Mersi: “L’unica cosa a cui bisogna porre attenzione è nel capire se questo 

riposo non è una risposta del non saper cosa fare, del non aver niente da fare o non poter 

fare una determinata attività.”57 

Come abbiamo visto, e come verrà ripreso in seguito, il riposo esercita un’importanza 

vitale nell’esistenza delle persone ed è un fattore da cui trarre tante informazioni. È 

sempre da valutare se quello che viene definito riposo è davvero inteso come momento di 

                                                        
55 Azzolini O., Milani L., 2004, op. cit., p. 64. 
56 “Convinzione circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie per produrre 

determinati risultati. Si riferisce alla percezione di sé come capace di ottenere un dato effetto e di raggiungere uno 
scopo, di essere all’altezza di determinati eventi.” (Gambardella E., Iglesias A., Lucini C., Maida S., Mustacchi C., 
Introduzione al Lavoro sociale, modulo “Teorie e Metodologie dell’intervento sociale”, a.a. 2013-2014, DEASS, 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Manno) 

57 Intervista a Massimiliano Mersi, vedi allegato 2, p.5. 
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distacco, di pausa o se è una sorta di scusante, di alternativa per evitare determinate 

attività. Come indicato nella definizione di tempo libero all’inizio di questo capitolo, è 

fondamentale riuscire ad individuare degli elementi che aiutino a capire se la persona 

necessita di riposo, si sta annoiando o se appunto sta cercando di fuggire da altro. Se si 

nota che per un tempo prolungato non è attiva ci si deve porre qualche interrogativo. È 

possibile che quanto proposto non soddisfi i desideri e i bisogni dell’individuo; a quel 

punto, l’équipe deve discutere con l’utente e trovare un’alternativa. Un tema fondamentale 

è quello delle risorse della struttura. È possibile che non si riescano a proporre delle 

attività che soddisfino tutti: si cercheranno quindi altre soluzioni. Una possibilità che 

emerge spesso è quella di avere una presenza educativa in più, ad esempio nel week 

end. Ciò permette di avere degli interventi più individualizzati e capire se la persona ha 

davvero bisogno di riposo o se le proposte non rispondono alle sue necessità. Attuando 

questa strategia si hanno maggiori indicazioni ma si viene poi a contatto con i limiti della 

struttura: finanziariamente non si può mantenere a lungo termine un operatore in più. È 

compito dell’educatore provare e riprovare per trovare delle possibili soluzioni tenendo 

conto della realtà e delle risorse disponibili, senza però farle diventare un alibi.  

Tutti questi elementi fanno parte della vita quotidiana di un operatore e, come dice il signor 

Mersi, “(…) sono gli elementi che devono caratterizzare l’occhio dell’educatore”58. 

 

• Fino a che punto insistere  

Un elemento che mi ha suscitato molti interrogativi e su cui ho voluto riflettere è se, perché 

e fino a che punto l’educatore deve insistere nel far partecipare a una determinata attività 

gli utenti. La domanda è stata posta a tutti gli intervistati.  

È subito emerso da tutti che è un tema molto delicato, variabile e difficile da definire. 

Fondamentale è il confronto di tutta l’équipe per avere bene in chiaro la motivazione e 

l’obiettivo di una possibile forzatura. Gli elementi principali emersi sono rivolti alla salute e 

al benessere della persona. Ad esempio, una persona molto sedentaria con problemi di 

salute verrà spinta a fare movimento, ma solo se non si percepisce un suo malessere o 

disagio; in tal caso si cercherà un’altra soluzione. 

È certamente un lavoro difficile che richiede tempo e un’attenzione continua. Le 

esperienze passate e la conoscenza dell’utente permettono di individuare elementi che 

aiutano a capire se ci si sta spingendo oltre, sconfinando in una sorta di violenza. 

L’educatore deve essere molto attento, flessibile, avere pazienza e non arrendersi alle 

prime difficoltà. Con alcuni utenti bisognerà spiegare nei dettagli ciò che verrà fatto per 

facilitarne la partecipazione. È indispensabile trovare un equilibrio che permetta di 

insistere per il bene della persona fino a quando non emergano sentimenti negativi, 

destabilizzanti, disfunzionali.  

Come vedremo qui di seguito, questo tema è strettamente collegato al riposo. 

                                                        
58 Ivi. 
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5.4 Riposo e ozio 

Fare un discorso generale risulta a tutti molto difficile per diversi fattori: età, handicap, 

stato di salute, impiego lavorativo e caratteristiche della persona. Alcune persone hanno 

bisogno di momenti tranquilli, dove stare da soli e staccarsi dalla routine, mentre altri non 

sentono questa necessità. Naturalmente anche in questo caso la conoscenza della 

persona facilita la gestione di questi spazi. 

Una persona molto attiva ed impegnata e con difficoltà a codificare i segnali del proprio 

corpo difficilmente sentirà il bisogno di riposo; al contrario quelle più pigre avranno 

bisogno di un limite. 

Dal momento che, come Mersi ha sottolineato, “L’ozio non deve diventare abbandono”59 è 

importante offrire delle alternative ai momenti prolungati di inattività, prestando attenzione 

ai possibili segnali per capire se si tratta di riposo o di mancanza di stimoli. Tutti 

sostengono che una volta terminato il lavoro, un momento di riposo e di tranquillità senza 

altre attività è auspicabile. Riferendoci agli studi di Roger Sue, ci troviamo nella funzione di 

distensione (vedi capitolo 4.1, Definizione di tempo libero). Durante il focus group è 

emerso che molte volte, mentre gli utenti riposavano, gli educatori vivevano momenti vuoti 

e si sentivano inutili: da qui la necessità di proporre attività. Dopo varie riflessioni l’équipe 

è giunta alla conclusione che il vuoto da riempire era unicamente il loro: momenti di 

inattività non sono quindi da considerare momenti negativi. 

I famigliari hanno invece una visione differente di questi momenti “vuoti” in foyer. Per 

alcuni possono essere una possibile risorsa per sviluppare creatività e capacità. Al 

contrario, altri sostengono che si tratti di un momento negativo quando ci si riferisce ad 

una persona poco autonoma nella gestione del proprio tempo libero, che non prende 

iniziativa da sola e quindi inattiva senza l’intervento dell’educatore.  

I tempi vuoti hanno un grande potenziale; come riportato dalla sorella di un utente: “Un 

tempo vuoto secondo me va bene, può essere propizio. Quando hai del tempo vuoto è li 

che forse dai davvero ascolto ai tuoi desideri più profondi.”60  

Se la persona è serena e di buon umore i suoi tempi di riposo vengono ben accolti in 

quanto possibili  segnalatori di benessere.  

Grazie al diario di bordo sono riuscita a cogliere degli “indicatori” che mi hanno permesso 

di capire quando il riposo sconfinava nella noia e quindi diventava non più un tempo di 

qualità ma di malessere. Per una persona in particolare questi segnali erano ad esempio i 

discorsi ripetitivi, alzare il tono della voce, borbottare, fare commenti provocatori e altro.61 

Quando notavo l’insorgere di questi comportamenti sapevo che era il momento di 

intervenire. Sono arrivata a questa conclusione grazie ad un’osservazione mirata, al 

continuo approfondimento della conoscenza, alla sperimentazione di più approcci e al 

confronto con l’équipe.  

                                                        
59 Ibid., p.10. 
60 Intervista a Elisa, vedi allegato 3, p.12. 
61 Riassunto Diario di bordo, vedi allegato 6, p.2. 
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Come ribadito da un parente è importante il vissuto della persona e la sua rete famigliare 

in quanto sono una grande fonte di informazioni. In riferimento al tempo destrutturato, è 

stato inoltre sottolineato dalla sorella di un utente che “Qualunque cosa fai in quel tempo 

deve avere qualità. Anche il far niente deve essere un far niente di qualità, quindi di 

presenza: presenza fisica, affettiva, relazionale; devi guardarla… qualcosa che le faccia 

capire che tu sai che è li, che non l’hai dimenticata, che la prendi in considerazione,… devi 

sempre esserci!”62 

Le risorse istituzionali a volte non permettono di rispondere a tutte le esigenze degli utenti: 

si creano così tempi vuoti. Come evidenziava bene anche la mamma di un utente “Penso 

anche che non è sempre possibile in foyer, o in una struttura qualsiasi, poter soddisfare i 

bisogni del singolo, se no bisognerebbe essere uno a uno, ogni ragazzo con un 

educatore. Ma non sarebbe neanche giusto perché è una scuola di vita, e la vita non è 

così. Gli spazi vuoti ci vogliono, fanno bene ogni tanto.”63  

Si nota quindi quanto il riposo risulti essere un tema delicato e molto soggettivo. A 

dipendenza delle caratteristiche di una persona, dai suoi modi di essere e di fare, la 

visione rispetto a questo momento può variare quasi radicalmente.  

 

5.5 Tempo libero, identità e crescita  
Durante il focus group e al responsabile ho chiesto se il tempo libero possa influire 

sull’identità64, sullo sviluppo e sulla crescita di risorse e caratteristiche personali 

dell’utente. In questo caso ci troviamo nella funzione di sviluppo65. Come esposto da 

Mersi, considerando che il tempo libero occupa circa 1/3 della vita di ogni persona, è 

evidente un legame con l’identità e la crescita personale. La persona riesce a rivelarsi in 

maniera più genuina e meno condizionata rispetto al tempo di lavoro. Azzolini sottolinea 

che “Ogni essere umano diventa, nel corso della vita, ciò che ha potuto essere. (…) (È 

tutto ciò che viviamo) in rapporto a noi stessi, alle nostre reazioni, che ci determina in 

quanto a personalità.”66 

Nel tempo libero si ha l’opportunità di accrescere alcuni aspetti della persona: autostima, 

autodeterminazione, capacità e interessi: aspetti significativi per la costruzione 

dell’identità. È un momento nel quale si è confrontati con le proprie risorse e i propri limiti e 

può emergere un eventuale bisogno di sostegno.  

Una interessante riflessione emersa nel focus group è il doppio legame fra identità e 

tempo libero. Esso influisce sullo sviluppo e il rafforzamento dell’identità, ma l’identità 

stessa influisce sul tempo libero. In base all’identità si organizza il tempo libero, fattore 

molto importante da tenere sempre in considerazione nell’accompagnamento degli utenti.  

                                                        
62 Intervista a Elisa, vedi allegato 3, p.13. 
63 Intervista a Luisa, vedi allegato 4, p.9. 
64 Quando parlo di identità mi riferisco a: “ Complesso di caratteri che distinguono una persona, (…) consapevolezza di 

sé come individuo.” (Corriere della sera, dizionario italiano, Identità, 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/I/identita.shtml, consultato l’8 agosto 2016.) 

65 Una delle sette funzioni del tempo libero trovate da Roger Sue (vedi capitolo 4.1) 
66 Azzolini O., Milani L., 2004, op. cit., p.149. 
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Le attività nel tempo libero favoriscono e migliorano le abilità e il benessere a livello 

mentale e fisico, fondamentale per combattere la sedentarietà. 

Praticare un’attività piacevole e divertente aiuta a lavorare sulle proprie difficoltà senza 

percepirne lo sforzo. Come sostiene Orfeo Azzolini “(…) le abilità e le conoscenze che 

acquisiamo più celermente e profondamente sono quelle che associamo ad attività 

avvertite come gradevoli”67.  

  

5.6 Benefici nelle attività svolte 

Ho chiesto ai famigliari se hanno costatato benefici in seguito alle attività svolte.  

Tutti hanno notato un miglioramento e una crescita. Di seguito alcuni esempi concreti. 

Le uscite che si fanno con il foyer sono fonte di conoscenza di nuove persone e luoghi e 

permettono di acquisire maggior sicurezza negli spostamenti. 

Un ragazzo frequenta un gruppo scout e ciò gli ha permesso di lavorare sulla difficoltà 

nello stare in gruppo, nel non chiedere sempre attenzioni su di sé, nell’organizzare e 

proporre diverse attività come pure nell’essere indipendente con le proprie risorse, nel 

saper aspettare e nel portare a termine i compiti assegnati. 

Le attività sportive sono una fonte di divertimento e benessere, fisico e mentale. 

Permettono il movimento, lo sfogo di stress accumulato, la creazione e il mantenimento di 

relazioni. Si può quindi dire che queste attività ricoprono la funzione di socializzazione, di 

divertimento e anche di distensione. In questo caso, soprattutto con l’uso di servizi, si 

trova per la prima volta anche la funzione economica.  

Grazie all’equitazione la sorella di un utente ha notevolmente notato un miglioramento 

della postura e della muscolatura oltre che un aumento della fiducia e della sicurezza in sé 

stessa. 

I famigliari intervistati hanno sottolineato l’importanza dello sport e di quanto ne sia 

auspicabile la pratica, coscienti che trovare un’attività adeguata e che appassioni non sia 

cosa semplice: il grande impegno, l’età della persona, la motivazione e l’offerta limitata 

sono possibili ostacoli. 

 

5.7 Famigliari 

Nel tempo libero è fondamentale mantenere e stimolare le relazioni e gli affetti con i 

famigliari. Dove è possibile si cerca sempre di mantenere attivo questo rapporto e di 

(ri)creare una ritualità famigliare che, come abbiamo visto nella parte teorica, è fonte di 

sicurezza e benessere.  

Il ruolo della famiglia è di prender parte alla costruzione del progetto di sviluppo 

individuale, lavorare sugli obiettivi stabiliti e organizzare attività in funzione di essi.  

Nelle interviste ai parenti è stato interessante vedere come essi vivono insieme il tempo 

libero: molti riprendono attività che svolgevano in passato e che infondono gioia, 

                                                        
67 Ibid., p. 134. 
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coinvolgono in ciò che vivono, stimolano a partecipare alla vita sociale, permettono di 

creare e mantenere relazioni e svolgono insieme diverse attività di vita quotidiana come 

fare la spesa, cucinare, eccetera. 

In questi momenti l’utente può mettere in atto le proprie risorse e migliorarle, facilitato dalla 

presenza di una figura affettiva importante e da un contesto famigliare sicuro. L’obiettivo 

principale di tutti i famigliari è fare in modo che il proprio caro passi un momento sereno e 

gioviale.  

Le aspettative sulla gestione del tempo libero dei famigliari vengono perlopiù soddisfatte: 

apprezzano soprattutto i momenti liberi dove l’utente ha lo spazio di proporre e fare attività 

che gli interessano veramente, il coinvolgimento nelle attività di casa e quelle esterne e 

che si permettano momenti di riposo. Un elemento che ricorre spesso è la libertà che ogni 

persona ha e l’adeguatezza delle attività svolte.  

 

5.8 Influenze derivanti dalle caratteristiche dell’ educatore 

Ogni educatore ha un proprio metodo d’intervento e questo è influenzato dalle 

caratteristiche personali; di conseguenza, anche la gestione del tempo libero varia. Come 

ha riportato un educatore durante il focus group: “Penso proprio che la personalità e le 

caratteristiche dell’educatore influiscono molto sul tipo di attività che vengono proposte. 

(…) Oltre a quello che proponi anche a quello che lasci fare. Alcuni educatori si assumono 

più rischi di altri, dipende anche dalle tue esperienze e da come sei fatto.”68 

Due famigliari trovano queste differenze una grande risorsa: oltre avere attività 

diversificate, vedere più modi di fare e di essere può aiutare nella costruzione della propria 

identità. Per un parente queste differenze possono risultare destabilizzanti: l’utente fatica a 

capire perché un certo comportamento venga accettato da un educatore e non da un altro. 

Le differenti caratteristiche degli educatori portano a proporre attività variegate: un 

educatore attivo proporrà movimento fisico mentre un educatore più calmo proporrà 

attività molto più tranquille. Queste differenze sono impossibili da evitare, è quindi compito 

dell’educatore riuscire a gestirle, trovando un equilibrio fra la sua individualità e la 

professionalità. Gli operatori sono coscienti di queste differenze; nonostante siano convinti 

che aiutino a rompere la monotonia, cercano comunque di avere una linea di intervento 

comune seguendo gli stessi obiettivi. In ogni caso ognuno ha la libertà di intervenire come 

trova più adeguato.  

 

5.9 Attenzione al tempo libero 

È stato chiesto a tutti gli intervistati se, secondo loro, viene data abbastanza  attenzione al 

tempo libero in foyer. Per alcuni operatori, molte volte le attività domestiche invadono 

molto questo tempo ma vista la grande libertà che hanno, essi possono organizzarsi come 

meglio credono quindi alcuni fanno prevalere le pulizie o lavori amministrativi usufruendo 

                                                        
68 Focus group, vedi allegato 1, p.9. 
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del tempo libero in cui solitamente ci si dedica agli utenti. Molti operatori sono però 

convinti che con una buona organizzazione si riescano a svolgere entrambe le cose. 

Per Massimiliano Mersi c’è una buona attenzione a questo tempo ma trova che ci sia 

sempre un margine di miglioramento tenendo sempre in considerazione le risorse della 

struttura. Bastano comunque piccoli accorgimenti per portare grandi cambiamenti: fissare 

una riunione settimanale per l’organizzazione del tempo libero, stilare un calendario, 

creare una lista dei desideri sulle possibili attività e accorgimenti simili. Sostiene anche 

che “Sono in questi momenti che ti accorgi che in alcune situazioni bisognerebbe lasciare 

più spazio perché emergono cose davvero interessanti”.69 

Secondo la percezione dei famigliari viene dedicata abbastanza attenzione e, anche da 

loro, emerge il tema delle risorse istituzionali: in due su tre si sono chiesti come, a volte, 

sia possibile svolgere determinate attività con pochi operatori, tanti compiti e con un 

gruppo molto eterogeneo. Anche in questo caso si sottolinea che la situazione varia a 

dipendenza dell’operatore in turno.   

 

5.10 Inclusione vs. “ghettizzazione” 

Ho voluto discutere con l’équipe e con il responsabile di quanto le attività svolte con 

associazioni rivolte solo a persone con handicap possano risultare “ghettizzanti”. 

Secondo gli operatori alcuni utenti hanno maggiormente bisogno di un ambiente sicuro 

dove venir accolti, valorizzati e “coccolati”. Qui sono seguiti individualmente, riescono a 

sviluppare maggiormente le proprie abilità e sono facilitati nella socializzazione. In base ai 

feed-back si riscontrano gioia e soddisfazione. Per altri, invece, risulta un ambiente troppo 

limitato. Come si è visto nel capitolo 4.5 bisogna porre attenzione che questa protezione 

non diventi eccessiva e di conseguenza si tramuti in una sorta di gabbia, di limitazione.  

Alcune associazioni (ad esempio Sport Insieme Mendrisiotto, ATGABBES e Pro Infirmis) 

non risultano ghettizzanti in quanto ne fanno parte genitori e terzi, proponendo anche 

momenti ed eventi aperti alla società e alcune attività integrate. 

Come punto di partenza, Massimiliano Mersi è convinto che prima di guardare se le 

attività puntino o meno all’inclusione, si debbano valutare le alternative. Se non ne 

esistono bisognerà adeguarsi o attivarsi per cambiare la situazione. Il primo passo quando 

un utente partecipa a queste attività esclusive è di proporre poi qualcosa di più inclusivo.  

L’educatore deve sempre avere come macro-obiettivo l’inclusione, ma anche la società 

deve fare la sua parte.  

Definire se un’attività è inclusiva o meno è molto delicato, tant’è che come Mersi dice 

“Sinceramente non so nemmeno quanto siamo inclusivi noi a livello di Fondazione 

Diamante, è un interrogativo che dobbiamo sempre porci.” 

 

                                                        
69 Intervista a Massimiliano Mersi, vedi allegato 2, p.12. 
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5.11 Riflessioni finali 

Da tutti gli intervistati è emerso che il tempo libero è fondamentale, aiuta la crescita 

personale, influisce sullo sviluppo dell’identità e della creatività. Per risultare funzionale 

deve essere un momento qualitativo, ricreativo, di piacere e benessere. È importante che 

le attività che lo caratterizzano siano scelte in base a passioni, interessi e desideri 

dell’utente. Di conseguenza, se la persona ha difficoltà a gestire il tempo libero in maniera 

autonoma ciò che viene proposto in foyer deve essere coerente e adeguato alla persona. 

L’educatore ricopre un ruolo basilare: sia per quanto riguarda il sostegno 

nell’organizzazione, che nell’accompagnamento ed educazione all’autonomia. Dalle 

interviste emerge un elemento ricorrente in questo tema, l’equilibrio: è importante cioè 

trovare la quantità funzionale di risposo, di attività, di stimoli e libertà. Oltre alla quantità è 

sempre da tenere presente anche la qualità. Per fare tutto ciò l’educatore deve sempre 

essere attento alle dinamiche e al contesto, mantenere un’osservazione minuziosa e 

oggettiva, conoscere l’utente, essere flessibile al cambiamento e in grado di adattare il suo 

intervento alla situazione. Essenziale inoltre rendere sempre l’utente protagonista, in ogni 

momento di vita. Quanto emerso dalle interviste è coerente con quanto rilevato nella mia 

ricerca bibliografica, non ci sono elementi discordanti.  

 

 

6. Conclusioni 
 

6.1 Risposte alle domande iniziali 

Come spiegato nell’introduzione, l’idea per questa tesi è nata ad inizio stage per 

approfondire quale fosse il ruolo dell’educatore nei momenti che percepivo come “vuoti”, 

sia per me che per gli utenti. Al termine di questo lavoro mi rendo conto che, per la 

maggior parte, non erano per nulla momenti inutili né di inattività. Nel corso dello stage la 

mia visione è cambiata grazie alle esperienze vissute, alla conoscenza delle persone e del 

contesto istituzionale. Ciò mi ha permesso di conoscere i bisogni delle persone, le loro 

caratteristiche e comprendere il perché di determinate azioni. Con questo lavoro ho poi 

avuto una conferma di quanto osservato. Molti momenti che ai miei occhi sembravano 

vuoti erano invece momenti di riposo e di ozio; non perché non ero presente nel tempo di 

lavoro degli utenti significava che non avessero lavorato. 

La sorella di un utente ha sottolineato che “Secondo me, l’educatore non deve farsi venire 

l’ansia del tempo vuoto perché questo tempo va costruito assieme all’utente, pian piano lo 

si conosce e sai cosa gli piace fare.”70, trovo questa frase di fondamentale importanza. Se 

iniziassi ora lo stage la vera domanda che mi porrei è se c’è bisogno di riempire quel 

tempo, senza dare per scontata la necessità di intervenire. Sono venuta a conoscenza di 

tante sfaccettature che questo tempo offre, come la possibilità di dare spazio agli interessi 

                                                        
70 Intervista a Elisa, vedi allegato 3, p.13. 
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più profondi della persona, attivarsi per evitare un tempo disfunzionale, aumentare 

l’autonomia e stimolare la creatività.  

Questo lavoro mostra l’interazione fra tempo libero ed educazione. Come esposto nel 

capitolo 4.2 c’è un’educazione al tempo libero: percorso in cui vengono evidenziate 

opportunità e caratteristiche offerte e le competenze che richiede per poterne usufruire. Il 

tempo libero, a sua volta, offre momenti educativi sia per quanto riguarda il riposo che per 

le attività che si svolgono. Per risultare educative esse devono avere un percorso 

prestabilito, obiettivi, senso e funzionalità, oltre che portare beneficio.  

Come evidenziato in tutto il lavoro l’autonomia è sempre presente e stimolata dal tempo 

stesso. Oltre all’educazione al e nel tempo libero, c’è un’educazione all’autonomia nel 

tempo libero: essa permette la fruizione di questo tempo in maniera libera, senza 

l’intervento dell’educatore lasciando spazio alla persona, ai suoi desideri ed interessi e ne 

sviluppa le capacità. Inoltre influisce sul miglioramento delle prospettive di vita in quanto, 

sviluppando l’autonomia, aumentano le possibilità future. Una persona con un alto livello 

di autonomia, in grado di gestirsi il tempo, avrà presumibilmente più probabilità di 

autoaffermarsi, di prender parte alla vita sociale e, magari, di trasferirsi dal foyer in un 

appartamento protetto o simile.  

È stato molto interessante vedere come questi concetti, che finora ho sempre preso in 

considerazione singolarmente, in realtà abbiano una forte interazione fra loro.  

Per quanto riguarda l’inclusione il discorso è più difficile in quanto non è evidente valutare 

quando le attività proposte e gli interventi compiuti vadano in quella direzione. 

Sicuramente si punta molto alla partecipazione degli utenti alla vita sociale al di fuori dal 

foyer: si fanno uscite, si partecipa alle manifestazioni e si usufruisce dei servizi proposti 

dal territorio. Durante il mio stage, sono stati proposti un paio di eventi organizzati dal 

foyer e aperti alla popolazione. Tutto ciò conferma l’aderenza con i macro-obiettivi della 

Fondazione che prevedono il lavoro sull’autonomia e sull’inclusione.  

L’obiettivo della mia tesi era quello di capire l’importanza del tempo libero a Villa Giuliana, 

come viene strutturato e a che scopo. Alla fine di questo percorso posso dire di aver 

approfondito la valenza di questo tempo ed essermi resa conto di quanto sia 

fondamentale. Nonostante sia un tema che spesso viene visto in maniera superficiale è di 

vitale importanza per lo sviluppo e il benessere della persona, sia essa “normodotata” ma 

soprattutto per una persona con handicap.  

L’educatore a Villa Giuliana ha una vastissima libertà: può intervenire come e quando lo 

ritiene più necessario, proponendo svariate attività e lasciando a sua volta un ampio 

spazio all’utente. Come primo impatto può sembrare che l’educatore sia poco presente, 

poco attivo e partecipe nella vita di coloro che vivono in foyer; questa osservazione ha un 

fondo di verità ma non va vista negativamente. Questa marginalità ha un senso e degli 

obiettivi ben precisi: se l’educatore può permettersi di non essere così presente è perché 

c’è un progetto in atto o compiuto. Questa tesi, insieme all’esperienza professionale, mi ha 

permesso di chiarire il senso dell’intervento educativo in foyer.  
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Nella strutturazione del tempo libero viene permesso all’utente di essere al centro di ogni 

decisione e il protagonista di ogni momento. L’educatore gli permette di auto-realizzarsi, di 

esprimere desideri e bisogni e cercare di soddisfarli autonomamente, con la 

consapevolezza che in caso di bisogno è sempre presente. Con le persone con più 

difficoltà, invece, l’educatore ricopre un ruolo di stimolatore, di sostegno e fornitore di 

strumenti. 

Risulta quindi difficile spiegare concretamente come il tempo libero venga strutturato; non 

c’è una ricetta di come debba intervenire l’educatore, non ci sono dei compiti precisi in 

quanto essi variano in base alla persona con cui ci si trova in relazione, alla giornata, alla 

situazione e al bisogno. L’obiettivo generale di tutto ciò che viene fatto è quello di puntare 

all’autonomia, alla crescita e allo sviluppo delle competenze della persona, alla sua auto-

realizzazione e al benessere. Un aiuto per la gestione del tempo libero potrebbe essere 

quello di far riferimento alle sette funzioni del tempo libero trovate da Roger Sue (vedi 

capitolo 4.1). Collegandomi a Villa Giuliana posso confermare che le funzioni di 

distensione, divertimento e sviluppo sono sempre prese in considerazione e vengono loro 

dedicate molte attenzioni come pure per la socializzazione e quella terapeutica. La 

funzione economica appare solo alcune volte, abbastanza marginalmente mentre, 

dall’analisi dei dati, non emergono attività legate alla funzione simbolica. Non sono però 

riuscita a trovare una risposta al perché di questa assenza.  

Ma qual è quindi il ruolo del tempo libero nell’ambito educativo del foyer di Villa Giuliana? 

Innanzitutto è quello di far apprendere all’utente come organizzare i momenti liberi il più 

autonomamente possibile, di permettergli di rispondere ai bisogni e desideri, di acquisire e 

sviluppare competenze, di vivere una vita di qualità auto-affermandosi e auto-

realizzandosi. Permette di acquisire maggior sicurezza, essere sé stessi, sviluppare la 

propria identità, vivere le proprie passioni, mantenere e accrescere le relazioni ed essere 

fonte di benessere fisico e mentale. Inoltre gioca un ruolo fondamentale per l’autonomia: 

sia per accrescerla che per sperimentarla. Consente di aumentare le proprie conoscenze 

anche a livello territoriale e di ciò che esso offre, puntando inoltre all’inclusione.  

Ciò che scaturisce da questo tempo permette anche all’individuo di conoscere meglio sé 

stesso, i suoi limiti e le risorse, i suoi interessi e di conseguenza può essere facilitato nella 

scelta di un lavoro che risponda ai suoi desideri; permette inoltre di provare beneficio 

all’infuori delle ore di lavoro se esse non portano all’auto-realizzazione.  

 

6.2 Limiti e risorse del lavoro di tesi e riflessio ne generale conclusiva 

Un elemento da tenere in considerazione è che questo lavoro di tesi riporta una visione 

abbastanza ristretta, soprattutto per quanto riguarda la strutturazione e la gestione del 

tempo libero in foyer. Mi sono basata molto sulle mie osservazioni e su quanto vissuto, di 

conseguenza anche gli aspetti teorici ricercati rispondono a ciò che concerne 

maggiormente la mia realtà lavorativa.  
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Per quanto riguarda la bibliografia ho attinto principalmente da un solo libro, aggiungendo 

comunque diversi punti di vista da altre fonti. 

Per l’analisi dei dati, il campione a cui faccio riferimento è limitato in quanto prendo in 

considerazione il punto di vista di solo tre famigliari. Trattandosi del loro parere va preso 

come spunto e non come certezza.  

Durante l’analisi dei dati mi sono inoltre resa conto che avrei potuto formulare ulteriori 

domande e approfondire altri temi inerenti alla problematica di tesi.  

 

Il tempo libero è una tema che sicuramente incontrerò ancora da vicino e su cui avrò, 

grazie a questa tesi, uno sguardo più attento e più preparato. In foyer, l’educatore lavora 

principalmente nel tempo libero dell’utente e questo potrebbe risultare un’antinomia. 

Lavoro e tempo libero sono due concetti opposti ed è quindi compito dell’educatore 

riuscire a trovare un punto d’incontro dove queste due sfere riescano a collaborare ed 

interagire positivamente.  

I concetti emersi legati al tempo libero, educazione, autonomia, inclusione, identità e 

benessere, sono i concetti generali che caratterizzano il lavoro sociale in generale.  

In una società dove si punta a possedere il più possibile e ad avere il controllo di tutto, il 

tempo risulta un elemento che spesso spaventa. Il tempo vuoto può risultare 

destabilizzante per alcune persone; si cerca sempre di essere occupati e produttivi, 

spesso trascurando sé stessi, i propri bisogni, la creatività e le passioni che si 

posseggono. Si vuole tutto subito, perdendo di conseguenza la capacità di saper 

aspettare e di vivere appieno ogni momento.  

L’educatore deve essere in grado di prendersi il tempo, di non volere tutto nell’immediato, 

di lavorare con costanza e pazienza, sostenendo e stimolando l’utente e uscendo di scena 

a poco a poco. Il macro-obiettivo dell’educatore, talvolta utopico, è quello di intervenire 

sempre meno nella gestione della vita dell’utente e per fare ciò il tempo risulta essere un 

fattore fondamentale. Non è un traguardo facile da raggiungere ma è ciò su cui con 

dedizione si lavora per anni. Le riflessioni emerse nell’analisi della quotidianità in foyer 

dimostrano il valore del tempo libero. 

“L’educatore è anche colui che sa far assaporare la vita, sa farla amare, pur nella difficoltà 

e nella sofferenza, è colui che, metaforicamente, sa vedere l’arcobaleno dopo la tempesta. 

Non è un inconsapevole e sprovveduto ottimista, ma è un sano realista con una visione 

prospettica del futuro, che crede nella possibilità di ciascuno di essere sempre il meglio di 

sé. In questa dimensione l’educatore invita a considerare le esperienze fatte, a gustare i 

traguardi, a godere dei “paesaggi”, a cercare di assaporare le soste, ad accettare le 

difficoltà e a gioire per il superamento dei momenti difficili. L’educatore, perciò, non è una 

figura trasparente e inconsistente, ma una persona che offre esperienze ricche di 

significato.”71
 

                                                        
71 Azzolini O., Milani L., 2004, op. cit., p.19. 
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Allegato 1 – Focus Group 
 

Focus group avvenuto martedì 7 giugno 2016, al termine della riunione d’équipe del foyer 

Villa Giuliana. Purtroppo un educatore era assente per malattia e anche l’educatrice del 

diurno non ha potuto esserci. Hanno partecipato otto operatori, di cui uno è il responsabile 

del foyer, più uno stagiaire, oltre a me. Di queste otto persone, circa la metà sono 

diplomati come educatori, i restanti sono operatori socio assistenziali o con altre 

formazioni. 

Sfortunatamente la riunione prima è stata molto intensa e più lunga del dovuto, per questo 

motivo a parer mio non si è dedicato il tempo e l’attenzione di cui questo focus group 

necessitava.  

Tutti i nomi degli utenti sono fittizi.  

 

Federica: Come vi avevo accennato, ora svolgeremo un focus group, che è una tecnica di 

ricerca sociale per approfondire un tema. La grossa differenza da un’intervista singola è 

che si crea un’interazione fra tutti e quindi anche la possibilità di discutere, approfondire 

determinati temi, confrontarsi e si crea uno scambio di idee. Il mio ruolo sarà un po’ quello 

di moderatore, nel senso che cercherò di non esprimere  giudizi o mie opinioni personali 

per essere il più oggettiva possibile ed evitare di indirizzare la discussione dove vorrei io. 

Durerà circa un’oretta o poco più e  in sé questo sarà la base della mia tesi. Il grosso della 

mia tesi si baserà su queste informazioni che raccoglierò da questa discussione. Il tema  

della mia tesi verge sul ruolo del tempo libero nell’abito educativo di Villa Giuliana, il mio 

obiettivo è quindi capire come si struttura il tempo libero qui in foyer e perché. 

Ci saranno delle domande e degli stimoli per cercare di esaminare questi temi e capirli un 

po’ più approfonditamente. 

La prima domanda è secondo voi, cosa si intende per tempo libero. Cosa intendete voi per 

tempo libero in generale, una definizione, non per forza legata al foyer. 

 

Educatore 1: Beh il tempo libero è per me tutto quel tempo fuori dal lavoro, quello che fai 

oltre al lavoro, oltre agi impegni obbligatori della vita. 

 

Educatore 2: Anche secondo me il tempo libero sono dei momenti fuori dal lavoro, di 

svago, generalmente che ti permettono di rilassarti e di svolgere delle attività che ti 

piacciono, che ti fanno sentire bene con familiari, amici, o conoscenti… o anche da solo. 

 

Educatore 3: Si per me è tanto tanto da solo. Il tempo libero io lo vedo proprio come 

tempo per me. Già ogni tanto, sono sincero, ma per me gli impegni famigliari non sempre 

fanno parte del tempo libero. Ogni tanto li sento un po’ come un qualcosa che fanno parte 

del tempo che non è veramente libero, magari c’è un po’ anche quello, non è tanto tempo 

per me.  
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Educatore 4: Forse è il tempo che puoi scegliere quello che fai. 

 

Educatore 3: Voilà. Ecco si esatto. Riassumendo stringatamente si. 

 

Educatore 5: Dove puoi non fare niente. 

 

Educatore 3: Magari il far niente di sicuro ma anche fare qualcosa che scelgo io. 

 

Educatore 5: Quando non hai la pressione della moglie, dei figli, del cane,… 

 

Educatore 3: Eh si, ogni tanto possono essere una pressione anche quello. C’è, non dico 

un obbligo, però senti di avere dei compiti, delle aspettative… 

 

Educatore 5: Non sentire qualcuno di dirti di far qualcosa. Scegliere per me è stare da 

solo, non avere troppo stress addosso…così io lo vedo. 

 

Educatore 6: Non so cosa posso aggiungere. Io penso che è quel tempo dove non hai 

finalmente nessun impegno con niente e nessuno, dove puoi improvvisare ciò che vuoi, 

rispondere ai bisogni che sono tuoi, miei in questo caso visto che sto parlando per me. 

Che sia per di fare delle cose, per non farle, per sceglierle o per non sceglierle. Liberato 

da tutti gli impegni professionali, lavorativi certamente come primi ma anche affettivi e tutto 

il resto…tutto quel tempo dove puoi ascoltarti e dire: ma adesso che ho un tempo vuoto da 

tutte le cose: cosa decido di fare, cosa posso fare, cosa voglio fare, cosa scelgo di fare? 

Magari puoi ascoltarti, chiudere con tutto il resto. Per me è una concezione un po’ così.  

 

Federica: La prossima domanda è se secondo voi, il tempo libero può avere un’influenza 

un po’ nella definizione e costruzione dell’identità della persona: se si, come e di 

conseguenza anche come fare, soprattutto in foyer, a scegliere o aiutare a far scegliere 

quelle attività che possono aiutare la persona a definire sua identità, le sue caratteristiche, 

come è fatta la persona,… 

 

Educatore 3: E’ molto interessante quello che chiedi. Io penso di sì perché comunque se 

parto dal presupposto che il tempo libero equivale alla risposta dei miei bisogni diciamo di 

cose individuali di soddisfazione, tempo libero è come una di ricerca, si! Influisce sulla 

costruzione di una personalità perché se io non ce l’ho, non vado a cercare qualcosa che 

mi da piacere; se come educatore non lo cerco, non lo concedo, non stimolo l’utente, non 

gli permetto di andare a cercare questa soddisfazione da qualche parte è limitante per la 

persona. Penso di si, per me è molto importante. 
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Educatore 4: Io non so se tenerla cosi o ribaltarla, mi vien quasi da dire la tua identità ti fa 

costruire il tuo tempo libero in un certo modo. Cioè io, secondo come sono, costruisco il 

mio tempo libero. Se guardiamo al foyer invece forse c’è chi ha bisogno di più aiuto a 

tradurre o esprimere quello che sente in un attività che sia soddisfacente e lo riconosca 

come persona.  Forse in una struttura dove sei più portato ad accompagnare le persone, 

questo accompagnamento va in questo senso. È più: scelgo in funzione alla mia identità. 

E’ ribaltata la domanda: non è l’attività che costruisce l’identità ma secondo la mia identità 

costruisco un’attività. 

 

Educatore 7: Scelgo in funzione di interessi. 

 

Federica: Per la gestione e come strutturare il tempo libero: come interviene l’educatore? 

Cioè in pratica cosa fa, un po’ in generale… 

 

Educatore 5: Magari fa una proposta con un altro collega, organizzano qualcosa come la 

nostra attività di andare a Milano: ci siamo incontrati, abbiamo parlato con l’utenza, erano 

contenti e abbiamo organizzato secondo le nostre funzioni, orario il tempo e tutto quanto. 

Chiaro con loro, sempre con loro. 

 

Educatore 1: poi li dipende anche tanto dall’educatore, da chi propone. C’è chi propone di 

più e chi meno… 

 

Educatore 7: Dipende…ci sono anche tante attività sportive in settimana. Si propone in 

base all’utente e alla conoscenza. C’è chi ti chiede anche di fare un determinato sport che 

gli piace. E invece c’è chi non lo dice, non riesce ad esprimerlo quindi fai tu le proposte. 

Poi quante proposte abbiamo fatto per una determinata persona e si vedeva che non 

andavano… 

 

Educatore 5: Chiaro che non è facile neanche coinvolgerli tutti. Una come Silvia, 

chiaramente devi metterci tanto del tuo finché riesci a coinvolgerla in qualcosa. Poi una 

volta che è dentro magari ti fa il musone, poi quando arriva a casa si esprime in un altro 

modo. Anche li, non è che si esprimono tutti con le stesse modalità, ognuno risponde a 

modo suo. Magari quello che ti fa il musone all’inizio poi è più felice di quello che ti dice 

che gli piace. Bisogna anche dargli il tempo di ambientarsi e di provare.  

 

Educatore 2: Se pensiamo anche a Alberta se non la si stimola molto lei starebbe a letto 

diciamo 23 ore su 24. 

Quindi a volte penso che è importante lasciare molto potere decisionale a loro ma a volte 

comunque stimolarli molto. Non dico quasi obbligarli, ma in alcune situazioni forzarli un 

po’.  
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Educatore 5: Comunque sai che a loro fa bene. Brontolano magari all’inizio poi però 

tornano a casa felici.  

 

Educatore 7: Conoscendo la persona sai che dopo un po’ si diverte ed è contenta. 

 

Educatore 3: E il non far niente quotidiano? Fa parte del tempo libero? 

 

Educatore 4: Io ho in mente quando sono entrato in foyer, c’erano le attività serali tipo 

biglietti di Natale e attività simili che erano regolari, fisse. Ad un certo punto ci sono state 

delle discussioni interne per dire che forse dovevamo lasciarli un attimo in pace. Tutto il 

giorno ai laboratori a lavorare e poi ancora sovra-stimolati… anche loro hanno diritto a non 

far niente.  

 

Educatore 5: Effettivamente questo è un fatto interessante. Se penso a me stesso, 

quando finisco di lavorare, quando torno a casa mi butto sul divano, faccio quello che mi 

piace. Chi avrebbe voglia di fare quello che un’altra persona gli impone, in questo caso 

l’educatore… Quindi lasciare uno spazio di riposo per me è essenziale.  

 

Educatore 4: Se torniamo alla definizione che davamo prima, è un po’ come lasciare, 

perdere un po’ di controllo. Se pensiamo un po’ a Lisa che girovaga e fa niente, lei gode di 

questo suo tempo libero. Noi non sappiamo cosa succede ma forse è anche giusto non 

occuparsene troppo. 

Se vai li e le chiedi ti dice che è una donna libera e le da fastidio se insisti nel sapere ogni 

cosa. 

Sono spazi in cui forse è giusto anche non entrare. Non bisogna proporre attività 

ininterrottamente per cercare di far socializzare ed occupare ogni momento. Se pensiamo 

alla nostra definizione è giusto anche lasciare spazi e accettare di non sapere tutto. 

 

Educatore 5: Se io penso quando propongo di fare una passeggiata so già che pesa a tutti 

ma con la scusa di andare al ristorante ottengo la passeggiata. E secondo me ci sta, il 

99,9% delle volte funziona: mangi poi si riesce anche a fare la passeggiata. 

Fai qualcosa per ottenerne un’altra che secondo te comunque possa far bene. Poi non lo 

so, tutto discutibile perché si può anche dire che far niente fa bene. 

 

Educatore 3: Si, secondo me sono le due cose… per me c’è un rispetto del tempo libero 

quotidiano che vuol dire far niente, occuparlo come si vuole e l’altro un lavoro educativo di 

un’équipe che singolarmente valuta cosa è meglio per. È chiaro che più che un giudizio 

c’è una valutazione. Per qualcuno che ha bisogno di muoversi insisti maggiormente e 

quindi è normale che ci sia secondo me. 
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Federica: Ma un po’ legato a questo, ci sono linee guida o delle teorie a cui si fa 

riferimento? La fondazione pretende qualcosa di specifico dagli educatori o è un po’ più 

spontanea come gestione? 

 

Educatore 3: Diciamo che nel mansionario degli educatori c’è la gestione del tempo libero 

degli utenti. Al di là di quello non mi risulta che ci sia qualcosa anche perché sarebbe 

difficile che ci fosse proprio in rispetto a quanto stavamo dicendo: c’è il tempo libero 

individuale che va rispettato, ci sono delle esigenze di ogni singolo in cui l’operatore può 

essere portato a esigere la partecipazione. Per esempio con Alberta che si sa che per lei il 

tempo libero preferito sarebbe quello di starsene a letto tutto il giorno ma non è possibile. 

Allora in quel caso il compito dell’educatore è anche quello di sforzare un po’ questa 

persona a fare altro. Comunque si, sul mansionario dell’educatore c’è la gestione del 

tempo libero dell’utente.  

 

Educatore 4: Bisogna forse poi un po’ differenziare il tempo libero del tipo fai quello che ti 

va di fare e il tempo libero dove ci sono progetti educativi di socializzazione che ci sono 

nei PSI dove magari ci sono delle attività che non rientrano proprio sotto la definizione del 

tempo libero come lo dicevamo prima. È un tempo orientato in un certo senso, fatto in 

tempo di non lavoro. Credo che poi invece nel manuale di qualità sul tempo libero ci siano 

dei riferimenti chiari all’autodeterminazione, o alla capacità nei limiti del possibile di riuscir 

a decidere per sé… 

Certo poi nel nostro mansionario c’è la gestione e l’organizzazione del tempo libero dei 

nostri utenti. 

 

Educatore 5: C’è anche quello che gestisce da solo il proprio tempo, come Claudia, lei 

gestisce il suo tempo libero. 

 

Educatore 3: Si anche se li poi ci sono dei piani settimanali che dicono che il tal giorno fa 

quello, va in quel determinato posto… si entra comunque nella gestione del suo tempo. 

Anche le proposte che si fanno per i campi, per diverse attività, per le uscite. Anche quello 

comunque fa parte del nostro compito, sostenerla nelle diverse scelte. 

 

Educatore 4: Spesso se guardiamo anche nei PSI, come per esempio in quello di Roberta, 

ci sono degli obiettivi proprio mirati sulla strutturazione, per facilitare nella chiarezza e 

nell’organizzazione, ma comunque le scelte rimangono libere. Anche con Claudia 

interveniamo per fare in modo che anche per lei sia più chiaro, ci sia una pianificazione 

comune che comunque serve anche a noi.  
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Federica: Ma appunto legato un po’ a quanto emerso, quanto può essere funzionale 

obbligare un utente a fare determinate attività. Cioè, perché obbligarli? Pensando ad 

un’Alberta o ad una Silvia che dice di non voler assolutamente andare al mare… fino a 

che punto insisto? Anche come faccio a capire quanto alla fine possa essere davvero un 

beneficio? 

 

Educatore 3: Eh…è un eterno dilemma dove l’educatore si deve fermare nell’imporre 

qualcosa. Credo che in quel caso sia veramente un grande lavoro dell’équipe quella di 

riuscire a determinare fin dove si va, a motivare e a determinare il perché si fa una 

forzatura. Perché si parla di vacanza, o come obbligare qualcuno ad uscire a 

cena…sembra una cosa paradossale. Invece credo che poi per qualcuno sia importante 

perché dietro ci sono delle altre cose: la socializzazione, il stare in gruppo, eccetera. Può 

essere molto delicato, è un tasto dolente. 

 

Educatore 8: Se io prendo Alberta ad esempio, e insisto in una determinata cosa è perché 

penso alla sua salute. Se sta tutto il giorno a letto non penso che le faccia bene. Anche 

per la circolazione del sangue: deve fare un po’ più di moto, devo quindi stimolarla 

maggiormente perché fa poco. Quando le propongo qualcosa il mio primo scopo è quello 

principalmente. Poi ovviamente ci sono molte altre cose.  

 

Educatore 5: Io mi baso molto anche sull’esperienze passate. Ti faccio un esempio. Con 

Claudia, prima di andare a Milano diceva a tutti che non voleva più andare, che non aveva 

più voglia… chiaro se io prendevo alla lettera quanto mi diceva non l’avrei portata con me, 

però non dico obbligarla ma insistere un po’ nel farla partecipare le serve perché 

comunque fa qualcosa di diverso, torna a casa felice, ha delle nuove visione, vede dei 

nuovi posti… avrà anche un nuovo argomento per parlare con noi, per legarci 

maggiormente. Fino ad un attimo prima di partire poi non voleva venire, abbiamo dovuto 

sforzarla un po’, dirle che comunque avevamo già preso il biglietto e abbiamo cercato di 

responsabilizzarla un po’ anche perché aveva detto all’inizio che voleva venire…la metti 

davanti alla realtà. Sapevamo che sarebbe andata così e per quello abbiamo continuato. 

La conoscenza dell’utente in questi casi è fondamentale come pure l’esperienza, il sapere 

in grandi linee come sarà dopo. Difatti alla fine era molto soddisfatta e felice, voleva 

tornare ancora. 

Una Silvia che la porti a Madrid e la metti davanti a dei ballerini di flamenco poi guardava 

me tutto il tempo, piangendo. Quando siamo tornati a casa e le chiedi la cosa che le è 

piaciuto di più la prima cosa che mi ha detto è stata il flamenco e ti dice esattamente chi 

c’era e chi non c’era. Capisci, sul momento può sembrare che sforzare una persona a fare 

una determinata cosa non serva a niente però è interessante poi vedere a cosa porta. Tu 

all’inizio non sai come sarà il risultato, molte volte ci siamo chiesti, ma Silvia va bene 

portarla fino in Spagna? Magari non vale la pena, è un’attività sprecata per lei… Quando è 
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tornata poi parlava solo di quello, con grande entusiasmo, aveva un nuovo argomento 

anche con i genitori e la sorella. È diventato anche uno strumento con cui può relazionarsi 

maggiormente e scambiare qualcosa di diverso dal solito. 

 

Educatore 7: A volte poi però, sempre pensando a Silvia, ci si rende conto che 

magari…sto pensando al basket. Per diversi anni l’abbiamo mandata a basket e alla fine 

dopo tante riunioni e discussioni che abbiam fatto dove c’era chi sosteneva di continuare a 

mandarla e chi no, alla fine si è sospesa un po’ questa forzatura perché ci siamo accorti 

che comunque per lei era una sofferenza, aveva il mal di pancia al pensiero di andare a 

basket, a volte tornava con i lacrimoni. Si provava comunque a far emergere i lati positivi 

del fatto di vedere altre persone, di fare qualcosa di diverso,… però in quel caso poi ti 

accorgi che per lei è più qualcosa di negativo.  

 

Educatore 5: Stessa cosa con il gruppo finestra… Li poi non era sport, in sé era 

divertimento. Andavano al bar a chiacchierare, ma per lei anche in quel caso era come 

una sofferenza. Ci abbiam provato per molto tempo ma alla fine abbiam deciso di lasciar 

perdere perché non dava nessun risultato positivo.  

 

Educatore 2: Volevo chiederti Educatore 1, con la Nazionale di calcio è nata l’idea da 

Silvia o l’hai proposto tu?  

 

Educatore 1: Nono da lei, io le ho detto che erano qua. Parliamo spesso di queste cose 

anche se non ci capisco niente ma perché è una cosa che proprio l’appassiona. Però 

appunto in quel caso era contentissima, partecipava, era molto attiva e aveva un sorriso 

gigantesco. Perciò si, ci sono comunque degli argomenti e delle attività su cui ci si può 

basare. Sono poche le attività che chiede di poter svolgere quindi si cerca di fare in modo 

che possa partecipare.  

 

Educatore 5: Si anche con il papà vedi che vanno a vedere le partite insieme e lei li è 

contenta. Ti racconta anche poi com’è andata, cosa è successo, cosa ha detto l’arbitro. 

Sono piccole cose ma è chiaro che non puoi avere la stessa soddisfazione di come 

quando tu vai da qualche parte… pian piano però si riescono a trovare determinate attività 

che le piacciono.  

 

Federica: Questa forse è un po’ una domanda difficile da fare in generale in quanto 

riguarda i familiari. Però, solitamente, quanto vengono coinvolti? Se possono essere 

coinvolti i genitori o comunque la famiglia, in che modo possono aiutare nella gestione del 

tempo libero degli utenti? 
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Educatore 4: Beh certamente per molti è una grande risorsa. Alcuni fanno diverse attività 

con i famigliari: sono anche degli spazi privilegiati che le famiglie trovano con degli 

interessi comuni, che richiamano anche magari delle cose fatte nel passato, o che si 

inventano per stare insieme.  

Come dicevamo appunto prima per Silvia guardare le partite con il papà, per Giovanna 

andare a cavallo con la sorella,… 

 

Educatore 3: Si se ci pensiamo quanta gente va da 20 anni nello stesso posto in vacanza, 

nello stesso periodo, con le stesse persone… sono comunque delle sicurezze e delle belle 

sensazioni.  

 

Educatore 4: Si potremmo fare tanti esempi come Roberta che va con la curatrice sempre 

nello stesso posto a mangiare i pasticcini, o va a ballare con una sua parente, Maddalena 

che va tutte le domeniche alla Swissminature dal fratello,… C’è una ritualità famigliare. 

Anche per noi sono degli spunti i famigliari che ci raccontano cosa piace all’utente alcune 

indicazioni ci arrivano che poi cerchiamo di integrare nell’organizzazione o nei PSI.   

 

Educatore 2: Penso che anche li il ruolo dell’educatore sia di mediare un attimo come 

succede con Silvia e Roberta. 

Sappiamo che Silvia va via un giorno, il week end ma non di più perché poi sappiamo che 

c’è il rischio che torni in un certo modo,… 

 

Educatore 4: Boh si certo ma questo è un caso particolare. In tutti casi siamo quasi 

sempre noi a chiamare e ad organizzare… poi è vero che c’è chi troppo e chi niente e chi 

avrebbe bisogno di più.  

 

Educatore 3: Si però penso che in generale dove è possibile i famigliari vengono coinvolti 

nella gestione del tempo libero. Come diceva Educatore 4 comunque si tiene conto del 

prima, delle esperienze passate, dei risultati e si decide anche in base a quello.  

 

Federica: Ma come si può aiutare l’utente a diventare un po’ più autonomo nella gestione 

del proprio tempo libero? In generale, ci sono delle strategie e quali sono o cosa si fa 

concretamente per fare in modo che l’utente riesca maggiormente a gestirsi il proprio 

tempo da solo? 

 

Educatore 1: Beh sicuramente dipende dall’utente, da chi hai davanti. Secondo me non 

c’è una strategia che va bene con tutti. Con Claudia usi delle strategie come il piano 

settimanale giorno per giorno, e con una Silvia ne userai delle altre. Bisogna costruirle 

attorno all’utente.  
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Con Claudia facciamo una riunione al martedì dove pianifichiamo tutte le attività della 

settimana, nel dettaglio cosa vuole fare e spesso anche gli orari. Con Silvia è un po’ meno 

strutturato nel senso che se chiama il papà per chiedere se vuole andare a vedere la 

partita si cerca di motivarla un attimo per farle dire di si. Lei molto probabilmente all’inizio 

dirà di no ma si cerca di farle vedere i lati positivi.  

 

Educatore 4: Si, c’è chi ha bisogno di più organizzazione, chi di più accompagnamento e 

incoraggiamento, chi di più stimoli mentre chi invece deve essere contenuto un 

pochettino… Penso che si leghi comunque a quanto emerso prima sull’obbligare o no. Alla 

fine anche in questo caso conosci l’utente, fai dei tentativi, una valutazione dopo e sulla 

base dell’osservazione e riflessione che fai saprai in seguito come agire meglio. Questo 

per trovare un po’ le strategie su come intervenire e per ognuno valutare quanto è giusto 

obbligare, non obbligare, tenere, mollare, lasciare più spazio. Sono poi le valutazioni che 

continuerai a fare in fondo per tutto il resto della vita professionale finché poi troverai 

magari un equilibrio.  

 

Educatore 5: E qui subentra proprio il tema della mediazione che dicevamo prima. Come 

con una Claudia che ha già un programma ben definitivo, sa già dove andare ma sta a te 

decidere  quando è troppo; devi negoziare un po’, devi consigliarle magari di andare meno 

da una persona  e più da un’altra, torna per cena,… Sta un po’ anche all’educatore aiutare 

a fare una pianificazione adeguata ai suoi ritmi e ai suoi bisogni. Chiaro che lei parte in 

quinta, vuole stare in giro a dormire e tu avevi già detto di no e no rimane…bisogna 

sperimentare.  

 

Federica: E secondo voi le caratteristiche dell’educatore influenzano un po’ la gestione 

dell’utente? Se si quanto, quanto mediarle, quanto possa essere un fattore positivo o 

negativo…  

 

Educatore 1: Si sicuramente. 

 

Educatore 5: Troppo anche.  

 

Educatore 3: Si quello che si diceva. È vero che l’organizzazione del tempo, se penso a al 

week-end, dipende molto dagli educatori che lavorano e anche che tipo di attività vengono 

organizzate. Penso proprio che la personalità e le caratteristiche dell’educatore influiscono 

molto sul tipo di attività che vengono proposte.  

 

Educatore 4: Certo poi oltre a quelle che proponi anche quelle che lasci fare. Chi ha più 

bisogno di controllo, chi ne ha meno bisogno. Alcuni educatori si assumono più rischi di 

altri, dipende anche dalle tue esperienze da come sei fatto e dove lavori. C’è un fattore 
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anche istituzionale che ti lascia più o meno libero di prenderti dei rischi in quest’ambito ma 

ovviamente anche individualmente.  

 

Educatore 3: Tornando proprio alla domanda di Federica, quanto le caratteristiche 

dell’educatore influenzano io direi moltissimo. È vero che poi ci sono dei paletti da tenere 

in considerazione che possono essere più o meno determinati, però si.  

 

Federica: E secondo voi, nel vostro tempo di lavoro, ci sono abbastanza momenti liberi da 

poter dedicare un po’ alla gestione del tempo libero degli utenti?  

Ci sono altre attività che occupano più posto? 

 

Educatore 7: Beh si sicuramente, un po’ tutte le attività domestiche, se penso a dei week 

end a volte bisogna per forza fare quelle e poi il tempo che rimane per fare altro non è 

molto. Per me a volte le attività domestiche prevalgono un po’ sul resto. Hanno comunque 

un tempo importante qui.  

 

Educatore 5: Eh si ma li dipende molto anche dall’educatore. Io lo vedo proprio il contrario. 

Entro già con l’idea che dobbiamo fare qualcosa, non dico che è giusto ma perché mi 

organizzo diversamente però chiaro come dici tu non bisogna lasciare indietro le altre 

attività. Bello lavorare sul tempo libero tutti i week end, ma non esiste solo quello.  

 

Educatore 8: Anche se si pensa in settimana praticamente non abbiamo un tempo libero 

ma anche adesso che arriva l’estate, le serata calde e belle…non sempre riusciamo a fare 

tanto. È difficile. Anche per come è strutturato. Un’uscita settimanale non la facciamo… 

Sono più gli utenti che vanno a fare sport, delle uscite… Ma se voglio uscire io con 

qualcuno non è così semplice. 

 

Educatore 5: Ma è questione di organizzazione. Se ti organizzi tu puoi. Non è così 

impossibile. 

 

Educatore 8: Eh si ma non è facile perché se siamo in due, uno su un piano e uno 

sull’altro come fai ad uscire… C’è sempre qualcosa che te lo impedisce perché c’è un 

appuntamento o qualcos’altro da fare. Non è così facile come può sembrare.  

 

Educatore 5: Una buona organizzazione e una buona pianificazione secondo me riesci a 

farla se davvero vuoi, poi magari mi sbaglio.  

 

Educatore 6: Dipende anche se vuoi individualizzare, se vuoi fare delle cose comuni dove 

l’attività deve essere uguale per tutti, stesso contesto… poi si se vuole ognuno si cerca i 

suoi spazi. Dipende anche che valore dai a queste cose qui, che scelte fai. Pensando a 
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sabato prossimo che siamo in tre, nell’agenda ci sono delle cose ben differenziate: tu vai 

con i tuoi, io parto con i miei; ma perché c’è una possibilità, in questo caso, di fare più 

cose differenziate alle quali io per esempio do la precedenza. Non amo tanto le uscite di 

gruppo, mi sembra che non mi appartengano più, forse perché darebbero fastidio a me, 

non lo so… 

 

Educatore 4: Ecco sul tempo libero fino adesso abbiamo parlato di quello che facciamo 

noi con, però alla fine, per fare quasi una riformulazione delle definizioni che davamo noi 

di tempo libero, forse il tempo libero è proprio quello dove noi non ci siamo. Nel senso, al 

di là di quello che organizziamo noi come attività, quello che è carino riuscire a dire è fai, 

vai pure! E tu resti li. È chiaro che poi a seconda dell’utente che hai lo puoi fare fino ad un 

certo punto, con tanti lo facciamo. E alla fine questo lo puoi fare in settimana come nel 

week end. Se hai quella persona che ha un minimo di autonomia sufficiente per farlo, in 

fondo possiamo fare tantissime cose. Chi esce a bersi il caffè da solo, chi decide di stare 

in camera sua da solo,… potersi godere quegli spazi in cui noi non ci siamo, dobbiamo 

favorire quegli spazi li oltre a quelli che organizziamo noi che magari sono più orientati 

verso un tempo libero occupato. Qui potrebbe sorgere la domanda se davvero esiste un 

tempo completamente libero nelle istituzioni. Esiste? Perché in fondo è tutto dentro ad un 

determinato quadro…  

 

Federica: Mah, so che non dovrei esprimere la mia opinione ma in questo caso ne sento 

la necessità.  

Quando sono arrivata molte volte mi sono trovata in una situazione di non saper cosa fare. 

Penso ad esempio con una Giovanna o con Marta, all’inizio mi chiedevo proprio, oddio 

adesso cosa faccio. Quanto quel tempo libero dove in sé non fanno niente è voluto o 

quanto invece può essere una mancanza di non saper cosa fare, non avere il tempo… 

 

Educatore 5: Molto importante questo.  

 

(Suona il telefono, c’è un breve momento di pausa e distrazione, mi chiedono poi di 

riproporre la domanda) 

 

Federica: Quando sono arrivata qua, soprattutto all’inizio,  mi sono trovata in questi 

momenti vuoti che appunto non sapevo come gestirli quindi in sé non sapevo se erano 

voluti per lasciare spazio all’utente, per il riposo di cui abbiamo anche parlato prima o se 

invece è più una mancanza di tempo da parte dell’educatore per proporre qualcosa o 

proprio di non saper cosa fare… 

 

Educatore 4: Penso proprio per aggiungere a quello che si diceva prima rispetto a quello 

che si faceva perché ci si sentiva un po’ in obbligo di riempire questi momenti tra virgolette 
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vuoti… secondo me non strutturare tutta la serata tutto il tempo penso non sia negativo, 

ma sia una cosa voluta, di lasciare degli spazi. Poi chiaro ci sono altri momenti più 

pianificati. I tempi morti penso facciano bene.  

 

Educatore 7: Anche perché sono fuori tutta la giornata, escono presto al mattino e per 

tutto il giorno ci sono educatori che li stressano. 

 

Educatore 5: Io farei la stessa domanda a te stessa. Voglio sapere da quando hai iniziato 

a lavorare qua, che sensazione ti ha dato che cosa hai provato.  Per quanto riguarda i 

tempi morti, li vivi tu al primo piano perché di sotto con Andrea non esistono tempi morti, è 

un po’ difficile. Per quello dico che sei tu che devi dare una risposta a questo che  magari 

sulla tua risposta possiamo tutti noi riflettere e approfondire un attimo.  

 

Educatore 3: Quello si però penso che Federica ha specificato che al primo piano 

specialmente con Giovanna e Marta, penso che questa domanda sorge anche proprio 

nello specifico, per quello chiaro che se l’utente ti richiede delle cose tu gli rispondi ma 

quando delle persone sono lì così, che non vengono sollecitate, penso che per qualcuno 

che arrivi dall’esterno può esserci questa sensazione: ma sono lì posteggiate o sono lì 

perché riposano perché devono riposare? Ecco secondo me il punto di domanda mi 

sembra sia questo ed è più che legittimo. 

Fermo restando che è importante e fondamentale che ci sia del tempo in cui non si fa 

niente, tutto questo è fondamentale. Però il fatto che tutto questo tempo in cui vi siete 

confrontati con quello era tutto tempo determinato che non facessero niente o era perché 

era più comodo così? Se riformulo la domanda di Federica mi sembra che il concetto sia 

questo. 

 

Educatore 5: Più o meno la mia domanda era la stessa perché effettivamente se io parlo 

di me quei tempi lì con Marta, Giovanna e Giulia quasi  non ho tempi morti perché io le 

faccio partecipare, io parlo con Marta anche se dico cazzate perché le coinvolgo, perché 

hanno bisogno. Per quello che io ti ho chiesto tu come lo gestisci. 

 

Educatore 7:  Ma infatti lei ha detto che all’inizio era così perché ci vuole un po’ di 

conoscenza anche in questo senso, per capire come funzionano le cose, capire cosa puoi 

fare, proporre… 

  

Educatore 8: È fondamentale in questo caso la conoscenza dell’utente. Io ad esempio 

all’inizio mi ponevo la domanda del cosa fare, poi quando li conosci fai attività tipo con 

Giovanna che sai che da sola non fa niente, non ti chiede niente. Sei tu che le proponi. 
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Educatore 5: Dipende anche in questo caso dall’educatore, come gestisci il tempo. 

Comunque qualcosa da fare lo trovi… 

 

Educatore 8: Se ci sono quei momenti lì che non si fa niente, io lo considero magari quel 

momento di relax perché non puoi 24 ore su 24 fare qualcosa. Anche loro devono stare a 

fare niente o passo del tempo con loro. Esempio io quando faccio la notte, finite le mie 

cose mi piace con loro stare sul divano a fare le coccole o altre cose, può essere anche 

questo. Penso che siamo noi quando li conosciamo riusciamo a capire questo. All’inizio 

non è scontato. 

 

Educatore 3: Fede scusa, a livello di tempistica come siamo messi? 

 

Federica: Mmh beh vorrei proporvi ancora due domande, un dieci minuti circa penso. 

 

Educatore 3: Va bene a tutti? 

 

Educatore 1: Eh no, a me dispiace ma devo scappare. 

 

Educatore 6: Anche io andrei… 

 

(Due educatori se ne vanno. Si discute un attimo su come proseguire, mi chiedono quali 

domande restavano) 

 

Federica: Mah in sé una domanda era un po’ provocatoria, nel senso che si punta molto 

sull’inclusione ma se vedo ad esempio Sport Insieme Mendrisiotto o ATGABBES sono 

attività che possono essere viste un po’ come ghettizzanti,  che comunque non puntano 

molto sull’apertura, sull’inclusione.  

 

Educatore 4: Dipende da persona a persona c’è chi si trova bene in queste situazione 

dove appunto è più accolto, coccolato invece altre persone come Monica queste cose non 

le può proprio vedere. Un po’ come noi, c’è chi preferisce andare in un villaggio turistico, 

chi preferisce prendersi l’auto e andare per conto suo in una spiaggia sperduta eccetera. 

Dipende tanto dalle caratteristiche personali. Anche noi cerchiamo attività dove siamo in 

mezzo a tutti mentre c’è chi fa altre cose un po’ più solitarie, orientate verso un obiettivo 

specifico,….  

 

Educatore 5: C’è chi anche ha proprio il bisogno di una struttura chiusa. Chi va con ad 

esempio lo Sport Insieme Mendrisiotto è possibile che magari siano persone che hanno 

bisogno di essere seguite, di più sicurezza, magari con un’utenza molto simile, dove tutti 

ricoprono lo stesso ruolo.  
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Educatore 4: Questione anche di abitudini. Tante persone si sono abituate ad un tipo 

accoglienza dove loro stanno bene…poi magari non è così sano. Vengono accolti con un 

abbraccio, una pacca sulla spalla, ricevono il cioccolatino: c’è una valorizzazione fatte di 

cose di questo tipo che crea nell’utente certe aspettative, mentre se si trova in una 

situazione  “normale” o inclusiva, si sentono spaesati perché nessuno li tratta  bene e se 

fanno una stupidata li mandano a quel paese… 

 

Educatore 3: Poi magari la parte inclusiva diciamo tipo dello Sport Insieme è quella rivolta 

verso l’esterno che parte da lì per poi aprirsi, ad esempio con manifestazioni esterne e 

altre attività simili… più questo secondo me. 

 

Educatore 8: Poi ci sono anche genitori dentro, ci sono tante altre cose…io lo vedo molto 

aperto. 

 

Educatore 2: Scusa Fede, per tornare ai tempi morti di cui parlavamo prima…mi è venuta 

una riflessione. Forse, per alcuni operatori, è un problema più per loro questi tempi…non 

dicono che si sentono in colpa ma che gli sembra che non stiano facendo niente. 

 

Federica: Infatti la mia domanda e diverse riflessioni sono nate appunto da quello. Appena 

sono arrivata mi sono detta cavolo, sono qui a far niente, cosa devo fare? 

 

Educatore 2: Certo anche perché molte volte anche a guardare la televisione può 

sembrare parte del tempo morto ma è pur sempre un momento educativo, c’è un’azione 

educativa. 

 

Federica: Sì anche solo il fatto di parlare, di creare dei momenti relazionali dove entrare 

maggiormente in contatto con l’utente, approfondire la conoscenza reciproca. Con il tempo 

e la maggior conoscenza mi sono resa conto che non era proprio un tempo vuoto. 

 

Educatore 5: Relativo a questo non hai ancora risposto alla mia domanda… 

 

Federica: Il fatto che anche l’idea per questa tesi all’inizio è nato un po’ da questo. 

Quando sono arrivata e c’era Marta, Giovanna e Giulia sul divano apparentemente a far 

nulla dicevo: E adesso cosa faccio? Forse come diceva Educatore 2 all’inizio era un mio 

sentimento, una mia sensazione che dovevo per forza riempire quel tempo, serviva più a 

me che a loro. Cioè, mi sentivo inutile, mi chiedevo cosa devo fare, cosa posso fare, come 

riempio questo tempo. Poi è vero che anche solo parlare con Marta e seguendo i suoi 

discorsi non avevo più questa sensazione un po’ negativa. Anche proprio con la 

conoscenza, siamo partite da piccole cose e anche il fatto che mi aiuta ad asciugare i 
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piatti o a cucinare per lei è una grande cosa, è un momento che aspetta e che dopo un po’ 

ha cominciato a richiederlo quotidianamente. 

 

Educatore 1: Esatto! Per lei sono grandi soddisfazioni quello, una fonte di 

autorealizzazione oltre che ad essere un modo di relazionare. 

 

Educatore 4: Di fondo c’è un discorso che loro qui sono a casa e pian piano devo dire che 

anche per molti di noi questa diventa quasi una seconda casa. Arrivi qui e ti senti a casa, 

molte volte passo più il tempo qui che a casa mia…in fondo è quasi una mezza famiglia. 

Entri in una dinamica di casa con queste persone e tu hai un ruolo quanto loro. Anche loro 

ti conoscono e sanno quali sono i tuoi argomenti, il tuo modo di fare,… 

 

Educatore 5: Si, sanno già quali sono i tuoi argomenti. Io appena entro Marta mi chiede e 

dice cose che sa che ho fatto, che farò e situazioni simili. 

 

Educatore 4: Poi è bello che cambia sempre. Andrea parla di certe cose con me che con 

altri non parla…con gli stagiaires poi parla di tutt’altre cose… 

 

Educatore 7: E per fortuna che ciò accade! 

 

Educatore 5: Ci sono anche delle differenza tra educatori, per fortuna. Gli utenti 

preferiscono uno piuttosto che un altro. Gli utenti chiedono chi c’è stasera, sono felici se 

c’è una determinata persona, sanno cosa aspettarsi e magari brontolano già se c’è 

qualcun altro con cui sanno che faranno altre cose. Ben venga anche che ci siano queste 

antipatie e queste emozioni ogni tanto. Sarebbe strano il contrario.  

 

(Ringraziamenti finali) 
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Allegato 2 – Intervista a Massimiliano Mersi 
 

Intervista al responsabile dei foyer del Sopraceneri della Fondazione Diamante, avvenuta 

il 14 luglio 2016. È responsabile del foyer Camminata e del foyer Al Sasso. Prima delle 

interviste aveva già le domande e ha potuto prendersi qualche appunto prima.  

 

Piccola introduzione sulla mia tesi, tema, sulla domanda e  sull’obiettivo, cosa e come ho 

fatto fino a questo punto e come ho intenzione di proseguire.  

 

Federica: Per iniziare, partirei nel chiederti una definizione di tempo libero.  

 

Massimiliano: Un po’ quello che ti dicevo prima, in sé, in grandi linee e molto riassunto, 

sono quelle ore dove non dormi e non lavori. Dal mio punto di vista è quel tempo che non 

è strutturato da ad esempio un’attività lavorativa nel quale io posso comunque scegliere 

liberamente di fare delle cose o di non farle. Poi possiamo aggiungerci quelle attività che 

non hanno un lucro piuttosto che altre cose dove comunque c ’è uno spazio di libertà e di 

decisione che dovrebbe essere maggiore. Poi questo tempo può essere dedicato a 

determinate attività o al riposo, credo che sia caratterizzato da questi elementi principali, 

dove c’è una libertà, o dovrebbe esserci una libertà, per decidere se fare una cosa o non 

farla. Poi come si diceva prima, quello che c’è al di fuori dell’attività lavorativa e dai compiti 

tipici che ci sono un po’ all’interno di una casa.  

Se si va a far la spesa, li la si potrebbe calcolare un po’ come una zona grigia tra tempo 

libero e lavoro. Per alcuni quando gli dici che bisogna andare a far la spesa molti 

rispondono che hanno già lavorato e che devi lavorare tu. Per altri invece è un piacere, 

incontrano gente, ci chiacchierano,… Poi qui noi, a differenza di Villa Giuliana non 

abbiamo una casa madre, noi abbiamo tutti gli appartamenti sparpagliati in questo 

quartiere. Anche perché qui non c’è mai stato un grande bisogno di presenza fissa e 

continua nemmeno a livello di cure infermieristiche, anche il progetto diurno qui non c’è 

mai stato, a Locarno si ma qui no. È vero che con il passare degli anni si potrebbe 

cominciare a pensare ma non c’è un numero di utenti a sufficienza per dare il via ad un 

progetto.   

 

Federica: La seconda domanda è se secondo te il tempo libero può avere un’influenza 

sulla costruzione dell’identità della persona. 

 

Massimiliano: Ma, trovo molto interessante le domande che fai, anche perché poi ti 

aiutano un po’ a fare il punto della situazione su certe cose. Devo dire che la domanda 

due e tre le ho messe abbastanza insieme, non per rispondere a una sola ma perché ci 

sono molti elementi che vanno ad intersecarsi un attimo. È chiaro che adesso prendiamo 

domanda per domanda, quindi relativa a questa sull’identità, come dicevamo prima, se 
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questo tempo rappresenta un po’ un terzo della vita della persona mi sembra evidente che 

si. Calcolando che di notte si c’è un lavoro sulla propria identità ma diciamo che è 

abbastanza minimo, resta il lavoro che si c’è chiaramente un lavoro di costruzione 

dell’identità, mi sembra abbastanza evidente però che questa costruzione avviene di più 

nel tempo libero che in qualsiasi altro momento. Proprio perché ci sono meno vincoli nel 

bene e nel male anche perché uno potrebbe anche essere impaurito, intimorito da certe 

situazione ma è anche vero che non c’è una sorta di tutela, protezione o costruzione che ti 

sostiene. Nel senso che al lavoro ti dicono cosa devi fare, gli orari sono quelli,… Nel 

tempo libero invece ti riveli un po’ per quello che sei davvero, ci sono meno inquadrature, 

meno condizionamenti se vuoi.  

Quindi alla tua domanda risponderei si, molto si. Tant’è vero che per i nostri utenti una 

delle maggiori difficoltà è proprio il tempo libero perché è li che vengono un po’ a galla le 

difficoltà, le risorse, però come faccio io con le mie risorse vorrei avere delle amicizie, 

vorrei avere una ragazza, vorrei fare tante cose ma non ce la faccio,…ecco molto si gioca 

li, anche la costruzione a livello dell’autostima. Chiaro che il lavoro ti da altri tipi di risposta 

però il tempo libero è comunque una parte molto importante.  

L’altra parte della domanda era se si come, beh il tempo libero è quello spazio dove ci si 

confronta con quelle che sono le proprie risorse, i propri limiti, le proprie necessità di 

sostegno per certe cose. Proprio perché avendo meno strutture, emerge maggiormente la 

struttura della persona. Quindi il lavoro da parte nostra va un po’ li, cioè individuare un po’ 

quali sono gli interessi, le volontà i piaceri e cercare di sostenere la dove c’è una 

necessità, cercando di fare in modo che la persona si muova il più autonomamente 

possibile, dopo si parlerà di autonomia…certo non si punta all’autonomia assoluta ma al 

maggior grado di autonomia considerando la persona e quelle che sono le sue risorse.  

Ci sono concetti molto fondamentali che emergono in questo tema come 

l’autodeterminazione, la partecipazione, l’inclusione che sono assolutamente concetti 

importantissimi ma che non devono rimanere solo dei concetti perché è bello poter 

parlarne, sono belle le idee che ci stanno dietro, sono belle tutte una serie di cose ma poi 

bisogna anche capire dove si è, noi compresi non solo gli altri. È tutto bello e tutto giusto 

poi però quando vai a vedere certe cose, certe pratiche ti devi interrogare un po’. Ma non 

per dire che non va bene niente ma forse bisogna migliorare delle cose, bisogna spingere 

di più su altre, bisogna tornare a considerare degli aspetti che magari si davano per 

scontati ma che in realtà non lo sono. Faccio un esempi per farti capire meglio quello che 

sto dicendo, ma che non vuole assolutamente essere un commento giudicante. La FTIA di 

recente ha cambiato nome, si è passati ad usare la parola inclusione. La domanda è, poi 

sicuramente l’hanno fatto anche loro, hanno cambiato il nome, ma hanno cambiato anche 

qualcos’altro? Anche su molti documenti si cambia la parola integrazione a inclusione… si 

bello ma sono concetti molto diversi perché in questo passaggio che c’è stato di recente è 

stato una sorta di rivoluzione del punto di vista in cui guardi le cose e non è così scontato. 

Non perché oggi si dice che si usa la parola inclusione che adesso siamo tutti nel mondo 
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dell’inclusione, io compreso è. Penso che sia un lavoro costante e un’attenzione 

importante che bisogna portare su queste idee. Perché se no, si è bello…bellissimo 

l’inclusione, l’autodeterminazione, la soddisfazione, mettiamocene tante altre, l’autostima, 

l’autoefficacia… tutti concetti importanti nella costruzione dell’identità della persona però 

non credo che la cultura di un’istituzione cambia solo perché ci cambi il nome. C’è un 

lavoro di cambiamento della cultura all’interno dell’istituzione che richiede tempo. Se 

penso alla convenzione dell’ONU…non è che in Svizzera sia stata ratificata tanti anni fa… 

A livello educativo anche il termine inclusione non è da tanto che c’è. Si è partiti ad avere 

una visione differente a partire dalla scuola, poi si è evoluto nel tempo, si è allargato. Ma 

non è così semplice cambiare le cose. 

Tu adesso stai facendo l’intervista a me quindi io ti rispondo a titolo personale. Chiaro che 

lavoro, sono responsabile di un’istituzione però sono delle riflessioni che sono importanti, 

dal mio punto di vista, perché non basta cambiare il nome.  

Per tornare alla domanda adesso però, su come viene organizzato l’intervento 

dell’educatore, che metterei assieme alla domanda dopo, quella sulle aspettative da parte 

mia o della direzione se ci rivolte agli educatori per la gestione del tempo libero degli 

utenti… ti darò una risposta un po’ unica.  

Allora, come ti dicevo prima si cerca di fare in modo che ci sia un minimo di 

programmazione, questo perché permette a tutti di proiettarsi nel futuro immediato. Ho 

voglia di fare quello… anche perché fra l’organizzazione di qualcosa e il desiderio magari 

devo mettere in campo qualcosa, fare delle chiamate,… Se qualcuno mi dice che 

domenica vorrebbe andare a trovare il suo amico forse bisognerà telefonargli, guardare gli 

orari del bus…fare tutte queste piccole cose. Se me lo dici la domenica mattina poi i tempi 

sono un po’ corti e cosa succede, o l’attività salta o ci penso io e organizzo tutto veloce, 

però sostituendomi e tu diventi un elemento passivo: ti organizzo tutto, tu vai e sei 

tranquillo, noi pure, apposto così ma il senso non è quello, che ci sia un minimo di 

preparazione almeno. 

Poi torniamo al discorso di prima, le aspettative riguardo all’intervento degli educatori sono 

quelle li, di fare in modo di rendere attive le persone prima di tutto, poi arriveremo alle 

domande seguenti ma queste cose non sono scritte da nessuna parte nelle linee direttive 

in modo preciso, però vanno a toccare quelle che sono tutti i documenti, tutte le 

convenzioni alle quali un operatore che lavora in foyer o in laboratori deve riferirsi. Quando 

si parla di convenzione dell’ONU, non è una cosa che si bello ma rimane li, o quando si 

parla della LISPI…sono tutti documenti, delle leggi che danno delle linee guida, delle 

indicazioni anche perché poi altrimenti diventa difficile spiegare ogni piccolo compito 

dell’operatore: l’educatore nel tempo libero deve fare questo, questo, questo, questo, 

questo,… Però ci sono aspetti come quello di garantire la partecipazione di tutti, chi ha 

grandi risorse, chi ne ha meno, equilibrare l’intervento… sono tutte cose che non puoi 

mettere nel manuale di qualità se no diventa un fiume di informazioni; già viene consultato 

poco perché diciamo che non è proprio lo strumento più gradito che tutti leggono ogni 
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tanto. Quindi tutti questi aspetti della partecipazione, del valorizzare tutte le risorse della 

persona, andando a sostenere le difficoltà…. Tornando all’esempio che facevamo prima 

dell’utente che vuole andare a trovare l’amico, magari riesce benissimo a fare tutto ma 

non sa come fare a sapere gli orari del bus per esempio. Ho il cellulare, il pc, so qual è il 

sito ma non so come fare, allora li l’operatore interviene per sostenerlo in queste sue 

difficoltà. Poi chiaro che questi tipi di sostegno cambiano a dipendenze delle risorse della 

persona e anche il progetto o l’idea di fare qualcosa cambia in base a chi sei, questo è 

inevitabile, non si può nascondere. Non si può assolutamente dire che con tutti gli utenti si 

fanno le stesse cose e si raggiungono gli stessi obiettivi, questo no, proprio non esiste. Sia 

per interessi che per capacità, non si punta all’omologazione di tutti ma 

sull’individualizzazione e sulla differenziazione delle attività, dei bisogni di sostegno,… È 

per quello che prima ti facevo il discorso sull’inclusione, che si bello però richiede  dei 

livelli di attenzione che non sono così scontati perché è più semplice dire la domenica tutti 

su pulmino che andiamo a fare un giro. Certo, magari uno piuttosto che stare a casa a non 

far niente viene anche però non è quello lo scopo, se fosse stato costruito qualcosa di 

diverso, di individuale, in base agli interessi dell’utente magari avrebbe gradito di più. Poi è 

vero che si fanno un po’ i conti anche con un’utenza all’interno dei foyer che non è molto 

omogena, quindi si va magari dalla persona appena maggiorenne a quella che ha 80 anni.  

Quindi ti ripeto, manuale di qualità non ci sono descritti tutti questi aspetti ma perché non 

dicono che dovrebbero essere scontati ma dovrebbero far parte del bagaglio 

dell’operatore in realtà perché risultando da tutta una serie di documentazione che sta 

tutto intorno a quella che è la professionalità dell’educatore. Tu vai a lavorare in una 

Fondazione ma non è che il responsabile o il Direttore ti vengano sempre a dire che 

l’operatore per essere professionale deve e non deve fare questo e quello perché se no 

non so bene uno che formazione ha ricevuto. Poi è vero che sia nei foyer che nei 

laboratori a livello d’équipe non tutti sono formati non tutti hanno una formazione 

specifica…e poi c’è un altro aspetto legato ai tempi: aver fatto la formazione 25 o 30 anni 

fa non è la stessa cosa di averla fatta adesso ma non perché oggi è meglio di quella di 

prima. Però se hai fatto la scuola anni fa non si parlava di inclusione ma di integrazione  

quindi non è peggio o meglio ma è una visione diversa, che pian piano si sta modificando, 

si sta allargando. L’integrazione c’è ancora ma si è aggiunta una visione un po’ diversa 

che è quella più inclusiva delle cose. Però è vero che se ti sei formato li, e li sei rimasto, 

venire a fare discorsi sull’inclusione non è così semplice. Certo è un tema molto attuale, 

un termine che c’è a livello scritto però non è che ha portato a una maturazione di una 

visione diversa. È un po’ quello il discorso… Però dimmi se sto uscendo troppo dal tuo 

tema è… 

Quindi si diceva il valorizzare un po’ la singolarità di ognuno e adattare un po’ 

l’accompagnamento della persona, tenere in considerazione le caratteristiche di ognuno e 

la cosa su cui a mio avviso bisognerebbe lavorare di più ma che non è così facile è quello 

di dare più scelte possibile, più alternative. Perché spesso quando si organizza qualcosa, 
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se uno non ha voglia di fare quell’attività l’alternativa è stare a casa. Ecco, anche li in 

un’ottica più inclusiva il fatto di avere più libertà di scelte, più possibilità di poter decidere 

delle cose sarebbe basilare ma è anche vero che risulterebbe molto difficile tutte le volte 

sempre poter offrire e individualizzare le cose proprio perché il gruppo è eterogeneo e 

diventerebbe davvero complicato. Soprattutto, come dicevo, per certe persone non puoi 

pensare di poter organizzare qualcosa il giorno prima: magari ti chiedono di poter andare 

a trovare il parente in quel posto il giorno seguente e li sta un po’ a te proporre di farlo la 

settimana dopo così da poter avere il tempo per organizzare il tutto insieme. Anche questa 

cosa della libertà di scelte, rimane come elemento da tenere in considerazione, come tanti 

altri non sempre è possibile concretizzarla la cosa, dobbiamo anche essere onesti. Ciò 

non toglie però il fatto che sono degli elementi che devono caratterizzare un po’ l’occhio 

dell’educatore e se vuoi sono un po’ queste le aspettative che si hanno sugli educatori. 

Certo, ci sono quegli utenti che molte volte non hanno voglia di uscire e che voglio 

riposare… certo ci mancherebbe, l’unica cosa a cui bisogna porre attenzione è nel capire 

se questo riposo non è una risposta del non saper cosa fare, del non aver niente da fare o 

non poter fare una determinata attività.  

 

Federica: Anche questa domanda riprende un po’ quello che dicevamo prima, se nelle 

linee direttive della Fondazione ci sono dei punti specifici sul tempo libero 

 

Massimiliano: Ecco si, sono andato a guardare ed è curiosa come cosa. Quando si parla 

della presa in carico ovviamente si parla del fatto che la struttura è responsabile e 

autonoma in diversi campi e c’è appunto l’organizzazione del tempo libero per quanto 

riguarda il foyer; ci deve essere questo piano settimanale fisso per quanto riguarda il 

tempo libero, con anche e soprattutto le attività esterne, sportive,… però Si dice poi 

“vengono inoltre garantite  la possibilità e il sostegno nell’organizzazione personale del 

proprio tempo libero, la struttura promuove anche la partecipazione degli utenti alle attività 

del tempo libero organizzate da enti esterne presenti sul territorio oltre, ovviamente, a tutti 

quelli che sono i campi,….” Però anche li, si l’organizzazione del tempo libero è seguita 

dall’operatore di riferimento, vacanze, campi,… Però appunto è il discorso che si faceva 

prima. Non ci sono nelle linee direttive dei punti specifici, precisi e puntuali in quanto fanno 

parte di tanti altri aspetti che se dovessero essere precisati andrebbero a creare una mole 

enorme allora si, ci sono degli aspetti generali come appunto l’inclusione, la 

partecipazione, l’autodeterminazione che comunque devono caratterizzare sia l’occhio 

dell’educatore ma anche le attività e la pratica quotidiana: questo vale per il tempo libero, 

per quando vai a fare la spesa, vale un po’ per tutto. Chiaro che apparentemente non 

sembra molto stringente, sono concetti generali quindi io non mi sento costretto a far 

qualcosa in particolare però è li che poi entrano gli aspetti legati alla deontologia 

professionale. Se penso a come si lavora qui, è molto autonomamente, da soli: per certe 

cose è bellissimo, hai molta libertà ma d’altra parte ti richiama a delle responsabilità 
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professionali e personali molto importanti. Capisci che quando sono sul lavoro non posso 

avere gli stessi occhiali che ho quando sono a casa, non posso dire chissene frega, oggi 

fa troppo caldo non faccio niente. Mi metto degli occhiali professionali e mi muovo in quel 

senso li, però questo aspetto di professionalità rispetto al tempo libero, alla gestione della 

casa, è un’attenzione che l’operatore deve avere quindi da un certo punto di vista è una 

grande fiducia che l’istituzione da all’operatore. È una grande responsabilità perché 

siccome sei da solo sul posto di lavoro poi ti assumi anche delle responsabilità rispetto 

alle attività che hai proposto, dipende nell’ottica in cui le fai. Hai un grandissimo margine di 

manovra, questo è indubbio, ma poi devi avere anche le capacità di  applicare quella che 

è un po’ la visione generale della Fondazione Diamante, ma come in tanti altri istituti. Non 

è quindi sorprendete che non ci sia un capitolo sul tempo libero che ti dice che bisogna 

fare così appunto perché c’è una grande differenziazione in questo tema: dipende dalla 

persona, dal momento, da chi, cosa, come,… davvero tante cose.  

Quindi, ampia libertà, bellissimo è, professionalmente è una grande sfida ma poi bisogna 

sapersela giocare come è giusto fare perché se no, parliamoci chiaramente: io la 

domenica potrei sedermi sul divano e dire che fa troppo caldo e che quindi si sta in casa. 

Però capisci che poi torniamo alle responsabilità; come professionista, deontologicamente 

sei in difetto, non stai rispondendo alle giuste richieste. Diciamo che stai ricevendo la paga 

per un’attività che non corrisponde a quello che ti viene chiesto ecco. È un discorso molto 

in generale questo.  

Anche principi stringenti non ci sono, anche l’organizzazione stessa della Fondazione c’è 

una delega di autonomia importante, se penso alla direzione, alla direttrice, qui è venuta 

due volte. Ma è venuta due volte non perché non gliene frega niente ma perché c’è una 

delega al responsabile e all’équipe per quanto riguarda la gestione dell’attività del foyer. 

Poi chiaro che però ci sono delle aspettative da parte della direzione. Ogni tanto vengono 

fatte delle segnalazione, ad esempio se ci sono delle attività esterne e non partecipiamo, 

un po’ cose così ecco. La libertà è bella, però non è solo fare quello che si vuole, la libertà 

è anche assumersi delle responsabilità, è un po’ il risvolto della medaglia.  

Tornando un attimo su quella che è la Convenzione dei diritti dell’ONU, mi è capitato 

ultimamente di leggere, perché da poco faccio anche parte della commissione a livello 

svizzero che si riunisce a Berna, dove ci sono molti rappresentanti di alcune istituzioni 

Svizzere per quanto riguarda l’ambito di vita. Anche li, su questi temi dell’inclusione e così, 

c’è questo BFEH Bureau Fédéral de l’Égalité pour les personnes Handicapées, (l’UFPD, 

Ufficio Federale per le pari opportunità delle Persone con Disabilità,) un ufficio Federale 

che, chiaramente la Convenzione è stata ratificata da parte della Svizzera, però è chiaro 

che deve essere definito un organo di controllo perché non è che firmi la Convenzione ma 

poi fai quello che vuoi. Quindi, per esempio, questo ufficio ha chiesto di cominciare a 

immaginare come poter monitorare l’introduzione e l’implementazione della Convenzione 

nelle istituzioni a livello svizzero. Perché è un po’ il discorso che si faceva prima, va bene 

cambiare le parole ma poi in sostanza cos’è che è cambiato? Quindi c’è questa visione, 
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questo ufficio da delle linee, le associazioni mantello tipo INSOS danno si delle linee 

guida. Se tu entri nel sito di INSOS, che è un’associazione mantello delle istituzioni che 

seguono le persone con handicap, ci sono delle indicazione. Ad esempio, Fondazione 

Diamante fa parte di INSOS quindi come associato aderisce sempre ed è d’accordo con le 

linee generali che vengono definite da INSOS, che sono tutti quei concetti di cui abbiamo 

accennato prima, autoefficacia, autodeterminazione, autonomia, autostima, 

partecipazione, inclusione,…. Quindi non è che io operatore posso fare tutto quello che mi 

pare, né moralmente né deontologicamente è un po’ quello la questione ed è secondo me, 

in certi momenti, un’ambiguità: si ha l’impressione che perché non c’è il mansionario 

preciso di cosa devi fare che puoi fare quello che ti pare… eh no, non è così. Ci sono delle 

disposizioni, chiaro che sono molto generali, ma menomale che siano generali perché se 

ci fosse sempre qui qualcuno che ti dice, “no guarda in questo caso non hai avuto un 

approccio inclusivo”…ecco. C’è un buon margine ma ci sono delle indicazioni, delle idee e 

delle strade da seguire. Facendo parte di un’istituzione che ha firmato, ha aderito ad 

un’organizzazione mantello anche tu, a cascata, devi aderire come lavoratore a quel tipo 

di impostazione; se non sei d’accordo fai la tua valigia e arrivederci.  

 

Federica: Si, in sé anche la domanda dopo è molto legata e in parte hai già risposto: se ci 

sono delle linee guida, delle teorie di riferimento precise a cui la Fondazione e i foyer 

fanno riferimento per l’organizzazione del tempo libero… 

 

Massimiliano: Ecco, il bello e anche il brutto di questo tema è che davvero è vastissimo. 

Allora, diciamo che non c’è una linea guida, un modello particolare…diciamo che non c’è 

per il tempo libero ma non c’è nemmeno per le attività in generale, un modello preciso 

unico che ti dice si fa così, l’impostazione è quella li. È chiaro che, riallacciandomi a quello 

che approfondiremo dopo sull’ATGABBES, è chiaro che la Fondazione è nata da un 

mandato legato alla LISPI che era stata comunque voluta, sostenuta, c’è stata una lotta 

importante da ATGABBES che è un’associazione del tempo libero ma soprattutto 

un’associazione di genitori. Quello che è l’eredità di queste lotte che ci sono state era 

soprattutto quello di uscire un po’ dal modello medico individuale dove diciamo che c’era 

un po’ la persona malata e ormai poverino… Anche li, non c’è scritto però uno dopo che ci 

lavora, sa che c’è un modello più sociale più legato al riconoscimento dei diritti delle 

persone quindi da un certo punto di vista, ATGABBES aveva già una visione inclusiva e 

lottava proprio perché sul territorio c’erano istituzioni più chiuse dove, abitare e lavoro, 

erano proprio insieme e allora cercavano di stimolare a separarli, cosa che la Fondazione 

Diamante ha riproposto sin dall’inizio. Quindi, anche li, non è un modello che ti stampano 

sulla pelle però c’è un’idea di uscire  da questo modello medico, di persone malate ma 

dire che comunque sono persone con dei diritti, hanno il diritto di cittadinanza, fanno parte 

della società e, soprattutto i genitori inizialmente, volevano qualcosa di più, di diverso per i 

propri figli. Questa, secondo me, è un po’ l’eredità che arriva da ATGABBES. Ti ripeto, è 
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del tempo libero ma è soprattutto altro, qualcosa di più del tempo libero. Senza togliere 

importanza al tempo libero è, anzi. Anche loro l’hanno riconosciuto subito e lo sostengono 

ancora con campi e quant’altro perché comunque è un momento arricchente, poi si 

potrebbe parlare di, come diremo dopo, quanto possono essere ghettizzanti, però dipende 

anche qual è l’alternativa…. Se non ci sono alternative prendo quello che c’è o mi mobilito 

per cambiare le cose, per creare delle nuove opportunità. 

Ecco quindi anche li, delle linee guida e dei modelli non scritti ma che fanno parte anche 

dell’evoluzione del pensiero sia di ATGABBES inizialmente ma dell’evoluzione del lavoro 

sociale in generale. Non perché si segue in modo passivo l’evoluzione ma perché 

comunque anche il cambiamento che si è detto della visione di integrazione e inclusione 

ha aperto degli scenari di riflessione rispetto anche alle pratiche precedenti. Si cambia la 

visione ma non perché “ah si tutti dicono così quindi è giusto”, si è arrivati a questo 

modello perché ci sono state tante esperienze sul terreno che hanno portato a questo tipo 

di considerazione, sulla necessità dei diritti di cittadinanza e quant’altro. C’è una 

progressiva maturazione a livello sociale, le persone con handicap vengono 

maggiormente riconosciute come persone con una serie di diritti e di doveri. Poi tanti 

handicap ce li abbiamo anche noi, tante limitazioni… lo vediamo soprattutto quando ci 

sono cambiamenti, migrazioni,… Non è una cosa così indolore, non è una cosa che va da 

se, non è una cosa che basta cambiare una parola e poi tutto cambia, non è tutto così. 

Vuol dire cambiare un po’ come siamo fatti noi , come vediamo le cose. Ci accorgiamo 

anche noi qui, siamo in un quartiere popolare, il lavoro con il vicinato non è per niente 

facile. Succede ad esempio, non so, la lavanderia è sporca, a chi viene data la colpa 

subitissimo? A quell’appartamento li, anche se poi magari nessuno ha fatto il bucato. È un 

lavoro costante, anche di abitudine con il confronto a certe diversità, non è che tutte le 

persone siano così aperte. Si dice che sii, adesso siamo tutti inclusivi, eh. Non viviamo in 

una società molto inclusiva è… quando c’è una differenza non è che siamo tutti felici; 

alcuni si ma non è così scontato. Lo vediamo a livello Federale su certe votazioni, certo 

non è la stessa cosa però… Spesso si pensa di vivere nel mondo delle favole.  

Va bene anche se uno ha delle utopie, delle idee che guidano il tuo percorso 

professionale, magri non arriverai mai all’inclusione completa però ci si lavora, negli anni, 

nel tempo… se uno dice che non si può cambiare, di conseguenza davvero non cambierai 

mai niente. L’idea è poi quella di cambiare, con il tempo, anche a livello sociale la visione 

perché l’inclusione ha anche degli aspetti più sociologici, ha un’idea più generale di una 

società semplicemente più accogliente. Un valore altro della società, poi accendi la tele, 

guardi il telegiornale e ti dici “boh, ma dove siamo!”. Però è giusto avere queste idee qui, 

questo slancio verso il come dovrebbe essere, come magari sarà. Penso a te che inizi 

adesso, se non hai questo slancio positivo di qualcosa che può cambiare allora uno 

meglio che neanche inizi a fare una professione del genere. Sono problemi su problemi e 

se non hai tu questo slancio anche di rassicurare una persona, di confortarla e stimolarla, 

nel cercare di fare in modo che anche la persona inizi a dire “Dai che magari davvero 
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posso farcela”, già quello è un grandissimo risultato, immenso, un grande cambiamento. 

Però appunto se tu non sei da traino… in certe situazioni se anche tu non ci credi è la fine. 

Se no davvero, si sta qui a giocare a carte, facciamo il risotto e via. Da qui si vede la 

differenza fra mia mamma che viene a fare il turno e l’operatore sociale… perché certi 

turni potrebbe venire anche mia mamma se deve venire a cucinare, lavare e stirare e 

guardare la televisione insieme… che differenza c’è? Sta un po’ li la differenza… Però ti 

dirò che anche questo non è sempre così chiaro è.  

 

Federica: Secondo le tue esperienze come si può accompagnare una persona ad essere 

autonoma nella gestione del proprio tempo libero? 

 

Massimiliano: Questo è il discorso che facevamo un po’ prima. Chiaro l’autonomia totale è 

un po’ un’utopia, si cerca di accompagnarla a raggiungere il più alto livello di autonomia 

per lei. Si fanno dei progetti mirati in modo che si parte dai suoi desideri, da quello che si 

immagina e che ha voglia di fare  e poi di costruire insieme alla persona questi percorsi 

che i permettono di arrivare a gestire da solo il tempo. Chiaro che le prime volte bisognerà 

sostenere molto la persona, pian piano che si va avanti con il tempo e con l’esperienza il 

tuo intervento sarà minore. Bisogna sempre fare in modo che l’utente sia il protagonista di 

quello che si sta facendo e che possa sperimentarsi; protagonista sia per quanto riguarda 

l’attività vera e propria del tempo libero senza dimenticare che tutto dietro c’è 

un’organizzazione ed è li che è importante che la persona sperimenti l’autonomia. È quello 

che cerchiamo di fare qui, poi oltre a ciò c’è anche il tempo libero rivolto alle relazioni, a 

mantenimento dell’ordine e pulizia dell’appartamento,…. Anche in questo caso non è che 

c’è scritto da qualche parte cosa bisogna fare però il fatto anche di fare cose semplici, o 

comunque che sembrano semplici ma non lo sono affatto; penso ad esempio alla festa di 

compleanno. Chi deve organizzarla, l’educatore o l’utente? Ecco qui si cerca di fare in 

modo di lasciare più spazio possibile all’utente. Si comincia insieme a chiedergli cosa 

vuole fare, chi vuole invitare, cosa vuole offrire,… Si ha poi tutta una lista di cose da fare, 

poi da li si parte. “Tu cosa vuoi fare? Cosa riesci a fare? Cosa hai bisogno?” Per cercare 

di fare anche un lavoro basato un po’ sullo scomporre dei compiti. “Ci sono da fare tutte 

queste cose qui, tu cosa riesci a fare? Ah questo, questo e questo, bene. Questo no? 

Allora vediamo, vuoi che ti aiuto? Vuoi chiedere a qualcun altro?”. In questo senso, si 

cerca di renderli il più protagonisti possibile, con i loro limiti. È chiaro che spesso per 

organizzare una festa di compleanno bisogna iniziare due mesi prima però credo che 

abbia più senso che organizzare la festa il giorno prima con l’operatore che va a comprare 

tre bottiglie e qualcosina da mangiare chiamo i tuoi genitori e apposto. No, non è quello il 

senso anche perché la prossima volta la persona non ha imparato niente, non è cambiato 

niente, è sempre li. Quindi avrà bisogno di passare dall’operatore a chiedergli di 

organizzargli la festa di compleanno… sarebbe da evitare possibilmente. Non grandissimi 

progetti però queste cose; ogni tanto qualcuno propone di organizzare delle attività, 
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magari anche con gli altri foyer,…. Dal nostro punto di vista però non ha senso 

organizzare una festa che fa l’operatore in cui partecipano gli utenti ma che non vengono 

coinvolti più di quel tanto, la festa deve essere loro. Se no diventano quelle feste dove c’è 

il ritrovo di tutti gli operatori a chiacchierare e gli utenti dall’altra parte a far niente e finita 

li… 

 

Federica: La domanda dopo è come il tempo libero può contribuire ad un progetto di vita 

inclusivo. 

 

Massimiliano: Mah penso che qui andiamo a riprendere un po’ quello che abbiam detto. 

Alla fine il tempo libero è una parte importantissima della vita quindi un po’ per forza di 

cose…  

Torniamo un po’ a dire le cose di prima, quindi garantendo la partecipazione, tener conto 

delle risorse, delle necessità di sostegno, cercare di tenere in considerazione che 

nonostante le differenze, che sono umane, ci possa essere questa possibilità che ognuno 

sia valorizzato… che non è sempre facile, soprattutto quando ci si trova in gruppo. 

Individualmente è una cosa, con la persona all’interno di un gruppo ci sono poi dei 

movimenti un po’ diversi, diventa più difficile che una persona si senta valorizzata 

all’interno di un gruppo. Bisogna essere molto bravi a gestire la cosa, chiaro c’è quello più 

esuberante e quello meno che rischia di essere messo un po’ in disparte, li ci vuole 

un’attenzione maggiore per valorizzare anche le piccole cose.  

 

Federica: Quanto pensi sia funzionale insistere nel fare determinate attività? 

 

Massimiliano: Credo che la difficoltà di questa operazione sia cha varia da tantissime 

cose, va proprio da caso a caso. Ci sono delle persone che vale la pena insistere perché 

si sa che c’è questo scalino iniziale  ma poi se riesci a farla aderire poi va tutto liscio e la 

persona è davvero contenta, questo fa parte di una conoscenza pregressa che devi avere 

se no diventa ancora più complicato. Con altri poi magari non vale la pena, alcuni sono in 

grado di dire di dirti “si ho voglia, no non ho voglia”, ed è quello, non c’è modo di cambiare 

le cose. Con altre persone invece dopo una risposta negativa si cerca maggiormente di 

convincerle, di spiegare bene nel dettaglio cosa si fa, inserendo anche le cose che gli 

piacciono,…. Credo che valga la pena un po’ di insistere, soprattutto se non è una cosa 

scontata, maggiormente per alcuni, soprattutto per le persone che magari fanno un po’ più 

fatica a leggere la situazione, non sempre è scontato. Poi chiaro che va rispettata la 

volontà della persona ma credo che vanno dati tutti gli elementi per poter dire si o no ma 

essendo davvero in chiaro su cosa si fa. Poi magari collegandomi già alla domanda dopo 

sul riposo, quanto spazio bisogna lasciare al riposo… ma, anche li molto tranquillamente, 

lo spazio che bisogna lasciargli! Anche l’ozio secondo me fa parte del tempo libero anche 

quello però facendo attenzione a una cosa: l’ozio non deve diventare abbandono! Una 
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persona che ti dice che ha lavorato tutta la settimana e che è stanca e che davvero ha 

bisogno di riposare, di stare un po’ tranquillo, ci può anche stare. È chiaro che però se 

questo diventa tutte le settimane, se diventa una sorta di abbandono no non va bene. In 

quel caso bisogna trovare un’alternativa, organizzare qualcos’altro, bisogna immaginare di 

proporre qualcosa di più adatto e insistere un pochettino. Si torna un po’ anche al discorso 

deontologico: la persona è sette week end di fila che non esce di casa io in coscienza non 

saprei…qualche interrogativo me lo pongo. Se continua così forse il ragionamento è dire 

che magari quello che si propone non fa per lui. Qui entra in gioco un discorso molto 

gettonato e gradito che è emerso svariate volte sul fatto che magri si può immaginare di 

mettere una presenza in più, anche solo la domenica per qualche ora perché bisogna per 

forza proporre qualcos’altro, non si può lasciare una persona così abbandonata. Questo 

va a toccare anche aspetti organizzativi che non sono sempre facili. Però vale la pena in 

questi casi almeno provare, vedere se c’è una rispondenza. Cominci con aggiungere una 

persona per due domeniche e poi vedi se dall’altra parte c’è una reazione perché magari, 

anche con una persona in più praticamente per lui, non esce di casa comunque. Quindi 

magari probabilmente in quel caso la discussione cambia. Magari poi la domenica sera è 

tutto tranquillo e riposato e vedi che sta bene…ok. Bisogna provare a mettere in atto più 

strategie, fare tanti tentativi perché altrimenti, come dicevamo prima, le cose non 

cambiano, se no non la facciamo neanche questa professione. Provando però almeno hai 

l’indicazione che se tu proponi qualcosa di diverso la persona accetta o non accetta e 

quindi da li puoi orientare anche meglio le riflessioni. Per alcuni vanno bene determinate 

attività, per altri meno, magari vanno alternate, bisogna proporre altro,… È vero che 

comunque ci sono anche dei limiti, anche della struttura, come dicevamo prima non si può 

offrire dodici attività diverse, sarebbe bello ma un po’ complicato….  

È chiaro che c’è un discorso generale per tutti i foyer, poi ognuno fa il possibile in base 

alle risorse che ha; fai un progetto ma la cosa fondamentale sono le risorse per poterlo 

mettere in pratica. Il tema delle risorse diciamo che non è così semplice. Anche 

sull’aumentare la presenza del personale, dopo aver provato è chiaro che se funziona alla 

grande poi ci vorrà una reimpostazione un po’ generale, anche perché non può funzionare 

di avere un operatore in più per diverso tempo, a livello di ore e stipendio non ci stai 

dentro e purtroppo questa è la realtà. 

Ci vuole un po’ un equilibrio tra le cose, devi tenere in conto delle risorse, dei limiti…senza 

però farli diventare un alibi, però è una realtà. Tu potresti pensare di individualizzare 

l’intervento di tutti si, ma poi concretamente come fai? Non ci sono  tutte le risorse a 

sufficienza.  

 

Federica: Eh anche la prossima domanda in sé hai già risposto un po’, se secondo te 

viene dedicato abbastanza tempo e attenzione al tempo libero.  
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Massimiliano: Eh si esatto, è quello che un po’ ti ho detto, certo si potrebbe fare 

sicuramente di meglio. C’è una buon attenzione su questi aspetti, che si scontrano sempre 

con le risorse ma che appunto non devono diventare un alibi anche perché quando le 

risorse scarseggiano magari bisogna lavorare con un po’ più di creatività ecco. È vero che 

la routine è quella ma anche una piccola cosa può sempre aiutare, come ad esempio 

come dicevamo prima aggiungere un operatore per qualche ora per vedere cosa succede 

o come ad esempio noi abbiamo organizzato delle specie di riunioni fisse dove si 

organizzano attività, dove si discute,… E sono davvero sorprendenti, ad esempio abbiamo 

fatto una festa sul cambiamento vista la situazione in foyer e sono emerse delle cose, 

delle risorse che davvero non ci aspettavamo. Anche questo fa parte del tempo libero, e 

sono in questi momenti che ti accorgi che in alcune situazioni bisognerebbe lasciare più 

spazio perché emergono delle cose davvero interessanti.  

 

Federica: Per parlare un po’ delle associazioni che hai accennato un po’ prima, quanto 

secondo te possono risultare ghettizzanti, esclusive? 

 

Massimiliano: Rispetto a questo tema, come appunto dicevamo prima, bisogna anche 

capire quali sono le alternative. Noi ci accorgiamo che quando gli utenti partecipano ad un 

campo magari c’è la tendenza ad avere un controllo, una presenza un po’ eccessiva per i 

nostri utenti, forse anche per paura e sicurezza dei monitori. Nonostante gli sia stato detto, 

capita delle volte che gli utenti vengano un po’ “infantilizzati”, un po’ più di quanto 

dovrebbe essere. Poi è vero che sull’arco di un anno, è una o due settimane e quindi non 

c’è neanche il pericolo che regredisca per esempio, diciamo che se la godono un po’ di più 

perché c’è chi fa un po’ tutto per loro, hanno un’attenzione un po’ diversa anche per 

quanto riguarda la dieta, si è in vacanza,….  

Da quello che vedo, gli utenti tornano sempre contenti quindi sembrerebbe che male non 

gli fa.  

Poi si torna al discorso che facevamo prima che inclusivo o non inclusivo dipende anche 

dalla riflessione che si è stata fatta al suo interno. Io non so anche il modello d’intervento 

di queste colonie come e se in questi ultimi 15, 20 anni si sia modificato. Il margine che 

siano poco inclusive ci può anche stare come rimane il margine fino a che non è stata 

fatta una valutazione un pochettino più mirata, magari anche un auto-valutazione, di 

quanto siamo inclusivi noi, di quanto lo siano le altre istituzioni,…. Sinceramente non so 

nemmeno noi quanto siamo inclusivi a livello di Fondazione Diamante, è un interrogativo 

che dobbiamo sempre porci. Non è che visto che abbiamo gli appartamenti sul territorio di 

conseguenza siamo più inclusivi. È anche una questione di pratica professionale, io 

operatore come mi pongo costantemente rispetto alla persona.  

Ho letto un articolo di questa signora con una sindrome autistica che gira a fare delle 

conferenze molto interessanti in quanto parla dalla parte della persona con una disabilità, 

parla dal punto di vista della disabilità e dice che si, si parla tanto di inclusione e 
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quant’altro ma è la società che deve includere, lei singolarmente non può includersi da 

sola.  

Se non hai un’attenzione sufficiente, esserti formato alla SUPSI non vuol dire niente, non 

è una garanzia aver studiato cos’è l’approccio inclusivo se poi non gli dai la giusta 

attenzione sulla pratica, è un’attenzione costante, una fatica,  bisogna sempre mettere al 

centro l’utente e un po’ meno il professionista. Non è che l’operatore non fa più niente ma 

dovrebbe assumere un ruolo differente e rendere più centrale l’utente. Non è semplice 

perché anche l’operatore ha bisogno delle sue gratificazioni e ha bisogno anche di certi 

protagonismi.  

Penso che fra alcuni anni sarà  fondamentale fare una valutazione anche di questi aspetti, 

di che cosa è cambiato in realtà, se no le cose restano un po’ così; cambia l’etichetta ma 

la sostanza è sempre quella. Questo vale sia per chi ha finito la formazione 40 anni fa che 

per te che la finisci adesso. Ci vuole poco ad essere poco inclusivi. Sicuramente più è 

protagonista l’operatore e meno lo sarà l’utente, e siamo sempre li.  

 

Federica: L’ultimissima domanda era un po’ su quanto le famiglie intervengono nella 

gestione del tempo libero.  

 

Massimiliano: Allora devo dire che ci sono degli utenti che hanno ancora delle famiglie 

abbastanza vicine, sia a livello chilometrico che affettivamente quindi ci sono utenti che 

vanno a casa nel week end. Ci sono utenti invece che non hanno più grandi famigliari o 

che non sono qui in zona e che quindi non riescono ad andare a trovare facilmente. Quindi 

diciamo che la famiglia non è che interviene come regola generale nell’organizzazione 

delle attività del tempo libero in foyer; o lo fa nel senso che si invita la persona per 

esempio quando facciamo delle feste o per occasioni speciali però non è che arriva il 

parente ad organizzare le cose, chiaro se dovesse capitare sicuro non c’è una chiusura. 

Però ecco appunto non c’è un coinvolgimento costante della famiglia, è più l’utente che va 

dalla famiglia al sabato o alla domenica o anche nei periodi di vacanza, questo si. Certo 

poi quando si fa un progetto ci si trova con la famiglia per condividerlo, per costruire 

qualcosa assieme.  
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Allegato 3 – Intervista a Elisa 
 

7 luglio 2016 

Elisa72 è la sorella di un utente del foyer di Villa Giuliana, Giovanna70, di 42 anni. Il legame 

fra le due è molto stretto e si vedono regolarmente: ogni martedì passano la giornata 

assieme; si ritagliano del tempo speciale esclusivo, fanno la spesa, vanno a cavallo e 

attività simili.  

 

Prima di iniziare con l’intervista faccio una breve introduzione sulla mia tesi, spiego il 

tema, l’obiettivo e ciò su cui voglio indagare e espongo una piccola delucidazione su 

quanto fatto fino ad ora, sul proseguimento del lavoro e su questa intervista. Rassicuro 

anche l’intervistata che la registrazione verrà cancellata e che serve solo per la 

trascrizione di quanto emerso, inoltre i nomi saranno fittizi.  

 

 

Federica: Per iniziare ti chiederei cos’è per te il tempo libero, una tua definizione in 

generale. 

 

Elisa: Panico! Tempo libero io lo vedo un po’ come il tempo dove puoi fare e coltivare 

quello che piace a te ecco, dove puoi dedicarti alla tua persona, a quello che ti piace, a 

quello che coltivi per te, alle tue inclinazioni. A me piace andare a delle conferenze, non so 

se a Giovanna piacerebbe. Prima di tutto forse bisognerebbe capire cosa veramente piace 

a Giovanna, cosa le piace fare, anche pensando che adesso a 51 anni e che quindi ha 

un’età dove forse manifesta gioia in certe attività ma anche stanchezza, anche fisica, si 

stanca molto. Dunque magari quello che una volta le dava un piacere assoluto adesso le 

da anche stanchezza. Però so che al lunedì sera va a nuotare ed è una cosa che ha 

sempre fatto e che le è sempre piaciuta, come ti dicevo, fin da piccoli. Poi è una cosa che 

le da molta leggerezza. Anche pensando a questo sovrappeso che ha adesso, le pesa 

veramente e in acqua non lo sente e grazie anche a queste belle competenze che ha 

acquisito in acqua veramente lei le mette in atto tutte, le da un gran piacere. Anche 

quando era piccola, i volteggi che faceva in acqua, perdersi nei flussi, andare su e giù, 

fare le gare di apnea, passare sotto le gambe… Poi lei in acqua ha tutto un suo 

immaginario un po’ dello spettacolo, dunque facevamo i balletti in acque e a lei è sempre 

piaciuto moltissimo, uscire dall’acqua e tirare i capelli all’indietro come fanno le dive, o 

quelle della pubblicità dello shampoo… ai tempi coglieva moltissimo queste cose, si 

immedesimava in queste scena. Faceva anche dei monologhi bellissimi in acqua da sola, 

noi la sentivamo, faceva proprio delle storie, poi si rimmergeva. Aveva proprio un rapporto 

bellissimo con l’acqua. Penso che ancora oggi sia così, forse appunto un pochino più 
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contenuto perché anche l’età ti fa percepire la vita in maniera un po’ diversa, forse ha 

anche capito che quella della pubblicità dello shampoo non lo sarà mai e dunque se vuoi è 

diventata un po’ più saggia anche da quel lato.  

Dopo so che fa anche ginnastica al venerdì sera, l’ho vista anche fotografata in un 

giornale della FTIA e in un servizio di Ticino news, proprio lei che corre e mi ha 

meravigliato molto vederla così. Come ti dicevo qui è piuttosto passiva, bisogna stimolarla, 

dirle proprio di far le cose e li invece l’ho proprio vista molto attiva. Ecco se la vedi così 

gioiosa capisci che sono delle attività che vanno bene per lei, che le fanno bene. Dopo 

quello che è inerente al foyer non so bene cosa fate, sento che ci sono grigliate, che ci 

sono incontri con altre realtà della Fondazione Diamante, o dell’ATGABBES però non 

vengo sempre informata di quello che voi poi realmente fate, ad esempio nel week end 

che secondo me è il tempo libero per eccellenza. 

 

Federica: La seconda domanda è se da parte tua ci sono delle aspettative rivolte agli 

educatori per quanto riguarda il tempo libero di Giovanna… e se si quali sono.  

 

Elisa: Mmh, non ho delle aspettative nel senso che mi metto nei panni di Giovanna, 

tenendo in considerazione la settimana intensa che ha perché comunque lavora all’80% e 

il martedì siamo tutto il giorno assieme e anche in questo giorno di attività ne facciamo 

molte. Io sono contenta di sapere che per esempio la lasciano dormire di più il sabato e la 

domenica e sono anche contenta di sapere che ogni tanto qualche cosa si fa. Per 

esempio la sua educatrice di riferimento mi dice che ogni tanto vanno in piscina o 

organizzano un paio di giorni alle terme, non chiederei di più nel senso che vedo anche 

che è giusto coltivare quelle relazioni che ci sono fra loro, fra coinquilini soprattutto 

ultimamente vedo che ci sono dei cambiamenti, dunque anche stare a casa a ricoprire i 

ruoli consueti, far capire al nuovo ospite come girano le cose, a volte sembra che loro non 

siano sollecitati ma questi cambiamenti sono da considerare. 

Ecco, è chiaro che in giornate come oggi che splende il sole, ci sono 30 gradi… pensare 

che la domenica ogni tanto si possa andare in piscina con chi ama l’acqua ecco quello si 

mi piacerebbe. Mi chiedo anche però sempre quanto sia possibile, quanto personale ci sia 

perché ogni tanto mi sembra un po’ ridotto, e dunque non voglio caricare di aspettative gli 

educatori. Devo dire anche che adesso mia sorella torna dalle vacanza e magari questo 

tempo libero riusciamo di più ad occuparcene anche noi. Sono contenta di quello che 

succede in foyer, che questo suo piacere per l’acqua venga preso in considerazione, 

questo regalo di andare alle terme ogni tanto, questo considerare che può essere un 

regalo per lei la giornata in spiaggia o al lago.   

 

 

Federica: Secondo te, è funzionale insistere tanto per fare determinate attività? Ad 

esempio, immaginando Giovanna che come dicevamo prima resta molto volentieri seduta 
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sulla poltrona; provi a stimolarla e magari non ricevi subito una risposta… fino a che punto 

secondo te bisogna insistere? 

 

Elisa: Bella domanda. In particolare con Giovanna è difficile da capire perché lei ha un po’ 

questa sua pigrizia che c’è sempre stata e credo che va valutato un po’ nel tempo se pian 

piano un’attività vedi che non le da più gioia, la incupisce, la chiude ancora di più, la fa 

brontolare…probabilmente è giunto il momento di una riflessione, di discutere sul fatto che 

magari quell’attività non è più adeguata, non è più il caso di insistere. O se la si vede 

anche fisicamente troppo stanca, meglio non insistere. Io personalmente non sono una 

che insisterebbe troppo. Credo molto di più nell’attenzione. Stare attenti almeno al suo 

tempo libero, fare qualcosa che davvero le dia piacere, magari anche senza dei grandi 

obiettivi o progetti ma che la facciano star bene, in piena libertà. Bisognerebbe avere la 

giusta attenzione, mi rendo conto che Giovanna risulta davvero difficile in quanto è una 

figura molto silenziosa. Lei si siede, è sulla poltrona e vedo che anche in foyer ha un po’ 

questa dinamica: entra, si toglie le scarpe, al limite va in bagno ma poi si siede sempre 

direttamente sulla poltrona. Io vedo che sono tutti dei modi, una routine che lei ha 

acquisito: ma su quella poltrona tu puoi dimenticarla per tre giorni, e lei è li, non si sposta. 

Vedo la differenza con gli altri ospiti che ti richiamano di più l’attenzione, che ti cercano, ti 

chiedono… Lei più ce n’è uno cosi e più sulla poltrona si rintana. Quindi anche li è molto 

difficile capire quanto spronarla, però lei esprime bene le sue emozioni. Quando sta bene 

lo si vede, quindi bisogna appunto ricordarsi di avere con lei questa attenzione che a parer 

mio con lei deve essere di più che con gli altri utenti che magari si esprimono senza 

problemi. Avere proprio quell’attenzione, vegliare su di lei, su certi  suoi modi e movimenti, 

su certe modalità d’espressione per capire se è in una situazione di disagio o qualcosa di 

simile.  

 

Federica: Legato un po’ a quanto emerso prima, quanto spazio bisogna lasciare anche al 

riposo a tuo parere? 

 

Elisa: Eh si…Difficile far anche collimare le due cose anche perché ora sono contenta che 

Giovanna è in un appartamento dove tutti sembrano avere una certa età. Ora: lei ha la 

sindrome di down, 51 anni e grazie a Dio sta bene  apparentemente di salute non ha 

problemi gravi, non prende medicamenti e dunque credo che sia io che lei pensiamo di 

essere delle persone fortunate. È chiaro che io mi chiedo se queste sue assenze, questo 

suo perdersi sulla poltrona, sognare…se non è stanchezza, vera stanchezza. Lei è in 

sovrappeso e ha questi grandi chili da portarsi dietro, ha un piedino piccolo… questa sua 

indole tranquilla viene ancora accentuata da questo suo modo d’essere quindi so che 

questi momenti di riposo le fanno davvero bene.  

Quello che noto quando è qui il martedì che andiamo a cavallo, se io decido che non si va 

perché fa caldo…tipo in estate facciamo pausa anche per dar valore a questa attività così 
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che anche a settembre ricomincia con più desiderio, più voglia di tornare a cavallo 

diciamo.. Coltivare un po’ il desiderio di questa cosa pero appunto ad esempio  martedì 

era qui e le ho detto che magari non saremmo andate a cavallo si è un po’ arrabbiata 

anche perché poi le ho detto anche che magari saremmo andate in piscina ma poi si è 

messo a diluviare quindi quando l’ho riportata in foyer era contenta di rientrare però 

percepivo un senso di frustrazione. Eppure guarda, alla sua età ha ancora voglia di fare 

tutte queste cose anche se io, praticamente alla sua età, il bagno in piscina lo faccio 

magari solo quando sono con i nipoti o così.  Lei invece cavallo, piscina,…  tutte queste 

cose. È come anche cercare relazioni pubbliche, in fondo le piace….questa relazioni 

famigliari, pubbliche e del foyer, cerca di coltivarle tutte. Per cui anche li, io non sono una 

che spinge tanto, non punto a special-olympics o simili però ecco, saper sempre porre 

questa attenzioni ai suoi bisogni e far capire anche a lei che c’è una regolarità in queste 

attività ma che ci possono essere anche delle eccezioni. Un martedì facciamo tanto, lei 

non è stanca ma io si quindi non si può neanche sempre far tutto. Oppure dare ascolto 

anche ai suoi segnarli, quando andiamo in vacanza di solito verso il terzo giorno ha 

sempre questi problemi intestinali e dunque sapere anche che se lei vuole andare a volte 

bisogna restare a casa perché in questo caso per forza la situazione è da gestire in casa. 

Tutto da far combinare. 

 

Federica: Ti senti coinvolta nella gestione del tempo libero di Giovanna in foyer? Se si 

come, o se no cosa cambieresti, se vorresti qualcosa in più oppure in meno… 

 

Elisa: Ecco no. Questo un po’ mi dispiace. Quando 6 anni fa mi sono di nuovo girata quasi 

come una mamma su Giovanna ho visto che per esempio ricevevo degli inviti 

dell’ATGABBES o così tipo per cena di Natale eccetera…poi chiedevo al foyer se 

andavano così che sarei andata con loro ma la cosa non è continuata per molto perché in 

fondo vedevo che per gli educatori se io ci fossi o meno era praticamente la stessa cosa, 

anzi… Si stava assieme, mangiavamo assieme ma era come quasi se ci fosse un 

imbarazzo. Due ambienti che di solito sono separati mi sembrava facessero fatica a stare 

insieme, cosi anche queste idee che avevo all’inizio magari anche di invitare tutti quelli del 

foyer qui, invitarli a cena o in piscina sono un po’ cadute perché ho visto che creavano un 

po’ una difficoltà. Forse mi sono detta che volessi intervenire troppo, dove non dovevo; 

forse anche per Giovanna era imbarazzante gestire due ambienti diversi. Io ero portavoce 

dell’ambiente famigliare e quello era il suo ambiente, poteva pensare benissimo ma tu 

cosa ci fai qui, questo è il mio posto, il mio ambiente , è roba mia…può anche essere così. 

La cosa non è partita spontaneamente quindi io non l’ho forzata, sono comunque contenta 

di questo nostro giorno insieme che ci organizziamo come vogliamo.  

Sono un po’ dispiaciuta riguardo al progetto per gli anziani in foyer che non è andato in 

porto perché questo mi confronta poi con il pensare a Giovanna fra qualche anno che 
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dovrà ancora spostarsi e cambieranno diverse cose. Perché comunque bisogna essere 

realisti, questa cosa succederà, magari poi invecchio prima io però ecco…  

Beh mi dispiace un po’ anche quando vengo sempre invitata a grigliate e così ma poi 

questi inviti ufficiali non arrivano mai e allora li capisco che c’è una difficoltà ma basta, so 

che c’è, la lascio li e poi chi lo sa, con il tempo poi magari le cose cambieranno. È come 

se fossero due mondi in fondo che comunicano, adesso si comunica bene, trovo che ci sia 

una buona comunicazione, ma che restano comunque delle zone private, un 

po’inesplorate diciamo.  

 

Federica: Legato appunto un po’ al martedì che è il vostro momento privilegiato, che in sé 

è proprio basato tutto sul tempo libero; la mia domanda è se ci sono degli obiettivi 

specifici, se è strutturato in una certa maniera per un determinato motivo, oppure se è 

proprio per passare il tempo assieme, per ritrovarsi,… 

 

Elisa: Si, io non ho obiettivi né formativi né nulla di questo genere. Se volgiamo dire, è un 

obiettivo affettivo, soprattutto questo. Quando ognuno di noi della famiglia, come ti dicevo 

prima, ha preso la sua strada, ha costruito la propria famiglia; Giovanna ha proprio vissuto 

un momento molto difficile anche con mamma e proprio la mamma si è domandata se 

anche Giovanna non volesse una vita un po’ tutta sua, staccandosi magari anche un po’ 

da dove aveva sempre vissuto e dal contesto famigliare. Così piano piano hanno costruito 

la relazione con il foyer, più di 20 anni fa ormai, cominciando con il week end, poi con 

alcuni giorni, una settimana, intanto lavorava già al Punto e pian piano ha preso la via del 

foyer e per me è stato davvero un non vederla praticamente più. Se prima era a casa, 

tornavo dagli studi e la vedevo, poi ad un certo punto sono tornata, quando poi mi sono 

sposata, e lei non c’era più, non era più a casa. Questa cosa ci ha un po’ distaccate però 

in quel momento come anche gli altri fratelli eravamo tutti un po’ impegnati nel costruirci 

una nuova vita, una nuova famiglia, la professione, i figli,… e devo dire che poi è nato 

veramente il desiderio di voler ricostruire una relazione con lei. Ti accorgi che in fondo io 

ho costruito proprio tutta la mia personalità in specchio a lei perché comunque siamo 

cresciute assieme e per quello sentivo proprio il bisogno di riavvicinarmi. Inizialmente non 

riuscivo il fine settimana perché avevo i bambini piccoli, poi adolescenti….era molto 

caotico come momento. Allora mi sono detta che per come era lei non era proprio il 

momento giusto, non le dava la giusta serenità e soddisfazione, anzi. Anche per me però 

mi sono accorta che non riuscivo a ricreare quella relazione che avevamo una volta a cui 

tenevo tanto. Lei da subito mi ha manifestato tanto affetto, quindi delle conferme. Se 

all’inizio era un po’ come una decisione presa, adesso ricostruiamo una relazione, quindi 

molto razionale; adesso è tutto molto più spontaneo. Cioè a me viene proprio dal cuore, 

adesso che vado via tre settimane so che Giovanna mi mancherà tantissimo. Anche 

quando per qualche motivo salto un martedì, magari vanno i miei fratelli da lei, io devo 

sempre telefonare per vedere se va tutto bene e così. Sento che proprio è tornata a far 
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parte della mia famiglia, che ha un ruolo molto importante e presente. È stato un 

rincontrarsi e dunque non avevo altri obiettivi che ricreare una relazione con lei che su 

delle basi che comunque erano molto note ad entrambe, nel senso che le nostre 

dinamiche sono uscite subitissimo, sono acquisite dall’inizio. Abbiamo un modo di 

comunicare nostro se vuoi, infantile nel senso che già dall’infanzia abbiamo comunicato 

secondo un po’ il nostro modo. Adesso non ho nessun obiettivo, vivo con molta 

spontaneità i nostri momenti. Anzi, è lei che mi impone cosa fare. Se non andiamo a far la 

spesa subito mi guarda male e si offende, anche perché se non andiamo a far la spesa 

vuol dire che andiamo dall’igienista o dall’oculista quindi…  

E poi la mezz’ora di cavallo che ci deve essere. Ecco le sue giornate con me sono così, la 

spesa alla mattina, con lei che da sola va a prendersi la sua coca, però capisco che ha 

una vera gioia a far la spesa. Questo per me è stato anche un insegnamento: prendermi 

proprio il tempo per lei, darle il tempo che serve, mai metterle fretta… dunque questa 

spesa che verrebbe fatta in 15 minuti viene fatta in un’ora ma lei ha una grande 

soddisfazione perché lascio a fare tutto lei. Quando le dico cosa prendere fa tutto lei, 

mette le cose nel carrello con un sorriso fantastico, poi sul nastro alla cassa e mi sono 

detta: cavoli, non sapevo, alla fine però ha imparato un sacco di cose!  

Mi chiedo come mai però il sabato mattina, quelli del foyer che vanno a far la spesa per la 

settimana, di solito accompagnati da un utente, non li ho mai visti con Giovanna… È vero 

che non è un aiuto, ma è un costruire qualcosa assieme, farla felice. Io le faccio scegliere 

le cose, ovvio devi aspettare due minuti per far si che scelga, e stimolarla un po’, tant’è 

che ormai tutti i commessi e diverse persone la conoscono, la salutano e le parlano…cioè 

che bello! In fondo una regolarità può essere appagante. Poi se sono commessi uomini lei 

vola con il carrello, è stato tutto un riscoprire le piccole cose di mia sorella.  

Bello, davvero bello…ci divertiamo ancora un sacco insieme. Mi dispiace appunto a volte 

quando sale in macchina e mi accorgo che non è in forma, che non ha dormito bene o che 

magari l’educatore della mattina era un po’ di fretta…ma va bene, è tutto una sfida! Io 

sono contenta se lei riesce ad avere una giornata serena con me e io serena con lei, vuol 

dire che ci siamo rincontrate bene.  

 

Federica: Ma invece il cavallo? È un’attività che c’è sempre stata, che anche anni fa 

faceva o è subentrata dopo? 

 

Elisa: No il cavallo è arrivato dopo, è stata un’idea che ha avuto un educatore diversi anni 

fa. Ho scoperto anche qui piano piano com’era andata perché questa cosa era stata 

comunicata a mia mamma, anche per quanto riguarda i costi e mia mamma aveva 

accettato, però per il foyer diventava un carico tropo grande. Bisognava organizzare il taxi 

e tutte queste cose e non si riusciva a programmare bene ma questa cosa l’ho capita solo 

dopo, che c’era tutto questo impegno.  Anche dopo la pausa estiva questa attività non 

riprendeva mai automaticamente, e solo dopo ho capito che logisticamente c’erano delle 
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difficoltà. Dunque, quando ho ripreso maggiormente i contatti con Giovanna mi è stato 

riproposta questa attività, mi hanno ribadito che le piaceva un sacco andare a cavallo e 

che le faceva bene… e alla fine mi sono detta ma si, ho un po’ paura dei cavalli ma può 

essere positivo anche per me. In effetti poi ho notato quanto le facesse bene: anche la 

proprietaria della scuderia, nel tabellone delle attività ha messo anche Giovanna e il suo 

turno e questo è importante per lei: c’è, ha un posto, un ruolo riconosciuto e fisso. Questa 

cosa mi ha commossa. Anche quando ci sono altri stallieri che la salutano, lei è tutta 

felice.  

Questa attività è nata dopo un suggerimento, è partita un po’ zoppicante ai tempi della 

mamma ma una volta ripresa sta funzionando alla grande. Trovo che bisogna provarle 

queste esperienze per capire. È nato un po’ come ippoterapia, nel senso che quando 

l’educatore mi spiegava il motivo per cui aveva pensato a questa cosa vedeva Giovanna 

camminare sempre a testa bassa e aveva l’impressione che si portasse proprio un peso 

sulle spalle. Probabilmente se lo portava si, per tutta una serie di cose di cui in parte ti ho 

anche parlato e dunque da li l’idea di stare sul cavallo, di raddrizzarsi, di governare il 

cavallo, di imporsi maggiormente e decidere, di riacquistare maggior fiducia in sé 

stessa…che secondo me ce l’ha la fiducia in sé stessa. Però probabilmente in quel 

periodo è stata veramente una buona intuizione. È anche per quello che lo faccio, devo 

dire che sul cavallo la vedo sempre felice, lei ride, ride proprio! Ha sempre il sorriso. Non 

dice una parola, ma dal primo momento all’ultimo lei ha il sorriso. Bisogna proprio 

spingerla sul cavallo, letteralmente! Fra il suo peso e la sua passività non fa molto, è tutta 

un’impresa ma appena è su, dice “Opplà”, l’unica cosa che dice e da quel momento: piedi 

nelle staffe, sorriso e braccia al vento. Non c’è modo di far si che si tenga, è come se 

danzasse sul cavallo. Fa andare il bacino e le mani in fuori e ha la faccia tutta sognante. 

Non so anche quanto evada con la testa, questa regolarità del passo, queste mani 

all’infuori… ma si vede proprio che in quel momento sta davvero bene.  

Poi li al maneggio ci sono diversi animali che le vanno vicino e vedo che reagisce alla loro 

presenza, reagisce bene! Ci vorrebbe un po’ di pet therapy in foyer, reagisce molto bene 

alla presenza degli animali, si attiva e si rilassa. Adesso non mi ricordo più qual era la 

domanda iniziale ma mi sono lasciata prendere un po’ dalle nostre avventure.  

 

Federica: La prossima domanda è proprio un po’ legata a questo tema: secondo te le 

diverse attività del tempo libero fatte da Giovanna in questi anni le sono state d’aiuto? 

Sono state uno stimolo al cambiamento, alla crescita, allo sviluppo dell’identità e delle 

proprie caratteristiche? 

 

Elisa: Si, sicuramente sono state un grande stimolo. Sisi! Ecco, se da un lato mi 

piacerebbe a volte partecipare di più alle sue attività di tempo libero con il foyer allo stesso 

tempo vedo questa attenzione  che malgrado questa sua indole silenziosa, tranquilla, un 



8 

 

 

po’ apatica e pigra, non viene dimenticata, anzi! Viene stimolata, se non esprime segni di 

stanchezza o di disagio vale la pena continuare cosi, a tenerla viva.  

Sono anche contenta che si trovi in un ambiente con delle regole, non così permissivo 

come potrebbe essere in famiglia, può anche confrontarsi un minimo con quella che è la 

società d’oggi.  

Tutte queste cose l’hanno fatta crescere, le hanno permesso di non lasciarsi andare 

troppo nella sua pigrizia perché ci sono delle regole e delle attività da rispettare, dei tempi 

e un lavoro prestabiliti…sono tutte cose che le hanno permesso di non cadere in una sorta 

di grande pigrizia, di lasciarsi andare, anche perché la tendenza c’è.  

Sono contenta anche perché ho visto delle sue compagne, delle sue coetanee…non so se 

per carattere o per altro ma sono rimaste in famiglia e ho notato che sono invecchiate 

prima. Poi vedo Giovanna e vedo quanto è rimasta attiva, che ha una vita propria, che 

comunque per molte cose si deve gestire da sola, per le sue emozioni, relazioni, lavoro, 

incontri, cambio di personale,… A casa tutto questo non sarebbe successo. Trovo che in 

questi anni è stata molto stimolata e che le è servito molto quello che è stato fatto.  

 

Federica: E secondo te queste attività che fa sono adatte a lei? Pensi che rispondano ai 

suoi desideri e bisogni? Anche se in parte hai già risposto un po’ prima… 

 

Elisa: Si, sul nuoto non ho alcun dubbio. Sul cavallo, ho delle conferme dirette.  

Invece sulla ginnastica all’inizio avevo dei dubbi perché cavolo mi dicevo, è venerdì sera, 

ha tutta la settimana sulle spalle…io ho un anno in meno di lei ma non faccio tutte queste 

attività che fa lei perché io sport a parte qualche camminata a tempo perso no… Però mi 

sono detta sicuramente sono delle attività su misura, non è che sarebbe una ginnastica 

che andrei a fare io. Sicuramente è una ginnastica dove ci sono anche dei giochi,…. 

Quando l’anno scorso ha fatto i 50 anni ha fatto una festa di compleanno e avevamo 

preso contatto anche con i monitori che fanno ginnastica e nuoto e lì ho avuto un bello 

scambio con loro che mi davano conferma che lei stava davvero bene in questi ambiti. Mi 

ero chiesta se non era troppo per lei anche la ginnastica. Poi li c’è una monitrice che 

Giovanna conosce da tantissimi anni, c’è una relazione consolidata e che le crea piacere. 

Questa monitrice che la conosce tanto mi ha proprio detto che si nota che Giovanna ha 

avuto un’infanzia giocosa e piena anche perché i giochi che propongono, lei sa giocare  a 

tutto, li conosce tutti, reagisce bene. Quindi mi sono detta che se i risultati sono questi, 

anche se è venerdì sera, per Giovanna è un buon momento. Certo da valutare ogni volta 

che se è troppo stanca forse è meglio non mandarla però si, penso che sia un buon 

stimolo.  

 

Federica: Ho fatto una specie di intervista anche in équipe: ho portato alcuni stimoli su 

proprio questi temi su cui poi abbiamo discusso ed è emerso che le caratteristiche 

dell’educatore influiscono un po’ sulle proposte che si fanno per il tempo libero. Magari, ad 
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esempio, un educatore attivo propone un’attività più energica mentre una persona più 

tranquilla di conseguenza svolgerà qualcosa di più calmo. Tu hai notato questa cosa? 

Pensi che possa influire su Giovanna? 

 

Elisa: No, io penso che più che attivo e meno attivo negli educatori quello che apprezzo e 

che influenza di più Giovanna sarebbe l’attenzione. Proprio questa attenzione su cui ho 

insistito prima che non è solo un’attenzione professionale ma anche un po’ un’attenzione 

affettiva. Giovanna adesso ha visto passare tantissimi educatori, e adesso ce ne sono 

alcuni che sono li da tanti anni e che la conoscono bene. Forse quello su cui un famigliare 

soffre maggiormente è quando comunque è ritenuta un utente mentre tu vorresti più 

quell’attenzione, forse dico un parolone un po’ grosso, ma un’attenzione d’amore, che ti fa 

vedere più in la di quello che può essere formativo, di quello che potrebbe essere 

competenze,…  

Che il giovanotto molto attivo vede che le piace nuotare e che quindi le dica, forza 

Giovanna andiamo a nuotare. A volte può funzionare, a volte no, perché magari quel 

giorno è stanca ma la volta dopo è bellissimo. Con lei bisogna un po’ metterci del tempo, 

per conoscerla ci si mette un po’. 

Dall’altro lato apprezzo però anche l’educatore un po’ più anzianotto che è stanco, che 

non ha più tanta voglia di fare chissà cosa e che magari, non dico trascura, ma resta più 

passivo sul tempo libero. Però passivo e attivo non è questo che preoccupa. È proprio la 

presa a carico con attenzione la cosa che più mi preme. Se tu sei uno che in una giornata 

come oggi, soffre troppo il caldo e si potrebbe andare al lido ma poi è troppo faticoso 

perché uno è più veloce, l’altro scappa via, uno è troppo lento eccetera; io accetto anche 

questo discorso, pero allora entri bene in relazioni, spieghi bene a Giovanna la situazione, 

le proponi qualcosa d’altro. È bello anche stare sul divano a guardare un film assieme 

però ecco appunto ci deve essere l’attenzione, la condivisione…  

Come famigliare penso sia sempre un po’ quel nervo scoperto che ha sempre il timore di 

avere un po’ abbandonato una situazione d’affetto e allora la vuole recuperare con 

l’educatore o forse ci si aspetta che visto che è fuori da casa, si ricreino gli affetti famigliari 

un po’ anche in foyer.  

Più passa il tempo però più vedo che c’è proprio una divisione fra attenzione affettiva 

d’amore che può avere una famiglia e invece la presa a carico dell’educatore… Non so se 

la vuoi prendere e portare a casa come informazione personale per il futuro… Io dal foyer 

mi aspetto che possa vivere comunque una vita famigliare, quindi accetto anche che 

l’educatore una volta dica che è stanco e che non ha voglia da fare chissà cosa, un po’ 

come succede davvero in famiglia. Non so quanto questo venga condiviso però è quello 

che penso e a cui ci tengo abbastanza.  

Io credo che comunque sia giusto un po’ di distacco ma sono anche convinta che chi ha 

scelto una professione come la vostra, non ha scelto di star dietro una scrivania quindi il 

distacco ha un suo senso ma non deve essere una cosa a priori. Io capisco anche che 
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forse la domestichezza della giusta distanza arriva con l’esperienza e con gli anni. 

Capisco che è difficile per esempio una giovane e bella ragazza come te interagire, non 

so, con un giovane disabile perché si possono creare dei fraintendimenti, si può entrare in 

dinamiche non propriamente sane…ecco. Non si tratta di essere carini e gentili, si tratta di 

essere anche oneste e genuine, capire cosa davvero piace alle persone con cui si lavora. 

Non devi diventare la sua sorella ma un po’ la sua amica. Forse mi sbaglio è ma per me è 

così. Un amico che tiene le giuste distanze, che ti lascia sbagliare, che ti da consigli, o che 

proprio non te li da ma comunque sai che se hai bisogno lui c’è. So che comunque anche 

per voi questa giusta vicinanza non sempre è facile da gestire, e forse anche i famigliari in 

questo caso chiedono troppo. Trovo anche che la vostra sia una professione a grande 

rischio di burn out, però ogni tanto un po’ più di affetto secondo me ci vuol, ne hanno 

bisogno. Avete scelto questo mestiere, queste cose le avete viste, altrimenti facevi 

l’ingegnere.  

Quando tu decidi di entrare in un ambito sociale, ma che io chiamerei anche affettivo e 

spirituale…tutto poi fa parte di un significato più grande. Quando hai a che fare con le 

relazioni ti accorgi che è un campo molto grande.  

Ecco io ogni tanto soffro un po’ su questo…no più che soffrire ci penso, ci penso spesso. 

Anche perché vedo che Giovanna è serena e quindi anche io sono serena, però ecco, 

ogni tanto mi pongo qualche interrogativo. 

Ci sono educatori che la conoscono da anni e mi stupisco che per esempio non si sono 

mai chiesti delle cose, o non sanno delle cose e quando io le dico ho il dubbio di non 

essere creduta, perché loro in 20 anni non le hanno mai viste. Per alcuni di loro io sono 

solo quella del martedì e basta, invece c’è molto di più! Ecco questa cosa a volte mi lascia 

un po’ cosi, ma devo dire che questo molto di più anni fa, adesso devo dire che le cose 

sono migliorate, mi trovo anche più in sintonia… però si vede proprio che per loro è un 

mestiere e per me no. Capisci quello che voglio dire no… Anche quando è mal vestita io 

sto male! So che sono molto fissata su questo concetto  e contino a ribadirlo ma è proprio 

perché io la amo! È una persona con una grande dignità e se la vedo in giro vestita male, 

anche io sto male. Anche se penso a quando nostra mamma le faceva i vestiti…è sempre 

stata abituata a vestirsi bene, ci tiene anche lei. Anche le scarpe consumate, tutte quelle 

piccole cose… non sono una critica verso l’intervento degli educatori, assolutamente no, 

ma è un’osservazione che mi preme perché secondo me va ad intaccare la dignità della 

persona. Qui emerge la mia sensazione che se le volessero bene le darebbero più dignità. 

E questo io lo devo dire… non è la presa a carico di un oggetto ma di una persona! Poi ci 

sono anche le grandi disattenzioni. È vero che gli uomini non hanno una grande 

attenzione verso queste cose. Capisco che al martedì ci sia un po’ il panico del come 

vestiamo Giovanna. Mi dispiace un po’ che questa attenzione venga posta solo al martedì 

quando vengo io ma dovrebbe essere sempre. Visto anche che lei è così passiva, 

bisognerebbe proprio porre un po’ più di attenzione per la sua dignità, per volerle bene. 

Lei è contenta quando è vestita bene…soffre se è vestita male!  
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Poi certo, tento di tenere in considerazione anche le vostre difficoltà, il vostro tempo, la 

mancanza di personale e tutte queste cose… Non è vostra sorella e quindi penso sia 

abbastanza normale che come trattiamo Giovanna sia diversa. 

Devo dire che però resta un velo di mistero su molte cose che succedono in foyer. Io sono 

molto contenta però della vita in foyer di Giovanna, sta passando proprio un bel periodo, 

ha delle buone relazioni anche in foyer, un lavoro, delle attività extra.  

 

Federica: Secondo te viene dedicato abbastanza tempo da parte degli educatori al tempo 

libero in foyer? 

 

Elisa: Beh, come ti dicevo dal momento che apprezzo anche che nel tempo libero ci si 

annoi un po’ per poi avere la voglia di essere attivi, a me sembra di si. Cioè non so di cosa 

discutete voi a riunione ma mi sembra che discutiate abbastanza sul tempo libero, sulle 

diverse attività, di come gestirlo, di cosa poter proporre. 

Non so però quanto il foyer, per esempio la domenica prenda e va a fare una gita. A volte 

lo scopro poi, a volte qualcuno mi racconta…allora li si capisco cosa viene fatto però mi da 

l’impressione che non lo si fa molto spesso. Forse un po’ di più per Giovanna mi 

piacerebbe, magari un pic-nic… però poi mi chiedo anche con quali difficoltà è confrontato 

l’educatore perché se si è in due e avete tanti utenti, con tempi diversi e con capacità 

motorie differenziate penso sia molto difficile, non capisco bene come potete fare, quindi 

immagino che si cerchi la soluzione meno dannosa. 

È una questione anche di sicurezza e di caratteristiche dell’educatore penso. Mi piace 

comunque pensare che lascio libertà all’educatore di scegliere come vuole, di non 

metterlo in difficoltà. Pensando a Giovanna e a ciò che le piace fare, mi piacerebbe che 

venga proposta qualche escursione in più ma visto che anche a me piace l’educatore 

potrebbe dirmi che se ho tempo magari potrebbe venire anche con me, ogni tanto ci 

penso che ho dei momenti in sé liberi che potrei passare con lei.  

 

Federica: L’ultima domanda è se secondo te Giovanna ha dei momenti vuoti in foyer… e 

se si, se sono momenti dove non ha niente da fare, e quindi magari si annoia, o se sono 

momenti di risposo… 

 

Elisa: Beh si, sicuramente. Può anche darsi che si annoia ogni tanto, si. Ma va bene 

anche così, cioè mi piacerebbe che se si annoia potesse attivarsi una volta, anche da 

sola, anche solo prendere l’iniziativa di accendere la tele. Se questa noia la spronasse 

ogni tanto a prendere una decisione sua, anche quando è qui magari mi vedo impegnata a 

proporle attività come infilar perline o colorare ma ormai è grande, queste cose non le fa 

più. Mi piacerebbe che stufa del silenzio si alzasse ad accendere la tele, come faceva da 

piccola. Erano delle competenze che aveva da piccola e alle quali penso abbia 
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rinunciato…e questo è pesante sia per noi famigliari che per voi educatori in quanto 

bisogna gestirle ogni suo momento.  

Anche se si annoia non lo dice mai… ha quel suo modo di evadere ma come ti dicevo 

potrebbe stare sulla poltrona anche tre giorni di fila, magari a volte borbotta ma comunque 

non fa nient’altro. Aspetta che le si dica qualsiasi cosa, è tutta una dinamica complicata. 

Anche se si annoia ogni tanto secondo me va più che bene, anche vista la sua settimana 

intensissima. Vorrei che questo scatenasse in lei qualche cosa… 

Un tempo vuoto secondo me va bene, può essere propizio. L’ho vissuto anche su di me, 

quando hai del tempo vuoto è li che forse dai davvero ascolto ai tuoi desideri più profondi. 

Sai anche che nella tua vita ci sono quei tempi che puoi riempire con qualcosa che ti 

piaccia davvero tanto. E possono essere tantissime cose diverse.  

Se penso a Giovanna, a volte le propongo ancora di fare dei disegni ma non ne ha più 

voglia, nell’immaginario restano ancora bambini ma non lo sono, lei, giustamente, è stufa 

di disegnare! A me piace fare collane, ma quando lo propongo a lei non è così contenta, si 

un po’ le fa perché siamo qui assieme ma dopo un po’ non ha più voglia, ma perché è una 

mia passione, a lei non da così soddisfazione.  

Quello che le è sempre piaciuto, fin da piccola, è la musica! Stava in camera ore e ore a 

ballare, le ballava tutte. Imitava Raffaella Carrà, faceva tutte le sue mosse. Adesso vedo 

che non ha più lo stesso interesse, a volte sembra quasi che le dia fastidio se è troppo 

alta, penso che si senta anche meno libera rispetto a quando era più giovane, adesso ha 

più pudore… Siamo due adulte adesso, anche il mio rapporto con la musica è cambiato 

ovviamente. Però ecco, può ancora darle piacere, riempire un po’ quel vuoto… Magari 

qualche mossa di danza la fa ancora.  

Comunque penso sia importante lasciare ogni tanto questo tempo per riprendersi, per 

staccare, per riposare… comunque non riempirlo sempre per forza. È un tempo di 

recupero, è difficile per noi che siamo sempre iper-attivi vederla li sulla poltrona ma a lei 

piacciono questi momenti, come le piace poi comunque essere stimolata. È dura accettare 

avere dei tempi morti, questo me l’ha insegnato lei. Bisogna darle tempo, tempo di qualità, 

ti insegna che il tempo che vuole da te deve essere di qualità. Qualunque cosa fai in quel 

tempo deve avere una qualità. Anche il far niente, deve essere un far niente di qualità 

quindi di presenza, presenza fisica, affettiva, relazionale, che la guardi… qualcosa che le 

faccia capire che tu sai che è li, che non l’hai dimenticata, che la prendi in 

considerazione… devi sempre esserci. Certo, tutto ciò prende una grande energia, per 

quello dico che devi darle tempo. C’è una relazione e devi mantenerla attiva perché da 

parte sua non sempre viene fatto molto.  

Come dicevamo prima, questo tempo libero può essere un tempo per riposarsi ma può 

anche diventare un tempo vuoto, di noia a lungo andare… e con Giovanna non è facile 

capirlo visto che non si esprime verbalmente e anche se la si vorrebbe aiutare a riempire 

questo tempo va tutto a intuizione visto che non ti dice niente. È qui che secondo me è 

importante tornare sul suo vissuto e vedere cosa faceva in passato, cosa le è sempre 
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piaciuto, cosa la fa star bene. In macchina con me, lei sale, abbassa il finestrino, mette 

fuori il braccio e accende la radio, si vede che comunque le piace! Anche quando è un po’ 

giù di morale le metto le musiche che ballavamo noi, la prendo e la faccio ballare un po’ e 

vedo che cambia faccia, che sta meglio. Sono piccole cose che la aiutano, peccato che 

appunto raramente è lei a prendere l’iniziativa.  

Secondo me l’educatore non deve farsi venire l’ansia del tempo vuoto perché questo 

tempo va costruito assieme all’utente, pian piano lo si conosce e sai cosa gli piace fare.  

A me sembra che per com’è serena Giovanna, per quanto ogni tanto ci siano delle 

difficoltà di comunicazione fra me e il foyer o fra lei e gli educatori, è un periodo molto 

positivo per lei. Se penso al passato, ci sono stati dei momenti dove lei era molto molto 

ma molto cupa, ed è stato un periodo difficilissimo per tutti, per una serie di cose. Adesso 

invece la vedo davvero contenta, sicuramente ci sono ancora momenti difficili e di screzi, 

come ti dicevo ad ogni minimo sgarbo lei se la prende molto, ma in mezzo a tutte queste 

cose, dai suoi segnali colgo una grandissima serenità e che vive in un ambiente molto 

positivo, anche al lavoro.  Anche gli educatori che la conoscono da anni hanno notato 

questo cambiamento, anche da quando è stato introdotto il cavallo si è proprio notato un 

miglioramento, il momento brutto che viveva è finito e questo lo devo a tutti gli ambienti in 

cui passa il suo tempo: al foyer, al lavoro e i vari gruppi come Sport Insieme Mendrisiotto. 

Sono davvero molto contenta.  
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Allegato 4 – Intervista a Luisa 
 

18 luglio 2016 

Luisa73 è la mamma di un utente di Villa Giuliana, Andrea71 di 20 anni. Il legame fra i due è 

positivo, si sentono tutti i giorni per telefono dal momento che per vari motivi non riescono 

a passare molto tempo insieme. Andrea sa comunque di poter contare sempre sulla 

mamma e ci tiene molto a sentirla spesso e poterla vedere ogni tanto.  

 

Prima di iniziare con l’intervista faccio una breve introduzione sulla mia tesi, spiego il 

tema, l’obiettivo e ciò su cui voglio indagare e espongo una piccola delucidazione su 

quanto fatto fino ad ora, sul proseguimento del lavoro e su questa intervista. Rassicuro 

anche l’intervistata che la registrazione verrà cancellata e che serve solo per la 

trascrizione di quanto emerso, inoltre i nomi saranno fittizi.  

 

Federica: Per iniziare ti chiederei una tua definizione personale di tempo libero, cos’è per 

te il tempo libero 

 

Luisa: Allora, beh direi di poter fare tutte le cose che non riesco a fare solitamente, perché 

lavorando hai sempre troppo poco tempo cioè non per forza che deve essere solo uno 

svago, che poi magari lo diventa, c’è sempre un po’ un limite di dove diventa svago nel 

senso che cucinare può diventare un lavoro. Però se io ho tempo, nel tempo libero mi 

piace cucinare perché ho tempo e non devo fare tutto di fretta o per forza. Per me è un po’ 

questo, che poi possono essere davvero tante altre cose. Anche perché, ne stavo 

parlando proprio ieri, io non ho un hobby che mi dico faccio quello appena ho tempo 

dunque per me è un po’ quello che dicevo prima, importantissimo per me è poter vivere 

secondo il mio ritmo che poi tante volte magari lavoro tanto di più ma so che se ho voglia 

di farmi una pausa, di fermarmi a bere un caffè posso farlo tranquillamente, cosa che al 

lavoro non puoi tanto fare diciamo. Beh ecco direi che è un po’ questo il mio concetto, che 

si estende anche alle vacanze. Io non devo per forza andare via per farmi una vacanza, 

sono felicissima anche di stare qui se appunto posso seguire i miei ritmi.  

 

Federica: Orientandoci maggiormente al foyer, tu hai delle aspettative rivolte agli educatori 

di Villa Giuliana per quanto riguarda la gestione del tempo libero di Andrea? 

 

Luisa: Loro fanno davvero quello che mi aspettavo. Mi piace soprattutto che il tempo libero 

lascia lo spazio ad Andrea di fare di sua iniziativa, adesso anche perché ha acquisito 

davvero tanta indipendenza, prende, va, incontra gente. Ho notato che adesso ci si può 

davvero fidare di lui, l’ho proprio visto all’Estival Jazz l’altra sera, ci siamo salutati verso le 

                                                        
73

 Nome fittizio 
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22.30 circa e poi mi sono accorta a casa di questa cosa. Nel senso che non mi sono 

praticamente preoccupata, ero davvero tranquillissima, è vero che non è lontano, ma 

perché so che adesso riesce ad organizzarsi. Mi piace quello che è stato fatto e che fanno 

in foyer quindi non c’è altro che vorrei che facessero… C’è di tutto, fate diverse attività, poi 

vedo Andrea felice quindi anche io sono felice, quindi davvero niente da aggiungere.  

 

Federica: Secondo te è utile insistere nel far fare determinate attività? È vero che con 

Andrea non c’è quasi mai il bisogno di insistere per fargli fare qualcosa però qualche volta 

magari capita. 

 

Luisa: Eh si, io vedo che c’era un periodo dove voleva molto imporsi su determinate cose, 

adesso non lo so se è ancora così, non penso, di conseguenza quando capitava con me 

brontolava molto, anche al Canisio, poi è vero che li era tutto più stretto diciamo ma 

perché era un altro ambiente. Adesso se ci penso non so quando sia l’ultima volta che l’ho 

sentito brontolare, sia per il lavoro che per casa… io penso che, prima aveva le sue idee 

ed erano solo quelle, con il passare del tempo penso che abbia visto che si fanno tante 

cose e che quindi per lui va bene. Quindi appunto, quando capita secondo me va bene 

insistere anche perché ho visto che non è che si rintana o reagisce male, poi che qualche 

volta dica che vuole stare a casa, va benissimo chiaro ma mi sembra che non capiti 

spesso. Appena si dice andiamo lui è li pronto, basta che si va. Molte volte a lui non 

interessa quasi cosa e dove si va, basta fare qualcosa. 

 

Federica: E secondo te quanto spazio bisogna lasciare al riposo? 

 

Luisa: Allora chiaramente questo su Andrea è cambiato. Il suo problema non è ben 

definito come sappiamo, nessuno mi ha mai dato una diagnosi: è un ritardo, ve bene, ma 

all’inizio quando era piccolo, dicevano che era un disturbo dell’attenzione e di iperattività, 

ma non lo è secondo me, o almeno una parte, anche perché noi avevamo provato con il 

Ritalin e non funzionava…poi io dunque l’ho escluso. Allora con Andrea bisognava fare 

attenzione perché magari voleva fare tante cose ma diventava troppo e poi magari dopo 

sclerava. Lui personalmente, penso che adesso un po’ sia diminuito, però ha sempre 

avuto bisogno di tanto sonno. Poi dormiva bene, si addormentava subito e la mattina dopo 

era attivissimo. Aveva proprio bisogno di riposare, magari anche a metà giornata, dovevi 

quasi obbligarlo delle volte, poi magari brontolava però cool down e prenditi un momento. 

Adesso penso che si gestisca anche in questo decisamente meglio. Magari è proprio lui 

che si ritira, dice che vuole andare un po’ in camera e stare tranquillo. Penso che abbia 

acquisito anche li un po’ di più la percezione di sé, di come si sente, di cosa ha bisogno di 

fare… che prima non era assolutamente così, una volta era molto più distaccato da queste 

cose. Penso che sia importante però, vedo anche su di me, non vorrei mai avere sempre 

qualcosa da fare. Ho questa amica che è sempre in giro, sempre! Io non potrei mai, ho 
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bisogno di quegli spazi per me, di leggere, di stare tranquilla, di fare le cose con calma. È 

chiaro che è un discorso molto personale però con Andrea ho sempre visto questo 

bisogno.  

Adesso quando torna dal lavoro si prende un momentino, che va benissimo! Perché poi, 

se facessi un tragitto lungo come il suo per me sarebbe già quello un momento di riposo 

ma per lui assolutamente no, è un momento dove c’è azione, ci sono amici e tutte questo 

cose, lui scende dal treno che è ancora in piena attività. Poi quando arriva in foyer si 

tranquillizza un po’, si fa la sua doccia,… Anche se lo chiamo in un momento dove è 

occupato lui mi dice che ha da fare, poi magari se gli dico che lo richiamo mi dice che poi 

guarda la tele, si riposa…mette proprio lui dei limiti se vuoi. Bello, mi piace così. Anche 

proprio il fatto che è lui che mi chiama sempre, a volte penso quasi che si senta in dovere 

di farlo, è proprio carino, premuroso. È cambiato davvero tanto, prima non era così, prima 

c’era solo Andrea e basta. Certo se stavo male si dispiaceva e si preoccupava, ma di 

interessarsi alle altre persone zero, non esisteva proprio, di sua spontanea volontà mai, 

era proprio egocentrico. Invece adesso…wow! 

 

Federica: La prossima domanda è se ti senti coinvolta nella gestione del tempo libero di 

Andrea, o se vorresti fare qualcosa di più o di meno… 

 

Luisa: È chiaro, mi andava molto bene perché avevo poco tempo, il fatto anche che la mia 

situazione è un po’ particolare perché c’è ancora a casa il mio compagno dopo l’incidente 

grave che ha avuto, ha i suoi impegni…ormai è così, dall’incidente il mio tempo libero va 

più verso di lui. Già è da solo quando sono al lavoro, fa le cose ma fino ad un certo punto. 

Quindi sono contenta che Andrea ha la sua vita se vuoi e  non gli manco, nel senso che 

non manco io che faccio qualcosa con lui. Adesso che non si sa fino a quando sono a 

casa, ho subito detto ad Andrea che adesso possiamo fare qualcosa insieme, o che posso 

prendermi una giornata per aiutare a riordinare e buttare tutte la cose che ha in camera, 

per fare una pulizia a fondo perché so che per gli educatori è impossibile trovare tutto quel 

tempo, l’abbiamo già fatto qualche volta. Lui, come avrai visto, è un grandissimo 

accumulatore di carta, di tutto! Lui non ne esce, ha bisogno di uno stimolo. 

Però ecco appunto non ho aspettative, non è che non lo vedo mai o così, no. Se ho più 

tempo volentieri lo passo con lui. Il mio tempo libero con Andrea è sempre stato un po’ 

ambiguo perché a me piace ma ai tempi era difficilissimo, di quelle scene…. Dovevi 

sempre avere il piano di riserva, se non funziona faccio questo, questo e questo, se non 

va andiamo di qui, posso interrompere l’attività. Poi io da sola senza macchina è sempre 

stato un po’ così… e forse questo un po’ mi è rimasto. Io sono stata a Progetto Amore con 

lui e ho notato dentro di me che per un attimo mi sono chiesta chissà come andrà, quando 

poi non c’era nessunissimo problema. Sono stata con lui, poi girava un po’ da solo, poi 

tornava da me… abbiamo passato una bellissima giornata. Ma io mi sono resa conto che 

dentro di me ho ancora quel dubbio del chissà come andrà. Penso perché ho vissuto per 
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anni e anni queste situazioni. Ecco, il tempo libero con Andrea forse per me inizia adesso, 

è adesso che è davvero un tempo libero, uno svago, un divertimento, una cosa bella. 

Prima era perché volevo fare, volevo che lui facesse ma era spesso un problema, poi 

magari mi aspettavo io i problemi che poi non c’erano, era tutto uno stress che si creava. 

Quindi per me va bene così, ci aggiustiamo in base alle situazioni. Una volta che poi il mio 

compagno si mette di nuovo in carreggiata e fa qualcosa è chiaro che dopo, anche il week 

end avrò più tempo libero e quindi potrò organizzarmi meglio con Andrea… adesso il mio 

tempo libero è per il mio compagno che non ha alternative. Andrea questa cosa la capisce 

bene, ha vissuto tutto con noi e non mi sembra sia un problema, anche perché lui 

comunque è occupato. 

 

Federica: Pensi che le attività che Andrea ha fatto fino ad adesso sono state un aiuto per 

la sua crescita, per le sue caratteristiche e per le sue risorse? 

 

Luisa: Si assolutamente, anche perché il tempo libero, soprattutto se è in gruppo, lo 

costringe ad immedesimarsi con il gruppo se così si può dire. E questo è sempre stata un 

po’ il suo problema. Da sempre, e penso ancora un po’ adesso, cerca il rapporto uno a 

uno; il gruppo va bene ma poi subito al suo interno cerca qualcuno, un singolo. Poi è 

anche vero che dico, anche noi lo facciamo. Se esci con un gruppo non fai mai tutto 

assieme, magari poi cominci a chiacchierare con uno piuttosto che con un altro e così…. 

Però ecco, lui non è egoista ma egocentrico. Lui ha il cuore per gli altri, vuole aiutare ma è 

mettere il sé da parte per il gruppo che fa più fatica. Il bello è che è quasi costretto a farlo 

ma in un ambiente piacevole, dove lo fa volentieri. Ad esempio negli scout, a lui piace 

moltissimo ma l’anno scorso non è stato promosso. Non è passato perché gli hanno detto 

che ancora non è pronto per questo nuovo livello, anche di indipendenza se vuoi, non solo 

del saper fare ma del saper essere, proprio di come porsi. Adesso li ho sentiti alla fine del 

campo che hanno fatto e si, ha detto che secondo lui questa volta passerà perché ha fatto 

tanti progressi. Gli scout per lui sono importantissimi, è proprio una parte del tempo libero 

che gli piace tantissimo. Alla fine a lui piace tantissimo stare in gruppo e questo lo porta ad 

imparare ad adeguarsi, ad adattarsi e dunque secondo me è un grandissimo beneficio per 

questo suo problema, poi in più porta avanti questa attività perché gli da l’opportunità di 

organizzarsi, di partecipare, di portare idee, di sperimentarsi e sono tutte cose che 

favoriscono la sua indipendenza. Penso che lo aiuta assolutamente perché lo si può fare 

in un ambito di divertimento, si può un po’ nascondere la parte educativa diciamo.  

 

Federica: Questa domanda forse va un po’ a riprendere quanto detto prima ma pensi che 

le attività che fa Andrea siano adatte a lui, vanno a rispondere ai suoi bisogni e desideri? 

 

Luisa: Si. Se penso al basket, sicuro gli si addice perché è alto, non so se poi è proprio 

adatto. Mi ricordo che mi hanno sempre detto, quando era più piccolo, che per la motricità 
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che dovrebbe fare più attività che non sono collegate con un attrezzo perché fa già fatica a 

gestire il suo corpo, che è migliorato veramente tanto in questi anni, però agire con un 

attrezzo diventa ancora più difficile, e la palla è un attrezzo. Poi vedo che ogni tanto 

brontola, ogni tanto va volentieri e non riesco a capire da cosa è dovuto quando brontola, 

tante volte mette delle scuse avanti, magari perché non ha voglia non so. È vero che io 

sono la prima a non seguire uno sport o un’attività fissa, mi piace fare qualcosa ma 

quando lo decido io quindi non saprei neanche cosa consigliarli… magari se vuole provare 

qualcos’altro ma è anche vero che non c’è questa grande offerta. Però finché continua ad 

andarci abbastanza di buona voglia, meglio così.  

Pensando un po’ ai suoi desideri, lui ha mille richieste. Appena mi diceva qualcosa 

rispondevo che avremmo poi visto… se è una cosa che davvero gli interessa torna a 

chiedertelo più volte altrimenti lascia cadere lui. Muoversi alla prima idea che ha diventa 

un po’ complicato. Sono cose che implicano organizzazioni, impegno,…. Anche i cavalli, a 

parte il peso che è al limite e che quindi se va avanti così non potrà più andarci, ma poi è 

lontano ed è davvero scomodo, poi non si riesce più ad andarci ed è peccato.  

Cos’era la domanda? 

Ah si, è da vedere un po’ in base a più fattori. È vero che è l’età dove si sperimenta un po’ 

tutto ma le attività che fate anche insieme sicuramente. Poi adesso ho sentito che arriverà 

un nuovo ragazzo giovane e mi aspetto una bella coppietta, una bella amicizia fra i due, 

sperando che si crei una bella amicizia e che vadano davvero d’accordo. Eh si è un po’ 

peccato che tutti gli altri siano un po’ più anziani, a parte una o due utenti, però sono altri 

ritmi.  

 

Federica: Parlando un po’ di questo tema con l’équipe è emerso che le caratteristiche 

dell’educatore influenzano le proposte del tempo libero e mi chiedevo se l’hai notato 

anche tu, se pensi che possa essere positivo o negativo, soprattutto per Andrea… 

 

Luisa: Io penso positivo perché almeno è variato e poi comunque sono figure diverse, ci 

sono educatori che sono completamente l’opposto di altri, ma va bene così. Il fatto è 

anche che Andrea è sempre stato un po’ con suo papà ma principalmente è vissuto con 

me, non hai mai conosciuto i nonni e gli zii e non è che di figure maschili ne ha avuto 

molte fisse, è vero che sono dieci anni che sto con il mio compagno però è anche vero 

che li Andrea andava già a Loverciano, poi al Canisio. A me piace molto che Andrea 

possa vedere diversi tipi di uomini e come un uomo può vivere la sua vita, si può fare così, 

così,… che possa prendere qualcosa da tutti. Mi piace quando un educatore lo coinvolge 

nelle sue feste, ma anche con un altro educatore più tranquillo con cui fa altre attività. 

Meglio che gli educatori siano così diversi, oltre che nelle attività anche nel porsi, 

nell’essere…. Anche che ci siano sia uomini che donne, gli permette di confrontarsi con 

diversi modi di fare, è bello che è mischiato. Anche che ci sono diversi stagiaire che 

cambiano spesso, non penso sia un problema per lui! Non l’ho mai visto scombussolato 
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per questi cambiamenti, anzi! Bello, nuovo impulso, nuove persone, nessuno che mi 

conosce, posso raccontare tutto… sai dopo un po’ gli altri le cose ormai le sanno, lo 

conoscono, invece con una nuova persona è tutto diverso. Trovo molto positivi questi 

cambiamenti e queste differenze fra gli educatori, queste differenze di stile.  

 

Federica: Secondo te, viene dedicata abbastanza attenzione al tempo libero in foyer da 

parte degli educatori? 

 

Luisa: Penso di si… È anche vero che Andrea non è così spesso in foyer, lavora molto e 

anche il tragitto è abbastanza lungo. Spesso quando lo sento mi dice “Dopo vado a fare 

un giro” e capisco che non va con gli altri, e trovo che anche questo spazio che gli si lascia 

è davvero positivo. Lui non mi ha mai detto che non è contento perché non si fa mai 

niente… è vero che dipende moltissimo dalle persone che in quel momento ci sono, non 

con tutti si può fare tutto. Più volte mi è capitato di vedere un educatore a casa con 

qualcuno e un altro educatore in giro con altri. Certo poi dipende da tantissime cose, dalla 

giornata, dal tempo,… Poi è anche una bella struttura, se non si esce si può stare in 

giardino sotto al pergolato; anche la casa offre molto spazio: si può stare insieme ma ci si 

può anche ritagliare dei momenti dove stare tranquilli in solitudine.  

 

Federica: A questa domanda hai già un po’ risposto prima, ma secondo te viene lasciato 

abbastanza spazio e tempo ad Andrea per organizzarsi le sue attività o se vengono 

ascoltate le sue richieste. 

 

Luisa: Penso di si, io non l’ho mai sentito lamentarsi che non ha potuto far qualcosa. 

All’inizio si, proprio i primi mesi brontolava un po’ ma gli ho spiegato che comunque era 

normale, dovevano conoscerlo; lui rispondeva che sapeva fare le cose e gli ho detto che si 

è vero, ma gli educatori non lo sapevano ancora, dovevano vedere poco alla volta, 

comunque sono grandi responsabilità. Adesso va decisamente meglio anche perché può 

mettere in atto le sue iniziative, ha anche imparato secondo me che è importante dire 

dove va, con chi, a che ora torna così che gli altri vedano che sa organizzarsi e che sa 

cosa fare e dove andare; è un modo per dimostrare che è responsabile e che ci si può 

fidare, così poi gli educatori sono anche più tranquilli.  

Penso che quando ha voglia, a meno che non ci sia qualcosa di già organizzato, ha la 

possibilità di gestire i suoi momenti.  

Ogni tanto mi chiedo se mai andrà in un appartamento protetto, ha sempre detto che un 

giorno gli sarebbe piaciuto abitare in un appartamento ma forse adesso vede davvero il 

lato positivo di avere i propri spazi si ma comunque vivere con altre persone; magari non 

esce nemmeno più questa richiesta, non so. Ne avevamo parlato una volta con gli 

educatori ed era emerso che comunque sarebbe un percorso fattibile, che lo si porta ad 

essere più indipendente. Ogni tanto mi dice che ha cucinato tutto lui per tutti e queste 
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cose. Lui stesso però non ha più chiesto né detto niente sull’appartamento. Però lo vedo 

felice quindi magari era solo quel momento, magari è passato in secondo piano, non lo so.  

Trovo anche che l’ambiente di Villa Giuliana sia ottimo, mi è piaciuto tutto fin da subito e 

ho potuto dirmi, “Ok, fanno loro” ed è stato un sollievo.  Anche nel tempo libero, poi 

adesso piano piano sto ricominciando a proporre, a riavvicinarmi. Pensavamo di fare due 

giorni via adesso, cosa che tempo fa proprio non ci avrei neanche pensato, ogni volta che 

non c’era era quasi un sollievo, mi rilassavo, con un ragazzo come Andrea il rapporto è 

sempre un po’ ambiguo nel senso che, chiaro c’è l’amore, è mio figlio e tutto però non so. 

Parlavo con una mia amica che suo figlio è andato un mese in vacanza con i nonni e lei 

era triste perché le mancava… io non ho mai provato questa cosa. Quando andava in 

colonia io finalmente potevo rilassarmi. Certo, un po’ mi mancava, ma ero davvero felice 

che lui partisse. Non è quel normale rapporto che c’è fra madre e figlio, e mai sarà così. 

Non si faranno mai determinati discorsi e, sarà anche brutto da dire, ma quando sarà 

adulto non sarà ad un livello pari degli altri. Chiaro per molti aspetti si, lo è sempre di più 

ma qualcosa ci sarà sempre. Per quello che trovo che una struttura così risponda ai suoi 

bisogni. La sua vita ormai è li. Mi ricordo quando era al Canisio non era così libero, 

avevano più regole, più limiti ma giusto così, è una struttura diversa; Andrea li però diceva 

che quel posto non faceva per lui e questo mi è dispiaciuto molto, adesso il mondo fa per 

Andrea, sta conquistando il mondo! Lui è più pronto a vivere nel mondo, ha imparato 

maggiormente ad adattarsi e ha capito che non tutto gira intorno a lui, che ci sono delle 

regole da rispettare e dei doveri da compiere ma se la gode alla grande, rispettando le 

regole riesce comunque a fare quello che vuole. Per lui questo è davvero gratificante e si 

ripercuote su tutto poi, è, come dire, una spirale all’insù, positiva e contribuisce l’ambiente 

che c’è in foyer che si vede che gli si da fiducia e lui così acquista sicurezza. Quando gli si 

chiedeva una cosa lui rispondeva “Fai tu, sono stanco”, ma per tutto e secondo me era 

anche una paura di fallire, era scoraggiato, questo molti anni fa. Adesso invece è 

cambiato totalmente, è lui che mi dice che va lui a fare determinate cose, che chiama lui, 

prende informazioni,… Non era mai successo, la prima volta che me l’ha detto… wow… 

non sapevo cosa dire, gli ho detto “Ah… si… ok… se hai voglia, davvero vai tu?” ed è 

andato in stazione a Lugano a chiedere delle informazioni, è stata la prima volta che mi ha 

detto che andava lui. Poi mi ha chiamato e mi ha spiegato tutto, è stato sorprendente. Fa 

tanto lui da solo adesso, è davvero bello!  

Adesso posso dire di raccogliere qualcosa di quello che ho fatto in passato. È vero che se 

guardi un ragazzo normale, anche i genitori dicono che non vengono ascoltati e che 

magari non colgono niente di quanto hanno fatto in passato, penso soprattutto al periodo 

dell’adolescenza… Magari quando poi iniziano a lavorare magari vedi apparire quello che 

hai sempre detto, perché sai che c’è da qualche parte. Con Andrea invece avevo qualche 

dubbio, ci sarà? È rimasto qualcosa di quanto ho detto? Ragazzo normale, sai che c’è, 

anche se poi tanti non lo vogliono mai tirar fuori, anche perché magari proprio non 

vogliono essere così… Adesso però vedo in Andrea cose che gli ho sempre detto…ci 
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sono…wow! Sono rimaste… non sapevo se sarebbe mai successo. Ma poi adesso lo 

vedo così tranquillo, anche se gli ultimi 3 anni e mezzo sono stati un casino fra l’incidente 

che ha scombussolato tutto, ha perso il lavoro, il trasloco, mi hanno licenziata… però so 

che Andrea sta bene! Ho solo un figlio e per me è una cosa che è apposto, sta bene, non 

mi devo preoccupare per lui. Ho altri miliardi di cose di cui devo preoccuparmi ma per lui 

no… e ho passato anni e anni a preoccuparmi solo per lui. Ho notato in Andrea una 

grande maturità rispetto al problema del mio compagno, gli ho spiegato bene la situazione 

soprattutto quando è tornato a casa dall’ospedale che ancora non riusciva a muoversi 

bene…solo una volta c’è stato uno scontro con Andrea: era una situazione un po’ delicata, 

il mio compagno che aveva i nervi a fior di pelle anche perché non sapeva cosa sarebbe 

successo della sua vita, i dolori e Andrea, in piena adolescenza, aveva da ridere su tutto e 

poi è scoppiato. Se no sai, quelle piccole discussioni che capitano con tutti i papà…. 

Penso che poi però Andrea abbia davvero capito la situazione.  

Mi meraviglio sempre che però lui nel suo mondo ha proprio questa modalità di porsi che 

“Si, loro sono diversi, e allora?”, quel “va bene tutto”. È un’accettazione che noi magari a 

volte facciamo fatica. Ci troviamo in imbarazzo o così; lui no e questo penso sia 

un’esperienza di vita che è un porsi verso l’altro che comunque lo accetta a priori, che poi 

magari mi può andare bene come mi può non andar bene ma quello è più una cosa di 

simpatia, non è l’handicap che porta a questo. Siamo noi quelli che ci troviamo un po’ in 

imbarazzo con l’handicap delle volte, e io sono la prima. Dirai, ma come ha un figlio con 

handicap eppure… ma io l’ho noto, molte volte non so come comportarmi; certo cerco 

sempre di essere me stessa ma c’è quel qualcosa… e Andrea non ce l’ha. Non penso 

perché abbia lui stesso un handicap ma perché proprio è una sua caratteristica. Lui parla 

spesso di altre persone con handicap, dice “Sai, ero li con una persona anche lei diversa”, 

usa spesso questa parola che alla fine è vero, siamo tutti diversi.  

 

Federica: Come ultima domanda ti chiederei se secondo te Andrea ha dei momenti vuoti 

in foyer, e se si se questi momenti sono di riposo o se non ha niente da fare, quindi magari 

subentra anche la noia.  

 

Luisa: È anche vero che il vuoto può essere positivo. Si li ha e io penso che a volte sia 

dovuto anche all’impossibilità di uscire, magari per il tempo, magari sono troppo pochi e 

tutte queste cose ma penso che capiti molto poco. Un’altra cosa che ho sempre pensato è 

che il vuoto da spazio alla creatività. Se io ho un programma continuo, è bellissimo per 

carità, ma non do spazio alla creatività. Mi devo annoiare per avere un’idea su cosa fare. 

Ho provato diverse volte con Andrea, poi vabbè se vedevo che sclerava subentravo, però 

molte volte gli ho detto di vedere lui cosa fare. Tante volte ho provato, dicendogli magari di 

provare con mezz’ora a fare qualcosa e poi vedevamo insieme…e magari dopo mezz’ora 

non usciva dalla camera e ci stava dentro per ore.  
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Parlando di persone con handicap è vero che non è così semplice, che in molti magari 

avranno più difficoltà a sviluppare questo lato. 

Penso anche che non è sempre possibile in foyer, o in una struttura qualsiasi, poter 

soddisfare i bisogni del singolo, se no bisognerebbe essere uno a uno, ogni ragazzo con 

un educatore. Ma non sarebbe neanche giusto perché è una scuola di vita, e la vita non è 

così. Gli spazi vuoti ci vogliono, fanno bene ogni tanto…penso che se non ci fossero per 

alcuni potrebbe diventare uno stress.  
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Allegato 5 – Intervista a Paola 
 

15 luglio 2016 

Paola74 è la sorella di un utente di Villa Giuliana, Silvia72, di 39 anni. Silvia è molto legata 

alla sorella, spesso parla di lei, si vedono regolarmente e svolgono insieme diverse 

attività.  Anche con i genitori c’è un buon legame, anche se più altalenante e si vedono 

solitamente una volta a settimana.  

 

Prima di iniziare con l’intervista faccio una breve introduzione sulla mia tesi, spiegazione 

del tema, dell’obiettivo e di ciò su cui voglio indagare e piccola delucidazione sul 

proseguimento del lavoro e di questa intervista. Rassicuro anche l’intervistata che la 

registrazione verrà cancellata e che serve solo per la trascrizione di quanto emerso e che i 

nomi saranno fittizi.  

 

 

Federica: Allora, per cominciare mi piacerebbe sapere la definizione di tempo libero, per te 

cos’è in generale, a cosa pensi quando senti queste parole. 

 

Paola: Beh per me è una parte della mia vita dove faccio qualcosa che mi piace, dove 

dedico del tempo a me stessa o agli altri con piacere, un coltivare le passioni che uno ha.  

 

Federica: La seconda domanda è se da parte tua ci sono delle aspettative rivolte agli 

educatori per quanto riguarda il tempo libero di Silvia. 

 

Paola: Secondo me è importante che l’educatore riesca a coinvolgere Silvia in delle 

attività. Mi aspetto che non sia in foyer ferma a non far niente, che venga quindi stimolata 

proprio a fare qualcosa, anche piccole cose in casa, aiutare a casa ma che sia partecipe 

in questi compiti ma anche in attività esterne, uscite, nella vita anche sociale della 

comunità, del paese o piuttosto anche delle attività che Silvia ha o avrebbe piacere a fare, 

che vengano sviluppate quelle. 

 

Federica: Pensi che sia funzionale insistere per far fare determinate attività? Quanto 

insistere se ad esempio, in questo caso, Silvia dice di non aver voglia. O ad esempio del 

mare che parlavamo prima, diceva di non aver voglia di andare e li si è insistito un po’.   

 

Paola: Secondo me dipende dalla persona che si trova davanti, conoscendola sa quando 

può insistere e quando no. Io vedo a scuola con i bambini, certo è facile star li a non far 

niente, quando insisti di solito sai che è per il loro bene che lo fai. Secondo me bisogna 
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trovare quell’equilibrio, insisto fino a un certo punto poi se vedo che la situazione diventa 

problematica, ci sono delle paure, delle ansie allora si mi fermo, però si, secondo me 

vanno anche tanto incentivati e anche rassicurati.  

Silvia per svariati anni ha fatto diverse attività con lo Sport Insieme e altre associazioni, ne 

ha provate un po’ però poi li ha lasciati tutti, non si trovava più bene. Pensando anche a 

come è fatta lei, com’è il suo carattere un po’ altalenante, delle volte se la prendi nelle 

giornate positive e le proponi di far qualcosa lo fa volentieri, se le viene il 5 minuti che è 

no…è no! Dopo anche lei riesce a capire che molte cose sono fatte proprio per lei, che le 

fanno bene e le piace far qualcosa assieme. 

 

Federica: Secondo te, quanto spazio bisogna lasciare al riposo?  

 

Paola: Allora secondo me quando arrivano a casa da lavoro hanno bisogno di rilassarsi e 

quindi è giusto che anche loro si prendano il loro tempo per stare magari un attimo da soli, 

tranquilli, sul divano, in camera,…. Poi secondo me però è importante che questo non sia 

dilungato, troppo.  

Quando rientrano dopo la giornata impegnativa essendo comunque dalla mattina presto 

fino a tardo pomeriggio abbiano bisogno di tranquillità, per mezz’oretta o un’ora, certo, poi 

però ci sta ad esempio cucinare insieme, chiacchierare, sistemare, stare li anche un po’ 

dopo cena… anche queste cose secondo me sono importanti.  

 

Federica: Tu ti senti coinvolte nella gestione del tempo libero di Silvia? O vorresti fare 

qualcosa di più, o qualcosa di meno… 

 

Paola: Allora si mi sento coinvolta e in sé quello che faccio è di cercare di organizzare la 

giornata o i momenti in cui Silvia è con me o a casa dei miei genitori. Cerco di gestire 

quelle giornate con me, in foyer non entro tanto in questione. È vero che quando si fanno i 

bilanci con gli educatori di riferimento mi piace sempre sapere su quali obiettivi stanno 

lavorando, magari anche per portarli a casa. Ecco però diciamo che non è che entro a 

sapere bene come vi organizzate perché mi sembra che ognuno fa il suo lavoro nel senso 

che credo in foyer e negli educatori e spero che ognuno dia il meglio di sei. Poi ovvio che 

se ci sono delle volte che c’è qualcosa che non va sono la prima che chiede.  

Per esempio il fatto di andare a dormire presto è una cosa che a me personalmente 

infastidisce un po’. Se una volta chiamo alle 20 e mi dicono che Silvia è già a letto mi 

vengono i 5 minuti perché secondo me è abbastanza prestino!! Non lo so, è una mi 

impressione, è vero che la sua giornata è impegnativa e così e lei è stanca e vuole andare 

a dormire ma almeno fino alle 21 magari si può anche tirare… Poi bisogna chiedersi se 

vuole andare a dormire perché è davvero stanca o perché non sa cosa fare. Perché, per 

dirti, quando è a casa mia che dico che ho preso un DVD da guardarci assieme, sta su 

senza problemi fino alle 23. O se andiamo a mangiare il gelato, piuttosto che in vacanza 



3 

 

 

vai a fare il giro, poi ti fermi a ber qualcosa… sta sveglia! Secondo me, per quello che 

posso vedere, se organizzi qualcosa e la coinvolgi lei e sveglia e sta su. Voglio dire, non 

ha 80 anni capito, mi dico, quando avrà una 60ina di anni potrà andare a dormire presto, 

però adesso no, basta qualcuno che le propone qualcosa, sta li con lei, si fa una 

chiacchierata. So che ci vuole un po’ di impegno, ma anche tirar fuori le carte anche io a 

volte lo faccio però le fa, sta li, è contenta. Certo ci vuole un equilibrio, è importante, vedo 

anche io quando arriva a casa la domenica magari anche solo mezz’oretta si sdraia dopo 

pranzo ma va benissimo. Poi però è attiva, è carica, facciamo sentieri, andiamo in fattoria, 

di qua o di la….  

Secondo me dipende anche tanto dall’educatore che c’è, non so se tu me lo puoi 

confermare eppure io noto tantissimo questa cosa. Lo vedi in tantissime cose, chi c’è alla 

mattina, chi al pomeriggio, chi ha anche una passione quindi la trasmette: nei racconti di 

Silva poi emergono queste cose, ma ci sono anche degli operatori di cui non sento niente. 

A me dispiace ma secondo me, io come maestra e voi come educatori l’ambiente è 

abbastanza simile se vuoi, e lo noti tantissimo la passione che uno trasmette. Ad esempio 

Silvia è una grandissima tifosa e segue tutto lo sport, se c’è li un educatore che comincia a 

raccontarle qualcosa delle partite, di Federer, dell’hockey, e di cose simili lei è capace di 

parlarti per ore, anche se è stanca. Chiaro che se c’è un educatore che le chiede se è 

stanca, se vuole andare a dormire, lei sicuramente andrà.  

Anche il fatto che lei da sola non fa molto, ha bisogno di uno stimolo. Anche se io le 

chiedo cosa vuole fare e le dai ampia libertà, se non ha proprio in mente qualcosa di 

specifico ti dice che è uguale e che non lo sa, se invece le dai dalle idee poi lei sceglie. 

Già io di persona non riesco a star 5 minuti ferma quindi forse sono un po’ influenzata 

pero…. 

Se non la si stimola c’è il rischio che lei peggiori, che la sua vita diventi piatta. La mia 

preoccupazione è un po’ questa, che non stimolandola si “adagia”.  

Il fatto che dice di non aver mai voglia di far niente secondo me può anche essere un 

modo per attirare l’attenzione, per far si che la confortino, non so è però secondo me ci 

gioca anche un po’. Anche perché tipo con me non succedono proprio queste cose.  

Però tu hai potuto vederla al mare, all’inizio non voleva partire poi però il risultato è 

sorprendente. Penso anche quando non voleva andare ad Amsterdam o Madrid, anche in 

quel caso la voglia di partire non era chissà che cosa ma poi è tornata felice, che 

raccontava cosa avevano fatto,…. 

Però mi dico, con Silvia riesci a capire abbastanza facilmente se è in buona o no quindi 

vedi se stai esagerando sull’insistere su una determinata cosa. Magari basta anche solo 

quella piccola rassicurazione che le fa dire “Ah ok, va bene sono seguita e coinvolta”. Poi 

li sta a ognuno di noi provare e conoscerla.  

 

Federica: Legato proprio a quello che dicevi prima c’è una domanda che riprende quel 

tema. Durante quella specie di intervista che ho fatto con l’équipe è emerso che le 
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caratteristiche dell’educatore possono influenzare le proposte del tempo libero e quindi la 

domanda è se pensi che sia vero, se l’hai notato e se può essere positivo o negativo per 

Silvia. 

 

Paola: Eh certo, io ho notato che a dipendenza dell’educatore si fanno determinate attività 

secondo me e c’è che sviluppa maggiormente le passioni dell’utente e chi meno. Però 

ecco si nota, anche agli occhi della famiglia arrivano questi messaggi. Poi io penso di 

essere partecipe nella vita di Silvia, mi informo, chiedo, voglio sapere e quindi sono 

attenta a questo. Poi magari c’è chi è meno partecipe e non l’ho nota particolarmente.  

Per me è anche importante che Silvia sia pulita, presentata bene, che sia vestita in un 

certo modo, anche li, a dipendenza dall’educatore che c’è io capisco subito chi era in 

turno.  

Poi io non so bene fino a che punto voi possiate decidere liberamente cosa fare, o come 

strutturare la giornata ecco…. Poi magari mi immagino che ci possono essere delle volte 

che ad esempio un sabato non si sa cosa fare e quindi si sta in foyer, beh ecco non so, un 

giorno intero è davvero tanto. Poi è vero che ognuno dovrebbe imparare un minimo a 

gestirsi il proprio tempo libero da solo in camera, ascoltando la musica però ecco magari 

non un giorno intero. Secondo me ci vorrebbe un’organizzazione fissa delle cose da fare, 

soprattutto per quanto riguarda il week end. È vero che forse io sono abituata a scuola ad 

aver tutto super programmato però un minimo secondo me… Sai a volte chiamo in foyer, 

magari un po’ all’ultimo per sapere se Silvia può venire a casa, ma solo se non ha altre 

attività in programma, mi spiacerebbe portarla via se avete qualcosa in programma di 

speciale, e quelle volte che ho chiamato non aveva mai nient’altro da fare e queste cose 

un po’ mi hanno fatta riflettere. Mi immagino lei che è li a far niente e questo mi 

spiacerebbe davvero tanto. Sarebbe bello se nella tua tesi dai anche dei consigli, degli 

spunti su come poter cambiare alcune cose.  

 

Federica: Beh, tu passi abbastanza tanto tempo con Silvia, che rientra proprio nel suo 

tempo libero, e volevo chiederti se in questi momenti ci sono degli obiettivi specifici o se è 

proprio per passare del tempo insieme.  

 

Paola: Diciamo che obiettivi specifici non me ne pongo. Io cerco di coinvolgerla nella 

giornata in cui sta con me o con i miei genitori facendole fare tutto quello che faccio io, 

facendo diverse attività insieme, non che lei sia spettatrice ma che abbia un ruolo attivo, 

che partecipi con me. A dipendenza da quello che si fa mi aiuta. Lei sa che io adoro 

cucinare e quindi prepariamo sempre dei buon pranzetti: lei taglia, mescola, prepara e lo 

fa davvero con piacere. Poi cerco sempre di darle dei rinforzi positivi, degli spunti.  Poi 

facciamo delle passeggiate, se ci sono delle feste particolari in giro ci andiamo o anche se 

vado a trovare le mie amiche viene con me ed è sempre contenta, sai anche un po’ le 

relazioni con le persone sono importanti. Il fatto che lei conosca delle nuove persone, o 
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parli anche con qualcuno che non conosce visto anche il suo problema che secondo lei 

tutti la guardano; io la porto in mezzo alla gente.  

Ecco dopo io non sono per niente brava in tutto quello che concerne lo sport, ecco li 

diciamo che ci pensa mio papà: insieme vanno a vedere le partite del Mendrisio e parlano 

di sport in generale. 

Anche a nuotare, per dirti, a me piace tantissimo quindi molte volte anche in inverno mi 

piace spesso andare; lei se l’acqua è fredda non è che entra molto volentieri, poi una volta 

dentro va anche dove non tocca senza problemi. Anche al mare, non mi faccio tanti 

problemi a portarla anche un pochettino più al largo. Secondo me è importanti continuare 

a stimolare tutte queste cose. Poi sai, cerco di ritagliarmi sempre dei momenti di tempo 

quando mi chiede di portarla in vacanza perché so che lei ci tiene tanto, adesso andiamo 

in Croazia, siamo state a Ibiza,…. Se lei ha un desiderio io cerco di realizzarlo.  Però ecco 

non è che ci sono degli obiettivi specifici però cerco di coinvolgerla il più possibile.  

 

Federica: E pensi che le attività che Silvia ha fatto in questi anni le siano state utili, degli 

stimoli? 

 

Paola: Si si, secondo me si! Come ti dicevo prima loro hanno più bisogno di avere delle 

attività per cosi dire strutturate e impegni al di fuori dell’ambito di vita e penso quindi che 

tutto questo le fa bene, anche quello che è sport le ha fatto bene proprio anche a livello 

fisico. Anche questo suo problema di postura senza queste attività può solo peggiorare. 

Vorrei appunto che facesse qualcosa di più, adesso ha lasciato praticamente tutto e non 

va così bene. Per quello le ho cominciato a farle fare fisioterapia. Adesso tutte le volte fa 

esercizi per la muscolatura, per la postura, per rafforzarsi,… Adesso ne ho parlato anche 

con la sua educatrice di riferimento, se è possibile dedicare un po’ di tempo in foyer per 

fare questi esercizi perché le fanno davvero bene. Quello che mi chiedo è però se 

l’educatore sta con Silvia, una o due volte a settimana a fare 20 minuti di esercizi di 

fisioterapia? Eh…sicuramente dipende dall’educatore. Però è per il suo bene, le farebbe 

davvero bene e poi è comunque un occupare il tempo se si annoia se vuoi, in più con tanti 

benefici.  

Stavo anche pensando che lei ha fatto parte dello Sport Insieme, della Finestra di 

ATGABBES. Li si trovava con altre persone a parlare, andare a ber qualcosa insieme, 

cantare… tutti momenti che secondo me a lei possono fare solo bene. Dopo un po’ però 

lei si stufa e dice di non voler più andare. Difatti non fa più niente ma è peccato. Con gli 

educatori si era proposto che una o due volte alla settimana usciva con un altro utente, 

loro due soli, a fare una passeggiata o a ber qualcosa. Bellissimo, sia per vedere un po’ 

altra gente, che per la sua autonomia che per il suo benessere.  

 

Federica: La domanda dopo è molto legata a questa, quindi se le attività che ha fatto e 

che sta facendo siano adatte a lei, se rispondono un po’ ai suoi bisogni e desideri.  
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Paola: È vero che adesso praticamente non fa più attività esterne a parte il mare. Questa 

vacanza è penso ormai 20 anni che ci va e penso che le piaccia. Questa sua caratteristica 

di dire che non vuole andare lei ce l’ha, ce l’ha sempre avuta. Io non ci faccio nemmeno 

più caso, so che poi quando torna è felice. Difatti mi aveva chiamata ed era tutta contenta. 

A me non aveva neanche detto che non aveva voglia di partire. 

Ecco, mi dispiace però che non ha più uno sport durante la settimana. È vero che con il 

lavoro una volta a settimana fanno acqua gym, almeno quello bene, poi però mi 

piacerebbe che facesse anche altro.  

Però sai, lei deve trovare oltre che lo sport che le piaccia ma anche le persone giuste 

accanto a sé perché se comincia a dire che ci sono persone che non le piacciono, 

qualcuno che la guarda male non ci va più. Se arriva poi al pianto è proprio perché 

davvero non ce la fa più ed è giusto accettare che non ci vada più. Poi però ci si può 

guardare in giro a vedere cosa c’è d’altro.  

 

Federica: Pensi che in foyer venga dedicato abbastanza tempo da parte degli educatori al 

tempo libero degli utenti? 

 

Paola: Non saprei risponderti a questa domanda. Ti ribadisco la mia idea che a 

dipendenza dell’educatore che c’è ognuno si gestisce come meglio crede. 

 

Federica: E pensi che Silvia abbia dei momenti vuoti in foyer dove non ha niente da fare? 

E se questi momenti sono perché si riposa o perché non sa cosa fare e quindi subentra 

anche la noia. 

 

Paola: Si assolutamente. L’hai mai vista andare in camera sua ed accendersi la radio da 

sola? O prendere una rivista e leggerla? No… Se non sei tu a dirle cosa fare lei non fa 

niente. Se le chiedi di leggerti un articolo lei te lo legge tranquillamente, è 

appassionatissima del Chi. Però poi lo guarda e finito, se invece le parli di un articolo e le 

chiedi di leggertelo lei lo fa con buona voglia.  

Oppure, ascoltare la musica, a lei piace tantissimo, ma di sua spontanea volontà non 

accenderà mai la radio. Se invece metti un cd e stai li a cantare con lei è felicissima. 

Secondo me ha bisogno di una persona che sta accanto a lei e le da degli stimoli continui, 

giusto solo all’inizio, poi continua da sola. So che è difficile gestire diverse persone, però 

mi immagino che lei, se è da sola, è li seduta con lo sguardo un po’ perso, incantata. Io 

non posso vederla li così. 

Capisci che anche per lei, solo il fatto di stare in cucina in due, ad aiutare o solo a 

chiacchierare è tutta un’altra cosa. E se non sei tu a coinvolgerla lei sta li ferma, non ha 

iniziativa nel gestirsi il suo tempo. 
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So che fate molta attenzione a queste cose. So ad esempio che il martedì fate la riunione 

con i ragazzi e che ognuno si esprime , dice i desideri che ha…. 

Io sono contenta di avere un ottimo rapporto con due educatori, di loro mi fido ciecamente, 

qualsiasi cosa ce la diciamo. Quando questa educatrice ha portato Silvia a vedere 

l’allenamento della nazionale e mi ha mandato la foto…cioè wow! Grandissima. Queste 

cose mi piacciono tantissimo, anche avere una relazione così diretta. Poi penso che 

anche Silvia senta che c’è una buona relazione, tanta fiducia,… 
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Allegato 6 – Riassunto Diario di bordo 
 

Nell’impostazione del diario di bordo mi sono posta dei punti che avrei dovuto seguire per 

poter raccogliere in maniera efficiente i dati che i avrebbero poi aiutata nel mio lavoro: 

cercare il più possibile di mettere in atto un’osservazione oggettiva, senza nessun giudizio 

e nessuna interpretazione; porre la mia attenzione ai  comportamenti, atteggiamenti 

durante il tempo libero al ritorno dal lavoro o nel fine settimana; cercare di cogliere l’umore 

dell’utente durante questi momenti; prendere in considerazione anche le attività esterne 

all’istituto, ad esempio tramite le associazioni presenti sul territorio; deve essere 

un’osservazione giornaliera e tener conto di tutti gli utenti con cui mi trovo a contatto; 

prendere appunti su come viene gestito il tempo libero, se e come interviene l’educatore e 

da chi, quando e come vengono proposte le attività.  

I nomi sono fittizi.  

 

• Giulia 

Al rientro del lavoro, appena mette piede in foyer la prima cosa che fa è andare in camera 

sua, senza nemmeno salutare prima i presenti, se non con un ciao urlato dal fondo del 

corridoio. In camera sua ci passa molto tempo, solitamente fino all’ora di cena o poco 

prima. È abbastanza autonoma nel senso che ha le sue attività come ascoltare la musica, 

cantare, ballare, giocare con i suoi peluche e il suo telefonino, ascolta delle registrazioni in 

turco (sua lingua madre), guarda le foto, riordina la camera,…. Decide lei come gestirsi il 

tempo e molte volte prima di cena arriva in salotto dove solitamente ci sono tutti gli altri 

coinquilini. Delle volte le si chiede se ha voglia di aiutare a cucinare o altre attività: a volte 

accetta ma se in camera solitamente vuole essere lasciata in pace, soprattutto in 

settimana. 

Nel fine settimana anche le piace passare il tempo in camera ma appena le si propone di 

uscire a ber qualcosa, o andare da qualche parte accetta molto volentieri, nonostante poi 

se bisogna camminare passa il tempo a brontolare e fare capricci fermandosi di continuo e 

chiedendo di andare a casa (solo se si è a piedi).  

Ogni venerdì sera va a ginnastica (SIM). 

 

• Marta 

Grazie al diario di bordo sono riuscita ad evidenziare dei comportamenti che esprimono la 

sua sensazione di malessere. Questo malessere, parlandone con lei, vedendo i 

comportamenti e discutendone con gli educatori generalmente è causato da noia, 

solitudine, stanchezza, agitazione o dolore fisico/malattia. Diverse situazioni mi hanno 

permesso di arrivare a questa conclusione: 

“È sul divano ma è irrequieta, dice di annoiarsi. Le chiedo cosa vuole fare ma risponde 

che non lo sa, dice poi di voler star sulla poltrona” (11.03.’16) 
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“Dopo cena i suoi discorsi diventano molto ripetitivi, stuzzica le compagne e compare 

qualche insulto, il tutto con un crescendo del tono della voce. Cero di tranquillizzarla e le 

chiedo cosa c’è; dopo un po’ mi dice di essere molto stanca.” 

“Pomeriggio molto tranquillo, abbiamo passato molto tempo a chiacchierare del più e del 

meno, all’ora di cena le chiedo se vuole aiutarmi a cucinare ma dice di non aver voglia; 

passa il resto del tempo tranquilla seduta sulla poltrona, raccontando le sue storie.” 

(22.03.’16) 

“Quando sono arrivata oggi pomeriggio, era sulla poltrona e subito mi ha detto di essere 

molto stanca e che voleva riposare. Si è sdraiata un’oretta. Le ho poi chiesto cosa volesse 

fare ma ha detto che non lo sapeva. Le ho poi proposto se voleva uscire a fare due passi 

e a ber qualcosa ed ha accettato volentieri. Al rientro mi ha però chiesto se sabato 

prossimo possiamo andare al cimitero a trovare il suo amico. Durante la serata è stata 

molto tranquilla.” (24.03.’16) 

“Questa mattina, subito dopo colazione molto agitata, irrequieta: discorsi ripetitivi, 

provocatori, insulti, tono della voce alto, difficoltà ad ascoltare ciò che le veniva detto,…. 

Le chiedevo cosa aveva, se c’era qualcosa che non andava o se aveva voglia di far 

qualcosa ma non rispondeva quasi e ciò che diceva era abbastanza scollegato a ciò che 

le veniva chiesto. Ho cercato di coinvolgerla in diverse attività che solitamente la fanno 

star meglio, la tranquillizzano ma non c’è stato nulla da fare, non voleva far niente. Dopo 

un po’ mi ha detto che c’era qualcosa che non andava ma non sapeva cosa. Dopo pranzo 

siamo uscite e siamo andate a trovare un suo amico in casa anziani, molto più tranquilla e 

sorridente, alla sera tornata ad essere più agitata. Domani va a casa dalla sorella, 

solitamente questo avvenimento le crea una sorta di gioia/agitazione, la reazione di oggi 

può essere anche accentuata da ciò.” (26.03.’16) 

“Questa mattina abbiamo svuotato le borse della spesa e abbiamo preparato il pranzo, il 

tutto chiacchierando molto tranquillamente. Dopo pranzo ha voluto riposarsi un attimo 

sulla poltrone e dopo siamo usciti a fare una passeggiata e a ber qualcosa. Al rientro 

abbiamo ancora cucinato insieme e mentre il tutto cuoceva si è addormentata sulla sedia 

in cucina. Per tutta la giornata è stata molto attiva, serena e i suoi discorsi erano poco 

ripetitivi.” (2.04.’16) 

“In serata comincia ad agitarsi, ad alzare la voce, a brontolare e fare i suoi discorsi 

provocatori. Mi siedo quindi vicino a lei e, un po’ a fatica, cominciamo a chiacchierare. 

Dopo un po’ riesce a tranquillizzarsi e a raccontare una delle sue storie in maniera molto 

più rilassata e solare. Le ho poi chiesto se voleva farmi compagnia in cucina ed ha 

accettato volentieri; non si è più agitata.” (14.04.’16) 

“Pomeriggio, molto agitata, appena arrivata mi chiede subito cosa ci sarebbe stato per 

cena. Ho risposto che non lo sapevo ancora e che avremmo potuto decidere insieme. Ha 

voluto guardare nel frigorifero, ha poi chiesto di cucinare una torta salata. Mi diceva cosa 

le sarebbe piaciuto fare, una volta deciso ha poi fatto lei la maggior parte delle cose. Molto 

precisa e concentrata, ha dedicato tutte le sue energie nella preparazione della torta. 
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Mentre era in forno continuava a chiedere se era buona. A cena, Marta ha ripetuto più 

volte che l’aveva cucinata lei; era molto soddisfatta!” (26.04.’16) 

Molte volte, anche solo porgendole un libro riesce a tranquillizzarsi e a sviare i suoi 

pensieri e la mente da un’altra parte.  

 

• Giovanna 

“Si siede sul divano e non si alza fino a quando le chiedo di apparecchiare”. 

Nonostante passi la maggior parte del suo tempo libero sul divano senza nulla di 

apparente da fare, questa situazione non sembra crearle disagio: “Oggi, come sempre, ha 

passato quasi un paio d’ore sul divano facendo i suoi versetti e ridendo tutto il tempo. 

Appare tranquilla e serena e le sue risate rallegrano l’ambiente. Anche Giulia dopo un po’ 

si siede con lei e fra coccole e abbracci passano il tempo ridendo e imitando i versi degli 

animali.” (19.03.’16) 

“Resta sul divano finché, a fatica e con un po’ di insistenza, non le si propone di far 

qualcosa.” (26.04.’16) 

“Molti utenti erano in giardino e Giovanna è scesa, di sua spontanea volontà, senza che 

nessuno le dicesse qualcosa. Abbiamo giocato a lanciarci la palla, era molto attiva e 

sorridente, molto più del solito.” (17.05.’16) 

Il lunedì sera va a nuoto (SIM), il martedì passa la giornata con la sorella e il venerdì sera 

ha ginnastica (SIM). 

 

• Andrea 

Occupa il suo tempo libero in foyer in maniera autonoma, fa diverse attività in camera sua, 

ha delle grandi competenze e passione per quanto riguarda la tecnologia, passa molto 

tempo con il computer e tutti i suoi dispositivi. Ha una grande immaginazione e passa 

delle ore a inventare storie e ad immedesimarsi in differenti ruoli. Oltre a ciò ha diversi 

compiti che sa che deve fare come riordinare la camera, cucinare almeno una volta a 

settimana, pulire la camera e i vestiti,… Generalmente anche in questi casi si gestisce in 

maniera autonoma. Ha anche svariate attività esterne come gli scout ogni settimana, 

attività sportive, gruppi colonie,… Soprattutto nel fine settimana gli piace uscire a fare 

delle passeggiate o in bici. Spesso propone dei posti dove andare o delle attività da fare.  

 

• Alberta 

Camera come suo rifugio preferito. Passerebbe l’intera giornata li. Non le piace stare in 

contesti rumorosi e con tante persone tant’è che se è in salotto e ci sono più di tre o 

quattro persone o l’ambiente è confusionale con toni della voce alti va a chiudersi in 

camera sua e farla uscire risulta complicato.  

“Chiede spesso di essere lasciata tranquilla, di essere molto stanca e di voler riposare” (In 

diversi giorni) 
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“Dopo pranzo era molto nervosa, diceva che non voleva uscire, che era sabato e aveva il 

diritto di riposare e quindi di lasciarla in pace.” (23.04.’16) 

È capitato più volte che mi chiedesse di andare al cimitero a trovare i suoi famigliari; unica 

richiesta che le ho sentito fare.  

 

• Claudia 

Anche lei abbastanza autonoma per quanto riguarda la gestione del suo tempo libero. 

Durante la riunione settimanale si compila con lei il calendario delle settimana con le 

attività che vuole fare. (È uno sorta di educazione all’autonomia nel tempo libero in quanto 

le si lascia il più possibile la libertà di fare ciò che desidera ma la si sostiene in quelle parti 

dove da sola non ce la fa o le si spiega perché è meglio una determinata attività piuttosto 

che un’altra.) Una volta a settimana ha il compito di cucinare e se nel week end non ha 

uscite prestabilite, molto volte propone delle attività. Molte volte decide di uscire a cena 

con i suoi amici o con il suo ragazzo e restare anche a dormire da lui. 

 

• Silvia 

“Dopo pranzo ha voluto sdraiarsi un po’ a riposare, dopo un po’ è uscita in giardino con 

noi. Di buon umore all’inizio, poi ha cambiato in modo repentino (a parer mio può essere 

che ha ricevuto pochi stimoli, non le si sono date grandi attenzioni e Giovanna si è 

spostata quando Silvia le si è seduta vicina.) Al momento di uscire ci dice che non ha più 

voglia, dopo aver insistito un po’, essere stata con lei e averla ascoltata accetta e 

usciamo.” (29.03.’16) 

 

• Tutti 

“Su proposta dell’educatore, siamo usciti tutti insieme a pranzo, tutti molto entusiasti e 

sorridenti. Dopo pranzo abbiamo fatto una passeggiata; purtroppo il gruppo non è 

omogeneo e ciò significa che ci sono persone a cui piace camminare e che lo fanno senza 

difficoltà mentre altri sono più anziani, più lenti e in generale fanno più fatica. In questo 

modo anche una breve passeggiata in compagnia non risulta semplice. Nonostante 

questa difficoltà e un paio di lamentele per non voler camminare, l’ambiente era positivo 

ed erano tutti abbastanza sorridenti.” (9.04.’16) 

 

 

• Criticità 

Sia durante la stesura del diario di bordo che nella rielaborazione dei dati emersi mi sono 

resa conto di quanto non sia stato ben fatto. Ciò vale a dire che mentre ero al lavoro non 

sempre ponevo la giusta attenzione a questi momenti, non sono riuscita a fare 

un’osservazione precisa, oggettiva e continua. 

 


