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ABSTRACT 

 

Il concetto di qualità di vita come strumento per la valutazione della presa in carico 

 

Molto spesso la qualità di vita di una persona è associata alla sfera medico-sanitaria, 

soprattutto se questa è declinata nell’ambito delle disabilità. La tematica del lavoro di tesi 

affronta il binomio disabilità e qualità di vita, attraverso una ricerca svolta durante la 

pratica professionale svolta alla Fondazione Madonna di Ré di Bellinzona e più in 

particolare nel contesto abitativo. Lo scopo del lavoro è stato quello di andare a rilevare le 

percezioni di chi vive, opera e organizza la realtà istituzionale, in modo da rilevare prima 

gli elementi di forza e di criticità e successivamente le possibili soluzioni per migliorare la 

qualità di vita degli utenti del servizio.  

Per realizzare questa indagine è stata impiegato il modello sviluppato da Robert Schalock 

e Alonso Verdugo, che sulla base di teorie consolidate, hanno realizzato il Manuale di 

qualità di vita. All’interno del manuale, così come nel lavoro di tesi, si fa riferimento al 

modello di qualità di vita ideato dallo stesso Schalock, che ha identificato attraverso 

domini e indicatori, le dimensioni che vanno a comporre e definire la qualità di vita di un 

individuo. Per meglio circoscrivere il tema, sono stati selezionati due/tre indicatori per ogni 

dominio, e sulla base di questi sono state costruite le interviste a utenti, operatori e 

direttrice del servizio.  

Uno dei principi fondamentali del modello sviluppato da Schalock è la centralità della 

persona. Infatti, per costruire questo lavoro di tesi la voce dell’utenza è stata 

indispensabile, perché è a partire dalle loro percezioni ed opinioni che si può capire che 

tipo di considerazione hanno della propria vita, delle proprie possibilità e desideri. 

Una volta raccolte le varie opinioni è stato possibile analizzare ed identificare gli elementi 

di forza e di criticità, i quali, dopo una più attenta analisi sono stati ricondotti a due grande 

tematiche, ovvero l’autodeterminazione e l’inclusione sociale. A partire da queste due 

grandi tematiche, si apre una parte più riflessiva del lavoro di tesi, dove si affrontano 

questioni sulle modalità, il senso e il valore del lavoro educativo nell’ambito della disabilità. 

Uno degli elementi emersi con maggiore insistenza dalla ricerca, è il desiderio degli utenti 

di vivere e partecipare maggiormente alla vita comunitaria, ed è proprio in relazione a ciò 

che si apre una parte conclusiva di riflessione personale. 

Le riflessioni riportate vanno a toccare l’identità e il senso del lavoro educativo, per 

focalizzarsi sulla necessità di acquisire una visione inclusiva che permetta di aprire nuove 

possibilità e strade per aumentare la qualità di vita delle persone inserite in grandi 

istituzioni. 

 

 

Isabel Mariotta, settembre 2016 
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1. Introduzione 

Il mio lavoro di tesi trova le sue fondamenta nel mio interesse per l’ambito della disabilità, 

ed è stato grazie alla mia ultima pratica professionale alla Fondazione Madonna di Ré a 

Bellinzona, che ho potuto costruire la mia ricerca sulla qualità di vita delle persone che 

ospita. 

Il mio avvicinamento verso la tematica della qualità della vita è stato un crescere, derivato 

perlopiù da una serie di ricerche e letture svolte, a partire dall’interesse iniziale per il tema 

dell'autodeterminazione.  

Ho quindi deciso di concentrare le mie energie e il mio lavoro su questo concetto: 

attraverso il suo studio sono venuta a conoscenza del modello di qualità di vita, sviluppato 

da Schalock, e degli elementi che lo compongono. Questi elementi, proprio come definito 

dal concetto stesso, vanno a toccare tutte le dimensioni della vita della persona, con 

disabilità o meno, definendo così una serie di domini che vanno a comporre la qualità di 

vita dei soggetti. Ho così formulato, come obiettivo di tesi, di declinare questo modello nel 

contesto del foyer, perché mi avrebbe permesso di rilevare la presenza degli otto domini 

descritti da Schalock, per capire come vengono percepiti dagli utenti, affrontati dagli 

operatori e costruiti/organizzati dall’istituto. Oltre che dalla teoria, il mio lavoro prende 

forma a partire dalle interviste agli utenti, basate su specifici indicatori, attraverso le quali 

sono emerse le percezioni, i pensieri e le metodologie che vivono quotidianamente. 

L’analisi delle interviste agli utenti mi ha aiutato a definire gli elementi da approfondire con 

gli operatori, ed è per questo motivo che all’interno delle interviste ai professionisti, ho 

voluto inserire alcuni aspetti significativi, riportati proprio dagli utenti. In questo modo ho 

potuto osservare, domandare e chiedere dei pareri rispetto a quanto vissuto e percepito 

dagli utenti stessi. Ho utilizzato la stessa metodologia per l’intervista alla direttrice 

dell’istituto, facendole domande e riportandole la visione e la percezione di utenti e 

operatori, per avere dei feedback e capire meglio l’intenzionalità istituzionale. 

Il corpo centrale del mio lavoro, dopo una breve panoramica storica e teorica del concetto 

e del modello di qualità di vita utilizzato, riporta, dominio per dominio, i contenuti rilevati 

dalle tre visioni/ruoli presi in considerazione. Gli aspetti più rilevanti individuati dalla mia 

ricerca verranno poi ripresi, in relazione al mio obiettivo di tesi, andando ad identificare 

quali domini vengono considerati soddisfacenti e quali dimostrano di doversi rafforzare per 

aumentare la qualità di vita degli utenti. 

Nella parte conclusiva del lavoro, in base agli elementi rilevati dalla ricerca affronterò una 

riflessione, che si distanzia dalla realtà della pratica professionale, per aprire e affrontare 

delle tematiche più ampie in relazione al lavoro educativo.  

Successivamente presenterò una lettura critica del lavoro, per evidenziare i punti di forza 

e i limiti del lavoro di tesi. Infine, concluderò il lavoro con una riflessione che lega ciò che 

ho costruito, appreso e rilevato in relazione alla professione educativa, al senso e al ruolo 

dell’educatore sociale. 
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2. Descrizione del contesto lavorativo 

Ho svolto la mia ultima pratica professionale presso la Fondazione Madonna di Ré, istituto 

collocato a pochi passi dal centro di Bellinzona, che accoglie persone in situazione di 

handicap. La Fondazione Madonna di Ré risulta essere l’evoluzione dello storico istituto 

Don Colombo, fondato proprio da quest’ultimo ad inizio anni ’70, che realizzò il primo 

laboratorio protetto con internato del Ticino. Con la costituzione della nuova Fondazione, 

in concomitanza con le leggi a supporto della disabilità, LISPI e LAI, offre servizi di Centro 

Diurno (CD) e di accompagnamento abitativo. La filosofia all’interno dell’istituzione segue i 

principi e i valori della cristianità, ponendo quindi al centro dell’azione educativa la 

persona, la sua cultura, i suoi valori e la propria intelligenza, così da non considerare 

prevalentemente i deficit. La Fondazione dichiara quindi di seguire una “filosofia 

personalistica, intesa come promozione della persona secondo l’accezione più larga del 

termine.”1  Per quanto riguarda il modello d’intervento, sempre nel Manuale di Qualità 

della Fondazione, viene dichiarato un approccio psicopedagogico di tipo dinamico-

relazionale che prevede che l’intervento sia individuato e attivato, di volta in volta, in 

funzione delle risorse, richieste e/o obiettivi prefissati.2  

La Fondazione Madonna di Ré accoglie, secondo il proprio mandato, persone adulte di 

entrambi i sessi che vivono in condizioni di deficit mentale, fisico e/o multiplo e che 

ricercano un’abitazione e/o occupazione. Devono quindi beneficiare di una rendita AI ed 

essere in cerca di riconoscimento, accompagnamento ed assistenza fisica, psicologica e 

spirituale nella quotidianità.3 Per quanto riguarda la sua organizzazione, i servizi di Centro 

Diurno e Foyer si compongono di due équipes distinte. All’interno dello spazio 

occupazionale gli operatori hanno tutti una formazione educativa. L’organizzazione non ha 

predisposto la figura di un capo équipe, questo ruolo viene assunto dal responsabile di 

sede che coordina e tiene le riunioni d’équipe. Anche per ciò che riguarda la struttura dei 

foyers non è stata costituita la figura di un capo équipe, ed è sempre il responsabile di 

sede ad assumere questo ruolo. A differenza del Centro Diurno, la composizione del 

gruppo di lavoro è più variata, ci sono educatori, operatori socio-assistenziali, infermieri e 

due suore. Nonostante le due strutture operino con metodologie, strumenti e modalità 

differenti, è scopo di entrambe attivarsi ed operare per il benessere degli utenti, 

rispondendo e accogliendo le loro necessità e bisogni.  

La maggior parte degli utenti che frequentano Madonna di Ré, hanno passato gran parte 

della loro vita legati a questa istituzione, contribuendo alla sua costituzione, costruzione e 

storia. Molti di loro, soprattutto nel foyer, hanno un’età avanzata, che si aggira fra i 50 e i 

70 anni.  

                                                        
1 Fondazione Madonna di Ré, Manuale di qualità, Linee direttrici, p.7 
2 Ibid. p.5  
3 Ibid. pp. 10-11 
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2.1 Centro diurno 

Lo spazio diurno offre prestazioni socio-educative e socio-occupazionali attraverso attività 

individuali e di gruppo che “sono diversificate in funzione dei bisogni, delle capacità e nel 

limite del possibile dei desideri degli utenti.”4 Questo servizio accoglie le persone in 

internato ed esternato e uno dei suoi obiettivi è offrire lavoro creativo, rispettando i bisogni 

e le necessità degli utenti. Per rispettare questi valori sono stati istituiti diversi ateliers, così 

da poter trovare l’attività più idonea, per capacità e piacere, agli utenti. All’interno 

dell’istituto gli ateliers propongono delle attività di lavorazione della ceramica, tessitura, 

attività con il legno, pittura, comunicazione, riciclaggio e un atelier senza produzione per le 

persone con bisogni e necessità diverse. Un evento importante, che avviene ogni 3 o 4 

settimane, è l’assemblea degli utenti, dove si può discutere, condividere pensieri e 

proposte. In questa occasione è presente anche il responsabile di sede, in modo che 

possa rispondere e sentire in prima persona ciò che emerge durante l’assemblea.  

2.2 Foyer 

All’interno della Fondazione Madonna di Ré si trovano tre foyer, ognuno su un proprio 

piano e distinto da un colore, in modo da facilitare il riconoscimento del proprio spazio 

abitativo ad ogni ospite. Gli utenti dei foyers in totale sono 24, la maggior parte dei quali 

ha ancora una famiglia con cui passare del tempo, come nei week-end o nelle festività. 

Una particolarità di Madonna di Ré di Bellinzona è il fatto che non ci sono delle équipe 

“fisse” per foyer, infatti ogni operatore ha un proprio piano di lavoro che lo porta ad 

operare nei diversi spazi abitativi, generando così una grande rotazione. Alle persone che 

risiedono nei foyer è richiesto di partecipare alle attività del Centro Diurno. Come ogni 

foyer, anche quello dell’istituto si occupa degli aspetti della quotidianità, c’è quindi una 

presenza educativa 24 ore su 24, in modo da rispondere ad ogni bisogno e/o esigenza. 

Negli spazi abitativi le prime ore mattutine sono dedicate alla preparazione degli utenti, in 

modo da poterli accompagnare negli ateliers dalle 8.30 in avanti. Al loro rientro c’è il 

momento della merenda, dove si cerca di attivare una conversazione che li renda 

protagonisti, così da ricevere informazioni sull’andamento della giornata. In seguito gli 

utenti possono scegliere come passare il tempo, se nella propria camera o nello spazio 

comune. In ogni momento di vita del foyer si cerca di coinvolgere gli utenti, a partire dalle 

pulizie/riassetto degli spazi comuni e privati, ad attività ludico/ricreative o a momenti 

privilegiati con l’operatore. I tre foyers, oltre che per colore, si distinguono anche per il 

livello di presa in carico. Infatti al piano terra ci sono persone che hanno maggiori bisogni 

di cure e attenzioni, tanto da richiedere la presenza quotidiana di un infermiere. A livello 

generale nei tre foyer, cosi come nel Centro Diurno, nonostante le diverse età, percorsi e 

deficit, la maggior parte delle persone ha delle buone capacità comunicative ed 

espressive. Questo permette di avere un buon margine, sia per sviluppare le relazioni che 

per incrementare le competenze e capacità degli utenti. 

                                                        
4 DSS/DASF/UI: Direttiva n°5, Contributo globale agli istituti per invalidi adulti, Bellinzona, marzo 2015 
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3. Metodologia del lavoro di tesi  
3.1 Obiettivo di tesi  

L’esperienza svolta a Madonna di Ré mi ha permesso di interagire con un’utenza con cui 

mi ero già confrontata, ma attraverso una visione, conoscenze e strumenti nuovi rispetto al 

passato. Inizialmente il mio interesse era legato a capire come gli operatori applicassero e 

promuovessero l’autodeterminazione. Attraverso le ricerche legate a questo tema, 

emergeva con insistenza il concetto di qualità di vita, ed è stato attraverso un percorso di 

lettura che sono venuta a conoscenza di questo argomento. Il tema che voglio sviluppare 

nel mio lavoro di tesi non deriva quindi dall’esperienza o da aspetti legati alla realtà 

istituzionale, ma dalla conoscenza di un modello che considera gli elementi che 

compongono la qualità di vita. Ho ritenuto che questo modello fosse significativo, oltre che 

scientificamente valido poiché poneva l’attenzione su un aspetto, quello della qualità, tanto 

importante quanto ancora poco conosciuto e approfondito. L’elemento che ritengo più 

significativo, e che ha mosso il mio interesse, riguarda la base su cui poggia questo 

modello, ovvero la persona con i suoi bisogni, pensieri e valori e di come sia riuscito a 

rendere la soggettività una pratica di ricerca e di intervento. Ho quindi deciso di applicare 

questo modello nella realtà della pratica professionale, formulando come obiettivo:  

Rilevare la visione di chi vive ed opera nell’istituto Madonna di Ré di Bellinzona, per 

determinare come vengono considerati i domini della qualità di vita nel contesto abitativo. 

 

3.2 Metodo per rispondere all’obiettivo di tesi 

Il primo passo per affrontare questo percorso è riconducibile alla ricerca letteraria, 

attraverso le letture mi sono interessata alla qualità di vita, perché era un concetto olistico 

che si espandeva in tutte le dimensioni della vita, ed ho trovato avvincente il binomio 

disabilità e qualità. I principali autori che mi hanno permesso di costruire il lavoro di ricerca 

sono Schalock e Verdugo, perché attraverso il Manuale di qualità di vita. Modelli e 

pratiche di intervento, mi hanno permesso di approfondire tale concetto, indicandomi la 

costituzione del modello di qualità di vita, composto da domini e indicatori. I domini 

formulati sono benessere fisico, benessere materiale, benessere emozionale, 

autodeterminazione, sviluppo personale, relazioni interpersonali, diritti e inclusione sociale 

e per ogni dominio sono stati espressi molteplici indicatori. Attraverso le letture di vari 

autori e associazioni ho estrapolato per ogni dominio gli indicatori da andare a sviluppare, 

considerando anche ciò che avevo osservato durante l’esperienza di stage.  

Per svolgere la mia ricerca ho utilizzato un approccio qualitativo perché si interessa “a 

cogliere e comprendere i fenomeni sociali e le loro rappresentazioni”5, ed è attraverso la 

strutturazione di interviste semi-strutturate che ho raccolto i dati.  

In questo modo ho costruito le prime domande da sottoporre agli utenti. In seguito ho 

deciso di fare un’intervista di prova a un’utente con delle buone capacità comunicative, per 

                                                        
5 Modulo Indagine di campo, a cura di Cavadini P., Strumenti per la raccolta dati, p.4, anno accademico 
2014/2015. Manno DEASS 
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verificare se gli indicatori prescelti fossero abbastanza rilevanti e avvincenti per produrre 

delle riflessioni e pensieri che incoraggiassero la ricerca. Dopo aver svolto le interviste agli 

utenti6, ho deciso di costruire delle tabelle7 per cogliere al meglio le percezioni e per avere 

una visione più facilitante per analizzare quanto riportato da ogni persona intervistata. 

Sulla base di quanto raccolto dagli utenti, sempre sugli stessi indicatori, mi occorreva 

sviluppare delle domande agli operatori8 che andassero a cogliere, spiegare e/o motivare 

le percezioni degli utenti e al tempo stesso che riportassero il loro pensiero e/o pratiche 

educative. Anche in questo caso, per raccogliere in maniera visiva quanto emerso dagli 

operatori, ho sviluppato una tabella9 che mi permettesse di avere una lettura più chiara e 

sintetica dei dati delle persone interpellate. Infine, ho riesaminato tutto il materiale raccolto 

da utenti e operatori, e sempre sugli stessi indicatori, ho costruito le domande alla 

direttrice per indagare sulle visioni e percezioni raccolte in precedenza.10 Questa 

metodologia di percorso mi ha permesso di indagare gli indicatori attraverso tre differenti 

visioni, e attraverso la loro analisi ho avuto modo di rispondere al meglio, e su delle basi 

concrete, al mio obiettivo di tesi.  

 

4. La qualità di vita nella disabilità 
4.1 Storia del concetto della qualità di vita  

Nonostante il concetto di qualità di vita (QdV) si sia sviluppato nel corso degli ultimi 

decenni, la sua storia corrisponde anche ad alcune delle tappe fondamentali per la presa 

in carico delle persone con disabilità. La prima tappa è riconducibile alla prima metà del 

XX secolo, quando la qualità di vita era considerata come l’assenza di malattie, e/o la 

riduzione dei danni, era quindi un dato oggettivo che influenzava in maniera olistica 

l’individuo. Questo portava a una visione negativa della malattia, e quindi a delle 

“implicazioni negative per quanti si occupano di interventi educativo-abilitativi.”11 La 

seconda tappa si può ricondurre alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 

1948, dove viene riconosciuto che “la salute è uno stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale, e non soltanto assenza di malattia.”12 Questo porta in rilievo nuove 

dimensioni, soprattutto psicosociali. Nonostante il tentativo di formulare una definizione 

positiva, si sviluppa una criticità in questa definizione, che riguarda quelle persone che 

difficilmente potranno raggiungere un completo benessere nelle diverse dimensioni. A 

partire dagli anni ’70 l’interesse per la qualità di vita aumenta e questo concetto inizia ad 

affinare alcune linee guida, tra gli elementi che lo caratterizzano troviamo lo sviluppo di 

dimensioni quali l’autodeterminazione, il benessere emotivo e l’inclusione sociale, che 

                                                        
6 Allegato 2. I nomi riferiti alle interviste degli utenti sono di fantasia per tutelare la privacy.  
7 Allegato 3 
8 Allegato 4, interviste operatori 
9 Allegato 5  
10 Le interviste sono state raccolte nel mese di giugno e luglio.   
11 Cottini L., Disabilità mentale e avanzamento d’età. Un modello di intervento multidimensionale per una vita di 
qualità, Milano: Franco Angeli, 2008, p.18  
12 Ibid. p.18 
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ancora oggi vanno a comporre i diversi modelli. Questo ha portato allo sviluppo dei primi 

indicatori oggettivi. Un altro cambiamento importante è avvenuto negli anni ’80, quando si 

è abbandonata la visione di protezione della salute per la promozione della QdV. Solo un 

decennio più tardi, inizia a diventare evidente la necessità di considerare anche la visione 

e la percezione dei soggetti presi in causa, e viene quindi identificata la necessità di 

rilevare la soddisfazione individuale, così da “superare un approccio normativo-

oggettivo.”13  

 

4.2 Sfondo teorico del modello di Schalock 

Per offrire una breve panoramica del modello di QdV di Schalock, ho utilizzato il Manuale 

di qualità della vita, sviluppato da quest’ultimo e da Verdugo. All’interno del Manuale di 

qualità di vita, gli autori esplicitano il significato di qualità, ovvero: “standard ottimali 

associati a caratteristiche umane e valori positivi come la felicità, il successo, il benessere, 

la salute; della vita indica che il concetto ha a che fare con l’autentica essenza o gli aspetti 

essenziali dell’esistenza umana.”14 Nel corso degli ultimi decenni sono state sviluppate 

molte definizioni di QdV; nonostante la numerosa varietà queste si differenziano ma non si 

contraddicono. Autori come Flanigan (1982), Cummins (1996), Felce (1997), Schalock 

(1996/2000) e l’OMS (1997) hanno indentificato, in linea di massima, gli stessi domini che 

vanno a comporre e definire la QdV.15 Per lo svolgimento del lavoro di tesi, in coerenza 

con il modello da me scelto, verrà utilizzata la definizione di Schalock, ovvero che la 

qualità di vita è “l’insieme delle condizioni di vita, salute e benessere”.16   

È importante sottolineare che, per chi si è occupato di QdV, è più importante definire le 

dimensioni che vanno a comporre la qualità di vita piuttosto che una sua definizione. Chi si 

occupa di QdV si vuole concentrare sull’individuazione delle dimensioni da considerare, 

l’applicazione del concetto e la sua valutazione, con lo scopo di portare dei miglioramenti 

nella vita degli individui, incrementandone la sua qualità. Per quanto riguarda il modello 

preso in considerazione, Schalock e Verdugo hanno individuato sei aree focus, tra cui il 

ritardo mentale e le disabilità intellettive. Più nel concreto, questo modello fonda le sue 

radici nello studio di quanto emerso e svolto in passato. Questo approfondimento li ha 

portati a identificare le dimensioni che venivano più considerate e citate nei diversi modelli 

e studi, favorendo la visione e la costruzione del modello17. Inoltre, è stato sempre 

attraverso ricerche, verifiche e studi che si è valorizzata l’universalità e variabilità di questo 

modello, in quanto è stato sottoposto a più nazioni e culture. Sono queste le ragioni che mi 

                                                        
13 Ibid. p. 18 
14 Schalock R., Verdugo A., Manuale di qualità della vita. Modelli e pratiche di interventi, Brescia: Vannini 2012, 
p.43 
15 Ibid. p. 58. Allegato 1 
16 Anffas Onlus, Progettare qualità di vita. Report conclusivo e risultati progetto di ricerca “Strumenti verso 

l’inclusione sociale matrici ecologiche e progetto individuale di vita per adulti con disabilità intellettive e/o 
evolutive”, Roma, 2015 

17 Schalock R., Verdugo A., 2012, Op. cit, p.48 
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hanno portato a scegliere di utilizzare questo modello, in quanto è scientificamente valido 

poiché prende forma da più teorie e rivalorizza il ruolo e la centralità dell’individuo.  

È stato attraverso il processo di ricerca che sono stati identificati e definiti gli otto domini, 

che compongono la qualità di vita: benessere fisico, benessere materiale, benessere 

emozionale, autodeterminazione, relazioni interpersonali, sviluppo personale, diritti e 

inclusione sociale. In seguito per ogni dominio sono stati identificati degli indicatori, ovvero 

“le percezioni, i comportamenti o le condizioni che riflettono la qualità di vita di una 

persona, reale o percepita”.18 Uno degli elementi innovativi di questo modello è la sua 

prospettiva ecologica, infatti Schalock ritiene fondamentale che la qualità di vita sia 

indagata sia nel microsistema che nel meso e nel macro perché ognuno di questi ha 

un’influenza sull’individuo e sulla sua qualità di vita. I principi teorici alla base di questo 

modello sono la soggettività della persona, l’esigenza di avere componenti oggettive e 

soggettive e basare e considerare la QdV a partire dai bisogni e dalle scelte 

dell’individuo.19 Per concludere lo sfondo teorico di questo modello, il suo senso e 

significato possiamo fare capo ai suoi principi applicativi: “aumentare il benessere di una 

persona; essere applicato tenendo in considerazione il contesto etnico e culturale 

individuale; collaborare al cambiamento a livello di persone, programmi, comunità, 

nazione; aumentare il grado di controllo personale e le opportunità(…); occupare un ruolo 

di rilevo nell’accumulare prove, nell’identificare i predittori significativi di una vita di qualità 

e nell’indirizzare le risorse per massimizzare effetti positivi.”20 

Di seguito una breve tabella che riporta gli indicatori principali di ciascun dominio.21 

 

Dominio qualità di vita Indicatore 

Benessere fisico  Salute, tempo libero, attività della vita quotidiana, nutrizione ecc. 

Benessere materiale Occupazione, aspetti economici, alloggio, proprietà, sicurezza, ecc. 

Benessere emozionale Soddisfazione, concetto di sé, sicurezza, spiritualità, felicità, assenza 

di stress, ecc. 

Autodeterminazione Autonomia, scelte, controllo personale, decisioni, autonomia 

decisionale, autodeterminazione, influenza dell’ambiente di 

residenza, ecc. 

Sviluppo personale Educazione, abilità, competenza personale, realizzazione, attività 

propositive, ecc. 

Relazioni interpersonali Interazioni, famiglia, amicizie, sostegni, affetto, intimità 

Diritti Diritti, responsabilità civiche, tutela, ecc. 

Inclusione sociale Integrazione nella comunità, partecipazione, ruolo, sostegni, 

accettazione, ecc. 

                                                        
18 Ibid. p. 67 
19 Ibid. p. 61 
20 Ibid. p. 62 
21 Sviluppata in base a Schalock R., Verdugo A.,2012, Op. cit., pp.163-167 
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4.3 Sviluppo del modello nel contesto di stage 

Attraverso la conoscenza e lo studio del modello di Schalock ho potuto esaminare quali 

aspetti indagare, scegliendo gli indicatori22 che mi sembravano più appropriati e 

interessanti da sviluppare nel contesto di stage. Gli indicatori scelti sono tutti osservabili e 

verificabili nella quotidianità, e in concreto sono: 

 Il tempo libero per il dominio del benessere fisico; 

 L’occupazione e la condizione lavorativa per il dominio del benessere materiale; 

 La soddisfazione degli ambienti di vita e percezione/immagine di sé per il dominio del 

benessere emozionale; 

 Le scelte/decisioni, l’autonomia e gli obiettivi per il dominio dell’autodeterminazione; 

 Lo sviluppo intellettivo/apprendimento e la cura di sé per il dominio dello sviluppo 

personale; 

 Le amicizie e la relazione con il personale per il dominio delle relazioni interpersonali; 

 I diritti umani e legali per indagare il dominio dei diritti; 

 L’integrazione nella comunità e la partecipazione per il dominio dell’inclusione sociale. 

Ho scelto di coinvolgere 5 utenti con capacità di discernimento, con una buona capacità 

comunicativa e che vivessero nell’istituto. Aver scelto delle persone che vivessero in foyer 

praticamente tutto l’anno è stato fondamentale perché potevano darmi una visione più 

realistica e ricca degli elementi da indagare. Per gli operatori non ho utilizzato dei criteri, 

ho intervistato educatori ed operatori socio-assistenziali23 con esperienze e anni di carriera 

differenti nell’istituto.  

 

5. Analisi dei domini attraverso gli indicatori prefissati 
5.1 Benessere fisico 

Durante la mia pratica professionale mi sono confrontata molto spesso con il tempo libero 

degli utenti. Per questo motivo l’ho voluto utilizzare come indicatore perché “Il tempo libero 

riveste nella vita di ogni persona un’importanza fondamentale per il proprio benessere e la 

propria autostima. Infatti, le attività che svolgiamo nel nostro tempo libero ci coinvolgono in 

maniera globale, influendo sulla nostra vita non solo ricreativa ma pure sociale, culturale, 

intima.”24 Dall’analisi dei dati emerge che le attività interne più considerate dagli utenti 

sono guardare la televisione, ascoltare la radio, leggere e contribuire all’economia 

domestica. Se all’interno dell’istituto gli utenti hanno più o meno gli stessi interessi, per le 

attività esterne ci sono alcune persone che possono godere della presenza di una rete 

sociale più ampia e stabile, e quindi hanno maggiori possibilità di fare delle attività 

indipendenti dall’istituto. Nonostante questi casi particolari, la maggior parte degli utenti 

                                                        
22 Gli indicatori identificati da Schalock e Verdugo sono espressi per le persone con ritardo mentale e disabilità 

intellettiva 
23 All’interno del mio lavoro, le figure professionali vengono definite come operatori, senza fare distinzione tra 

educatore e operatore socio-assistenziale (OSA) 
24 Redeghieri T., Libertà significa anche possibilità per tutti di vivere il tempo libero, 2006, disponibile in: 
http://www.accaparlante.it/articolo/libert%C3%A0-significa-anche-possibilit%C3%A0-tutti-di-vivere-il-
tempo-libero 
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può fare affidamento quasi esclusivamente al servizio del foyer. Le attività svolte dagli 

utenti sono per la maggior parte corsi legati ad associazioni per persone con disabilità, 

uscite con il gruppo del foyer o momenti trascorsi con i propri famigliari. Dall’analisi delle 

interviste emerge che la maggior parte degli utenti intervistati avrebbe il desiderio di 

incrementare questa possibilità, infatti c’è chi afferma che “mi piacerebbe conoscere un 

po’ più di altre persone, per esempio sarebbe bello scambiare qualche chiacchera con le 

signore che passano nel vialetto (condiviso) per andare a casa”.25 Diversi utenti hanno 

evidenziato come strategia di miglioramento lo svolgere e partecipare a più attività 

esterne.26 Un'altra questione di interesse riguarda il livello di coinvolgimento, sia nelle 

scelte delle attività che nella loro presa di decisione. “Il tempo libero è quota di tempo che 

gli individui tendono a riempire con attività scelte liberamente, non soggette a vincoli 

imposti dall'esterno, non finalizzate a lucro, e ritenute fonte di piacere e/o di riposo.”27 

Nonostante la definizione di tempo libero riconduca alla libera scelta, in un contesto 

istituzionale come Madonna di Ré “vogliamo promuovere l’autonomia ma vogliamo, e 

dobbiamo anche, proteggere queste persone che sono in difficoltà e sono fragili. Non tutti 

hanno un autocontrollo, non possiamo generalizzare, però viene personalizzato il grado di 

controllo/protezione, perché vogliamo preservare il massimo possibile dell’autonomia e 

dell’autodeterminazione.”28 Infatti, anche dalla raccolta analisi risulta un buon equilibrio tra 

ciò che può scegliere l’utente e ciò che invece deriva dall’operatore. Un esempio, che può 

essere estrapolato dalle interviste, riguarda la scelta di partecipazione ai corsi e alle 

associazioni29. La maggior parte degli utenti dichiara di aver chiesto di parteciparvi, senza 

subire l’influenza di nessuno. Così come riconoscono la loro incidenza su determinati 

aspetti, riconoscono anche l’incidenza dell’operatore e delle scelte che applica al gruppo 

utenti. Sembra esserci una certa consapevolezza e accettazione del fatto che per alcuni 

aspetti siano gli operatori a scegliere cosa fare. Infatti, da un’intervista a un utente: 

“Quando sono qui (in foyer) o resto a casa o a passeggio con il gruppo e sono gli operatori 

che decidono e organizzano cosa fare durante i weekend.”30 È forse questa modalità 

operativa e decisionale, messa in atto dagli operatori, che non offre la possibilità agli utenti 

di portare delle proposte e di non sentirsi coinvolti nella presa di decisione delle attività da 

svolgere. Quindi per la maggior parte degli utenti, non si presenta questa possibilità, ma 

approfondendo questo tema spicca la povertà, o forse l’inesperienza, di produrre delle 

proposte. Più di un utente ha dichiarato “No io mai, non ho proposte, non ho nessuna 

idea.”31 Nonostante la loro percezione, quasi tutti gli utenti hanno dichiarato che c’è un 

buon equilibrio tra le proposte accolte e quelle che, per motivi precisi, non possono essere 

                                                        
25 Allegato 2, intervista utenti-Marina 
26 Questo argomento verrà maggiormente sviluppato nei capitoli 4.3.6 Relazioni interpersonali 4.3.8 Inclusione 
sociale. 
27 Encicolpedia delle scienze sociali, Treccani. Disponibile in http://www.treccani.it/enciclopedia/tempo-libero 
28 Allegato 6, intervista direttrice 
29 Attraverso gli opuscoli che vengono recapitati possono scegliere se e quale corso frequentare. 
30 Allegato 3, intervista utenti-Maria 
31 Ibid., Marina 
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accolte. Durante le interviste agli operatori il primo punto su cui mi sono concentrata 

riguarda il coinvolgimento degli utenti nel processo decisionale/organizzativo per lo 

sviluppo delle attività. I risultati confermano la percezione degli utenti, da più di un 

operatore è emerso che: “Ci sono attività che vengono programmate come per il gruppo 

culturale. Durante i weekend siamo noi a decidere cosa fare (…) gli utenti non vengono 

coinvolti molto.”32 Tutti gli operatori, in un modo o nell’altro, hanno confermato che il livello 

di coinvolgimento è molto basso, soprattutto durante i week-end, mentre aumenta per le 

attività più organizzate. Tutti hanno sottolineato la possibilità di scelta dell’utente, che può 

rifiutarsi di partecipare. Da alcuni operatori emergono anche le motivazioni e le difficoltà 

che non permettono di attivare questo coinvolgimento, cioè la mancanza di tempo e la 

modalità operativa, ovvero che si lavora sempre con gruppi di lavoro diversi, sia di utenti 

che di operatori. La maggior parte degli operatori riconosce che si potrebbero 

incrementare le possibilità e la qualità delle uscite, così come riconoscono che 

l’organizzazione delle attività deve partire da un desiderio dell’operatore. Questo riprende i 

feedback degli utenti, rispetto alla quantità delle attività esterne e il loro desiderio nello 

svolgerne di più. Anche in questo caso gli operatori si dividono tra chi non concorda con la 

visione degli utenti e chi la conferma. Ciò che spinge alcuni operatori a non sentirsi 

concordi con questa percezione è che considerano che si facciano e si propongano 

diverse attività, e che alcune di queste siano incluse nella giornata lavorativa, come per 

esempio i corsi di cucina. Per loro è quindi una questione di inconsapevolezza, dove 

l’utente non è cosciente di tutto ciò che fa, e questo può derivare dalla loro condizione di 

salute e dalla mancata conoscenza della progettazione necessaria. Chi invece percepisce 

come corretta la visione emersa dagli utenti, riconosce le difficoltà che non permettono o 

rendono difficile aumentare questa possibilità, la mancanza di personale e organizzativa. 

Anche attraverso lo sviluppo di questo elemento è emersa la criticità del lavorare con 

équipe “mobili”, perché non facilita l’incontro e l’organizzazione e va ad intaccare la reale 

possibilità di coinvolgimento degli utenti. Infatti, tra gli operatori c’è chi afferma: “Secondo 

me, se fossimo delle équipe fisse sarebbe più facile organizzarsi e creare qualcosa che 

possa nascere anche dall’interesse o svilupparsi dagli utenti.”33 In base a quanto 

sviluppato finora, non sembra stupire se gli operatori riconoscono di ricevere poche 

proposte dagli utenti e che queste riguardino prevalentemente di uscire. Le modalità per 

stimolare la produzione di proposte si attivano attraverso il dialogo, la motivazione, 

individuando le loro potenzialità e portando esempi e cataloghi. Nonostante queste 

strategie, la maggior parte degli utenti dimostra di avere delle difficoltà nel portare e nel 

produrre delle proposte. Dagli operatori viene quindi riconosciuta l’importanza di stimolare 

maggiormente gli utenti, così come sottolineare e valorizzare le loro proposte. Le 

possibilità di miglioramento individuate sono una maggiore flessibilità, disposizione 

all’ascolto e al dialogo e attraverso le équipe fisse. Dall’intervista svolta alla direttrice, sono 

                                                        
32 Allegato 4, intervista operatori–1 
33 Ibid., operatori-4 
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emerse le linee guida che dovrebbero essere percorse ed utilizzate per affrontare e 

organizzare il tempo libero degli utenti. Il primo elemento riconosciuto è che le attività, sia 

interne che esterne, dovrebbero essere organizzate in comune tra utenti e operatori. 

“Buona parte di questo tempo libero (gli utenti) dovrebbero riuscire a auto-definirlo 

assieme ai compagni di appartamento, e aver la possibilità di non lasciarselo etero-

definire dagli operatori”34. Il compito dell’educatore è di raccogliere e/o interpretare il 

desiderio e il bisogno dell’utente, così da avere delle basi su cui poter costruire i momenti 

di svago. Viene quindi ribadita l’importanza del lavorare con, anche per cercare di 

stimolare gli utenti, in modo da renderli partecipi e per valorizzare il loro ruolo di cittadini. 

Come gli operatori intervistati, anche l’organizzazione riconosce la forza e il valore di 

promuovere e stimolare gli utenti ad attivarsi, attraverso l’espressione di proposte e 

desideri, per essere i partecipanti delle loro vite. Da entrambi i livelli, operativo e 

organizzativo, è stato evidenziato come i momenti di aggregazione possano permettere di 

raggiungere questo obiettivo. Un altro elemento rispetto alla possibilità di fare proposte, 

riguarda l’assemblea degli utenti; quest’ultima è stata creata proprio per dare voce agli 

utenti. Anche l’organizzazione ha osservato nel corso degli anni, un calo di richieste e 

proposte dagli utenti, in passato attivavano e ricercavano maggiormente la possibilità di 

confrontarsi con i responsabili. Rispetto alle attività esterne viene riconosciuto che sono 

per lo più legate ad associazioni per persone con disabilità, e viene corso il rischio di 

ghettizzare maggiormente queste persone. Infatti, un interrogativo che si pone 

l’organizzazione è la direzione da percorrere, se continuare con questa modalità o 

promuovere una maggiore apertura alle associazioni in modo da favorire “un tempo libero 

non creato ad hoc per il soggetto disabile, ma dove egli abbia la possibilità di essere libero 

di partecipare a qualsiasi attività, insieme ai propri amici, disabili e non.”35 

In conclusione, è stato rilevato nell’utenza il desiderio di passare parte del proprio tempo 

libero all’esterno dell’istituto, identificando come ipotesi di miglioramento una maggiore 

partecipazione ad attività ed esperienze. Per gli operatori non è sempre facile rispondere a 

questi bisogni in quanto riscontrano delle difficoltà, sia di risorse che legate alla turnazione 

che non permettono di coinvolgere l’utenza nell’organizzazione delle attività. Ed è forse 

questa modalità che compromette la possibilità degli utenti di produrre proposte, andando 

a limitare lo sviluppo del comportamento autodeterminato. 

 

5.2 Benessere materiale  

La modalità del mio stage mi ha permesso di partecipare anche al contesto del Centro 

Diurno (CD), dandomi una visione e una conoscenza del lavoro che viene svolto in questo 

servizio. “Il principio fondamentale dell’AI è la «priorità dell’integrazione sulla rendita». 

Scopo dei provvedimenti d’integrazione è di ripristinare, migliorare o conservare la 

capacità al guadagno degli assicurati. (…) Se l’invalidità è tale da non consentirla, 

                                                        
34 Allegato 6, intervista direttrice 
35 Redeghieri T., Op.cit., 2006 
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possono essere offerti posti di lavoro e formazioni in un ambiente protetto.” 36 Lo sviluppo 

di questo dominio non si concentrerà sull’integrazione lavorativa, ma sulle percezioni e 

possibilità degli utenti rispetto alla propria occupazione. Per indagare questo dominio ho 

utilizzato tra i diversi indicatori possibili, l’occupazione e la condizione lavorativa. “Il 

concetto di lavoro si associa a quelli di creatività, produttività, autostima, realizzazione dei 

propri desideri e soddisfacimento dei propri bisogni. Inoltre il lavoro è fonte di rapporti 

sociali, di scambio e di confronto ed è forse il modo più evidente per combattere la 

discriminazione culturale e sociale.”37 Il primo dato rilevato, e considerato positivo, è che 

c’è una buona circolazione degli ateliers. Infatti, tutti gli utenti sono assegnati a un atelier 

di base, e le persone coinvolte nella ricerca partecipano anche ad altre attività. Un altro 

elemento ritenuto positivo dagli utenti è il fatto di essere stati coinvolti nell’assegnazione 

degli ateliers, molti di loro hanno dichiarato di essere stati loro stessi a scegliere o aver 

proposto a quale occupazione partecipare. “Infatti, le persone che sono autodeterminate 

sostanzialmente realizzano o fanno accadere le cose nella loro vita, non come semplici 

agenti causali ma con precisi obiettivi, scelte o finalità.”38 In questa circostanza è stata 

rivendicata una presa di posizione da parte dell’utenza, che sulla base dei propri desideri 

e capacità li ha portati a partecipare alla definizione della propria occupazione. In seguito 

ho indagato la possibilità di attivare dei momenti di discussione con l’operatore, per 

esprimere i loro desideri o proposte. Dalla maggior parte è emerso che non c’è questa 

possibilità, non tanto perché non viene ritagliato o offerto lo spazio, ma perché non ci sono 

delle iniziative da parte loro. Ecco quindi che la citazione precedente, riguardo al 

comportamento autodeterminato, perde di valore e significato con l’indagine di questa 

tematica. Infatti, alcuni hanno affermato che “quando sono al lavoro faccio quello che 

bisogna fare, senza mai lamentarmi. Non ho mai portato nuove idee e nessuno mi ha mai 

chiesto se ne avevo.”39 Come nel capitolo precedente, sembra esserci una povertà o 

un’inconsapevolezza di poter essere partecipi, attraverso proposte ed iniziative, e della 

propria incidenza nello svolgimento della loro occupazione. Rispetto a questa tematica 

sembra emergere una sorta di ruolo passivo dell’utente, il quale svolge ciò che gli viene 

indicato senza esporre le proprie idee. “La dipendenza, la mancanza di controllo percepita 

creano limitate percezioni di sé e costruiscono immagini negative delle proprie abilità (…) 

Le percezioni negative che emergono dall’impotenza appresa e dalla mancanza di 

esperienza di autonomia, limitano la motivazione interna della persona a ricercare 

comportamenti autodeterminati.”40 Quanto riportato finora, può essere la dimostrazione 

che il comportamento autodeterminato è una capacità che si deve esercitare in più 

situazioni e contesti per essere sviluppata e mantenuta. Avendo impostato il lavoro di tesi 

sul contesto del foyer, non ho intervistato gli operatori del CD per indagare in modo più 

                                                        
36 https://www.ahv-iv.ch/p/4.09.i 
37 https://www.fondazioneserono.org/disabilita/disabilita-diritti-e-normativa/disabili-e-lavoro/lavoro/ 
38 Leoni M., prefazione in Sands D., Doll B., Pianificare obiettivi e prendere decisioni, Brescia : Vannini, 2005, p.16 
39 Allegato 4, intervista-Maria 
40 Leoni M., Op. cit., 2005, p.18 
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approfondito questo dominio, ma ho sviluppato delle domande agli operatori del foyer, per 

capire come si collabora e qual è l’approccio rispetto alla situazione lavorativa degli utenti. 

Dal materiale raccolto tutti gli operatori hanno dichiarato di interessarsi all’attività degli 

ospiti attraverso la ricerca di confronti con gli utenti, con la loro presenza al CD e 

attraverso il passaggio di consegna. Rispetto alla possibilità di confrontarsi, anche per i 

Piano di Sviluppo Individuale (PSI), emerge che la comunicazione con il CD potrebbe 

essere arricchita e sviluppata maggiormente, così da attivare più scambi e confronti per 

lavorare sinergicamente, per il benessere dell’utente. Gli strumenti che attualmente 

permettono di praticare questo scambio sono il diario elettronico comune, la supervisione 

(che include gli operatori di entrambi i contesti) e i momenti di consegna. La modalità di 

questi scambi è stata il frutto delle esperienze precedenti, infatti in passato c’era una 

riunione comune per tutti gli operatori dell’istituto, ma col trascorre del tempo si è 

osservato che c’era una contaminazione poco funzionale tra i due contesti. Un’altra 

possibilità è quella di richiedere al responsabile di sede, uno o più incontri con i colleghi 

del CD per affrontare dei temi precisi. Per quanto riguarda i feedback degli utenti, rispetto 

alla possibilità e all’intenzionalità di fare proposte, l’istituto crede molto nell’espressione di 

ognuno di loro. Infatti sostiene, che nonostante ci debba essere un minimo di struttura 

nello svolgimento e nella costruzione delle attività, dev’essere possibile far produrre delle 

proposte e delle iniziative. Ancora più importante è interrogarsi sul motivo che non 

permette agli utenti di partecipare, e dargli gli strumenti per esprimersi, così da poter 

essere parte integrante e costitutiva dell’atelier. Attraverso questi indicatori gli utenti hanno 

identificato degli elementi positivi, riconducibili soprattutto ai momenti in cui sono stati 

coinvolti nelle decisioni, come per esempio l’atelier da frequentare. Anche in questo 

dominio sembra necessario interrogarsi sui motivi che non permettono di far produrre 

proposte, in modo da rafforzare le capacità legate al comportamento autodeterminato. La 

seconda questione rilevata è riconducibile alla comunicazione tra le équipes dei due 

servizi, infatti dalle persone coinvolte sembrerebbe che l’ideazione di momenti formali 

potrebbe portare dei benefici nella presa in carico degli utenti. 

 

5.3 Benessere emozionale  

Ho voluto sviluppare questo dominio attraverso gli indicatori della soddisfazione degli 

ambienti di vita e alla percezione/immagine di sé, perché hanno una forte influenza sulla 

propria percezione di qualità di vita. “L’approccio sociale alla disabilità pone l’attenzione 

sul rapporto persona-ambiente. L’ambiente viene visto come caratterizzato da barriere 

(architettoniche, comunicative e culturali) che pongono la persona con disabilità nella 

condizione di sentirsi handicappata”41. Il contesto abitativo è quindi fondamentale per le 

persone con disabilità, soprattutto se inserite in un ambiente istituzionale, perché è dalla 

sua organizzazione che si possono rafforzare le possibilità di apprendimento e di sviluppo 

                                                        
41 Cairò, M. T., Qualità della vita, persona e disabilità, in D'alonzo, L., Mari Giusepp, M. G., Identità e diversità 
nell'orizzonte educativo, Vita e Pensiero: Milano 2010: p. 77 
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identitario. La soddisfazione degli utenti rispetto al servizio offerto è buona, i maggiori 

elementi ritenuti come positivi sono avere un proprio spazio, essere in compagnia e 

sviluppare dei legami, e per alcuni collaborare nelle attività domestiche. Così come sono 

stati individuati gli aspetti positivi, ho chiesto loro quali fossero le criticità o gli elementi che 

avrebbero cambiato se avessero potuto. I maggiori elementi individuati riguardano gli 

aspetti strutturali, infatti viene esposto che “il centro abitativo dovevano costruirlo un po’ 

meglio, per esempio non c’è lo spazio per quando si cucina o si puliscono i piatti, anche gli 

ascensori sono troppo piccoli e le porte d’entrata troppo pesanti e quindi si fa un po’ di 

fatica. Penso che su alcune cose potevano avere un po’ più di riguardo per noi, per 

facilitarci le cose.”42 In seguito sono stati indentificati anche aspetti organizzativi come il 

cambiamento della pausa, e altri legati alla convivenza. Anche se gli utenti riconoscono le 

difficoltà di una convivenza imposta, sembrano consapevoli dei compromessi che si 

devono attivare per mantenere un buon equilibrio nel foyer. Per quanto riguarda la 

percezione/immagine di sé degli utenti si dicono soddisfatti di loro stessi, e gli aspetti che 

gli fanno affermare ciò riguardano la consapevolezza di saper fare determinate attività, 

prendersi cura di sé, impegnarsi e sentirsi utili. Inoltre, hanno riconosciuto l’importanza e 

l’apporto che l’istituto ha avuto nel loro percorso di vita e dei benefici e miglioramenti, che 

ha portato nelle loro vite. Ho quindi chiesto agli operatori quali sono gli elementi che 

mantengono e/o incrementano la soddisfazione. Così come gli utenti, anche gli operatori 

hanno identificato nella cura di sé l’elemento principale per il mantenimento della loro 

soddisfazione. Infatti “A partire dal corpo prende il via il processo di costruzione identitario, 

in quanto l’immagine di sé intrapsichica e interiormente socializzata delle persone con 

disabilità oggi si nutre di una percezione del sé che passa attraverso un corporeo non più 

reso oggetto di stigmatizzazione negativa, come ci testimoniano le tendenze di una 

recente “cultura” della disabilità.”43 Rispetto alla soddisfazione degli ambienti, gli operatori 

confermano di aver sentito e/o percepito le criticità emerse dagli utenti, in particolare per 

quelle legate agli aspetti strutturali e di convivenza. In seguito ho rilevato il parere degli 

operatori rispetto alla possibilità di incrementare il benessere degli utenti attraverso gli 

spazi di vita. La maggior parte degli operatori afferma che l’organizzazione degli spazi 

incrementa il benessere dell’utente, anche se c’è chi evidenza che le difficoltà legate alla 

convivenza non sempre permettono di vivere in comunità. Nonostante una percezione 

positiva degli spazi di vita, ho voluto interrogare gli operatori sui possibili miglioramenti che 

andrebbero ad aumentare questa possibilità perché “la dimensione ambientale viene ad 

assumere un ruolo assolutamente centrale per far si che l’individuo diventi sempre più 

protagonista della determinazione dell’esistenza personale.”44 Infatti da alcuni operatori è 

emerso che attraverso una diversificazione degli spazi, come angoli di lettura e di relax 

                                                        
42 Allegato 2, intervista utenti-Fiorella 
43 Zappaterra T., La dimensione corporea nella disabilità., 2010 p.149, disponibile in : 
http://www.humanamente.eu/PDF/Issue14_Comunicazione_Zappaterra.pdf 
44 L.Cottini, L’autodeterminazione nelle persone con disabilità. Trento : Erickson, 2016, p.130 
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“permetterebbero all’utente di scegliere tra più possibilità. Forse in questo modo sarebbe 

più facile far vivere gli spazi comuni, perché la maggior parte degli utenti passa il proprio 

tempo in camera.”45 Altre forme di miglioramento sono state individuate 

nell’organizzazione di piccole uscite quotidiane e nell’organizzazione del lavoro attraverso 

l’équipe fisse. Sempre attraverso l’indicatore della soddisfazione degli spazi di vita, ho 

voluto indagare sui cambiamenti che riguardano gli utenti e sul loro livello di 

coinvolgimento, e per farlo ho utilizzato l’esempio della pausa mattutina al CD.46 Ho scelto 

di usare questo esempio perché è stato un elemento riportato da diversi utenti e che 

aveva scaturito diverse reazioni. La ragione principale che ha portato alcuni utenti a 

definirsi soddisfatti di questo cambiamento deriva dal fatto che “ora è più tranquillo fare la 

pausa, in mensa c’era troppo fracasso”47. Chi invece non sostiene questa modalità 

sottolinea con vigore la sua posizione, infatti c’è chi dichiara che “ho avuto una reazione 

molto forte a questo cambiamento, io preferirei tornare in mensa in modo da poter vedere i 

miei compagni.”48 Dagli utenti intervistati sembra emergere che non siano stati coinvolti 

per la presa di decisione di questo cambiamento, ma che siano stati informati solo del 

periodo di prova. Per alcuni utenti intervistati questa modalità applicativa non è stata 

corretta e sembra prevalere un sentimento di rassegnazione, perché “Anche se è solo una 

prova, io sono sicura che sarà una cosa che resterà per sempre.”49 Per quanto riguarda i 

cambiamenti nel foyer gli operatori dichiarano che non ce ne sono molti, ma dal materiale 

raccolto emergono che ci sono due metodologie per sviluppare questi temi, il primo è 

durante l’assemblea degli utenti e il secondo avviene durante la riunione degli operatori. 

Quando bisogna sviluppare un cambiamento, soprattutto individuale, prima di attivarlo è 

buona abitudine che l’operatore di riferimento inizi a parlargliene e a proporglielo. Con 

l’intervista alla direttrice, ho voluto capire la metodologia utilizzata per affrontare i 

cambiamenti che coinvolgevano il gruppo utenti. Infatti ogni cambiamento deve essere 

finalizzato al miglioramento e mirare al bisogno/necessita dell’utente. Questo processo si 

attiva sulla base di un rilevamento dati, che deve pervenire ai responsabili una volta che si 

evidenziano degli elementi e attraverso le riunioni si cercano le soluzioni. Per quanto 

riguarda il livello di coinvolgimento, anche l’organizzazione dichiara che non c’è una linea 

guida precisa, e che questo dipende molto dal tipo di cambiamento e dalla situazione. Ci 

sono elementi che vengono spiegati e discussi, come le regole istituzionali e altri 

argomenti che vengono affrontati con l’utenza. Successivamente, ho voluto indagare sugli 

elementi imprescindibili della progettazione dei foyer, scoprendo che “Per questi spazi, i 

nostri ospiti sono stati ascoltati e hanno contribuito a definire con noi questa casa(…) 

                                                        
45 Allegato 4, Intervista operatori-2 
46 Nei primi mesi della mia pratica professionale, gli utenti al CD facevano la pausa dalle 10.00 alle 10.30 in 
mensa. In seguito è stata modificata la sua modalità, perché si dilungava oltre i tempi previsti. È partito quindi un 
periodo di prova, che vede gli utenti trascorrere la pausa all’interno del proprio atelier. 
47 Allegato 2, intervita utenti-Maria 
48 Allegato 2, intervista utenti-Giacomino 
49 Ibid.,  Fiorella 
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L’ambiente può essere efficace nel trasmettere benessere(…) volevamo dare la scelta ai 

futuri padroni di casa e abbiamo costruito insieme la pianificazione degli spazi di vita.”50  

Per esempio gli utenti sono stati ascoltati per la scelta dei coinquilini, la disposizione delle 

stanze e i colori dei piani. Rispetto alle criticità strutturali riportate da utenti e operatori, 

l’organizzazione dichiara di dover tenere in considerazione le norme di sicurezza, e dove 

possibile ha cercato di portare degli accorgimenti. L’organizzazione confida che queste 

criticità vengano segnalate, sia dagli operatori che dagli utenti. Per permettere agli utenti 

di fare delle segnalazioni, in passato si faceva capo al rilevamento della soddisfazione 

degli utenti, ma quest’ultimi hanno chiesto che venisse sviluppato in maniera alternativa. È 

stato quindi definito che gli utenti, nel momento in cui avessero dei reclami o delle 

segnalazioni, le riportino ai responsabili o durante l’assemblea. Nonostante si sia, per così 

dire declinata questa responsabilità agli utenti, i professionisti se osservano e 

percepiscono qualcosa che non viene segnalato, si fa un rilevamento della soddisfazione. 

Anche gli operatori svolgono la pratica di rilevamento della soddisfazione, ma non 

contempla l’organizzazione degli spazi perché si riferisce a delle tematiche più precise. 

Lo sviluppo di questi indicatori ha definito una buona soddisfazione sia personale che del 

servizio, da parte degli utenti nonostante le criticità rilevate. Le modifiche maggiori che gli 

utenti avrebbero portato riguardano gli aspetti strutturali, come le porte, gli ascensori e i 

pavimenti. Infine, un'altra criticità riguarda i cambiamenti che riguardano il gruppo utenti, 

che non li vede sempre protagonisti perché ogni cambiamento si attua attraverso varie 

modalità, e solo in specifiche situazioni sono coinvolti. 

 

5.4 Autodeterminazione  

L’autodeterminazione nel modello di qualità di vita assume un ruolo cruciale perché si 

estende in tutte le dimensioni della vita. È attraverso gli indicatori delle scelte/decisioni, 

autonomia e obiettivi che ho svolto la mia indagine sul dominio dell’autodeterminazione. 

“Varie ricerche mettono in evidenza come le persone con disabilità intellettiva abbiano 

limitate opportunità di fare scelte e di esprimere preferenze circa gli aspetti principali della 

loro esperienza quotidiana.”51 Rispetto all’accoglienza delle proprie scelte e decisioni, la 

maggior parte degli utenti dichiara di sentirsi ascoltata e afferma che queste sono per 

metà accolte e per metà no, con la possibilità di aprire una discussione. Dalle interviste 

nessuno ha espresso o fatto emergere l’incapacità di scegliere, infatti “fatta eccezione per 

poche situazioni, non c’è di solito alcun bisogno di insegnare a scegliere (…) le risorse 

delle persone e dei programmi dovrebbero essere rivolte all’uso di opportunità di scelta, 

per fornire esperienze di controllo e insegnare a quelle persone che non tutte le possibilità 

sono disponibili e che le possibilità di scelta sono limitate per tutti.”52 Un altro elemento di 

indagine riguarda il condizionamento/influenza sulle proprie attività e decisioni. In linea di 

                                                        
50 Allegato 6, intervista direttrice 
51 Cottini L., Op. cit., 2016, p. 130 
52 Schalock R., Verdugo A., Op. cit, 2012, p. 317 
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massima si evidenzia che per le attività interne il condizionamento sia minimo, mentre 

aumenta per le attività esterne o più organizzate. Rispetto a ciò gli operatori hanno 

individuato come spiegazione la differente percezione, perché alcuni utenti hanno bisogno 

di essere maggiormente stimolati e questo può essere percepito come una forzatura. 

Nonostante gli operatori cerchino di stimolare e invogliare gli utenti, la decisione è loro e 

viene sempre rispettata. Durante le interviste agli operatori è emerso l’approccio di fronte 

alle scelte, decisioni e richieste degli utenti, e in linea di massima sono emerse le stesse 

modalità come l’ascolto, la comprensione dei motivi e dei bisogni, la valutazione della 

fattibilità e il dialogo. Rispetto all’indicatore dell’autonomia, i maggiori elementi di 

riconoscimento personale citati dagli utenti sono stati il prendersi cura di sé, fare le proprie 

attività (sia di lavoro che di svago) e il sentirsi bene. In base a quanto emerso dagli utenti 

mi sono chiesta se questi elementi venissero praticati anche in modo autonomo, ho 

chiesto quindi agli operatori se secondo loro gli utenti avessero la possibilità di scegliere e 

agire in modo autonomo. In linea di massima la risposta è stata negativa, perché è stato 

riconosciuto che poche persone all’interno del foyer hanno questa capacità; altri operatori 

invece hanno identificato nel regolamento e nell’impostazione molto definita del foyer la 

mancanza di attivare questa possibilità. La maggior parte degli operatori ha identificato 

come occasione di miglioramento lo sviluppo di una maggiore flessibilità. Ma la vera 

“domanda da porsi dovrebbe essere finalizzata a indagare (…) se abbiamo creato tutte le 

opportunità possibili perché (l’individuo) possa decidere in modo autonomo.”53 L’intenzione 

dell’istituto è di implementare e favorire l’autonomia, e lo strumento che permette di 

attivare un percorso di sviluppo è il PSI. Nonostante si parli di autonomia, l’istituto deve 

anche garantire sicurezza ai suoi ospiti ed è per questo che in alcune occasioni, per il 

benessere dell’utente, viene sottratta un po’ d’autonomia. Per quanto riguarda gli obiettivi 

PSI, ho chiesto agli utenti come venisse affrontato questo processo. Dalle interviste sono 

emerse due visioni su questa procedura, “L’obiettivo PSI lo decide il mio educatore di 

riferimento, le decisioni sono state tutte sue. (…) Non sono stato reso partecipe degli 

obiettivi, io vengo a conoscenza degli obiettivi solo durante la riunione.”54 Al contrario c’è 

anche chi afferma che “vengono decisi con il mio educatore, alcune volte porto le idee io 

alcune volte lui, poi ne discutiamo. È una cosa che facciamo insieme.”55 Dagli utenti 

emergono quindi due modalità, ma la più prevalente dal campione preso in considerazione 

è di non partecipazione. Per capire meglio la stesura degli obiettivi PSI e le sue tappe, ho 

riportato questo elemento anche agli operatori intervistati, che in linea generale hanno 

dato una panoramica di come è strutturato e si deve affrontare il PSI. Rispetto al 

coinvolgimento degli utenti per la definizione degli obiettivi sono emerse due visioni, c’è 

chi ritiene necessario coinvolgerli e chi ritiene che “la realizzazione degli obiettivi PSI è un 

compito educativo. Sono io che lo costruisco in base alle sue risorse e bisogni e poi lo 

                                                        
53 Cottini L., Op.Cit., 2016, p.130 
54 Allegato 2, Intervista utenti- Franco 
55 Ibid., Giacomino 
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discuto con l’utente durante la riunione.”56 È a partire da questa differenza di concezione, 

che la percezione rispetto al coinvolgimento degli utenti assume un valore diverso. Infatti, 

ci sono alcuni operatori che credono, soprattutto per quegli utenti che possiedono le 

capacità, sia necessario attivare questa modalità, mentre per altri è normale che non ci sia 

un grande coinvolgimento. Secondo gli operatori, i principali motivi che non permettono di 

far sentire coinvolto l’utente sono la mancanza di tempo e di discussione, la condizione 

dell’utente e l’intenzione del PSI, ovvero che per alcuni non è stato ideato con questo 

principio. A tal proposito, per il concetto di qualità di vita, la definizione degli obiettivi 

assume un ruolo importante nel percorso delle persone, perché “per diventare artefice 

della propria vita, una persona ha bisogno di imparare le abilità necessarie a 

programmare, definire e raggiungere obiettivi. (…) Il coinvolgimento della persona in 

questo processo rappresenta una buona modalità per promuovere la definizione degli 

obiettivi e le abilità necessarie alla loro realizzazione.”57 Rispetto a ciò, è stato mio 

interesse andare a capire come fosse stato concepito questo processo, e dall’intervista 

alla direttrice è emerso che il PSI è il prodotto del loro percorso istituzionale. Infatti è uno 

strumento che è stato sviluppato per permettere a tutti di percorrere e di individuare le 

tappe fondamentali, attraverso un’osservazione professionale per la definizione degli 

obiettivi. Questo documento ha definito cinque aree di abilità: pratica, cognitive e 

comunicative, sociali e relazionali, motorie e sensoriali e lavorative. Nelle diverse aree 

vengono definiti gli obiettivi specifici che permettono di definire le attività specifiche, le 

tappe, il tipo di osservazione, la durata e i monitoraggi in itinere da applicare. L’intenzione 

è che in tutto questo processo ci sia sempre un confronto e una condivisione, sia con 

l’utente che con i colleghi. Non dev’essere quindi un lavoro individuale dell’operatore.  

In conclusione, per l’indicatore delle scelte/decisioni gli utenti hanno valutato che ci sia un 

buon equilibrio tra ciò che viene accolto o meno. Considerano che ci sia sempre un 

condizionamento da parte dell’operatore, ma che questo vari in base all’attività o 

decisione. Secondo gli operatori, gli utenti non hanno la possibilità di agire in modo 

autonomo, sia per la loro condizione che per l’impostazione/regolamento del foyer. Ed è 

forse questa concezione che porta alcuni operatori a non considerare necessario il 

coinvolgimento degli utenti nella definizione degli obiettivi PSI. Infatti, l’indicatore degli 

obiettivi è considerato più soddisfacente da chi viene coinvolto. 

 

5.5 Sviluppo personale  

Per questo dominio, ho utilizzato l’indicatore dell’educazione, più specificatamente gli 

indicatori dello sviluppo intellettivo e di apprendimento e la cura di sé. Ho scelto questi 

indicatori perché sono due elementi che compongono la quotidianità lavorativa, portandoli 

ad essere fra i maggiori obiettivi da perseguire. “Attraverso attività educative e riabilitative 

la persona disabile deve poter essere messa in condizione di raggiungere il proprio 

                                                        
56 Allegato 4, Intervista operatori-2 
57 Schalock R., Verdugo A., Op. Cit., 2012, p. 319 
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benessere psico-sociale.”58 Tutte le persone intervistate hanno dichiarato di poter 

raggiungere e sviluppare nuovi apprendimenti e/o obiettivi e alcuni di loro hanno 

evidenziato gli elementi base per poterlo fare, come la loro volontà/desiderio e 

l’accompagnamento educativo. Da tutti gli utenti è emerso che ciò che incrementa le loro 

possibilità è l’essere stimolati, attraverso confronti, progetti, la motivazione e il 

coinvolgimento. Infatti, “è da tali premesse fortemente relazionali, che è possibile 

intraprendere percorsi di promozione ed educazione per aiutare la persona disabile a 

pensarsi adulta, capace di gestire la propria libertà, di pensare la vita, di esprimersi e di 

realizzarsi.”59 Gli utenti hanno quindi riconosciuto il sostegno educativo e l’incidenza che il 

loro inserimento ha avuto nel loro percorso di vita e nell’acquisizione di nuovi 

apprendimenti. Molti confermano che “se non ci fossero loro non avrei avuto l’occasione di 

sapere quello che so e magari non avrei sviluppato gli stessi interessi.(…) Non sarei 

riuscita a fare le cose che faccio adesso.”60 Le modalità che secondo gli operatori 

permettono di far sviluppare nuovi apprendimenti, sono riconducibili al dialogo e alla 

relazione, attivando delle strategie sulla base degli obiettivi prefissati e “ciò richiede una 

profonda e costante formazione e la costruzione di un clima relazionale e di un contesto 

reale accogliente, che sappia contenere sia gli assistiti sia gli operatori.”61 Rispetto alla 

cura di sé tutti gli utenti hanno riportato degli elementi individuali, ma tra questi il più 

ricorrente era l’attenzione per il proprio corpo e il proprio aspetto. Altri elementi emersi 

sono, avere delle relazioni, avere una fede, tenersi informati e fare delle attività. Come nel 

capitolo nel benessere emozionale, gli operatori riconoscono l’importanza di far attivare e 

sviluppare una cura personale all’utente. In seguito, ho ricercato gli aspetti che 

favoriscono la cura di sé, e dalla raccolta dati si evidenzia l’importanza di attivare una 

modalità di accoglienza e disponibilità, anche per offrire e creare progetti. Tutti gli 

operatori intervistati hanno definito come positiva l’applicazione di questo aspetto, 

dichiarando che nel limite delle possibilità di ognuno, si cerca di far fare il più possibile 

all’utente perché “è importante mantenere e dare quel senso di capacità di prendersi cura 

di loro stessi, anche in modo autonomo, perché è anche un elemento che da 

soddisfazione.”62 Nonostante sia stata definita come positiva, ho voluto ricercare quali 

elementi rendono più complesso o difficile sviluppare la cura di sé e come per alcuni temi 

trattati in precedenza, il tempo, l’organizzazione a livello di turnazione e di operatività 

personale, sono stati gli elementi maggiormente espressi. Dalla direttrice è emersa una 

possibilità che permette agli operatori, in relazione agli obiettivi prefissati, di richiedere le 

risorse necessarie per permettere di perseguire l’obiettivo. Questo è possibile attraverso 

l’OLMIS, strumento che dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo del PSI, perché 

permette di definire le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi. Come alcuni 

                                                        
58 Cairò M. Op. cit., 2010, p. 82 
59 Ibid., p. 83 
60 Allegato 2, intervista utenti-Fiorella 
61 Cairò M. Op.cit., 2010, p.82 
62 Allegato 4, intervista operatori-3 
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operatori, anche l’istituzione definisce che la possibilità per far sviluppare nuovi 

apprendimenti è attraverso la definizione degli obiettivi del PSI. Mediante questo 

strumento si applica un’osservazione e una ricerca per far emergere il desiderio e le 

possibilità dell’utente. Infatti, “l’esperienza educativa va considerata come luogo e tempo 

di sperimentazione, in cui l’arricchimento ed il mantenimento del bagaglio di conoscenze, 

abilità e competenze del disabile è tanto più significativo quanto è più spendibile altrove.”63 

In conclusione l’indagine attraverso questi indicatori ha portato gli utenti e gli operatori a 

definirsi soddisfatti. Per l’indicatore dello sviluppo intellettivo e di apprendimento gli utenti 

riconoscono le proprie possibilità e le condizioni necessarie per acquisire nuove 

competenze e conoscenze, come la loro volontà e l’accompagnamento educativo. Per 

l’indicatore della cura di sé anche gli operatori si dichiarano soddisfatti, nonostante 

abbiano rilevato degli elementi di difficoltà, legati soprattutto all’organizzazione del lavoro.  

 

5.6 Relazioni interpersonali  

Per lo svolgimento di questo dominio ho scelto di utilizzare gli indicatori dell’amicizia e 

delle interazioni con il personale. Questi indicatori permettono di identificare le risorse 

umane con cui sono confrontati gli utenti, come le persone con cui condividono un 

percorso di vita, così come i coetanei, gli amici e i professionisti con cui si confrontano.64 

Agli utenti coinvolti nella ricerca ho chiesto quali fossero le persone importanti della loro 

vita, ed è emerso che sono i famigliari e alcune persone interne all’istituto, sia utenti che 

operatori. Per quanto riguarda le amicizie, la maggior parte dichiara di avere qualche 

amico e delle conoscenze solo all’interno dell’istituto o di persone legate ad esso. 

Nonostante la maggior parte di loro non abbia una ricca cerchia di amicizie hanno tutti 

affermato di essere soddisfatti delle loro amicizie, ma al tempo stesso è emerso, da quasi 

tutti, l’interesse a costruire nuove conoscenze. Per approfondire il tema dello sviluppo 

delle amicizie ho chiesto loro di ricercare quali elementi non permettessero di costruire 

delle nuove relazioni e per la maggior parte di loro, risulta esserci una mancanza di 

opportunità. Questa percezione assume un valore significativo per il loro percorso di vita, 

perché “Deprivare la persona di una serie complessa di esperienze sensoriali e di relazioni 

significative vuol dire impoverire il suo quadro di riferimento esperienziale.” 65 Le relazioni 

acquisiscono quindi un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle persone, e bisogna 

promuoverle e sostenerle soprattutto nei contesti istituzionali perché hanno meno 

opportunità di vivere ed usufruire dei servizi della comunità. Tutti gli utenti confermano che 

l’istituto potrebbe aiutarli attraverso l’attivazione di maggiori attività ed esperienze esterne 

per raggiungere questo obiettivo, “perché le persone non si conoscono in casa.”66 

Per quanto riguarda la relazione con il personale, tutti gli utenti hanno affermato di aver 

instaurato delle buone relazioni e nonostante alcune persone abbiano delle preferenze, 

                                                        
63 Cairò M. Op.cit., 2010, p.82 
64 Zanobini M, Usai M.C, Psicologia della disabilità e della riabilitazione, MIilano: Franco Angeli, 2005, p. 30 
65 Goussot A., Le disabilità complesse, Sant’arcangelo di Romagna : Maggioli Editore, 2011, p. 44 
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tutti hanno sottolineato la loro libertà e capacità di parlare con tutti. Ed è per questo motivo 

che non ho approfondito questo argomento, in quanto la loro percezione e considerazione 

è molto positiva. Per le interviste agli operatori ho quindi preferito focalizzare la mia 

attenzione sugli aspetti legati all’amicizia, al suo sviluppo e promozione. Come primo 

interrogativo ho ricercato le modalità che favoriscono l’interazione con le persone esterne, 

ed è risultato che si sviluppa attraverso l’organizzazione di eventi, come feste e mercatini 

all’esterno dell’istituto, l’adesione ad associazioni e la partecipazione ad attività ed eventi. 

Dalle interviste sembra che il più delle volte si faccia affidamento a dei contesti protetti per 

permettere l’attivazione di nuove relazioni. Rispetto a questa possibilità relazionale, gli 

operatori intervistati hanno opinioni diverse, c’è chi la ritiene una buona occasione di 

socializzazione e chi sostiene che “per quanto riguarda i corsi, non so quanto si possano 

sviluppare delle conoscenze, perché sono corsi fra utenti quindi sono persone che a loro 

volta vanno stimolate. Io non ho mai sentito nominare altri utenti, di altre strutture dai 

nostri e di che cosa facessero insieme.”67 Un altro elemento riportato da alcuni operatori è 

legato al contesto comunitario, si parla quindi di un percorso di integrazione e 

accettazione molto lento da parte della comunità, e questo fa si che ciò che viene 

sviluppato, non sempre abbia le possibilità di essere mantenuto. A conferma di ciò, dalle 

interviste è emerso un tentativo di avvicinamento alla comunità, infatti “qualcuno è andato 

in parrocchia, dove vanno a messa la domenica alcuni utenti, per cercare di incentivare ed 

attivare delle conoscenze così da portare nel foyer la possibilità di interagire con altre 

persone. Ma non si è presentato nessuno.” 68 A proposito di tentativi di potenziamento 

delle relazioni, ho chiesto agli operatori cosa si sarebbe potuto migliorare o creare per 

incrementare questa possibilità. Le opportunità di miglioramento sono state individuate in 

diversi aspetti, andando a toccare livelli differenti tra loro. La prima possibilità rientra nel 

fronteggiare e risolvere le difficoltà organizzative, così da poter ottimizzare i tempi, le 

possibilità e lo sviluppo dei bisogni degli utenti. Un’altra possibilità, con una sfumatura più 

accesa sull’attivazione del processo relazionale, riguarda l’organizzazione di incontri con 

altre sedi della Fondazione, così da offrire lo spazio, il tempo e una facilitazione per il 

mantenimento dei contatti. L’ultima possibilità di miglioramento identificata è l’attivazione 

di una rete di volontari, che possa operare e colmare quelle necessità, di tipo sociale, che 

vengono espresse dagli utenti, andando così a bilanciare l’azione educativa e il 

soddisfacimento dei bisogni. Quest’ultima ipotesi richiama alla prospettiva inclusiva, ma 

ancora di più all’azione che i servizi devono attivare per “creare occasioni d’incontro, 

scambio, conoscenza, condivisione e dialogo in grado di coinvolgere la realtà del territorio 

attraverso proposte che creino le condizioni ideali per la costruzione di relazioni 

positive.”69 Tutti gli operatori hanno identificato nell’acquisizione di nuove conoscenze la 

                                                        
67 Allegato 4, intervista operatori-4 
68 Ibid. 
69 Nuzzo A. L’ottica della cura dalla persona al territorio. Investire sui servizi come motori di azione nella comunità , 
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possibilità di aumentare il benessere dell’utente e di arricchirlo in più aspetti, perché “a 

molti ospiti farebbe bene poter incontrarsi e confrontarsi con altre situazioni, persone e 

luoghi.”70 In merito a ciò, l’organizzazione vuole promuovere e sostenere lo sviluppo di 

nuove conoscenze, vogliono evitare l’isolamento ed è per questo che cercano di offrire la 

migliore apertura possibile, entro la quale far sviluppare e mantenere le proprie amicizie. 

Per chi non ha la possibilità di invitare o frequentare delle persone care, si fa affidamento 

alle associazioni e a ciò che propongono, così da dare l’occasione di creare nuovi rapporti. 

Per l’organizzazione è molto importante appoggiarsi alle varie associazioni, ma anche 

poter trovare delle vie alternative e più aperte per promuovere lo sviluppo di nuove 

conoscenze e amicizie in modo da evitare la ghettizzazione. Uno dei mezzi utilizzati per 

favorire questo aspetto sono le feste di quartiere con il vicinato, che vengono organizzate 

una volta l’anno per far incontrare le due realtà. Anche per l’organizzazione ci vuole tempo 

per far avvicinare e avvicinarsi al vicinato, ma attraverso questi piccoli eventi si crea, anno 

dopo anno, un’apertura maggiore, sviluppando opportunità di scambio che favoriscono 

l’abbattimento delle barriere mentali. Come Fondazione viene quindi dichiarata 

un’apertura e una ricerca di ponti verso l’esterno; l’obiettivo primario dell’istituto è creare e 

dare senso a ciò che fa e per dargli questo senso deve necessariamente ascoltare e/o 

interpretare le necessità degli utenti. Per l’organizzazione è quindi essenziale tenere fermo 

l’obiettivo, ma quest’ultimo deve partire dalle richieste e bisogni degli utenti, solo così si 

avranno le basi per percorrere e creare un tragitto che accresca il benessere degli utenti. 

In conclusione gli utenti dichiarano di avere delle buone relazioni con gli operatori, 

definendo soddisfacente l’indicatore delle interazioni con il personale. Per l’indicatore 

dell’amicizia, nonostante gli utenti si definiscano soddisfatti emergono comunque degli 

aspetti significativi. Infatti, tutti gli utenti dichiarano di voler ampliare le proprie conoscenze 

e riconoscono una mancanza di opportunità per svilupparle. Alcuni professionisti si 

interrogano su come ampliare questa opportunità impiegando anche le risorse della 

comunità, e alcuni operatori hanno ipotizzato l’attivazione di una rete di volontari. 

 

5.7 Diritti  

Il tema dei diritti nella disabilità ha una lunga storia, composta da tappe importanti come la 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, la Convenzione ONU sui diritti delle 

persone con disabilità del 2006 (ratificata dalla Svizzera nel 2014) o il Trattato di 

Amsterdam del 199771. Già quest’ultimo “individua la volontà «di non limitarsi ad attuare 

misure specifiche a favore dell’uguaglianza, bensì a mobilitare tutte le politiche e le misure 

generali a favore delle pari opportunità», specificando che le buone prassi sono efficaci 

solo all’interno di una cultura inclusiva.”72 Ho utilizzato gli indicatori dei diritti umani e legali 
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per capire le conoscenze e il coinvolgimento degli utenti rispetto a ciò, e di quanto il 

contesto in cui vivono favorisse lo sviluppo e la conoscenza di questi aspetti. Dalle 

interviste, quasi tutti gli utenti sanno di avere dei diritti73, ma non sanno approfondire il 

tema infatti “per me, un mio diritto è di essere quella che sono. Non so la conoscenza 

precisa dei diritti.”74 Per quanto riguarda le leggi che li sostengono non c’è una buona 

conoscenza. Invece il coinvolgimento alla loro situazione legislativa, nella maggior parte 

dei casi, li vede più partecipi. Infatti, tra loro c’è chi afferma: “ho una curatrice che si 

occupa della mia situazione, ci vediamo ogni 15 giorni e discutiamo o le porto le carte e ci 

scambiamo due parole. (…) partecipo alla mia situazione perché la vedo spesso e mi 

informo.”75 C’è poi chi afferma che “a me va bene che vengano fatte dal mio curatore 

senza che mi dica niente.”76 Molti di loro hanno affermato di avere una buona relazione 

con il proprio curatore e, dove riescono, di informarsi e mantenersi aggiornati, soprattutto 

per le questioni legate al denaro. Nonostante non ci sia una buona conoscenza sui propri 

diritti, tutti hanno dichiarato che sono rispettati. Anche gli operatori confermano che il tema 

dei diritti e delle leggi è stato affrontato poco, solo se gli utenti ponevano delle domande o 

a situazioni particolari in cui ricordavano agli utenti che avevano dei diritti. Ho chiesto agli 

operatori chi dovrebbe occuparsi di questi temi, così da implementare le conoscenze degli 

utenti, e le maggiori figure riconosciute idonee per questo compito sono state: il 

responsabile durante l’assemblea degli utenti, la famiglia o i rappresentanti legali e gli 

operatori stessi. L’organizzazione fa fronte a queste tematiche durante la sottoscrizione 

della convenzione di presa a carico, dove si dichiara il proprio mandato e si cerca, dove si 

può, di avere la comprensione dell’utente. Inoltre, quando ci sono delle modifiche legali 

vengono istituti dei momenti di informazione, come l’assemblea dei genitori o convocando 

le persone interessate, così come alcuni utenti. I diritti sono espressi insieme ai doveri, nei 

regolamenti dell’istituto, ed è importante che ogni operatore ne sia a conoscenza in modo 

da poter trasmettere questi contenuti agli utenti e saper rispondere o farne riferimento. 

“Noi professionisti dobbiamo tutelare i loro diritti, gli educatori sono i loro “sindacalisti”, 

anche per la promozione dei diritti inclusivi in ogni ambito sociale.”77 L’istituto crede che 

tutti, all’interno del proprio ruolo, dovrebbero saper rispondere e affrontare queste 

tematiche con gli utenti.  

In conclusione, ciò che emerge dallo sviluppo di questi indicatori non può essere definito 

soddisfacente o non soddisfacente, perché dalla maggior parte degli utenti e operatori non 

c’è un importante coinvolgimento. L’istituto affronta quest’argomento con gli utenti 

attraverso il loro regolamento del foyer, a cui ogni operatore deve far riferimento. 

                                                        
73 Durante le interviste ho dato la seguente definizione per diritto: “ciò che ogni cittadino può giustamente 
pretendere dalla comunità; ciò che l’individuo pensa che gli  spetti in basa a delle esigenze naturali.”, rielaborata 
dal dizionario online del corriere della sera: http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/D/diritto_2.shtml 
74 Allegato 2, intervista utenti-Fiorella 
75 Ibid., Marina 
76 Ibid., Maria 
77 Allegato 6, intervista direttrice 
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5.8 Inclusione sociale  

L’inclusione sociale è uno dei temi e obiettivi più presenti nell’ambito delle disabilità, 

perché dimostra la necessità di aprire nuove strade sociali e politiche per oltrepassare la 

visone di presa in carico del modello medico-assistenziale. “In ogni presupposto della 

Convenzione (dei diritti per le persone con disabilità) e in ogni articolo, sono infatti 

racchiusi punti saldi del processo culturale di inclusione sociale delle persone in situazione 

di handicap”78 Gli indicatori presi in considerazione per lo sviluppo di questo dominio sono 

la partecipazione e l’integrazione nella comunità perché “lo svolgersi della vita è principio 

cardine dell’organizzazione delle società contemporanee. Risulta quindi importante 

esaminare i modi in cui le vite dei disabili vengono esperite, oltre che organizzate 

all’interno delle società.”79 Dalle interviste, sia agli utenti che ai professionisti, è emerso 

che la maggior parte delle persone partecipa ad attività/eventi legati o a cui si partecipa 

tramite l’istituto, come il gruppo culturale dell’istituto oppure attraverso l’adesione a corsi 

e/o ad associazioni. È stato quindi un mio interesse capire quanto le persone interpellate 

si sentissero parte della comunità. Fra i cinque utenti intervistati solo una persona 

considera di far parte della comunità perché riconosce nelle proprie attività il suo ruolo di 

cittadina. A tal proposito afferma “Io penso che nel mio piccolo partecipo, perché vado a 

messa, al mercato, faccio le mie commissioni.”80 Per quanto riguarda gli altri utenti, 

affermano di non sentirsi partecipi perché non fanno molte attività esterne, e dichiarano di 

volersi sentire “più partecipe e fare più cose all’esterno. Mi piacerebbe vivere un po’ di più 

la città e fare le mie spese, andare al mercato e cose così.” 81 Affiora quindi una relazione 

effimera con il territorio, ed è necessario incrementare questa possibilità perché altrimenti 

“il territorio di vita è riconosciuto ma difficilmente attraversato nei suoi spazi più 

significativi.”82 “Così i movimenti delle persone disabili rischiano di divenire semplici 

spostamenti per le vie dei territori, senza attraversali mai, senza incidere con la propria 

differenza sulla riorganizzazione urbanistica e architettonica, oltre che sociale e 

culturale.”83 La maggior parte degli utenti ha espresso il desiderio di incrementare la loro 

partecipazione, per poter fare delle attività di piacere e vivere la comunità in cui sono 

inseriti. Inoltre sono stati in grado di riportare dei benefici e/o degli apprendimenti che 

potrebbero sviluppare se frequentassero maggiormente la comunità, come imparare a 

contare i soldi, fare delle commissioni in modo autonomo e chi potrebbe “imparare a 

parlare con la gente e a stare con gli altri, e a migliorare la mia capacità espressiva, così 

da parlare meglio.”84 Il beneficio che è stato più citato è il poter incontrare nuove e vecchie 

conoscenze, e quindi come nel dominio delle relazioni interpersonali, emerge il desiderio 

                                                        
78 Luraschi M., Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, in Bollettino Atgabbes, Inverno 2013, p.22 
79 Vadalà G. La voce del disabile nel tratteggiare la vita sociale. I disabili come attori di ricerca emancipativa per 
l’intera comunità, in Animazione Sociale, inserto marzo 2012, p.  53 
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di sviluppare maggiormente questa possibilità. Secondo gli operatori l’integrazione nella 

comunità è un processo che può essere migliorato e che, oltre ad aumentare il benessere 

può andare ad ampliare le capacità e le competenze perché la comunità può essere uno 

strumento educativo e di apprendimento. Questa visione viene confermata anche da 

Schalock e Verdugo, i quali riportano che “È necessario fornire opportunità di 

apprendimento in condizioni nuove cosicché la persona possa divenire più competente e 

più indipendente all’interno di un gruppo sociale più ampio anche se i comportamenti 

provocatori potrebbero aumentare a causa di un minor controllo ambientale 

(Mansell,1994).”85 Tra i diversi operatori sono emerse varie ipotesi di miglioramento, prima 

fra tutte attivare maggiori attività/uscite e la partecipazione a ciò che offre la comunità. 

Inoltre, c’è chi ha sottolineato come la partecipazione non debba essere soltanto fisica, ma 

di come le azioni quotidiane come la lettura dei giornali, la spiegazione e discussione degli 

avvenimenti locali e internazionali possano arricchire le conoscenze della persona, 

rendendola più partecipe e coinvolta di ciò che gli accade attorno. Infine, un'altra 

possibilità di miglioramento è stata individuata nel promuoversi, andando a farsi 

conoscere, coinvolgendo e invitando le persone, così da iniziare una relazione e attivare 

delle possibilità di integrazione. Queste sono quindi le ipotesi di soluzioni che andrebbero 

ad aumentare l’integrazione nella comunità degli ospiti, ma ho anche voluto ricercare quali 

elementi rallentano o rendono più complesso questo processo. Come nei capitoli 

precedenti, anche qui le difficoltà vengono ricondotte alla condizione degli utenti, al poco 

personale e alle difficoltà organizzative. Un’altra difficoltà è ricondotta alla relazione con il 

contesto esterno, ovvero che non ci sia molta apertura e curiosità da parte della 

popolazione, rendendo più complesso il processo di integrazione. Viene quindi 

riconosciuta una criticità a livello sociale, che compromette le occasioni e i diritti per le 

persone con disabilità di usufruire dei suoi servizi, andando ad intaccare il senso  e il 

valore di cittadinanza. È quindi compito del servizio andare a creare e sviluppare le 

possibilità di miglioramento “proprio perché in possesso di competenze utili ad affrontare 

problematiche legate alla disabilità (…) possono attivare quei processi sociali necessari a 

creare senso di appartenenza, coesione ed inclusione sociale, accompagnando il contesto 

a entrare in contatto e a saldare legami sociali e relazioni positive con le persone che 

vivono in situazioni di disabilità.”86 Per avere una visione più chiara delle loro possibilità, 

ho chiesto agli utenti quale fosse la loro partecipazione e modalità di affrontare le proprie 

commissioni. Sono emerse varie possibilità, c’è chi fa affidamento ai propri familiari, chi 

comunica e aspetta che l’operatore gli procuri ciò di cui ha bisogno, c’è chi va 

accompagnato dal proprio operatore di riferimento, e c’è chi supportato da una rete 

sociale più ampia dichiara che “Quando ho bisogno di qualcosa chiedo alla mia educatrice 

di riferimento oppure alle mie amiche di accompagnarmi.”87 Dalle interviste agli operatori 
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87 Allegato 2, intervista utenti-Fiorella 



 

 

 

26 
 

sembra emergere che la modalità più utilizzata per le commissioni degli utenti sia quelli di 

fornirli ciò di cui hanno bisogno. Quindi nella maggior parte dei casi gli utenti non si 

occupano delle proprie commissioni e vengono riconosciuti degli elementi positivi e altri 

più critici rispetto a questa modalità. L’aspetto più positivo è riconducibile alla comodità, 

cioè non doversi mobilitare per far fronte ad alcune necessità. Gli aspetti più critici invece 

riguardano le tempistiche, il dover aspettare, non essere coinvolti e non poter scegliere ciò 

che si vuole o si desidera. È quindi affiorato il desiderio, da parte di alcuni, di poter 

partecipare maggiormente a questo tipo di attività, perché gli permetterebbe di uscire 

maggiormente, godersi dei momenti di svago e avere modo di decidere cosa acquistare. 

La maggior parte degli operatori intervistati, oltre ad aver confermato di occuparsi 

personalmente degli acquisti degli utenti nel proprio tempo libero, ha anche dichiarato di 

cercare le occasioni per organizzare e coinvolgerli, ma che per le difficoltà evidenziate 

precedentemente, non sempre risulta possibile perché “ci sono dei limiti come i tempi e la 

situazione durante il tempo di lavoro e non posso uscire e lasciare il foyer senza il mio 

sostegno.”88 Chi non si occupa di questi aspetti, lo fa con l’intenzione che sia la famiglia ad 

occuparsene, così da mantenere il legame vivo. Come istituto Madonna di Ré cerca di 

cogliere tutte le occasioni possibili per favorire la partecipazione e l’integrazione nella 

comunità, attraverso la formulazione di iniziative e con l’appoggio delle varie associazioni 

per persone con disabilità o meno. È da questo valore che per la direttrice non ci sono 

ostacoli per l’organizzazione e l’uscita delle commissioni, perché devono essere un’azione 

a cui gli utenti devono poter partecipare. In questo modo si va anche ad abbattere una 

possibile ghettizzazione, favorendo la partecipazione, la relazione e l’integrazione nella 

comunità. Secondo la direttrice gli elementi che rallentano l’attivazione di questi processi 

dipendono, da una parte dall’operatore e da una mancanza di ricerca e progettualità, 

dall’altra possono essere la mancanza di personale e la condizione degli utenti.  

In sintesi, il primo dato rilevante è che le attività esterne degli utenti vengono praticate 

perlopiù nei contesti organizzati per accogliere persone con disabilità, definendo una 

relazione con la comunità poco consistente. L’indicatore della partecipazione risulta quindi 

essere poco soddisfacente, sia da operatori e utenti, i quali vorrebbero vivere 

maggiormente le esperienze e ciò che offre il contesto, anche per sviluppare la propria 

autodeterminazione. Rispetto all’indicatore dell’integrazione, tra le difficoltà citate dai 

professionisti emerge quella derivante dalla comunità, che non sempre facilita questo 

processo. È però importante interagire e avvicinarsi alla comunità, e deve essere un 

obiettivo costante visto la forte richiesta da parte degli utenti. 
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6. Sintesi dei principali elementi rilevati in relazione all’obiettivo di tesi 

Attraverso lo sviluppo di questo capitolo verranno ripresi gli elementi più significativi 

emersi dalla mia ricerca per rispondere al mio obiettivo sulla considerazione dei domini, e 

il loro sviluppo, all’interno dell’istituto Madonna di Ré, di Bellinzona. Come appena esposto 

nei capitoli precedenti, gli otto domini sono riscontrabili in quella che è la realtà e la 

quotidianità istituzionale.  

Dall’analisi dei dati sono state estrapolate, per ogni dominio, le percezioni sulla 

soddisfazione degli indicatori. I principali elementi riconosciuti come positivi, da utenti e 

operatori, sono riconducibili al dominio del benessere emozionale, perché c’è una buona 

considerazione e applicazione della cura di sé dell’utente. Anche per gli spazi di vita è 

emersa una buona soddisfazione, nonostante l’identificazione di alcune criticità. Attraverso 

gli indicatori dello sviluppo personale, da utenti e operatori, è emersa una buona 

soddisfazione che porta gli utenti ad avere un buon grado di consapevolezza sugli 

elementi necessari per acquisire nuovi apprendimenti. Tra gli otto domini, l’unico che ha 

rilevato differenti gradi di soddisfazione è quello riguardante i diritti. In questo dominio gli 

utenti avevano dichiarato di non avere delle buone conoscenze, e in egual misura gli 

operatori avevano dichiarato di affrontare poco questo tema, mentre dal punto di vista 

organizzativo c’è un buon investimento, sia con gli utenti che con i famigliari.  

Gli elementi ciati e riportati dalle persone coinvolte sono molti, ed è proprio a partire dalla 

soggettività degli individui, che sono emersi pensieri affini o contrastanti nello sviluppo dei 

domini. La ricerca, nonostante si sia focalizzata su più dimensioni, ha fatto emergere 

principalmente due tematiche che hanno contraddistinto i risultati della ricerca, e che mi 

hanno permesso di identificare gli elementi, che secondo la percezione degli utenti, 

andrebbero ad arricchire e migliorare l’offerta dell’istituto. Attraverso gli indicatori del 

benessere fisico, delle relazioni interpersonali e dell’inclusione sociale riaffiora più volte il 

desiderio dell’utenza di praticare più attività esterne, come per esempio le proprie 

commissioni o esperienze che gli permettano di aumentare le proprie relazioni. La 

maggior parte degli utenti ritiene di non fare parte della comunità, proprio perché non 

frequenta o svolge regolarmente delle attività inserite nel contesto comunitario. Anche la 

maggior parte degli operatori conferma questa visione, dichiarando che ci sono delle 

difficoltà che non sempre permettono di rispondere ai bisogni sociali degli utenti, sia per 

criticità interne ma anche provenienti dalla comunità. La comunità è considerata come 

strumento educativo e di apprendimento, ma sembra che la relazione tra il contesto di 

Madonna di Ré e la comunità sia solo agli albori di ciò che l’una potrebbe offrire all’altra. 

Dalle interviste ai professionisti viene quindi identificata la necessità di interrogarsi e di 

sviluppare nuove soluzioni, attraverso una prospettiva inclusiva, che permettano di andare 

a colmare le mancanze espresse dagli utenti. 

La secondo tematica rilevata in quasi tutti i domini della qualità di vita è riconducibile al 

concetto dell’autodeterminazione. Infatti, nel modello di qualità di vita assume un ruolo 

centrale per la definizione della soddisfazione degli individui perché “le persone con 



 

 

 

28 
 

disabilità che presentano una qualità della vita migliore ottengono anche livelli più 

consistenti rispetto all’autodeterminazione”89. Attraverso lo sviluppo degli indicatori in vari 

domini sono state espresse occasioni e modalità in cui questa è favorita e altre in cui 

viene intaccata. Per esempio, attraverso il dominio del benessere materiale e del 

benessere emozionale è stata riscontrata una buona partecipazione nella definizione della 

propria attività così come per la costruzione degli spazi foyer. Infatti, nei domini in cui 

l’autodeterminazione sembra aver meno occasioni di sviluppo è quando l’utente non è 

sufficientemente coinvolto. Sembra esserci quindi la conferma che maggiore sia il 

coinvolgimento maggiore sia la soddisfazione. Alcuni esempi rilevati sono riconducibili al 

dominio dell’autodeterminazione per ciò che riguarda il coinvolgimento dell’utente nella 

definizione degli obiettivi PSI, così come dalla maggior parte degli operatori gli utenti non 

hanno la possibilità di agire in modo autonomo. Un altro esempio è visibile nel dominio del 

benessere materiale e fisico, dove emerge un’inconsapevolezza della propria incidenza e 

delle proprie possibilità di contribuire, attraverso proposte e iniziative, alla propria 

occupazione o tempo libero. Anche nel dominio del benessere emozionale, attraverso 

l’indicatore della soddisfazione degli ambienti di vita è stato affrontata la tematica dei 

cambiamenti, e soprattutto dagli operatori è emerso che il loro coinvolgimento, nonostante 

dipenda dal tipo di cambiamento, sia considerato basso. Coinvolgimento basso che è 

stato riscontrato anche nel dominio dell’inclusione sociale, che ha portato la maggior parte 

degli utenti a esprimere il desiderio di incrementare la possibilità di partecipare alle proprie 

commissioni in modo da decidere e scegliere cosa acquistare. I contenuti rilevati sono 

molti, e nonostante siano stati identificati in domini e indicatori si può constatare l’influenza 

e la trasversalità di ognuno di loro. In conclusione, si osserva come i concetti di 

autodeterminazione e inclusione sociale abbiano fatto da sfondo in tutta la ricerca, 

dimostrando la loro importanza e i miglioramenti che andrebbero ad incrementare la 

qualità di vita degli individui. 

 

7. Conclusioni  

In questo capitolo riprenderò in esame le tematiche significative della mia ricerca, 

identificate da utenti e operatori, come gli elementi di miglioramento e di sviluppo per 

incrementare la qualità di vita degli utenti del foyer di Madonna di Ré. Nonostante la 

definizione di questi elementi sia legata alla mia pratica professionale, in questo capitolo 

cercherò di riprendere alcuni aspetti teorici e di distanziarmi dalla realtà in cui sono stati 

rilevati, in modo da poter proporre una riflessione sul lavoro educativo. Ritengo che 

l’identificazione dei due concetti chiave, autodeterminazione e inclusione sociale, possano 

essere considerati come gli elementi entro cui praticare delle riflessioni più ampie, che 

tocchino il senso del lavoro educativo e sociale. 

 

                                                        
89 Schalcok R., Verdugo A., Op. cit, 2012, p.169 
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7.1 Riflessione personale sui risultati ottenuti  

Il primo elemento di riflessione su cui vorrei concentrarmi è legato alla difficoltà degli utenti 

di produrre proposte, sia in ambito abitativo che occupazionale. Ritengo che questo dato 

possa essere il punto di partenza, per interrogarsi e riflettere su ciò che significa 

autodeterminazione e ciò che la compone. Nelle mie prime letture, quando ancora non 

avevo definito di voler affrontare il tema della qualità di vita, ho riscoperto la complessità e 

la ricchezza che questo concetto ha assunto e vuole promuovere. L’autodeterminazione è 

stata definita da Schalock e Wehmeyer come “l’agire in qualità di agente causale primario 

nella propria vita, il fare scelte e il prendere decisioni in merito alla propria qualità di vita 

liberi da influenze o interferenze esterne improprie”90. Wehmeyer nelle sue ricerche 

definisce le caratteristiche che compongono e definiscono un comportamento 

autodeterminato, cioè: l’autonomia comportamentale, il comportamento autoregolato, 

agire secondo l’empowerment psicologico e l’autorealizzazione.91 In relazione alla 

possibilità/capacità di produrre proposte, si evidenzia, quanto questo sia legato al 

comportamento autodeterminato, in particolare all’empowerment psicologico, che 

rappresenta “les dimensions qui régulent la perception qu’a la personne du contrôle 

qu’elle exerce sur sa vie et sur son milieu.”92 A partire da questa definizione, si 

evidenziano, soprattutto nelle persone con disabilità, le difficoltà che possono incontrare 

per sviluppare un comportamento autodeterminato in quanto abitanti di un istituto, si 

trovano a vivere in un contesto di sviluppo educativo ma anche di protezione e controllo. È 

forse questa una delle più grandi sfide per le grandi istituzioni del lavoro educativo nella 

disabilità: promuovere l’autodeterminazione. Ritengo che la più grande difficoltà, sia la 

flessibilità che questo concetto richiede, così come la sua individualizzazione perché ogni 

persona ha limiti e capacità da sviluppare e, anche se simili ad esperienze svolte con altre 

persone, richiede spazi, tempi, motivazioni, modalità e strategie diverse.  

L’autodeterminazione è quindi un processo lungo, ricco di sfide e complessità, che deve 

mirare allo sviluppo e al potenziamento delle capacità delle persone, per renderle più 

consapevoli di loro stesse e delle loro potenzialità e possibilità, per dar loro l’opportunità di 

poterle sfruttare ed essere maggiormente partecipi e determinanti nelle scelte che 

riguardano la propria vita. Personalmente ritengo che per sviluppare questo concetto sia 

necessario attivare maggiori strategie, esperienze e possibilità di agire in modo autonomo. 

Ritengo che uno dei compiti dell’operatore sociale sia quello di non precludere nessuna 

possibilità, ma di trovare ed escogitare le migliori soluzioni per arricchire la qualità di vita 

dell’utente, non solo chiedendogli di “migliorarsi e adattarsi”, ma anche intervenendo sui 

contesti e sull’organizzazione per modificarli e renderli più “adatti” alle persone. Di 

conseguenza, un altro compito dell’operatore è quello di evidenziare le incognite che le 

                                                        
90 Schalock R., Verdugo A., , Op. cit., 2012, p. 315 
91 Lambert L., Les déficiences intellectuelles. Actalités et défis, Editions universitaires, Friburgo, 2002, pp. 78-79 
92 Ibid., p. 81 
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esperienze e le possibilità richieste dal concetto di autodeterminazione richiedono, per 

attutirne i possibili rischi.  

In relazione a quanto emerso dalla mia ricerca, sembra quindi che stimolare gli utenti a 

produrre proposte e iniziative possa essere un’ottima modalità per far sviluppare 

l’autodeterminazione, perché porrebbe al centro dell’azione, oltre che educativa, anche 

l’intenzionalità e il potenziale della persona. In altrettanto modo potrebbe esserlo anche il 

processo per la definizione degli obiettivi PSI. Durante le interviste svolte agli utenti, una 

buona parte di loro ha dichiarato di non essere coinvolta nella formulazione degli obiettivi 

da perseguire durante l’anno e che questi derivino dall’operatore. Alcuni operatori hanno 

confermato questa visione, giustificandola come un compito del professionista, mentre altri 

hanno valorizzato il ruolo, e il senso, che l’utente potrebbe acquisire nella costruzione 

degli obiettivi. Nel mio percorso, sia formativo che di pratica professionale, ho maturato e 

integrato la centralità dell’utente, così come delle sue richieste e bisogni. Come futura 

operatrice sociale, ritengo che sia doveroso sviluppare gli obiettivi insieme ai diretti 

interessati, così da considerare e valutare il percorso attraverso una visione che integri 

entrambe le prospettive. La mia percezione, rispetto a questo tema, è quella di attivare il 

maggior coinvolgimento possibile, perché ritengo che se un obiettivo non venga condiviso 

e costruito con l’utente, questo perda di valore, di motivazione e di senso. Penso che 

attivare degli obiettivi sulle richieste, desideri o necessità degli utenti sia fondamentale per 

il loro raggiungimento, proprio perché si può andare a rafforzare e sviluppare il 

comportamento autodeterminato, andando anche a responsabilizzare l’utente. Inoltre, 

come emerso dalle interviste ai professionisti, è stata sottolineata l’importanza che gli 

obiettivi degli utenti hanno nel loro percorso di vita per l’acquisizione di nuove 

competenze, sia pratiche che relazionali. Come nel modello di qualità di vita utilizzato, i 

suoi principi teorici e di applicazione, ritengo che il lavoro dell’operatore debba trovare le 

sue fondamenta nella relazione con l’altro: nella sua singolarità e soggettività, per 

individuare e sviluppare gli elementi volti ad aumentare il benessere della persona. Infine, 

ritengo che da questo tema emerga l’interdipendenza, caratteristica del lavoro educativo, 

sia nella relazione con gli utenti che tra colleghi. La sinergia che si crea tra i vari attori è il 

motore per far emergere le risorse e le potenzialità degli utenti, ma anche dei 

professionisti e del servizio.  

L’ultimo tema, emerso con preponderanza dalla ricerca, riguarda il desiderio degli utenti di 

partecipare e vivere maggiormente la comunità, sviluppando così la possibilità di acquisire 

nuove conoscenze e competenze. Questo tema, racchiuso maggiormente nel dominio 

dell’inclusione sociale, attraverso l’indicatore della partecipazione e dell’integrazione nella 

comunità, ha evidenziato, oltre che il desiderio degli utenti, anche la modalità di approccio 

da parte dell’istituto. Dalla mia indagine sono emerse le possibilità che attiva 

l’organizzazione, così come le difficoltà e gli ostacoli che si incontrano per incrementare 

l’inclusione sociale, attribuendone fra le maggiori cause, la percezione della comunità nei 

confronti della disabilità.   
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La relazione fra disabilità e società è sempre stata predisposta all’emarginazione di queste 

persone. È a partire dal 1975, con la Dichiarazione dei diritti delle persone disabili, che si 

iniziano a ricercare i primi punti di incontro entro i quali i verranno sviluppate e consolidate 

le misure di presa in carico sulla base del bisogno e delle necessità della persona disabile, 

soprattutto in un primo periodo, attraverso una visione più assistenziale.93 Sicuramente 

negli ultimi decenni, la relazione tra disabilità e società si è rafforzata, portando a definire 

delle soluzioni e dei servizi per accogliere e accompagnare queste persone nell’affrontare 

la loro quotidianità. Questi nuovi servizi, come gli appartamenti/foyer protetti o con 

sostegno abitativo hanno una maggiore influenza inclusiva, che porta le persone ad 

incontrarsi, ad interagire e a conoscersi. Ma per le persone inserite in altri servizi, più 

istituzionalizzati, questa possibilità e/o potenzialità si presenta in minor misura, proprio 

perché molti degli aspetti della propria esistenza, vengono svolti all’interno del servizio o 

dai professionisti che lo abitano. Per chi si occupa di disabilità, è importante interrogarsi 

sulle soluzioni di apertura alla comunità e sulla promozione inclusiva del proprio servizio: 

“il problema che si pone è dunque quello di fondare l’identità sociale dei disabili in quanto 

gruppo sociale evitando di ricondurla ad una differenza di natura fisica.”94 Probabilmente, 

la disabilità è ancora percepita come qualcosa di strettamente legato alla cura: 

scoraggiando la comunità a sviluppare delle interazioni, portando le persone con disabilità 

ad essere considerati abitanti silenziosi, privi di aspettative e desideri. “L’impossibilità di 

un’interazione positiva della persona disabile con il suo ambiente dipenda dall’incertezza e 

dall’ambiguità che invade la sua identità(…). Né sano, né malato, né vivo, né morto 

(socialmente), il disabile rischia di vedersi segregato a tempo indefinito in spazi di 

trattamento che, pure orientati nel dichiarato a una futura integrazione, oggettivamente lo 

tengono in uno spazio di sospensione.”95 La qualità di vita richiama ad una dimensione 

che vuole superare quella prettamente assistenziale, in quanto non si concentra sulle 

problematiche ma sulle potenzialità e la percezione individuale rispetto alla propria vita. Il 

concetto di qualità di vita vuole dare voce alle persone, per cogliere quali elementi sono o 

meno identificati come rispettosi, positivi e di valore nel proprio percorso. Questo concetto 

esprime vitalità, bisogni e consapevolezza, che portano la persona con disabilità a 

considerarsi come principale attore della propria esistenza. Considerazione che non si 

ferma solo ai diretti interessati, ma chiama e porta la comunità, la società e le politiche ad 

interrogarsi sulle possibilità di miglioramento, per costruire una società inclusiva, che non 

percepisca la disabilità come un elemento estraneo dalla quotidianità, ma come cittadini, 

con diritti e doveri. 

 

                                                        
93 Tratto dalle slide del Modulo Percorso nelle disabilità a cura di C. Balerna e M. Mengoni, Handicap nella storia,  
Manno: DEASS, anno accademico 2012/2013 
94 Ferrucci F., La disabilità come relazione sociale, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, p.64 
95 Moioli L., La disabilità come via per ripensare la maturità umana, in Animazione Sociale, inserto marzo 2012, 
p.36 
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7.2 Lettura critica del percorso: punti forti e limiti del lavoro di tesi 

Per la realizzazione del mio lavoro di tesi ho dovuto ridimensionare alcuni aspetti del 

modello considerato, infatti non ho potuto avvalermi di tutti gli indicatori citati dal modello. 

Attraverso il mio lavoro volevo evidenziare i pensieri e la realtà, vissuta e percepita da chi 

vive e lavora nei foyer della Fondazione Madonna di Ré, per ricercare e analizzare i vari 

domini all’interno del servizio. Questo mi ha portato a basare il mio lavoro sulle 

considerazioni e le impressioni di solo una parte, di utenti e professionisti. Nella ricerca ho 

coinvolto 5 utenti (almeno 1 per piano/foyer), ovvero circa il 20% degli utenti del foyer. 

Anche gli operatori intervistati sono stati 5 e considerando tutte le figure professionali 

presenti (suore ed infermieri), corrispondono circa al 20%. Infatti, quanto da me riportato, 

nonostante si basi sull’espressione delle persone coinvolte, può essere considerato 

parzialmente rappresentativo poiché la mia ricerca ha implicato un numero limitato di 

persone, ognuno con i propri valori, priorità ed esigenze. Rispetto a ciò entra in gioco 

anche la variabilità del modello, ovvero di come la qualità di vita sia percepita in differenti 

modi, sia tra le persone sia sulla base di contesti, situazioni e periodi diversi, andando a 

ridefinirla continuamente.96 Questo fattore è stato riscontrato più volte nella raccolta dati, 

dove per uno stesso indicatore venivano espresse percezioni e/o opinioni altamente 

contrastanti, a dimostrazione di come ciò che vada bene per una persona non lo sia per 

un’altra. Questo porta anche alla misurazione e alle sue tecniche di rilevamento: sempre 

da Schalock e Verdugo, vengono citati alcuni strumenti come il Quality of Life 

Questionnaire (Schalock e Keith) e il Comprehensive Quality of Live Scale-Intellectual 

Disability97 (Cummins), entrambi sviluppati ad inizio anni ‘9098. Nonostante le varie 

tecniche, nessuna comprendeva gli otto domini sviluppati dal modello99. Per questo 

motivo, ho preferito sviluppare le interviste sulla base della mia pratica professionale e su 

ciò che ritenevo più significativo rilevare, e sulla base di ciò, come detto in precedenza ho 

fatto una selezione degli indicatori da indagare. Benché le mie interviste, soprattutto agli 

utenti, siano state identificate e sviluppate da una mia osservazione e interesse, ritengo di 

aver attivato un’occasione per raccogliere in maniera più significativa e precisa le varie 

impressioni e percezioni, che probabilmente, attraverso un questionario non sarebbero 

emerse. Inoltre ho cercato di rispettare il principio fondamentale per la misurazione della 

qualità di vita, che: “Si fonda sulle esperienze umane comuni a tutti e su quelle uniche per 

ciascun individuo; valuta il livello al quale gli ambienti di vita contribuiscono a rendere la 

vita piena e ricca di legami; valuta il grado in cui le persone fanno esperienze significative 

di vita alle quali attribuiscono valore; viene realizzata nel contesto degli ambienti importanti 

per la persona: il luogo in cui vivono, lavorano e si divertono; permette alle persone di 

dirigersi verso una vita carica di significato e alla quale attribuiscono valore.”100 

                                                        
96 Schalock, R. Verdugo A., 2012, Op. cit., p. 311 
97 Esempio di questionario. Allegato 7  
98 Schalock R., Verdugo, A., 2012, Op. cit., pp. 247-248 
99 Ibid. p. 248 
100 Ibid. p. 372 
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7.3 Trasferibilità: dal lavoro di tesi al lavoro educativo 

In questo capitolo vorrei riprendere il concetto di inclusione sociale e associarlo 

all’operatività dell’educatore sociale. Durante l’indagine dei domini, o meglio dei suoi 

indicatori, una delle difficoltà citate maggiormente per soddisfare i bisogni degli utenti è 

stata la mancanza di personale, la mancanza di tempo e le difficoltà organizzative. Queste 

criticità richiamano al senso di coesione che dev’essere presente in un gruppo di lavoro, 

che promuove la condivisione e la co-costruzione per risolvere e trovare le strategie 

migliori per rispondere alle criticità riportate dagli utenti.  

Così come richiama ad aspetti legati al lavoro d’équipe, richiama in modo più eloquente 

all’ottica inclusiva. Per rispondere ai bisogni e affrontare le difficoltà, i professionisti 

devono nterrogarsi sul come risolverle attraverso un‘ottica inclusiva, che richiede di 

rinnovare e ripensare il proprio ruolo, sia con l’utenza ma soprattutto nei contesti e nei 

territori della comunità. La figura dell’operatore sociale è senza dubbio associata alla 

relazione con l’altro, ma un elemento che deve ancora farsi spazio, nell’immaginario della 

popolazione e degli operatori stessi, è la relazione che si deve sviluppare con e nel 

contesto comunitario. Questa è necessaria per promuovere e favorire la qualità di vita 

delle persone con disabilità, andando così a rispettare i diritti, le possibilità e i desideri di 

chi deve affrontare gli svantaggi, fisici e sociali posti dalla società. Dalle interviste 

sottoposte agli operatori, è emersa la difficoltà di rispondere ai bisogni che richiedono 

necessariamente di trascorrere del tempo nella comunità. Ed è da questo tipo di 

considerazioni che l’operatore deve interrogarsi per cercare dei sostegni che permettano 

alla persona di vivere esperienze di piacere, di apprendimento e di doveri. Infatti, grazie a 

questa ricerca alcuni operatori hanno identificato come strumento e modalità operativa di 

supporto, l’attivazione di una rete di volontari che permetterebbe di offrire un’inclusione 

sociale andando a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità. Questo può essere 

un tipo di sostegno promosso dagli operatori sociali, che sulla richiesta delle persone 

cercano delle soluzioni che derivino non solo dalla loro operatività ma soprattutto dalla 

comunità, diventando così operatori e promotori delle risorse comunitarie e territoriali. 

Dal mio lavoro di ricerca ho acquisito il senso dell’aspettativa, cioè di come nelle persone 

con disabilità prevalga più l’accondiscendenza rispetto all’iniziativa e di quante occasioni 

vengano lasciate sfuggire, per conoscere, sentire e coinvolgere nel proprio percorso di vita 

i diretti interessati. “All’autonomia di pensiero e alla libertà/possibilità di compiere le proprie 

scelte (…) si aggiunge la partecipazione sociale, sia come istanza individuale sia come 

riconoscimento e legittimazione ad avere un ruolo.”101 

Attraverso la prospettiva inclusiva si va ad offrire uno degli elementi che le persone con 

disabilità soffrono di più, cioè quello di non avere un ruolo, di non sentirsi e non essere 

considerati cittadini, ma solo comparse di una società disabilitante. 
 

 

                                                        
101 Moioli L., Op. cit., 2012, p.37 
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 I nomi proposti nelle interviste degli utenti sono di fantasia per tutelare la privacy.  



 

 

 

 

Allegato 1: Tabella domini rilevati da alcuni autori rispetto al tema della QdV 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato 2: Interviste utenti–Fiorella 

1. Domande sul dominio del benessere fisico, attraverso l’indicatore del tempo libero: 

 Quali attività svolgi nel tempo libero?  

Scrivo a macchina le mie cose delle lezioni di francese, leggo molto e poi tanto del mio tempo libero è anche 

dedicato al mio compagno, anche lui utente dell’istituto. Esco anche molto, perché nel mio tempo libero 

faccio anche i miei acquisti, dove faccio tutto io, pago io, ma solo se c’è qualcuno che mi accompagna. Di 

solito per i miei acquisti mi riferisco alla mia educatrice di riferimento e alla mie amiche. Inoltre, collaboro 

anche per la cura della casa, spesso mi occupo di sistemare la cucina dopo i pasti. Mi piace occupare il mio 

tempo libero con ciò che mi piace e devo fare. 

 Partecipi ad attività al di fuori dell’istituto?  

Si vado a MODO NOSTRO, è un’associazione che si occupa, una volta al mese, di organizzare delle attività 

per farci incontrare i nostri amici, ci fa ritrovare tutti insieme. Poi faccio il corso di “leggere e scrivere”. Inoltre, 

faccio un’attività organizzata dall’istituto, con i cavalli e un altro corso di cucina. Poi come ti ho detto prima, 

esco spesso con le mie amiche a fare le mie cose. 

 Come vengono decise le attività del tempo libero?  

Ci sono le attività che faccio per conto mio all’interno del foyer e quelle esterne, come le uscite, le 

passeggiate o delle cose organizzate. Se ho bisogno di fare qualcosa chiamo una delle mie amiche così ci 

organizziamo e poi lo dico al responsabile della struttura, ed è rarissimo che mi dice di no. Poi si possono 

fare delle attività di gruppo o in due o tre, ma è sempre la persona che decide se fare l’attività o no. Per le 

uscite organizzate posso portare delle idee come possono portarle gli altri, così come gli educatori. Se ce ne 

sono di quelle che vanno bene, si decide e si fa. 

Non è obbligatorio fare una cosa che non si vuole fare. 

 Hai dei momenti di discussione con l’educatore dove esprimere i tuoi desideri di attività/fare proposte?  

Si posso dirli alla mia educatrice di riferimento e agli altri operatori. 

 Le tue proposte sono accolte? 

Delle volte si e delle volte no, e delle volte così così. Sono più si che no, sono soddisfatta di come accolgono 

le mie proposte. 

 

2. Domande sul dominio del benessere materiale, attraverso gli indicatori dell’occupazione e della 

condizione lavorativa: 

 Che attività svolgi all’interno del CD? 

Faccio il telaio, che è l’attività che mi piace più di tutte, poi se qualche educatore di qualche atelier, come 

quello di pittura ha bisogno vado anche lì. Una volta a settimana mi occupo del negozio della Fondazione, 

che si trova all’interno dell’istituto. Faccio parte della redazione del giornale dell’istituto, cosa che mi piace 

moltissimo perché posso portare le mie idee e le discuto con gli altri e con la responsabile dell’atelier. Inoltre 

sono anche la verbalista ufficiale della nostra assemblea, che si tiene una volta al mese. 

 Come/chi ha scelto queste attività?  

 



 

 

 

 

Le attività che faccio le ho scelte tutte io, sono stata io che ho proposto di fare il telaio e l’ho detto alla 

direttrice e al responsabile della struttura. Una volta si cambiava atelier tutte le settimane e non mi piaceva 

perché non si riusciva a finire una cosa che già terminava la settimana.  

 Hai dei momenti di discussione con l’educatore dove puoi esprimere i tuoi desideri di attività/fare 

proposte? 

Sì, si può benissimo parlare con l’educatore, per esempio se sono stanca o voglio fare un altro lavoro, 

l’educatrice mi dice prima termina ciò stai svolgendo poi puoi fare un'altra attività. 

 Le tue proposte sono accolte? 

Sì, molto. 

 

3. Domande sul dominio del benessere emozionale, attraverso gli indicatori della soddisfazione rispetto 

agli ambienti di vita e sulla percezione/immagine di sé: 

 Sei soddisfatta del luogo dove vivi? Perché?  

Sì, perché c’è il mio compagno, siamo una coppia che sta insieme da molto, poi sono anche contenta degli 

operatori, perché mi trattano bene e mi sento rispettata. Sono contenta di stare qua perché siamo come una 

famiglia, sono riuscita a creare dei bei legami con tutti. In linea generale non trovo nulla di negativo, per me 

è bello stare qui perché io non ho più casa mia, e poi con la mia famiglia ho avuto un po’ di problemi da 

quando ho trovato un compagno, qui invece hanno sempre sostenuto la mia relazione. Però trovo che il 

centro abitativo dovevano costruirlo un po’ meglio, per esempio non c’è lo spazio per quando si cucina o si 

puliscono i piatti, anche gli ascensori sono troppo piccoli e le porte dell’entrata troppo pesanti (che 

permettono di uscire dal foyer) e quindi si fa un po’ fatica. Penso che su alcune cose potevano avere un po’ 

più di riguardo per noi, per facilitarci le cose. 

 Sei soddisfatta del servizio che ti viene offerto ? Ci sono delle cose che cambieresti?  

Si sono soddisfatta di quello che mi viene offerto. Se potessi cambiare qualcosa modificherei l’orario, perché 

per me iniziare l’attività lavorativa alle 8.30 è difficile, sono sempre un po’ tirata e non mi piace arrivare in 

ritardo. Con le regole dell’istituto mi trovo bene, non le sento così rigide e poi posso sempre dire la mia. Una 

cosa che proprio non mi piace è che hanno cambiato la modalità della pausa, prima si faceva tutti insieme in 

mensa, ora ognuno la fa nell’atelier in cui si trova, per me è un peccato perché non possiamo più trovarci, 

chiacchierare e scambiarci le idee. Anche se è solo una prova, io sono sicura che sarà una cosa che resterà 

per sempre. 

 Sei soddisfatta di te stesso? Di cosa in particolare?  

Sì, sono soddisfatta di tutto, perché ho un compagno con cui posso vivere, ho quasi tutte le cose che voglio. 

Ritengo che le mie soddisfazioni non tutte le persone le hanno. 

Sono contenta perché riesco a fare tante cose, mi piace il mio lavoro e ho la possibilità di fare ciò che mi 

piace anche nel mio tempo libero. 

 Ritieni di essere una persona felice? Cosa ti fa dire di essere, o non essere felice? 

Sì, felicissima. Tutte le cose che faccio mi rendono felice, se guardo gli altri piani vedo che ci sono persone 

con molte più difficoltà e che non riescono a fare quello che faccio io.  

  



 

 

 

 

4. Domande sul dominio dell’autodeterminazione, in base agli indicatori dell’autonomia, delle 

scelte/decisioni e degli obiettivi: 

 Come vengono accolte le tue scelte/decisioni dagli operatori?  

Bene, perché posso discuterne con loro. Mi sento ascoltata. 

 Cosa ti fa sentire riconosciuto come persona? 

Che ho un’anima che mi tiene su, e la mia fede mi fa sentire una persona. Anche avere un compagno e degli 

amici, mi fanno sentire la persona che sono perché mi vogliono bene 

Mi sento riconosciuta quando faccio le cose da sola e anche perché ho un ruolo, ho un lavoro, una relazione 

importante.  

 Hai la possibilità di svolgere le tue attività/decisioni senza l’intervento o il condizionamento di qualcuno?  

Si certo, posso sempre dire le mie idee e come vedo le cose, dopo se c’è qualcosa che non va bene allora 

domando il perché e cerco di discuterne con l’operatore. 

 Chi/Come vengono decisi gli obiettivi PSI? 

I PSI vengono decisi dalla mia educatrice di riferimento, dal responsabile di struttura e da me. Prima ne 

discutiamo io e la mia educatrice, poi una volta identificato qualche possibile obiettivo andiamo a fare 

l’incontro con il responsabile, così che venga ufficializzato.  

 

5. Domande sul dominio dello sviluppo personale, in base agli indicatori dell’educazione, più in dettaglio per 

ciò che riguarda le opportunità di sviluppo intellettivo e di apprendimento, e l’indicatore delle abilità 

per ciò che riguarda la cura di sé: 

 Hai l’opportunità di sviluppare nuovi apprendimenti? Quali? 

Sì, per esempio all’atelier di tessitura mi piacerebbe imparare a fare le spolette con l’apparecchio elettrico, 

così poi posso diventare più autonoma nel lavoro. 

 In che modo l’istituto/operatori sono stati importanti per farti imparare queste cose? 

Sono molto importanti, perché se non ci fossero loro non avrei avuto l’occasione di sapere quello che so e 

magari non avrei sviluppato gli stessi interessi. Se non fossi stata qui non sarei riuscita a fare le cose che 

faccio adesso. Anche le discussioni con gli operatori mi sono servite per migliorare me stessa. 

 Pensi di poter raggiungere nuovi obiettivi/traguardi?  

Si, penso che dovrei ancora riuscire a fare qualcosa. Se posso farlo lo faccio volentieri. 

 Come ti prendi cura di te?  

La relazione con gli altri è una cosa mi sta proprio a cuore, mi piace e ho bisogno di avere le mie relazioni 

per sentirmi bene. Poi mi piace vestirmi bene, farmi e sentirmi bella. 

 

6. Domande sul dominio delle relazioni interpersonali, attraverso gli indicatori dell’amicizia, delle 

interazioni con il personale e la solitudine: 

 Chi sono le persone importanti della tua vita?  

Il mio compagno è importantissimo, le mie figliocce e gli altri membri della mia famiglia e infine i miei amici. 

 Come/con chi hai sviluppato delle amicizie?   

Le amicizie che ho, sono per lo più esterne, e le ho conosciute nella mia infanzia. Invece, all’interno 

dell’istituto, ho sviluppato delle amicizie con la maggior parte delle persone. 



 

 

 

 

 Sei soddisfatto delle relazioni/amicizie che hai acquisito? Pensi che anche l’istituto potrebbe aiutarti a 

sviluppare delle nuove conoscenze? 

Sì sono soddisfatta delle mie amicizie. Secondo me potrebbe aiutarmi, per esempio quando vado ai corsi 

conosco nuove persone. Inoltre, mi piacerebbe fare amicizia anche con le persone del vicinato, e quindi 

l’istituto potrebbe essere d’aiuto.  

 Com’è la tua relazione con gli operatori? 

Bella, mi trovo bene con tutti. Mi sento sempre libera di dire quello che penso, come se fossi a casa mia. Io 

penso che anche gli operatori stiano bene con me, riesco sempre a parlare di tutto con tutti. 

 

7. Domande sul dominio dei diritti, in base all’indicatore dei diritti umani e legali: 

 Sei a conoscenza dei tuoi diritti, delle leggi e dei sostegni a tuo favore? 

Sì, per esempio poter continuare il mio “essere”, il mio “io” e di poter migliorare la mia cultura, come per 

esempio i corsi e altre attività come la visita ai musei. Per me, un mio diritto, è di essere quella che sono. 

Non so la conoscenza precisa dei diritti. Poi conosco qualcosina della legge sull’invalidità, so che ricevo dei 

soldi e poco più. 

 Come partecipi alla tua situazione legislativa? 

Io ho una curatrice che mi segue, a cui ogni tanto segnalo delle cose, quindi pensa lei a tutte queste 

questioni. Io mi interesso per lo più per i soldi, però è lei che fa tutto.  

 Hai mai pensato che i tuoi diritti non venissero rispettati?  

Delle volte sì, quando magari chiedo qualcosa all’AI e poi magari mi dicono di no, quindi quando mi viene 

negato qualcosa da un servizio esterno. All’interno dell’istituto sento che i miei diritti vengono rispettati. 

 

8. Domande sul dominio dell’inclusione sociale, in base agli indicatori della partecipazione e 

dell’integrazione nella comunità:  

 Quali sono gli eventi a cui partecipi?  

Alle feste di quartiere che organizziamo noi, poi partecipo un po’ agli eventi legati alle attività che faccio già 

fuori, come le cene di natale e di fine corso, oppure agli eventi che organizzano per le persone con difficoltà, 

come per esempio il carnevale del cuore di Bellinzona. Mi piace andare al mercato, al cinema per vedere la 

gente. 

 Pensi di fare parte della comunità/quartiere? Si/No, Perché?  

Io penso che nel mio piccolo sì, perché vado a messa, al mercato, vado fuori a conoscere gente, vado a fare 

le mie commissioni, mi piace la vita fuori dall’istituto.  

 Secondo te potresti imparare/trarre dei benefici se frequentassi di più la città? Quali? 

Ma penso di sì, per esempio quando vado al mercato posso incontrare qualcuno che conoscono ed è bello, 

in più ho la possibilità di fare  nuove conoscenze con altre persone 

 Come vengono organizzate le tue commissioni? 

Quando ho bisogno di qualcosa, chiedo alla mia educatrice di riferimento o all’educatore presente oppure 

alle mie amiche, di accompagnarmi. Le mie commissioni le faccio al bisogno, e mi organizzo in modo 

autonomo anche con i soldi e funziona e bene. 

 



 

 

 

 

Intervista utenti– Franco 

1. Domande sul dominio del benessere fisico, attraverso l’indicatore del tempo libero: 

 Quali attività svolgi nel tempo libero?  

Mi piace guardare la televisione e leggo anche molto. Ogni tanto esco con gli operatori, come per esempio al 

bar. Mi va bene uscire poco. 

 Partecipi ad attività al di fuori dell’istituto?  

No. 

 Come vengono decise le attività del tempo libero?  

Non lo so. 

 Hai dei momenti di discussione con l’educatore dove esprimere i tuoi desideri di attività/fare proposte?  

No non ho dei momenti, se ho qualche proposta o desiderio lo tengo per me. Però mi piacerebbe averli. 

 Le tue proposte sono accolte? 

Non faccio mai proposte. Non mi interessa, non mi va nemmeno di uscire. 

 

2. Domande sul dominio del benessere materiale, attraverso gli indicatori dell’occupazione e della 

condizione lavorativa: 

 Che attività svolgi all’interno del CD? 

Sono all’atelier di ceramica, dove faccio il lavoro con le croci in rame e i k-lumet. Poi faccio parte della 

redazione del giornale dell’istituto. 

 Come/chi ha scelto queste attività?  

Sono stato io a scegliere di andare in quell’atelier, volevo provare a vedere cosa si faceva e com’era. L’ho 

detto agli operatori che volevo andare in quell’atelier li. 

 Hai dei momenti di discussione con l’educatore dove puoi esprimere i tuoi desideri di attività/fare 

proposte? 

Non faccio molte proposte, mi capita di chiedere se posso fare un altro lavoro quando sono stufo, e viene 

accolto dall’educatrice. 

 Le tue proposte sono accolte? 

SI quando sono stufo o stanco accetta la mia proposta di fare qualcos’altro. 

 

3. Domande sul dominio del benessere emozionale, attraverso gli indicatori della soddisfazione rispetto 

agli ambienti di vita e sulla percezione/immagine di sé: 

 Sei soddisfatto del luogo dove vivi? Perché?  

Sì, c’è della brava gente e si mangia bene. Gli educatori si prendono cura di me.  

Sono soddisfatto degli spazi, riesco a muovermi bene, anche se ho bisogno di un aiuto per alcune cose, 

come per aprire le porte. Non c’è niente di negativo, ogni tanto la convivenza è difficile. 

 Sei soddisfatto del servizio che ti viene offerto? Ci sono delle cose che cambieresti?  

Sono molto soddisfatto, perché mi trovo bene e ricevo anche una paga settimanale. Non cambierei niente. 

 Sei soddisfatto di te stesso? Di cosa in particolare?  

Sì. Da quando sono qua il mio carattere è migliorato, prima ero molto più aggressivo e mi lamentavo molto 

spesso. Poi sono contento della fisioterapia, perché sono molto migliorato e sento dei benefici. 



 

 

 

 

 Ritieni di essere una persona felice? Cosa ti fa dire di essere, o non essere felice? 

No, da quando ho avuto questo incidente mi trovo infelice. Una volta ero una persona molto, ma molto felice. 

Quello che mi manca per essere felice è anche una compagna, una volta mi sarebbe piaciuto avere una 

famiglia. 

 

4. Domande sul dominio dell’autodeterminazione, in base agli indicatori dell’autonomia, delle 

scelte/decisioni e degli obiettivi: 

 Come vengono accolte le tue scelte/decisioni dagli operatori?  

Non vengono neanche colte. Per me quello che esprimo non viene accolto, a volte sento che le risposte che 

mi danno non mi accontentano. Penso che sono per metà accolte e per metà no.  

 Cosa ti fa sentire riconosciuto come persona? 

Quando termino un lavoro, quando svolgo delle mansioni unicamente per me, come andare a prendere il 

giornale in segreteria e leggerlo. Mi piace anche quando vengo ascoltato e posso chiacchierare, soprattutto 

con gli operatori. 

 Hai la possibilità di svolgere le tue attività/decisioni senza l’intervento o il condizionamento di qualcuno?  

Ogni cosa che vorrei fare devo sempre comunicarla, c’è sempre un educatore dietro. 

 Chi/Come vengono decisi gli obiettivi PSI? 

L’obiettivo PSI lo decide il mio educatore di riferimento, le decisioni sono state tutte sue. Io non sono mai 

stato consultato. È stato discusso solo durante l’incontro con il responsabile di sede, dove il mio educatore di 

riferimento me lo legge e mi dice di firmare. Non sono stato reso partecipe degli obiettivi, io vengo a 

conoscenza degli obiettivi solo durante questa riunione. 

 

5. Domande sul dominio dello sviluppo personale, in base agli indicatori dell’educazione, più in dettaglio per 

ciò che riguarda le opportunità di sviluppo intellettivo e di apprendimento, e l’indicatore delle abilità 

per ciò che riguarda la cura di sé: 

 Hai l’opportunità di sviluppare nuovi apprendimenti? Quali? 

Sì, imparo a comportarmi con le persone con cui mi confronto. Ho anche l’occasione di migliorare il mio 

carattere. Poi anche con l’attività del CD e la fisioterapia ho la possibilità di imparare cose nuove. 

 In che modo l’istituto/operatori sono stati importanti per farti imparare queste cose? 

Sono stati importanti perché mi stimolano, mi danno una scrollata. 

 Pensi di poter raggiungere nuovi obiettivi/traguardi?  

Sì, quello di poter tornare a camminare. 

 Come ti prendi cura di te?  

Pratico, e dove posso, collaboro per la mia igiene personale. Non faccio grandi cose, per esempio dei vestiti 

non mi preoccupo, quello che capita capita. 

 

6. Domande sul dominio delle relazioni interpersonali, attraverso gli indicatori dell’amicizia, delle 

interazioni con il personale e la solitudine: 

 Chi sono le persone importanti della tua vita?  

Mio padre e i miei fratelli. Anche qui dentro c’è una persona importante per me. 



 

 

 

 

 Come/con chi hai sviluppato delle amicizie?  

Avevo delle amicizie, ma non li ho più sentiti da quando mi sono ritrovato in questa condizione. Nell’istituto 

vado d’accordo con qualche altro ospite. 

 Sei soddisfatto delle relazioni/amicizie che hai acquisito? Pensi che anche l’istituto potrebbe aiutarti a 

sviluppare delle nuove conoscenze? 

Sì sono soddisfatto. Sono una persona un po’ solitaria da quando ho acquisito questa condizione. Non 

voglio farmi vedere così. A me interessa, ma non voglio conoscere nuove persone. L’istituto potrebbe 

portarmi in giro, per esempio in montagna. Magari conosco qualche eremita. 

 Com’è la tua relazione con gli operatori? 

Ho instaurato delle buone relazioni con tutti gli operatori, ho delle persone con cui mi trovo meglio ed altri 

con cui mi trovo meno bene. 

 

7. Domande sul dominio dei diritti, in base all’indicatore dei diritti umani e legali: 

 Sei a conoscenza dei tuoi diritti, delle leggi e dei sostegni a tuo favore? 

Si sono a conoscenza di avere diritti, le leggi e i sostegni non gli conosco. 

 Come partecipi alla tua situazione legislativa? 

Ho un curatore, che sento ogni tanto per sapere come vanno le cose e per restare informato. 

 Hai mai pensato che i tuoi diritti non venissero rispettati?  

I miei diritti vengono sempre rispettati. 

 

8. Domande sul dominio dell’inclusione sociale, in base agli indicatori della partecipazione e 

dell’integrazione nella comunità:  

 Quali sono gli eventi a cui partecipi?  

Il mio compleanno e il carnevale che si fa all’interno dell’istituto. 

 Pensi di fare parte della comunità/quartiere? Si/No, Perché? (Con risposta negativa: Ti piacerebbe farne 

parte? Cosa ti piacerebbe fare con la comunità/quartiere?) 

No, e ora come ora non mi piacerebbe nemmeno farne parte.  

Se tornassi a camminare sarebbe già tutto diverso. 

 Secondo te potresti imparare/trarre dei benefici se frequentassi di più la città? Quali? 

Sì, potrei avere nuove amicizie e magari anche quelle vecchie. Ma ripeto, nella mia situazione attuale non mi 

interessa frequentare e stare nella comunità. 

 Come vengono organizzate le tue commissioni? 

È il mio educatore di riferimento che se ne occupa, quando mi manca qualcosa, lo dico a lui e me lo procura. 

Non sempre mi porta ciò che ho chiesto, ma mi fa comodo. Poi c’è anche il mio curatore e ogni tanto anche 

mia sorella. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Intervista utenti–Maria 

1. Domande sul dominio del benessere fisico, attraverso l’indicatore del tempo libero: 

 Quali attività svolgi nel tempo libero?  

Il sabato e la domenica vado da mia sorella, giochiamo a carte e passiamo il pomeriggio insieme. Altrimenti 

in settimana sto in foyer, guardo la televisione, se mia sorella non viene faccio le passeggiate con il gruppo. 

 Partecipi ad attività al di fuori dell’istituto?  

Vado a Fede Luce, dove faccio dei giochi e passo il tempo insieme ad altre persone. 

 Come vengono decise le attività del tempo libero?  

Ho chiesto io di frequentare l’associazione Fede Luce, perché altre persone me ne hanno parlato e mi sono 

interessata, allora ho deciso di andarci, dopo aver chiesto agli operatori. Nei weekend viene mia sorella a 

prendermi dopo pranzo e mi riporta dopo cena. Quando sono qui, o resto a caso o a passeggio con il gruppo 

e sono gli operatori che decidono e organizzano cosa fare durante il weekend. 

 Hai dei momenti di discussione con l’educatore dove esprimere i tuoi desideri di attività/fare proposte?  

No. Non sempre riesco a dire quello che vorrei fare, anche perché nel weekend spesso sono con mia 

sorella. Quando sono qua propongo solo di uscire con il gruppo che esce. 

 Le tue proposte sono accolte? 

Quando faccio delle richieste/proposte vengo ascoltata, ma non sempre sono accontentata. 

 

2. Domande sul dominio del benessere materiale, attraverso gli indicatori dell’occupazione e della 

condizione lavorativa: 

 Che attività svolgi all’interno del CD? 

Lavoro all’atelier di ceramica, a quello del legno e di tessitura. Poi con un educatrice “vado a scuola”, sto 

imparando a scrivere con il computer e poi faccio il giornale dell’istituto. 

 Come/chi ha scelto queste attività?  

La mia educatrice di riferimento mi ha detto in quali ateliers andare, ma mi ha chiesto se mi andava bene. 

 Hai dei momenti di discussione con l’educatore dove esprimere i tuoi desideri di attività/fare proposte? 

Non mi è mai capitato, perché quando sono al lavoro faccio quello che bisogna fare, senza mai lamentarmi. 

Non ho mai portato nuove idee e nessuno mi ha mai chiesto se avevo un’idea. Anche quando non ho voglia 

o sono stanca faccio il mio lavoro, non lo dico mai all’educatore. 

 Le tue proposte sono accolte? 

Non faccio molte proposte. Anche se non ho voglia di fare un lavoro lo tengo per me e lo porto avanti. 

 

3. Domande sul dominio del benessere emozionale, attraverso gli indicatori della soddisfazione rispetto 

agli ambienti di vita e sulla percezione/immagine di sé: 

 Sei soddisfatta del luogo dove vivi? Perché?  

Non tanto: durante la notte capita che mi fanno pesare il fatto di aver suonato il campanello per andare in 

bagno, e guardano sempre l’orologio. Questa cosa non mi piace. Se no sono soddisfatta, mi piace 

collaborare in casa, stare in compagnia e quando facciamo le uscite organizzate, perché sono cose che se 

fossi a casa mia non farei. 

 Sei soddisfatta del servizio che ti viene offerto? Ci sono delle cose che cambieresti?  



 

 

 

 

Si sono contenta di tutto quello che posso fare nell’istituto, di poter partecipare a più atelier, di avere uno 

spazio tutto per me e di poter fare quello che mi piace. Quello che cambierei sono le porte per uscire dal 

foyer perché sono troppo strette, e faccio sempre fatica a passare e anche gli ascensori sono troppo piccoli. 

Anche il pavimento della mensa cambierei, perché non riesco ad avanzare da sola con la sedia. 

 Sei soddisfatta di te stesso? Di cosa in particolare? 

Sì, quando collaboro in cucina. Sono contenta quando mi sento utile, perché riesco ancora a fare tante cose 

alla mia età e a dare una mano. 

 Ritieni di essere una persona felice? Cosa ti fa dire di essere, o non essere felice? 

Sì sono felice perché ho ancora mia sorella e perché riesco a fare ancora tante cose, e perché mi impegno 

sempre. 

 

4. Domande sul dominio dell’autodeterminazione, in base agli indicatori dell’autonomia, delle 

scelte/decisioni e degli obiettivi: 

 Come vengono accolte le tue scelte/decisioni dagli operatori? 

Gli operatori mi ascoltano, e capita che si discute della mia decisione o della mia scelta, però mi sembra che 

non mi chiedano mai il perché di quello che dico. 

 Cosa ti fa sentire riconosciuta come persona? 

Quando faccio delle attività, e quando mi preparo e faccio bella per uscire nei weekend. 

 Hai la possibilità di svolgere le tue attività/decisioni senza l’intervento o il condizionamento di qualcuno?  

Dipende, ci sono delle attività che posso fare senza che l’operatore dice niente, invece altre che mi dice 

qualcosa. Per esempio quando io voglio uscire nel weekend magari mi dicono che non riescono a portarmi 

fuori. Per ogni cosa c’è sempre l’operatore. 

 Chi/Come vengono decisi gli obiettivi PSI? 

Gli obiettivi PSI li decidono il responsabile di struttura e la mia educatrice di riferimento, però durante la 

riunione parlo anch’io e dico tutto quello che so fare.  

 

5. Domande sul dominio dello sviluppo personale, in base agli indicatori dell’educazione, più in dettaglio per 

ciò che riguarda le opportunità di sviluppo intellettivo e di apprendimento, e l’indicatore delle abilità 

per ciò che riguarda la cura di sé: 

 Hai l’opportunità di sviluppare nuovi apprendimenti? Quali? 

Sì, adesso sto imparando a scrivere al computer. Nell’atelier del legno sto facendo delle cose nuove. Adesso 

sto imparando a fare degli esercizi per reimparare a muovermi con il corpo visto che non sono più giovane. 

 In che modo l’istituto/operatori sono stati importanti per farti imparare queste cose? 

Sono stati importanti perché mi hanno fatto imparare tante cose nuove, da quando sono qui ho imparato a 

fare tante attività. Mi chiamavano sempre per farmi vedere come si facevano i lavori, mi motivavano per 

imparare dei nuovi lavori. 

 Pensi di poter raggiungere nuovi obiettivi/traguardi?  

Penso di poter imparare nuovi lavori da fare negli atelier che frequento. Anche nel foyer penso di poter 

raggiunger nuovi obiettivi, come quello di esercitarmi per cercare di fare alcune cose da sola. 

 Come ti prendi cura di te?  



 

 

 

 

Mi lavo, mi vesto da sola e mi piace prepararmi bene quando esco dall’istituto per fare delle attività. 

 

6. Domande sul dominio delle relazioni interpersonali, attraverso gli indicatori dell’amicizia, delle 

interazioni con il personale e la solitudine: 

 Chi sono le persone importanti della tua vita?  

Mia sorella, due altri utenti del foyer, mia cugina. 

 Come/con chi hai sviluppato delle amicizie?  

I miei amici sono due altri utenti del foyer, ma vado d’accordo anche con altre persone dell’istituto. 

 Sei soddisfatto delle relazioni/amicizie che hai acquisito? Pensi che anche l’istituto potrebbe aiutarti a 

sviluppare delle nuove conoscenze? 

Sono contenta delle amicizie che ho costruito e di come mi comporto con gli altri. Secondo me l’istituto 

potrebbe aiutarmi a conoscere nuove persone, potrebbero farmi fare delle attività fuori per crearmi dei amici 

nuovi, perché le persone non si conosco in casa. 

 Com’è la tua relazione con gli operatori? 

È buona, vado d’accordo con tutti, anche se ho delle persone che preferisco. 

 

7. Domande sul dominio dei diritti, in base all’indicatore dei diritti umani e legali: 

 Sei a conoscenza dei tuoi diritti, delle leggi e dei sostegni a tuo favore? 

So di avere dei diritti, ma non so dire quali. Le leggi non le conosco. 

 Come partecipi alla tua situazione legislativa? 

Il marito di mia cugina è il mio curatore. C’è anche il responsabile di sede che si occupa di alcune cose. A 

me va bene che vengano fatte dal mio curatore senza che mi dica niente. 

 Hai mai pensato che i tuoi diritti non venissero rispettati?  

No. 

 

8. Domande sul dominio dell’inclusione sociale, in base agli indicatori della partecipazione e 

dell’integrazione nella comunità:  

 Quali sono gli eventi a cui partecipi?  

Non partecipo più a molti eventi. In passato andavo al mercato con mia mamma. 

 Pensi di fare parte della comunità/quartiere? Si/No, Perché? (Con risposta negativa: Ti piacerebbe farne 

parte? Cosa ti piacerebbe fare con la comunità/quartiere? 

Penso di essere un po’ fuori, mi piacerebbe sentirmi più partecipe e fare più cose all’esterno. Mi piacerebbe 

vivere un po’ di più la città e fare le mie spese, andare al mercato e a bere il caffe e cose così. 

 Secondo te potresti imparare/trarre dei benefici se frequentassi di più la città? Quali? 

Sì, potrei imparare a contare i soldi. Inoltre potrei scegliere cosa comprare, e non comprare cose inutili, 

perché so io cosa mi serve. Penso che mi sentirei più contenta se frequentassi di più la comunità. 

 Come vengono organizzate le tue commissioni? 

Di solito dico quello che mi serve all’educatore e a mia cugina. Mia cugina mi procura ciò che mi manca, 

mentre l’istituto e l’operatore si occupano più degli aspetti medici, come prendere gli appuntamenti e 

portarmi. 



 

 

 

 

Intervista utenti–Marina 

1. Domande sul dominio del benessere fisico, attraverso l’indicatore del tempo libero: 

 Quali attività svolgi nel tempo libero?  

Io guardo molta televisione, in settimana c’è la solita routine: si fa merenda, ognuno fa le sue cose, si cena e 

ognuno fa quello che vuole, io riposo sulla sedia. Uscire non mi va tanto, perché faccio un po’ fatica a 

camminare. Se esco voglio subito sedermi o inizio a lamentarmi.  

 Partecipi ad attività al di fuori dell’istituto?  

Ho fatto un corso di cucina, e ho appena terminato un corso di lettura e scrittura. 

 Come vengono decise le attività del tempo libero?  

Per esempio sono venuta a conoscenza del corso di leggere e scrivere da un catalogo, così mi hanno 

iscritta gli educatori, sono stati loro a “spingermi” a farlo. La prima lezione non ci sono andata, ma un’altra 

signora del foyer mi ha detto che era molto bello e allora ci sono andata. 

 Hai dei momenti di discussione con l’educatore dove esprimere i tuoi desideri di attività/fare proposte?  

No io mai, non ho proposte, non ho nessuna idea. Penso che se avessi dei desideri o delle proposte potrei 

farle. L’unica cosa che faccio è comunicare ciò di cui ho bisogno. 

 Le tue proposte sono accolte? 

Ma alcune sì e altre no. Per esempio propongo spesso di fare il caffè normale, anche se so che si può bere 

solo la domenica, ma io ci provo sempre.  

 

2. Domande sul dominio del benessere materiale, attraverso gli indicatori dell’occupazione e della 

condizione lavorativa: 

 Che attività svolgi all’interno del CD? 

Io sono all’atelier di tessitura, e sono molto concentrata, non vado mai in giro per il centro diurno e ogni tanto 

faccio pittura. Altrimenti partecipo alla redazione del giornale. 

 Come/chi ha scelto queste attività?  

Al principio si girava sempre, tutti facevano tutto. È stato deciso che andavo in quell’atelier perché avevo già 

delle conoscenze pratiche, però non ricordo bene come è successo, so solo che l’ho scelto con l’educatore. 

 Hai dei momenti di discussione con l’educatore dove esprimere i tuoi desideri di attività/fare proposte? 

Io quello che devo fare lo faccio, non dico mai niente. Non porto mai delle idee, l’unico tipo di proposte che 

faccio è se posso cambiare il tipo di attività. 

 Le tue proposte sono accolte? 

Non porto nuove proposte. Se chiedo di cambiare attività mi ascoltano. 

 

3. Domande sul dominio del benessere emozionale, attraverso gli indicatori della soddisfazione rispetto 

agli ambienti di vita e sulla percezione/immagine di sé: 

 Sei soddisfatta del luogo dove vivi? Perché?  

Sì relativamente bene. Mi piace vivere qui, avere un luogo tutto per me, anche essere in compagnia e non 

essere mai sola, anche se ogni tanto la convivenza non è facile. Una cosa di cui non sono soddisfatta è che 

siamo sempre dentro: vai via dal centro diurno e sei subito al foyer, mentre nell’istituto vecchio c’era la 



 

 

 

 

posta, c’era un bar, c’era qualche negozietto, c’era la parrucchiera e finito il lavoro ognuno poteva fare il suo 

giretto e le sue cose, c’era più libertà. Questa cosa mi manca, ma ormai mi sono abituata. 

 Sei soddisfatta del servizio che ti viene offerto? Ci sono delle cose che cambieresti?  

Sono contenta del servizio perché mi facilità la quotidianità: non mi occupo delle attività domestiche. Mi 

piace riuscire a vedere tutti gli operatori. Mi piacerebbe vedere di più la mia educatrice di riferimento. Poi, 

ogni tanto mi sembra che ci sia troppa gente, per esempio la mensa, per me è troppo piccola, e il pavimento 

non mi permette di accomodarmi con facilità perché la sedia si incastra nelle piastrelle. 

 Sei soddisfatta di te stesso? Di cosa in particolare?  

Si sono soddisfatta di me perché mi prendo cura di me, sono piccolezze, ma per me sono importanti. Sono 

soddisfatta perché sono un po’ cambiata, e perché qui ho delle sicurezze e sono più tranquilla. 

 Ritieni di essere una persona felice? Cosa ti fa dire di essere, o non essere felice? 

Si sono felice, soprattutto quando sento mio figlio. Anche avere una casa e stare qui mi rende felice. 

 

4. Domande sul dominio dell’autodeterminazione, in base agli indicatori dell’autonomia, delle 

scelte/decisioni e degli obiettivi: 

 Come vengono accolte le tue scelte/decisioni dagli operatori?  

Mi ascoltano e mi spiegano il perché posso o non posso fare qualcosa, oppure discutiamo rispetto alle mie 

scelte o decisioni. Quindi penso che le mie scelte sono per metà accolte. 

 Cosa ti fa sentire riconosciuto come persona? 

Essere trattata bene, non essere mai sola e sentirmi accolta. 

 Hai la possibilità di svolgere le tue attività/decisioni senza l’intervento o il condizionamento di qualcuno?  

Capita che riescono a convincermi a fare una cosa che non avevo voglia di fare. Penso che ci sia sempre un 

intervento dell’educatore, solo che cambia il grado: delle volte è maggiore e altre è minimo. 

 Chi/Come vengono decisi gli obiettivi PSI? 

Si fa una riunione, c’è la mia curatrice, la mia educatrice di riferimento e il responsabile. In questo incontro 

racconto quello che faccio durante l’anno poi si discute degli obiettivi da raggiungere. La mia educatrice non 

mi propone mai degli obiettivi PSI, non ne parliamo. Non so chi propone questi obiettivi. 

 

5. Domande sul dominio dello sviluppo personale, in base agli indicatori dell’educazione, più in dettaglio per 

ciò che riguarda le opportunità di sviluppo intellettivo e di apprendimento, e l’indicatore delle abilità 

per ciò che riguarda la cura di sé: 

 Hai l’opportunità di sviluppare nuovi apprendimenti? Quali? 

Se m’insegnano si. Ho bisogno di essere stimolata, se fossi da sola non porterei avanti gli obiettivi. 

 In che modo l’istituto/operatori sono stati importanti per farti imparare queste cose? 

Ho imparato delle cose da sola. Gli operatori sono stati importanti, ma solo per alcune cose. 

 Pensi di poter raggiungere nuovi obiettivi/traguardi?  

Si penso di poter raggiungere nuovi traguardi, ma devo essere sostenuta e stimolata. 

 Come ti prendi cura di te?  

Cerco di presentarmi bene, mi piace curare il mio aspetto. Poi ogni sera faccio le mie preghiere. Anche fare 

delle attività, sia da sola che con gli altri mi fanno stare bene. 



 

 

 

 

6. Domande sul dominio delle relazioni interpersonali, attraverso gli indicatori dell’amicizia, delle 

interazioni con il personale e la solitudine: 

 Chi sono le persone importanti della tua vita?  

Mio figlio, la mia educatrice di riferimento, la mia curatrice 

 Come/con chi hai sviluppato delle amicizie?  

Le ho sviluppate all’interno dell’istituto. Ho sviluppato solo una vera amicizia con un altro ospite. 

 Sei soddisfatta delle relazioni/amicizie che hai acquisito? Pensi che anche l’istituto potrebbe aiutarti a 

sviluppare delle nuove conoscenze? 

Sono soddisfatta. Vado d’accordo con la maggior parte degli altri utenti. Mi piacerebbe conoscere un po’ di 

più altre persone. Sarebbe bello scambiare qualche chiacchiera con le signore che passano dal vialetto 

(condiviso). Secondo me si potrebbero fare anche delle attività o fare più cose anche fuori dall’istituto. 

 Com’è la tua relazione con gli operatori? 

Penso di avere costruito delle relazioni positive con gli operatori. Non ho problemi con nessuno. 

 

7. Domande sul dominio dei diritti, in base all’indicatore dei diritti umani e legali: 

 Sei a conoscenza dei tuoi diritti, delle leggi e dei sostegni a tuo favore? 

So che ho dei diritti, ma non saprei dirti quali. Le leggi e i sostegni non le conosco. 

 Come partecipi alla tua situazione legislativa? 

Ho una curatrice che si occupa della mia situazione, ci vediamo ogni 15 giorni e discutiamo, le porto le carte, 

e ci scambiamo due parole. Secondo me partecipo alla mia situazione perché la vedo spesso e mi informo. 

 Hai mai pensato che i tuoi diritti non venissero rispettati?  

I miei diritti sono rispettati, e anche bene.  

 

8. Domande sul dominio dell’inclusione sociale, in base agli indicatori della partecipazione e 

dell’integrazione nella comunità:  

 Quali sono gli eventi a cui partecipi?  

Faccio parte del gruppo culturale del foyer, dove facciamo delle visite o delle gite. 

 Pensi di fare parte della comunità/quartiere? Si/No, Perché? (Con risposta negativa: Ti piacerebbe farne 

parte? Cosa ti piacerebbe fare con la comunità/quartiere? 

No, perché non riesco a fare tante attività fuori ma mi piacerebbe farne parte. Io vorrei fare le mie cose da 

sola, vorrei fare quelle piccole cose che mi fanno sentire libera, come andare a comprare il dentifricio da sola 

quando mi finisce. Vorrei partecipare a più eventi per conoscere nuove persone. 

 Secondo te potresti imparare/trarre dei benefici se frequentassi di più la città? Quali? 

Sì, vorrei imparare a fare le commissioni, come andare in posta, in farmacia e cose così. Sicuramente mi 

sentirei più libera e serena. 

 Come vengono organizzate le tue commissioni? 

Vado quasi sempre con la mia educatrice di riferimento, se mi lasciano uscire le faccio anche da sola.  

Quando mi manca qualcosa lo dico solo alla mia educatrice di riferimento e alla mia curatrice faccio 

riferimento per le questioni finanziarie. Quando mi manca qualcosa mi capita di dover aspettare diverso 

tempo. 



 

 

 

 

Interviste utenti–Giacomino 

1. Domande sul dominio del benessere fisico, attraverso l’indicatore del tempo libero: 

 Quali attività svolgi nel tempo libero?  

Leggo molto, soprattutto in camera mia. Ascolto la radio e guardo un po’ la tele con la mia compagna. Una 

volta a settimana vado a un corso di ginnastica. A volte nei weekend faccio le passeggiate con il gruppo. Poi 

mi capita di andare a casa di mio fratello. 

 Partecipi ad attività al di fuori dell’istituto?  

Ho terminato poco fa di fare un corso di cucina, poi vado ad un corso di ginnastica e ogni tanto faccio le 

uscite con il gruppo. Inoltre, faccio parte del gruppo culturale: una volta al mese facciamo un’uscita con lo 

scopo di visitare qualcosa, come un museo o una gita. 

 Come vengono decise le attività del tempo libero?  

Alcune le ho decise io, per esempio ho scelto io di andare al corso di ginnastica. Invece con il gruppo 

culturale si decide insieme, sia l’educatore che gli ospiti. 

Nei weekend invece si sceglie un po’ e un po’. 

 Hai dei momenti di discussione con l’educatore dove puoi esprimere i tuoi desideri di attività/fare 

proposte? 

Io posso parlare con il mio educatore di riferimento, ho spesso l’occasione di parlare con lui, anche delle 

cose che vorrei per me o che avrei il piacere di fare. Per esempio io e la mia compagna abbiamo chiesto di 

poter condividere uno spazio, ne avevo parlato sia con il mio educatore sia con il responsabile della struttura 

che con la direttrice. 

 Le tue proposte sono accolte? 

Sì, anche se non faccio molte proposte nella quotidianità. Quando le faccio mi sembrano accettate. 

 

2. Domande sul dominio del benessere materiale, attraverso gli indicatori dell’occupazione e della 

condizione lavorativa: 

 Che attività svolgi all’interno del CD? 

Faccio parte dell’atelier di ceramica, dove sono stati creati anche dei compiti solo per me e poi una volta a 

settimana vado all’atelier di telaio. Vorrei fare anche l’attività di pittura ma non partecipo a quell’atelier, poi 

faccio parte della redazione del giornale dell’istituto, e con la stessa educatrice faccio delle attività individuali 

al computer. 

 Come/chi ha scelto queste attività?  

Hanno deciso i monitori, hanno fatto una riunione con tutti gli ospiti, dove hanno comunicato l’assegnazione 

agli atelier, però poi a me hanno anche chiesto. 

 Hai dei momenti di discussione con l’educatore dove puoi esprimere i tuoi desideri di attività/fare 

proposte? 

Io non ho mai fatto delle proposte di attività, il massimo che ho proposto è stato chiedere di cambiare il tipo 

di lavoro.  

 Le tue proposte sono accolte? 

Quando chiedo di cambiare il lavoro vengo sempre ascoltato. Non ho mai portato nuove idee e non mi 

hanno mai chiesto se ne avevo. 



 

 

 

 

3. Domande sul dominio del benessere emozionale, attraverso gli indicatori della soddisfazione rispetto 

agli ambienti di vita e sulla percezione/immagine di sé: 

 Sei soddisfatto del luogo dove vivi? Perché?  

A volte sì a volte no. Mi piace perché posso ritirarmi in camera e stare tranquillo. Vivere in foyer inoltre mi 

permette di stare, quando voglio, anche in compagnia. Poi sono contento di poter condividere uno spazio 

con la mia compagna, cosa che nel vecchio istituto non ho potuto fare. Una cosa che non mi rende 

soddisfatto di vivere qui è quando c’è casino, quando c’è un clima di nervosismo o si litiga perché poi mi 

arrabbio anch’io, però ho imparato ad andare in camera mia per stare più sereno. 

 Sei soddisfatto del servizio che ti viene offerto ? Ci sono delle cose che cambieresti?  

Sì sono soddisfatto, anche se mi dispiace un po’ non poter partecipare ad alcune attività come l’atelier di 

pittura o la pet-therapy, perché ho fisioterapia. Una cosa che non mi piace è fare la pausa nell’atelier, ho 

anche avuto una reazione molto forte a questo cambiamento, io preferirei tornare a farla in mensa, in modo 

da poter vedere i miei compagni. Inoltre non mi piace quando mi trovo la porta del centro diurno chiusa, 

perché così non posso entrare da solo ma ho bisogno che qualcuno me la apra. Trovo che anche 

l’ascensore del CD sia troppo piccolo. 

 Sei soddisfatto di te stesso? Di cosa in particolare?  

A volte sì e a volte un po’ meno. Sono contento di me perché riesco ad andare a lavorare e mi impegno, 

penso di essere una brava persona perché mi comporto bene con tutti. 

Una cosa di cui vado fiero è che sono cambiato grazie ad un progetto svolto con due educatrici, prima mi 

tenevo tutto dentro, ora ho imparato a esprimere e a gestire meglio le mie emozioni e i miei pensieri. Sono 

un po’ meno soddisfatto di me quando le cose non vanno bene o quando dico cose cattive agli altri. 

 Ritieni di essere una persona felice? Cosa ti fa dire di essere, o non essere felice? 

Io sono sempre felice, la vita stessa mi fa dire di esserlo. Inoltre poter avere un lavoro, avere delle persone 

che si prendono cura di me e cercano di farmi migliorare come persona, tutto questo mi rende felice. Poi 

sono felice perché ho una compagna con cui condividere le cose. 

 

4. Domande sul dominio dell’autodeterminazione, in base agli indicatori dell’autonomia, delle 

scelte/decisioni e degli obiettivi: 

 Come vengono accolte le tue scelte/decisioni dagli operatori?  

Vengono accolte bene, mi sento sempre ascoltato. Non sempre le mie decisioni sono accettate, però 

cercano quasi sempre di spiegarmi il perché e ne discutiamo. 

 Cosa ti fa sentire riconosciuto come persona? 

Prendermi cura di me, tenermi in ordine e pulito. Anche leggere mi fa sentire una persona, avere dei 

momenti solo per me, dove posso fare quello che mi piace fare. Anche avere una relazione sentimentale mi 

fa sentire riconosciuto come persona. 

 Hai la possibilità di svolgere le tue attività/decisioni senza l’intervento o il condizionamento di qualcuno?  

A volte sì, a volte no. Per esempio nelle mie piccole attività, come per leggere o ascoltare la radio, nessuno 

viene a dirmi niente. Se invece voglio fare un’attività più organizzata o prendere una decisione importante, 

che ha delle richieste particolari allora entra in gioco l’educatore. Mi è capitato di riuscire a farmi convincere 



 

 

 

 

a fare un’attività o prendere una decisione quando magari prima non volevo, certe volte però mi sono sentito 

un po’ obbligato. 

 Chi/Come vengono decisi gli obiettivi PSI? 

Vengono decisi con il mio educatore di riferimento, alcune volte porto le idee io alcune volte lui, poi ne 

discutiamo, è una cosa che facciamo insieme. Poi facciamo la riunione, con mio fratello, il mio educatore di 

riferimento e il responsabile di struttura. In questa riunione io racconto quello che faccio e poi si discute 

dell’obiettivo e lo si approva. 

 

5. Domande sul dominio dello sviluppo personale, in base agli indicatori dell’educazione, più in dettaglio per 

ciò che riguarda le opportunità di sviluppo intellettivo e di apprendimento, e l’indicatore delle abilità 

per ciò che riguarda la cura di sé: 

 Hai l’opportunità di sviluppare nuovi apprendimenti? Quali? 

Potrei imparare cose nuove, dipende da me. Ora come ora non so cosa potrei imparare di nuovo. 

 In che modo l’istituto/operatori sono stati importanti per farti imparare queste cose? 

Molto, perché è grazie a loro che so, quasi, tutto quello che so. Per esempio per me è stato formidabile poter 

fare quel progetto che mi ha permesso di vivere meglio le mie emozioni. 

 Pensi di poter raggiungere nuovi obiettivi/traguardi?  

Penso di sì, io credo nei miei obiettivi PSI. Ho anche degli obiettivi personali, per esempio  quello di riuscire 

sempre a terminare i libri che leggo. 

 Come ti prendi cura di te?  

Voglio essere e sentirmi presentabile, dove riesco cerco di fare da solo. Poi mi prendo cura della mia anima 

pregando e mantenendo la mia fede. Mi piace anche essere una persona informata, leggo il giornale guardo 

le informazioni alla televisione. Anche uscire e stare con gli altri mi fa stare bene. 

 

6. Domande sul dominio delle relazioni interpersonali, attraverso gli indicatori dell’amicizia, delle 

interazioni con il personale e la solitudine: 

 Chi sono le persone importanti della tua vita?  

La mia compagna, mio fratello, e i miei educatori di riferimento (CD e del foyer).  

 Come/con chi hai sviluppato delle amicizie?   

Con la mia compagna e un’altra signora, le ho conosciute stando qui. Poi anche con un’educatrice. Poi 

anche con il vecchio cuoco dell’istituto. Le altre persone le considero delle conoscenze. 

 Sei soddisfatto delle relazioni/amicizie che hai acquisito? Pensi che anche l’istituto potrebbe aiutarti a 

sviluppare delle nuove conoscenze? 

Sì sono soddisfatto delle mie amicizie, e penso di essere una brava persona con cui fa piacere stare. Io 

vorrei avere più amici, ogni tanto ci provo a costruire delle amicizie, ma non ci riesco perché ci sono delle 

cose che mi danno fastidio degli altri o gli altri hanno delle difficoltà che mi fanno arrendere, per esempio non 

mi sentono o non mi capiscono. Vado d’accordo con tutti, un po’ mi spiace non riuscire ad avere più 

amicizie. Secondo me l’istituto potrebbe aiutarmi a farmi conoscere nuove persone, penso che se facessi 

delle attività fuori, come dei corsi o delle attività che mi interessano avrei più possibilità. Però ci penserei due 

volte prima di fare un’attività, perché sono spesso stanco e molte volte preferisco riposare. 



 

 

 

 

 Com’è la tua relazione con gli operatori? 

La mia relazione è buona, mi trovo bene con tutti e mi sento libero di parlare con tutti. Secondo me anche 

loro hanno piacere di stare in mia compagnia. 

 

7. Domande sul dominio dei diritti, in base all’indicatore dei diritti umani e legali: 

 Sei a conoscenza dei tuoi diritti, delle leggi e dei sostegni a tuo favore? 

No non sapevo di avere dei diritti. Non conosco le leggi e i sostegni, e non so nemmeno cosa fanno per me. 

 Come partecipi alla tua situazione legislativa? 

Mio fratello è il mio curatore, è lui che pensa a tutte le questioni. Lui mi dice cosa fa e io ogni tanto chiedo 

come va la situazione, soprattutto per quanto riguarda i soldi. Inoltre è lui che mi spiega e che mi aiuta a 

votare. 

 Hai mai pensato che i tuoi diritti non venissero rispettati?  

Mi sono sempre sentito rispettato. In passato, quando mi sgridavano, non mi sentivo rispettato. 

 

8. Domande sul dominio dell’inclusione sociale, in base agli indicatori della partecipazione e 

dell’integrazione nella comunità:  

 Quali sono gli eventi a cui partecipi?  

I corsi che frequento fuori, e ogni anno vado al carnevale organizzato per tutte le fondazioni che si occupano 

di persone con difficoltà. 

 Pensi di fare parte della comunità/quartiere? Si/No, Perché? (Con risposta negativa: Ti piacerebbe farne 

parte? Cosa ti piacerebbe fare con la comunità/quartiere?) 

Non penso di fare parte della comunità, perché esco poco, preferisco riposare. Però mi piacerebbe uscire di 

più e fare parte della città. Mi piacerebbe andare per negozi, passeggiare, bere il caffe, comprare le mie 

cose…vivere un po’ la città e incontrare magari delle vecchie conoscenze e farne di nuove. 

 Secondo te potresti imparare/trarre dei benefici se frequentassi di più la città? Quali? 

Sì, potrei imparare a parlare con la gente e stare con gli altri e a migliorare la mia capacità espressiva, così 

da parlare meglio. 

 Come vengono organizzate le tue commissioni? 

Se mi manca qualcosa lo dico agli educatori, poi o uno o l’altro me le procurano. Ogni tanto anche mio 

fratello si occupa delle mie commissioni. Ovviamente le pago io. 

Il più delle volte sono gli altri che comprano le cose per me, gli educatori dicono che non hanno tempo per 

portarmi. A ma piacerebbe andarci insieme, anche se non sempre, perché così posso scegliere cosa 

comprare e magari prendere una cosa di cui non ho bisogno ma che mi piace. Però a volte mi dispiace e a  

volte mi fa comodo.  



 

 

 

 

 
Allegato 3: Tabella raccolta/analisi dati 

Dominio del benessere fisico, interpretato attraverso l’indicatore del tempo libero 

  
Utente 1-Fiorella 

 
Utente 2-Franco 

 
Utente 3-Maria 

 
Utente 4-Marina 

 
Utente 5-Giacomino 

 
Conclusione 

 
 

Attività interne 
 
 

Scrivo a macchina, leggo e 
collaboro in casa. Molto del 
mio tempo lo dedico al mio 

compagno 

 
Leggere, 

guardare la TV 

Guardare la TV, 
collaborazione in 
casa, svolgimento 

delle attività proposte 

 
Guardo molta 

televisione e mi 
riposo 

 
Leggo molto, ascolto 
la radio e guardo la 

TV 

 
 

Attività perlopiù 
individuali 

 
 

 
Attività esterne 

all’istituto 

 
Esco molto, faccio i miei 

acquisiti, ma devo essere 
accompagnata (amiche o 

operatori). 
Partecipo ad una 

associazione e ad un corso di 
scrittura 

 
 

 
 

Poche 

 
 
Casa della sorella e 
passeggiate con il 

gruppo. Partecipo ad 
un’associazione 

 
 

Uscire non mi va 
tanto perché faccio 

fatica ed inizio a 
lamentarmi.  

Partecipo a un corso 

Faccio un corso di 
ginnastica, e ne ho 
fatto uno di cucina. 

Se ho voglia faccio le 
uscite con il gruppo. 
Ogni tanto vado da 
mio fratello. Faccio 
parte del gruppo 

culturale 

 
 

 
La maggior parte 

partecipa ad 
un’associazione 

e/o svolge 
un’attività esterna 

 
 
 

 
Come vengono 
decise le attività 

Le attività interne le decido io. 
 Quando devo fare delle 

commissioni mi organizzo con 
le amiche e poi avviso il 

responsabile. 
Per le attività esterne è 

sempre la persona a scegliere 
se partecipare 

 

 
 
 

 
Non lo so 

 
Ho chiesto io di 

frequentare 
l’associazione. 

Quando resto in 
foyer sono gli 
operatori che 

decidono cosa fare 

 
 

Per il corso sono 
stati gli educatori a 
“spingere” che io lo 

frequentassi 

 
 

Alcune io, come il 
corso di ginnastica. 

Altre vengono decise 
insieme. Capita che 

alcune le scelgono gli 
operatori ed altre io 

 
 
 

Buon equilibrio: 
alcune decisioni le 

prendono gli 
operatori alcune 

gli utenti 

Possibilità di fare 
proposte/coinvolg

imento 
decisionale nella 

scelta delle 
attività 

 
Posso portare delle idee, se 
ce ne sono di valide si fanno. 
Le mie proposte le dico a tutti 

gli operatori 

 
No, però mi 
piacerebbe 

 
Non molto, non 

sempre riesco a dire 
quello che vorrei fare 

 
No, non ho proposte, 

non ho idee. 
Comunico ciò di cui 

ho bisogno 

Ho spesso 
l’occasione di parlare 
con il mio educatore 
di riferimento, anche 
di quello che vorrei 

fare 

 
Non c’è la 

possibilità di 
portare nuove 

proposte, 
soprattutto perché 

non ne hanno 

 
Percezione 

sull’accoglienza 
delle proprie 

proposte 

 
A volte vengono accolte, a 

volte no e a volte così così. Io 
sono soddisfatta perché 

spesso sono accolte 

 
Non mi interessa 

fare proposte 
 

 
Ascoltata ma non 

sempre accontentata 

 
Alcune sì e altre no, 

mi spiace dover 
aspettare quando mi 

manca qualcosa 

 
Sì, anche se non ne 

faccio molte. Mi 
sembrano accettate 

 
Non fanno molte 
proposte. Buon 

equilibrio tra 
accolte e non 



 

 

 

 

Dominio del benessere materiale, interpretato attraverso gli indicatori dell’occupazione e della condizione lavorativa 
 
 

  
Utente 1-Fiorella 

 
Utente 2-Franco 

 
Utente 3-Maria 

 
Utente 4-Marina 

 
Utente 5-Giacomino 

 
Conclusione 

 
Numero di attività 

praticate nel Centro 
Diurno 

(escluse le attività 
di riabilitazione) 

 

 
4  

(atelier base, attività 
giornale, attività al 
negozio, verbalista 

assemblea) 

 
2 

(atelier base, attività 
giornale) 

 
5  

(3 ateliers, attività di 
comunicazione e 

della redazione del 
giornale) 

 
2 

(atelier base e 
attività del giornale) 

 
4 

(2 ateliers, attività 
giornale, attività di 
comunicazione) 

 
 
Buona circolazione 

 
Processo/visione di 
inserimento negli 
atelier/attività del 

CD 
 

 
Ho scelto/proposto 
io di fare le attività 

che svolgo 

 
Ho scelto io in quale 
atelier andare, e l’ho 

comunicato agli 
educatori 

 
È stata la mia 
educatrice di 

riferimento a dirmi 
dove andare, ma mi 

ha chiesto se mi 
andava bene 

 

 
È stato deciso 

perché avevo già 
delle conoscenze 

pratiche. L’ho scelto 
con l’educatore 

 
Hanno deciso i 

monitori, hanno fatto 
una riunione dove 
hanno comunicato 
l’assegnazione agli 

atelier, poi mi hanno 
chiesto 

 

 
 

Emerge che c’è stato 
un buon 

coinvolgimento 

 
Possibilità di avere 

dei momenti di 
discussione per 

esprimere 
desideri/proposte di 

attività 
 

 
 

Sì ho la possibilità 

 
Sì, anche se chiedo 

solo di cambiare 
attività quando sono 

stufo 

No, perché faccio 
quello che devo. 

Nessuno mi ha mai 
chiesto se avevo 

un’idea o una 
proposta 

 
Io faccio quello che 

mi dicono. Non porto 
mai delle idee. 

 
 

Non ho mai fatto 
delle proposte 

 
 

Non hanno/fanno 
proposte 

 
Percezione 

sull’accoglienza 
delle proprie 

proposte 
 

 
 

Ritengo che siano 
accolte 

 
 

 Le mie proposte 
sono solo di poter 
cambiare attività, e 

sono accolte 

 
Non faccio mai 
proposte, anche 

quando non voglio 
fare un lavoro lo 

tengo per me 

 
L’unico tipo di 

proposte che faccio 
sono di cambiare 

attività, e mi 
ascoltano 

 
Non faccio proposte, 

chiedo solo di 
cambiare attività. 

Non mi hanno mai 
chiesto se avevo 

delle idee 
 

 
La proposta 

principale è quella di 
cambiare attività e si 

sentono accolti 

 
 



 

 

 

 

Dominio del benessere emozionale, interpretato attraverso gli indicatori della soddisfazione rispetto agli ambienti di vita e sulla 
percezione/immagine si sé 

  
Utente 1-Fiorella 

 
Utente 2-Franco 

 
Utente 3-Maria 

 
Utente 4-Marina 

 
Utente 5-Giacomino 

 
Conclusione 

Soddisfazione del 
servizio offerto  

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
A volte sì a volte no 

 
Sì 

 
 
 
 

Maggiori elementi 
positivi 

Ho un compagno e mi 
sono sentita sostenuta 

anche in questo. Mi 
sento trattata bene dagli 
operatori. Siamo come 
una famiglia, ho creato 

dei bei legami 

Brava gente, 
mangio bene, si 
prendono cura 
di me. Riesco a 
muovermi bene 
nello spazio e 

ricevo una paga 
settimanale 

Collaborare in casa, 
essere in compagnia e 

uscire. Avere uno 
spazio tutto per me.  

Mi piace fare anche la 
pausa in atelier perché 

è più tranquillo 

 
Avere un luogo tutto 

per me, essere in 
compagnia e non 
essere mai sola. 

Stare qui mi facilita la 
quotidianità 

 
 

Avere uno spazio in cui 
ritirarmi, avere una 
compagna, stare in 

compagnia 

 
Avere uno 

spazio proprio, 
essere in 

compagnia, per 
alcuni 

collaborare 

 
 

 
Maggiori elementi 
negativi/critici/asp

etti che 
vorrebbero 
cambiare 

Dovevano costruire 
meglio il foyer, come gli 

ascensori, le porte 
d’entrata e altri spazi 
Cambierei gli orari, 

perché per me è difficile 
iniziare il lavoro alle 

8.30. 
Una cosa che non mi 
piace è fare la pausa 

nell’atelier 

 
 

 
 
La convivenza 

ogni tanto è 
difficile 

 
 
 

Cambierei alcuni 
elementi della 

struttura, come le 
porte d’entrata, gli 

ascensori e il 
pavimento della 

mensa 

Non mi piace essere 
sempre dentro, dal CD 

al foyer sono pochi 
metri.  

Vorrei vedere di più la 
mia educatrice di 

riferimento. 
Non mi piace la 

mensa, spazio troppo 
piccolo e pavimento 

scomodo 

La convivenza non sempre è 
facile. Non mi piace fare la 

pausa nell’atelier. Mi dispiace 
non poter partecipare ad 

alcuni atelier/attività. 
Non mi piace quando non 

riesco muovermi in 
autonomia. Gli ascensori 

sono troppo piccoli 

 
 

Aspetti 
strutturali, di 

convivenza e di 
cambiamenti 
organizzativi 

(pausa) 

 
Soddisfazione 

rispetto se stessi 

Sì perché ho quasi tutto 
quello che voglio e 

riesco a fare tante cose 

 
 

Sì 

Sì, perché mi sento 
utile e riesco a fare 
ancora tante cose. 

 
Sì perché mi prendo 

cura di me 

Sono contento perché lavoro 
e mi impegno. Meno 

contento quando le cose non 
vanno bene o dico le 

cattiverie  

 
 

Sì 

 
Miglioramenti/ben

efici dati 
dall’inserimento in 

istituto 

Da quando siamo 
nell’istituto nuovo ho 
avuto l’opportunità di 

condividere gli spazi con 
il mio compagno 

Ho migliorato il 
carattere, e 

anche a livello 
fisico mi sento 

meglio 

Ho imparato a fare 
tante cose e ho avuto 
la possibilità di vedere 

cose nuove. 

Sono cambiata, e da 
quando sono qui ho 

più sicurezze e 
tranquillità 

Ho avuto modo di lavorare 
sui miei sentimenti e sulla 

loro espressione 

Riconoscimento 
dei 

miglioramenti/be
nefici portati 

dall’inserimento 

 
Maggiori elementi 

di felicità (o 
infelicità) 

Sono felice perché 
capisco di stare meglio 

e di avere più 
opportunità di altri 

Non sono felice, 
mi manca anche 

avere una 
compagna 

Sono felice perché ho 
ancora mia sorella e 
perché mi impegno 

sempre 

Sono felice. Quando 
sento mio figlio e 

anche avere una case 
e stare qui 

Il lavoro, avere delle persone 
che si prendono cura di me e 
cercano di farmi migliorare e 

la mia compagna 

  
La maggior 

parte si sente 
felice 



 

 

 

 

Dominio dell’autodeterminazione, interpretato attraverso gli indicatori dell’autonomia, delle scelte/decisioni e degli obiettivi 
 

  
Utente 1-Fiorella 

 
Utente 2-Franco 

 
Utente 3-Maria 

 
Utente 4-Marina 

 
Utente 5-Giacomino 

 
Conclusione 

 
Percezione 

sull’accoglienza 
delle proprie 

decisioni 

 
 
 

Mi sento 
ascoltata 

 
Non vengono neanche 
colte…per metà sono 
accolte per metà no 

Gli operatori mi 
ascoltano e capita 
che si discuta. Non 
mi chiedono mai il 

perché di quello che 
esprimo 

Mi ascoltano, mi 
spiegano il perché 
posso o non posso 

fare una cosa: c’è una 
discussione. Sono un 
po’ accolte un po’ no 

Mi sento sempre 
ascoltato, non sempre 
viene accettato ciò che 
decido ma cercano di 
spiegarmi il perché e 

ne discutiamo 

 
Si sentono ascoltati e 
c’è una discussione. 

Per metà sono 
accolte per metà no 

 
 

 
Condizionamento 
o influenza sulle 

proprie 
attività/decisioni 

 
 

 
Posso dire le mie 

idee, poi al 
massimo se ne 

discute 

 
 
 
 

Ogni cosa dev’essere 
comunicata 

 
 
 

Ci sono delle attività  
dove l’educatore non 

dice niente, 
soprattutto per le 

attività interne. Altre 
invece dipendono da 

loro 

 
Capita che riescono a 
convincermi a fare una 

cosa che non avevo 
voglia di fare. C’è 

sempre un influenza, 
intervento 

dell’educatore, cambia 
solo il grado di 

condizionamento 

A volte si a volte no. 
Nelle mie piccole 

attività nessuno mi dice 
nulla. Se voglio fare 

qualcosa di più 
organizzato entra in 
gioco l’educatore. È 

capitato che riuscissero 
a convincermi a fare 

delle attività, delle volte 
però mi sono sentito 

obbligato 

 
 

Influenza minima per 
le attività interne, 

aumenta per quelle 
esterne o più 
organizzate. 

C’è chi, si è sentito 
obbligato a svolgere 

un’attività 
 
 

 
Elementi di 

riconoscimento 
personale 

 
La fede, avere 
un lavoro, un 

compagno, degli 
amici e avere un 
ruolo e agire in 

autonomia 

 
Quando termino un 
lavoro o faccio delle 
piccole mansioni per 

me. Anche poter 
chiacchierare ed 
essere ascoltato 

 
Quando faccio delle 
attività e quando mi 
dedico a me stessa, 
soprattutto quando 

devo uscire 

 
 

Essere trattata bene, 
non essere mai sola e 

sentirmi accolta 

 
Prendermi cura di me, 
leggere e fare ciò che 
mi piace. Anche avere 

una relazione 

 
Prendersi cura di sé, 
fare le proprie attività, 
sentirsi bene (con se 
stessi e con gli altri) 

 
 

 
Processo di 

discussione e 
della scelta degli 

obiettivi PSI 

 
Prima ne discuto 

con la mia 
educatrice di 

riferimento, poi si 
fa una riunione 

con il 
responsabile e 

viene 
ufficializzato 

l’obiettivo 

 
L’obiettivo PSI lo 

decide il mio 
educatore di 

riferimento, le decisioni 
sono tutte sue. Io non 
vengo consultato. Si fa 
una riunione dove mi 

viene letto, e fatto 
firmare, il documento 

 
 

Vengono decisi dal 
responsabile della 

struttura e dalla mia 
educatrice di 

riferimento. Durante 
la riunione io dico 
quello che so fare 

Si fa una riunione, c’è 
la mia curatrice, la mia 

educatrice e il 
responsabile. 

Si discute degli 
obiettivi da 

raggiungere, ma non 
so chi li propone. La 

mia educatrice non mi 
propone niente, non 

ne parliamo 

Vengono decisi con il 
mio educatore, alcune 
volte le idee le porto io 

altre volte lui. È una 
cosa che facciamo 

insieme. 
Poi si fa la riunione, e 
io racconto quello che 

faccio e si discute 
dell’obiettivo e lo si 

approva 

 
 

Non c’è chiarezza su 
come viene 
affrontato. 

La maggior parte 
ritiene di non essere 

coinvolta 
nell’ideazione 
dell’obiettivo 



 

 

 

 

Dominio dello sviluppo personale, attraverso l’indicatore dell’educazione, più specificatamente interpretato con gli indicatori dello sviluppo 
intellettivo e di apprendimento e la cura di sé 

 

  
Utente 1-Fiorella 

 
Utente 2-Franco 

 
Utente 3-Maria 

 
Utente 4-Marina 

 
Utente 5-Giacomino 

 
Conclusione 

 
Possibilità di 

sviluppare nuovi 
apprendimenti  

 

 
Sì, vorrei riuscire a 

svolgere delle attività, 
soprattutto nel centro 

diurno, in modo 
autonomo 

 

 
Sì. A comportarmi 

con gli altri e a 
migliorare il mio 

carattere 

 
Sì, ho avuto modo di 

esprimere un mio 
desiderio e ora sto 

imparando ad usare 
il computer 

 
 
 

Se mi insegnano sì 

 
 

 
Dipende da me 

 
Ritengono di avere 
ancora la possibilità 

e il desiderio di  
apprendere 

 
Elementi che 
incrementano 

queste possibilità 
 

 
 

Avere delle 
discussioni/confronti 

 
 

Essere stimolato e 
spronato 

 
 

Essere coinvolta e 
motivata a imparare  

 
Ho bisogno di 

essere stimolata 
dagli altri 

 
 

I progetti che affronto 

 
 

Essere stimolati 

 
Riconoscimento 

del sostegno 
educativo 

 
Sono stati importanti, 
perché non sarei la 

stessa 

 
 

Sono stati importanti 

 
Sono stati importanti, 

perché mi hanno 
fatto fare molte cose 

 
Sono stati 

importanti ma delle 
cose le ho imparate 

da sola 

Sono stati importanti, 
perché molto di quello 
che so è dovuto a loro 

 
 

Buon riconoscimento 

 
Percezione sulla 

possibilità di 
raggiungere 

nuovi 
obiettivi/traguardi 

 

 
Penso di poter 

raggiungere nuovi 
obiettivi, se è una cosa 
che posso fare la faccio 

volentieri 
 

 
 

Penso di poterne 
raggiungere di nuovi 

 
 

Penso di poterne 
raggiungere di nuovi 

 
Penso di poterli 
raggiungere ma 

devo essere 
stimolata 

 
Penso di sì. Io credo 

nei miei obiettivi PSI e 
anche in quelli 

personali 

 
 

Buona percezione 
sul raggiungimento 

degli obiettivi 

 
Elementi che 
definiscono la 

cura di sé 

 
 

La relazione con gli altri, 
vestirmi e sentirmi/farmi 

bella 

 
Fare e, dove 

possibile collaborare 
per la mia igiene 

 
Dove posso mi 

occupo della mia 
igiene, e mi faccio 
bella quando esco 

 
Cerco di curare il 

mio aspetto, anche 
pregare e fare delle 

attività 

 
Essere/sentirmi 

presentabile, dove 
riesco mi occupo di 

me. Poi pregare, 
tenermi informato e le 

relazioni  
 

 
 

La cura della propria 
persona, avere una 
fede e avere delle 

relazioni 

 

 



 

 

 

 

Dominio delle relazioni interpersonali, interpretato attraverso gli indicatori dell’amicizia, delle interazioni con il personale 
 

  
Utente 1-Fiorella 

 
Utente 2-Franco 

 
Utente 3-Maria 

 
Utente 4-Marina 

 
Utente 5-Giacomino 

 
Conclusione 

 
Persone 

importanti della 
loro vita 

 
Il mio compagno, la 
mia famiglia e i miei 

amici 

 
La mia famiglia e 

anche un infermiere 
dell’istituto 

 
Mia sorella, altri due 
utenti e mia cugina 

Mio figlio, la mia 
educatrice di 

riferimento e la mia 
curatrice 

 
La mia compagna, mio 

fratello e i miei 
educatori di riferimento 

 
Famigliari e 

persone interne 
all’istituto 

 
 
 

Amicizie 

 
Le mie amicizie sono 
per di più esterne, le 

porto avanti 
dall’infanzia. 

Nell’istituto ho 
diverse amicizie 

 
Ne avevo, ma ora 

nella mia condizione 
non voglio farmi 

vedere. 
Vado d’accordo con 

qualche utente 

 
I miei amici sono due 

utenti, che vivono 
con me nel foyer. 

Con le altre persone 
vado d’accordo 

 
Ho una bella amicizia 
con una persona in 

particolare, e ho delle 
“mezze amicizie”. 

 
La mia compagna e 

un’altra signora 
dell’istituto e anche 

con un’educatrice del 
CD e con il vecchio 

cuoco 

 
Per la maggior 

parte degli utenti, 
le amicizie sono 

interne all’istituto e 
poche 

Soddisfazione 
rispetto alle 

proprie 
relazioni/amicizie 

e desiderio di 
costruirne di 

nuove 

Sì sono soddisfatta, 
ma avrei lo stesso 

piacere di conoscere 
nuove persone, 
soprattutto del 

vicinato 

Sono soddisfatto 
perché non voglio 
farmi vedere così 

dalle persone 
all’esterno. Se 

dovessi migliorare mi 
interesserebbe 

 
Sono contenta delle 

mie amicizie, mi 
piacerebbe avere più 

conoscenze 

Sono soddisfatta delle 
mie amicizie e non ne 
vorrei di altre, però mi 
piacerebbe conoscere 
altre persone, come le 
persone dei palazzi di 

fronte 

 
 

Sì, ma vorrei avere più 
amici 

 
Soddisfazione, ma 

interesse  a 
costruire delle 

nuove conoscenze 

 
Elementi che non 

permettono di 
costruirne nuove 
relazioni/amicizie 

 
 
 

Mancanza di 
opportunità 

 
 

 
La condizione di 

salute 

 
 
 

“Le persone non si 
conoscono in casa” 

 
 
 

Mancanza di 
opportunità 

Provo a costruire 
nuove amicizie qui 
dentro, ma ci sono 
delle cose che mi 

infastidiscono dell’altro 
o delle difficoltà negli 
altri compagni che mi 

fanno arrendere. 

 
Mancanza di 
opportunità; 

la condizione di 
salute; 

difficoltà proprie e 
altrui. 

Come potrebbe 
aiutarti l’istituto a 
sviluppare nuove 

conoscenze? 

 
Si potrebbe aiutarmi 

creando maggiori 
opportunità 

 
In questo momento 

non ne ho il desiderio 

Potrebbe aiutarmi a 
farmi fare delle 
attività fuori, per 
sviluppare nuove 

amicizie 

Secondo me sì, 
potrebbero fare più 
attività o altre cose 

fuori dall’istituto 

Si potrebbe aiutarmi, 
con maggiori attività 
esterne, ma dovrei 

fare i conti con la mia 
stanchezza. 

 
Potrebbe aiutare 

attivando maggiori 
attività/esperienze 

esterne 

 
Relazione con gli 

operatori 

È bella, sono libera 
di dire quello che 

penso con tutti, come 
se fossi a casa mia 

Ci sono delle 
persone con cui mi 
trovo meglio e altre 

meno 

Vado d’accordo con 
tutti, anche se ci 

sono delle persone  
preferisco 

Penso di aver costruito 
delle relazioni positive. 
Non ho problemi con 

nessuno 

 
Mi trovo bene con tutti 

e mi sento libero di 
parlare con tutti. 

 
Buona, si trovano 

bene con tutti. 



 

 

 

 

Dominio dei diritti, interpretato attraverso gli indicatori dei diritti umani e legali 
 

  
Utente 1-Fiorella 

 
Utente 2-Franco 

 
Utente 3-Maria 

 
Utente 4-Marina 

 
Utente 5-Giacomino 

 
Conclusione 

 
 

Conoscenza sui 
diritti/leggi 

 
Sì, non so 

esattamente quali, 
ma so che ho il diritto 
di essere quella che 

sono. 
Poi conosco la legge 
sull’invalidità, so che 

ricevo dei soldi e 
poco più 

 

 
 
 

So di avere dei diritti 
ma non saprei 

esprimerli. Le leggi 
non le conosco 

 
 
 

So di avere dei diritti 
ma non so quali. Le 
leggi non le conosco 

 
 
 

So di avere dei diritti 
ma non so quali. Le 
leggi non le conosco 

 
 

No, non sapevo di 
avere dei diritti. Le 

leggi non le 
conoscono, non so 

nemmeno cosa fanno 
per me 

 
 
 

Non c’è una buona 
conoscenza 

 
Partecipazione 

alla propria 
situazione 
legislativa 

 

 
 

 Ho una curatrice a 
cui segnalo delle 

cose, è lei che pensa 
a tutto. 

Fa tutto lei, ogni tanto 
mi informo, 

soprattutto per i soldi 

 
 

Ho un curatore, con 
cui sono in contatto. 
Ci tengo ad essere 

informato 

 
 

Ho un curatore, un 
famigliare, e poi c’è 

anche il responsabile 
che si occupa di 

alcune questioni. A 
me va bene che 
faccia tutto il mio 

curatore senza dirmi 
nulla 

 
 

Ho una curatrice, ci 
vediamo ogni 15 

giorni e discutiamo 
delle mie questioni. 

Penso di partecipare 
alla mia situazione, 
anche perché resto 

informata 

 
Mio fratello è il mio 

curatore, è lui che si 
occupa di tutto, però 
mi dice quello che fa 
e io ogni tanto chiedo 
come vanno le cose, 
soprattutto per i soldi. 

Poi mi spiega e mi 
aiuta a votare 

 
 

C’è una buona 
relazione con il 

proprio curatore e la 
maggior parte cerca 
di informarsi sulla 

situazione 

 
Percezione sul 

rispetto dei 
propri diritti 

 
All’interno dell’istituto 

sì, mi capita di 
pensare che quando 

mi viene negato 
qualcosa da un 
servizio che non 

vengano rispettati 
 

 
 
 
 

Sono rispettati 

 
 
 
 

Sono rispettati 

 
 
 

I miei diritti sono 
rispettati 

 
 

Ora si, in passato 
quando mi 

riprendevano non mi 
sentivo sempre 

rispettato 

 
 
 
 

Sono rispettati 

 
 

 
 



 

 

 

 

Dominio dell’inclusione sociale, interpretato attraverso gli indicatori della partecipazione e dell’integrazione nella comunità 
 

  
Utente 1-Fiorella 

 
Utente 2-Franco 

 
Utente 3-Maria 

 
Utente 4-Marina 

 
Utente 5-Giacomino 

 
Conclusione 

 
 
 

Eventi a cui partecipi 

Le feste di 
quartiere 

(organizzate da 
noi), le attività che 
faccio fuori, o agli 
eventi organizzati 
per persone con 

disabilità 

 
Il mio compleanno e 
il carnevale che si fa 
all’interno dell’istituto 

 
 

Non partecipo più 
a molti eventi 

Faccio parte del 
gruppo culturale, 

dove vengono 
organizzate delle 

uscite, visite e 
passeggiate 

I corsi che frequento e 
ogni anno vado al 

carnevale organizzato per 
tutte le istituzioni per 

persone con disabilità 

 
 

Eventi legati, o a cui 
si partecipa tramite 

l’istituto. 

 
Pensi di far parte della 

comunità? 

 
Sì 
 

 
No 

Penso di essere 
un po’ fuori 

No, perché non 
faccio molte attività 

fuori 

No, perché esco poco. Ho 
bisogno di riposare 

Non ritengono di far 
parte della comunità 

Con risposta negativa 
alla domanda 
precedente: Ti 

piacerebbe? Cosa 
vorresti fare con/nella 

comunità? 

 
 
 
- 

 
Non mi piacerebbe 

nemmeno farne 
parte 

Mi piacerebbe 
farne parte, per 
vivere di più la 

città e fare le mie 
spese e le cose 
che mi piacciono 

Mi piacerebbe poter 
fare le mie piccole 

commissioni da 
sola e partecipare a 

più eventi 

Mi piacerebbe farne parte, 
andare per negozi, 

ristoranti, passeggiare e 
per comprare le mie cose 

Desiderio di 
incrementare la 

partecipazione, per 
poter svolgere le 
proprie mansioni, 
attività di piacere 

 
Benefici che potresti 

acquisire se 
frequentassi (di più) la 

comunità 

Ho la possibilità di 
fare nuove 

conoscenze e di 
incontrare delle 

persone che 
conosco 

Si, potrei riprendere 
le vecchie amicizie e 
farne di nuove. Ma 
non mi interessa 

finché resto in questa 
condizione 

 
Imparare a 

contare i soldi. 
Sarei più contenta 
se la frequentassi. 

Mi sentirei più 
libera e potrei 

imparare ad andare 
in posta, in 

farmacia e cose 
così. 

Incontrare vecchie 
conoscenze e potrei 

imparare a stare con la 
gente, così potrei 

migliorare la mia capacità 
verbale. 

Incontrare 
nuove/vecchie 

persone e imparare 
a fare delle attività o 

a migliorarsi. 

 
 

Organizzazione 
rispetto le proprie 

commissioni 

 
Chiedo alla mia 
educatrice, ma 

anche agli altri, o 
alle mie amiche di 
accompagnarmi 

 
Lo dico al mio 
educatore di 

riferimento, se ne 
occupa lui. 

 
Mia cugina mi 

porta quello che 
mi manca, gli 

operatori 

Vado quasi sempre 
con la mia 

educatrice di 
riferimento, capita 

che mi fanno 
andare da sola 

 
Lo dico agli educatori, poi 
mi procurano ciò che mi 

manca. 

 
L’utente avvisa la 

persona di 
riferimento e questa 

glila procura. 

 
Elementi positivi/critici 

rispetto 
all’organizzazione 
delle commissioni 

 

 
Mi organizzo in 

modo autonomo, 
anche per la 

gestione dei soldi 

Non sempre mi 
comprano ciò che 

chiedo, però è 
comodo avere delle 

persone che si 
occupano delle mie 

questioni 

Potrei scegliere 
cosa compare, e 
non comprare 
cose inutili, 
perché so io cosa 
mi serve 

 
Spesso devo 

aspettare prima di 
poter andare a fare 
le mie commissioni 

Gli educatori spesso mi 
dicono che non hanno 

tempo per andarci 
insieme. Vorrei scegliere 
cosa comprare Ammetto 
che a volte mi fa comodo 
che mi portino le cose. 

 
Aspettare, non 

essere coinvolti e 
poter scegliere. 

Ammettono che fa 
comodo 



 

 

 

 

Allegato 4: interviste operatori–1 

 

1. Dominio del benessere fisico, attraverso l’indicatore del tempo libero 

 Come/quando vengono coinvolti gli utenti nel processo decisionale/organizzativo per le attività?  

Ci sono attività che vengono programmate, come per il gruppo culturale. Durante i weekend siamo noi a 

decidere cosa fare. Non mi pare che vengano coinvolti molto, chiaramente dipende anche dalla capacità. 

  Per le attività legate all’istituto (interne ed esterne), sei soddisfatto di ciò che proponete? A livello 

metodologico, come vengono organizzate le attività? 

Per quanto riguarda il tempo libero interno ora ci sono maggiori possibilità di sviluppare delle attività, perché 

da un paio di mesi a questa parte non sono più gli operatori a doversi occupare della preparazione della 

cena. A livello metodologico, le attività interne siamo noi a doverle attivare e stimolare, sempre nel rispetto, 

di ciò che desidera fare l’utente. Per le uscite esterne, soprattutto nei weekend, penso che il limite principale 

per svolgere le attività sia il tempo. Di norma chi lavora nel pomeriggio decide cosa fare durante la giornata. 

Per me le attività del weekend sono più modeste rispetto a ciò che si fa/potrebbe fare durante la settimana. 

  Ritieni di offrire un buon servizio per ciò che riguarda le attività esterne? Cosa si potrebbe migliorare? 

Sì, si fanno le uscite…però non è un’attività enorme. Io penso di attivare delle cose positive, cerco di fargli 

conoscere, anche attraverso il dialogo, gli elementi che compongono il nostro territorio e del mondo. La mia 

percezione è che gli utenti si stiano “chiudendo” in loro e nell’istituto. Penso che i corsi che frequentano 

siano importanti, sono loro a scegliere se frequentarli o meno, dev’essere una loro richiesta. Io penso che 

ciò che viene offerto sia sufficiente, non possiamo nemmeno sovraccaricarli, per me fanno molto, lavorano 

tutta la settimana e ognuno fa almeno un’attività all’esterno. 

 

Dalle interviste raccolte emerge che le attività esterne, indipendenti dall’istituto, sono poche, rispetto a ciò: 

 Come spieghi questa percezione? 

Non lo so, mi lascia un po’ così. Chiaramente dipende dalle situazioni che ogni persona vive, però secondo 

me si propongono diverse attività. Noi non possiamo obbligare nessuno a svolgerle. Inoltre, secondo me non 

sono a conoscenza di tutto il meccanismo che si attiva per poter fare una semplice uscita e delle scelte e 

delle difficoltà. Probabilmente questa percezione deriva dalla loro condizione e dalla loro mancata 

conoscenza della progettazione necessaria.  

 Come stimoli gli utenti a portare/produrre delle proposte? 

Discutendo, dialogando, motivandoli. Secondo me un limite è l’impostazione/organizzazione della giornata, 

trovo che spesso si perda o non si sviluppino dei momenti conviviali perché si è troppo concentrati su ciò 

che sono i nostri compiti, come per esempio le docce agli utenti. 

 Che tipo di proposte ricevete maggiormente? 

La proposta maggiore che ricevo, e penso anche gli altri, è quella di uscire. 

 

Dalle interviste emerge che gli utenti non sentono di avere la possibilità di fare proposte, soprattutto perché 

pensano di non avere proposte/idee/suggestioni da portare: 

 Come spieghi questa percezione? 



 

 

 

 

Sono un po’ sopraffatta rispetto a questo feedback. Pensavo che avevano la libertà di farne. Allora bisogna 

sicuramente ascoltarli di più e andare più in profondità. 

  Come si potrebbe incrementare/migliorare questa possibilità?  

Secondo me, noi operatori dovremmo essere più flessibili. Questa possibilità può essere sviluppata 

attraverso il dialogo. Io utilizzo molto il momento della cena, dove siamo tutti riuniti. 

 

2. Dominio del benessere materiale, attraverso l’indicatore dell’occupazione e della condizione lavorativa 

 Sei a conoscenza di come gli utenti vengono inseriti negli atelier? 

No, non lo so. 

 Come operatore, ti interessi dell’attività lavorativa degli utenti? 

Sì, mi capita di andare al CD quando ho terminato i miei compiti al foyer, così da dare un sostegno e poter 

osservare anche come si comportano con le altre persone. Poi quando gli utenti rientrano al foyer chiedo 

sempre delle loro giornate, ma è molto difficile ricevere delle risposte ricche. 

 Ritieni che ci sia una buona comunicazione tra foyer e CD? Avete dei momenti di scambio, per 

confrontarvi, condividere le vostre osservazioni e magari progettare insieme gli obiettivi su cui concentrarvi? 

Ci vediamo poco, se non vado là non ho comunicazioni. Ci sono degli operatori del foyer che non hanno mai 

contatti con quelli del CD, io lo faccio perché mi piace. Non so se ci sono dei momenti di condivisione, c’è il 

diario elettronico che è condiviso. Secondo me è un po’ poco. 

 Ritieni che si possa migliorare qualcosa per il benessere degli utenti?  

Si certo, poter essere anche presenti al CD, così da essere di sostegno per le cure. Mi è già capitato di 

aiutare dei colleghi del CD, portando uno degli utenti alla toilette, così che non dovessero lasciare gli utenti 

in atelier da soli. Secondo me, poter essere presenti al CD, ovviamente quando si è terminato di svolgere i 

propri doveri al foyer, può incrementare il benessere degli utenti. Per quanto riguarda la comunicazione, non 

ci sono dei momenti “formali” di incontro, quando gli operatori del CD accompagnano gli utenti nei foyer 

dicono se c’è qualcosa di significativo che si deve sapere, sicuramente si può migliorare qualcosa. 

 

3. Dominio del benessere emozionale, attraverso l’indicatore della soddisfazione rispetto agli ambienti di 

vita e percezione/immagine di sé.  

Dalle interviste emerge che c’è una buona soddisfazione generale, rispetto al servizio. Gli elementi 

riconosciuti come positivi sono avere uno spazio proprio, non essere mai soli, sentirsi sostenuti e per alcuni 

collaborare in casa. Gli elementi critici riguardano gli aspetti strutturali, di convivenza e organizzativi, rispetto 

a ciò: 

 Hai mai sentito, (personalmente o anche dagli utenti) questo tipo di criticità? Cosa e come ti sei 

comportato? Hai avuto modo di riportarle ai responsabili? 

Sì, per la struttura ormai se ne parla tutti i giorni, sia loro che noi. Penso che ci sono alcuni elementi che non 

facilitano la quotidianità, non ne ho mai parlato in équipe, però ho avuto modo di comunicare il mio pensiero, 

così come altri colleghi. Per quanto riguarda la convivenza sono a conoscenza delle diverse dinamiche, ma 

è anche giusto che esprimano i loro pareri. Una convivenza non è mai facile, soprattutto se obbligata. Per gli 

aspetti organizzativi non ho mai sentito questa criticità. 

 Ritieni che l’organizzazione degli spazi di vita permetta di incrementare il benessere degli utenti?  



 

 

 

 

Sì, soprattutto il poter scegliere se passare il tempo in compagnia o nel proprio spazio  

 Cosa si potrebbe migliorare? 

A parte gli elementi strutturali ritengo che non ci sia molto da migliorare. 

 

Per quando riguarda la percezione di sé degli utenti, tutti hanno dichiarato di essere soddisfatti di loro stessi: 

 Quali sono gli elementi che secondo te mantengono, o incrementano la loro soddisfazione?  

Io penso che la prima cosa è il rispetto, anche della loro autonomia è importante lasciargli lo spazio di agire 

là dove sono in grado. Poi anche comunicare in modo sano e adulto, senza infantilizzare la comunicazione o 

non essere sinceri. 

 Cerchi di utilizzare questa strategia (lavorare per raggiungere la loro soddisfazione) per i tuoi interventi? 

Certo, cerco sempre di essere rispettosa e li tratto come le persone adulte.  

 

Uno degli elementi, che è stato citato da quasi tutti gli utenti è il cambiamento della pausa al CD. Questo può 

essere un esempio per capire come vengono affrontati questi cambiamenti: 

  Qual è la prassi quando c’è un cambiamento che riguarda gli utenti? Vengono coinvolti prima o dopo 

aver applicato il cambiamento? Come vengono coinvolti? 

Ad essere sincera io non ho vissuto molti cambiamenti qui nel foyer. Non conosco come è stato avviato il 

cambiamento della pausa, ma io penso che non siano stati coinvolti, e secondo me devono essere coinvolti 

perché sono elementi della loro vita e hanno il diritto di essere parte integrante della decisione. So che c’è 

l’assemblea degli utenti, dove si offre la possibilità di comunicare e portare i propri dubbi, proposte ecc. Io 

non ho mai partecipato, non so come viene sviluppato. Ho rilanciato agli utenti il fatto di riportare i loro 

pensieri, criticità durante questa riunione, ma non penso che l’abbiano fatto. Secondo me non sono 

abbastanza coinvolti. 

 

4. Dominio dell’autodeterminazione, attraverso gli indicatori dell’autonomia, delle scelte/decisioni e degli 

obiettivi 

La maggior parte degli utenti percepisce di essere ascoltata, e dichiara che il più delle volte si attiva una 

discussione con l’operatore. Ritengono che le loro decisioni siano per metà accolte e per metà no. 

 Qual è il tuo approccio di fronte a una richiesta/scelta/decisione dell’utente? 

L’ascolto e poi devo pensare a com’è la prassi nell’istituto. Per esempio se si tratta di cibo non c’è molto 

spazio. Io delle volte non so cosa rispondere, non c’è sempre un appoggio e ogni tanto mi trovo in difficoltà. 

Personalmente sento che non ci sia nemmeno lo spazio per discutere insieme, di solito la risposta a 

qualsiasi elemento è “no”. Anche per loro è difficile fare delle scelte/decisioni perché hanno sempre stimoli e 

risposte diverse. 

 Ritieni che gli utenti abbiano la possibilità di fare delle scelte e agire in modo autonomo all’interno 

dell’istituto?  

o Con risposta positiva: Attraverso quale metodologia?  

o Con risposta negativa: Cosa non permette di dare questa possibilità?  



 

 

 

 

Non molto, hanno diverse regole. Secondo me c’è un’impostazione e protocollo così definito che dà un lato 

da maggiore sicurezza, però non da lo spazio e il tempo per poter sviluppare degli aspetti più complessi ma 

più significativi e gratificanti per gli utenti. 

 Cosa e come si potrebbe migliorare? 

Secondo me si dovrebbe essere più flessibili, sia noi che l’organizzazione.  

 

Dalle interviste emerge che per le attività, soprattutto interne, non c’è un’influenza/condizionamento così 

esplicito. Per altre attività, più esterne o organizzate, gli utenti ritengono che c’è un condizionamento 

maggiore, tanto che alcuni si sono sentiti obbligati a fare o partecipare a determinate attività. 

 Come spieghi questa percezione?  

Mi fa strano, perché chiediamo sempre e rispettiamo ciò che vogliono fare. Non capisco perché non osano 

dirlo. Io non ho mai sentito nessuno obbligare o insistere troppo. 

 Hai mai riflettuto sull’antinomia controllo/autonomia e sulla difficoltà che porta con sé? Come la gestisci 

nella quotidianità? 

Il controllo non mi piace come parola, io preferisco accompagnamento. Io non ho mai sentito questa forma di 

controllo, penso che ci sia sempre la discussione e la condivisione come mezzo di scambio. 

 Come avviene il processo per la definizione degli obiettivi PSI? 

Non lo so. Non ho mai partecipato. Non c’è una grande condivisione, so che c’è un classatore dove 

inseriscono gli obiettivi ufficializzati, ed è responsabilità mia informarmi. 

 

Dalle interviste emerge da quasi tutti gli utenti che loro non sono coinvolti, che non partecipano alla 

definizione degli obiettivi. 

 Da questa informazione, cosa percepisci? Quali sono gli elementi che non permettono agli utenti di 

sentirsi coinvolti, partecipi e informati rispetto a ciò? Cosa si può migliorare? 

A me sembra che per loro, il PSI sia come un esame, che abbiano un po’ di timore nello svolgere questo 

incontro. Mi fa strano che non partecipino alla loro costruzione. Non è positivo che loro non sono partecipi, 

per me è triste. Sicuramente denota una mancanza di discussione, dovremmo interrogarci sulla modalità con 

cui coinvolgiamo gli utenti. Anche tra di noi si dovrebbe migliorare la comunicazione. 

 

5. Dominio dello sviluppo personale, attraverso l’indicatore dell’educazione. Più concretamente attraverso gli 

indicatore dello sviluppo intellettivo e di apprendimento e la cura di sé. 

Emerge che gli utenti hanno bisogno di essere stimolati per poter raggiungere nuovi obiettivi e traguardi, 

rispetto a ciò:  

 Attraverso quali modalità e metodologia cerchi di far sviluppare/stimolare nuovi apprendimenti/?  

Attraverso il dialogo o elementi della quotidianità come la musica, le notizie. Secondo me bisogna fare una 

distinzione fra chi ha le capacità e il desiderio di voler apprendere, e chi non ha più questa capacità. 

Personalmente ritengo che ci siano persone che non hanno più bisogno di stimoli, e che le possibilità di 

apprendere siano diminuite drasticamente con l’avanzare dell’età. In questi casi per me non si deve parlare 

di stimolare, ma di accompagnare nel percorso verso la vecchiaia. 

 



 

 

 

 

Tutti gli utenti dichiarano di poter raggiungere nuovi obiettivi, e riconoscono l’apporto dell’istituto e degli 

operatori. Un altro elemento che riconoscono importane è prendersi cura della propria persona, rispetto a 

ciò: 

 Ritieni che gli utenti partecipino in maniera positiva alla loro cura di sé? Come favorite questo aspetto? 

Secondo me sì. Ci sono diversi momenti e possibilità di curare il proprio aspetto. Sicuramente attraverso la 

nostra disponibilità e offerte, per esempio c’è il progetto bellezza. È importante permettere anche a loro, di 

fare ciò che sono in grado di fare. 

 Quali elementi non permettono o rendono difficile portare avanti questa modalità operativa? 

Sono pochi, ora che c’è più tempo nel pomeriggio e in serata. Forse al mattino c’è più pressione e in alcuni 

casi magari la velocità prevale sull’autonomia dell’utente.  

 

6. Dominio delle relazioni interpersonali, attraverso gli indicatori dell’amicizia e delle interazioni con il 

personale. 

Dalle interviste emerge che le amicizie che gli utenti hanno sviluppato, sono per la grande maggioranza 

interne all’istituto e molto poche, e che c’è un interesse nel costruire nuove conoscenze. 

 Cosa mette in atto l’istituto per permettere agli utenti di interagire con le altre persone?  

La partecipazione agli eventi e feste, però poi ogni gruppo sta nel suo. La difficoltà maggiore sta nel 

mantenere e sviluppare le amicizie, tenere contatto non è una cosa così evidente. In questo sono limitati, 

perché dipendono da noi e non hanno gli strumenti per poter mantenere delle amicizie. Secondo me è gente 

che già non è abituata ad avere delle amicizie, però se questo è un bisogno che gli utenti esprimono l’istituto 

dovrà prenderne atto e attivare delle strategie.  

 Come membro dell’équipe, ritieni che si stia offrendo questa possibilità agli utenti? 

No, perché non sappiamo come farlo è un aspetto difficile e complesso da affrontare.  

 Secondo te si potrebbe incrementare/potenziare? Come? 

Sì, si potrebbero organizzare degli incontri con le altri sedi della Fondazione o cose così. Anche le amicizie 

interne si potrebbero rafforzare. 

 

Uno degli elementi che secondo gli utenti non permettono di sviluppare delle conoscenze è la mancanza di 

opportunità. Secondo gli utenti, l’istituto potrebbe aiutarli attivando maggiori possibilità di attività/esperienze 

esterne. 

 Quali sono le possibilità di attivare delle nuove conoscenze per gli utenti?  

Poche. Le associazioni e i corsi che frequentano. Bisognerebbe valutare come si relazionano con gli altri. 

 Quali sono secondo te le potenzialità/benefici nell’aumentare questa possibilità? 

Diversificare la loro vita e arricchirla con altre realtà e opinioni. 

 

7. Dominio dei diritti, attraverso gli indicatori dei diritti umani e legali 

Dalle interviste emerge che non c’è una buona conoscenza sui propri diritti, così come delle leggi che li 

sostengono. 

 Hai mai parlato dei diritti con gli utenti? 

Non molto. Anch’io non conosco tanto bene le legge e i diritti. 



 

 

 

 

 Di chi pensi debba essere questo compito? 

Dovrebbero farlo durante l’assemblea degli utenti. 

 Hai la possibilità di fare degli incontri o di sentire i curatori delle persone che segui?  

Non seguo nessuno. 

 

8. Dominio dell’inclusione sociale, attraverso gli indicatori della partecipazione e dell’integrazione nella 

comunità 

 Come si interviene per favorire la partecipazione e l’integrazione nella comunità? 

Si fanno delle attività, ma non so se si può parlare di partecipazione e integrazione. Gli utenti sono un po’ 

spettatori, anche per la loro condizione. 

 

La maggior parte degli utenti intervistati ritiene di non fare parte della comunità, anche perché gli eventi a cui 

partecipano sono legati all’istituto o hanno diminuito la loro frequenza di attività per l’avanzamento dell’età e 

delle difficoltà. 

 Secondo te, si potrebbe migliorare e/o fare di più per far sentire parte integrante della comunità gli utenti? 

Io nel mio piccolo cerco di renderli partecipi al mondo, quindi attraverso la lettura delle notizie e l’attivazione 

di discussioni riguardo a dei temi, così da renderli consapevoli che esistono anche altre realtà. Nella 

comunità non sono integrati. 

 Quali sono le difficoltà che rallentano o rendono più complesso attivare il processo di partecipazione e 

integrazione nella comunità? 

Per me è il poco personale, capisco che ci sono dei calcoli e dei doveri. Secondo me si potrebbero 

organizzare meglio i tempi. 

 Secondo te, quali potrebbero essere i benefici nel partecipare e nel vivere maggiormente e/o con più 

regolarità la comunità? Personalmente ritieni che la comunità possa essere uno strumento educativo, di 

apprendimento utile per gli utenti? 

La contentezza, che siano più equilibrati, che abbiano delle amicizie e che non siano dipendenti solo da noi. 

Penso che possa aumentare il loro benessere. Credo che possa essere uno strumento educativo, perché si 

possono prendere degli stimoli dalla comunità. 

 Come organizzi le commissioni dei tuoi utenti di riferimento? Ritieni di coinvolgerli? 

Non organizzo mai molte commissioni, quando posso cerco di coinvolgerle  

 Cosa ti porti via da questa intervista?  

Penso che sia molto interessante. Mi è stata utile per ciò che riguarda le uscite, le amicizie e lo sviluppo 

della relazione. Mi ha fatto riflettere su dei punti con cui non mi ero mai confrontata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Intervista operatore–2 

 

1. Dominio del benessere fisico, attraverso l’indicatore del tempo libero. 

 Come/quando vengono coinvolti gli utenti nel processo decisionale/organizzativo per le attività?  

Si chiede a loro cosa hanno voglia di fare e di vedere, o se c’è un avvenimento particolare. Ormai siamo noi 

che facciamo da tramite perché loro non hanno o non riescono a venire a conoscenza degli eventi. Quindi 

siamo noi che informiamo sul tipo di attività/uscita che si potrebbe fare e poi chiediamo ad ognuno se vuole 

partecipare, e si cerca di accontentarli, anche se noi dobbiamo fare i “calcoli” di quanti operatori siamo e di 

quanti utenti portare. Questo è la procedura per gli eventi più organizzati. Nei weekend è più o meno la 

stessa cosa, siamo noi a proporre un’attività, che può essere sia interna che esterna, si cerca di coinvolgerli. 

Per me è importante dare un senso a tutte le attività, che ci sia un significato. Inoltre ritengo che ci sia un 

buon coinvolgimento, nel senso che nessuno viene obbligato a fare nulla. 

  Per le attività legate all’istituto (interne ed esterne), sei soddisfatto di ciò che proponete? A livello 

metodologico, come vengono organizzate le attività? 

Io sì, ritengo di dare il massimo e di coinvolgerli. Noi li accompagniamo, ma non decidiamo per loro. Nella 

maggior parte dei casi ritengo che vengano offerte delle attività variate. A volte si ha il tempo di organizzarle 

qualche giorno prima così che anche loro hanno il tempo di pensare. A volte invece si fanno delle cose 

improvvisate, ma io personalmente ricevo sempre dei feedback positivi. C’è sempre una condivisione con gli 

operatori che sono di turno, sia quando si pensa a un’attività più organizzata che una “improvvisata”. 

  Ritieni di offrire un buon servizio per ciò che riguarda le attività esterne? Cosa si potrebbe migliorare? 

Penso che venga offerto un buon servizio. Tutti, più o meno, fanno almeno un’attività fuori. Bisogna anche 

tener conto della loro situazione, noi siamo confrontati non solo con la disabilità ma anche con 

l’invecchiamento di queste persone. Per me, si è raggiunto un buon equilibrio perché fanno ancora delle 

attività ma sono proporzionate alla loro resistenza. Non possiamo sforzarli troppo, perché devono affrontare 

anche l’attività al CD.  

 

Dalle interviste raccolte emerge che le attività esterne, indipendenti dall’istituto, sono poche, rispetto a ciò: 

 Come spieghi questa percezione? 

Perché comunque tante attività “fuori” vengono fatte anche durante la giornata di lavoro, come per chi fa 

l’attività con il cavallo, il corso di cucina o piscina. Tante attività sono comprese nella giornata di lavoro. Io 

non vedo cosa potrebbero fare di più, anche perché ogni anno arriva l’opuscolo dei corsi e ognuno può 

scegliere se e a cosa partecipare. Sicuramente si dovrebbe chiedere alle persone cosa vorrebbero fare di 

più. Forse non sono consapevoli di tutto quello che fanno.  

 Come stimoli gli utenti a portare/produrre delle proposte? 

Leggendo le varie locandine, spiegando di cosa si tratta e cosa si possono aspettare e lasciargli il tempo per 

decidere. Le loro proposte dipendono dalle proposte che portiamo noi. Ci sono utenti che stimoli tu e altri 

che propongono. È importante riuscire ad individuare le loro potenzialità e stimolarli su quel versante. 

 Che tipo di proposte ricevete maggiormente? 

Dipende dall’utente. C’è chi propone di aiutare nella preparazione dei pasti o a riordinare, chi propone di 

andare a buttare la spazzatura. Una buona parte fa delle proposte. 



 

 

 

 

 

Dalle interviste emerge che gli utenti non sentono di avere la possibilità di fare proposte, soprattutto perché 

pensano di non avere proposte/idee/suggestioni da portare, rispetto a ciò:  

 Come spieghi questa percezione? 

Forse perché le vedono come delle piccole proposte. Per me è importante che loro facciano anche questo 

tipo di proposte, perché dimostra che hanno delle capacità e riescono a fare dei collegamenti fra ciò che 

vedono e ciò che dovrebbe essere fatto. Per quanto riguarda le proposte su attività esterne, devo ammettere 

che ne ricevo poche, anche perché per loro l’importante è uscire. Dovremmo stimolarli maggiormente. 

  Come si potrebbe incrementare/migliorare questa possibilità?  

Chiedere cosa vorrebbero fare, vedere o visitare. Fare delle domande a cui loro riescano a rispondere, così 

magari diventa anche più semplice per loro. Sicuramente ci vuole anche del tempo e una pianificazione 

adeguata. 

 

2. Dominio del benessere materiale, attraverso l’indicatore dell’occupazione e della condizione lavorativa; 

 Sei a conoscenza di come gli utenti vengono inseriti negli atelier? 

No, perché siamo due équipe separate. Ognuno gestisce il suo. 

 Come operatore, ti interessi dell’attività lavorativa degli utenti? 

C’è il passaggio di consegna. Poi quando accompagno gli utenti al mattino o sono di là chiedo come vanno 

le cose, cosa fanno e se c’è qualcosa di significativo da sapere. Agli utenti chiedo sempre durante la serata, 

nei momenti in cui siamo tutti riuniti, come a merenda/cena, come è andata la loro giornata. 

 Ritieni che ci sia una buona comunicazione tra foyer e CD? Avete dei momenti di scambio, per 

confrontarvi, condividere le vostre osservazione e magari progettare insieme gli obiettivi su cui 

concentrarvi? 

C’è una buona collaborazione, le cose importanti ci arrivano. Quando devo fare il PSI mi informo e confronto 

anche con gli operatori del CD. Non ci sono dei momenti organizzati, quando hai bisogno vai e ti informi, 

ormai è difficile trovare dei momenti, perché quando loro finiscono noi iniziamo e viceversa. Penso che alla 

fine trovi il tuo modo di inserimento, anche attraverso quei pochi momenti e minuti, te lo devi ritagliare. 

Sarebbe bello trovarsi tutti insieme, ci sono tante informazioni da far circolare tra i due contesti, è vero che 

c’è la supervisione, ma aver un momento solo per le due équipe potrebbe essere interessante. 

 Ritieni che si possa migliorare qualcosa per il benessere degli utenti?  

Secondo me si potrebbe migliorare attraverso l’ideazione di momenti formali tra gli operatori dei due 

contesti. Ora ci facciamo bastare quel che c’è, se ce ne fosse di più ben venga: c’è sempre da discutere, da 

confrontarsi e collaborare per il benessere dell’utente. 

 

3. Dominio del benessere emozionale, attraverso l’indicatore della soddisfazione rispetto agli ambienti di 

vita e percezione/immagine di sé.  

Dalle interviste emerge che c’è una buona soddisfazione generale, rispetto al servizio. Gli elementi 

riconosciuti come positivi sono: avere uno spazio proprio, non essere mai soli, sentirsi sostenuti e poter 

collaborare in casa. Gli elementi critici riguardano gli aspetti strutturali, di convivenza e organizzativi, rispetto 

a ciò: 



 

 

 

 

 Hai mai sentito, (personalmente o anche dagli utenti) questo tipo di criticità? Cosa e come ti sei 

comportato? Hai avuto modo di riportarle ai responsabili? 

Sì le ho sentite. Per la convivenza è comprensibile non si può neanche dargli torto, non hanno scelto con chi 

vivere, più che negoziare non si può fare. Questa criticità si sente più o meno dappertutto, in alcuni piani è 

più marcata di altri. Per gli aspetti strutturali ci sono alcune che non sono pratiche, sono cose che si sanno, 

anche i responsabili ne sono consapevoli, ma in termini di sicurezza è tutto a norma. Per l’organizzazione, 

come per esempio gli orari, non ho mai sentito questa criticità. 

 Ritieni che l’organizzazione degli spazi di vita permetta di incrementare il benessere degli utenti? Cosa si 

potrebbe migliorare? 

Io penso di sì, forse farei più “angoli” di lettura, di rilassamento o cose così per dare un po’ di varietà 

all’ambiente, così da permettere all’utente di scegliere tra più possibilità. Forse in questo modo sarebbe più 

facile far vivere gli spazi comuni, perché la maggior parte degli utenti passa il proprio tempo in camera. 

Anche se è giusto che utilizzino il loro spazio, perché è un modo per allontanarsi dai conflitti.  

 

Per quando riguarda la percezione di sé degli utenti, tutti hanno dichiarato di essere soddisfatti di loro stessi: 

 Quali sono gli elementi che mantengono, o incrementano la loro soddisfazione?  

Tutto quello che c’è intorno. Se loro stanno bene vuol dire che noi stiamo lavorando bene, sia 

nell’accompagnamento dell’igiene, nel lavoro, nel tempo libero. Vuol dire che tutte le persone, con le relative 

specificità, stanno lavorando bene per la persona. Inoltre, secondo me, si sentono soddisfatti quando 

riescono a predarsi cura di loro stessi. 

 Utilizzi questa strategia (lavorare per raggiungere la loro soddisfazione) nei tuoi interventi? 

Certo, penso sia importante soprattutto perché la soddisfazione, per me, arriva quando riescono ad agire 

autonomamente e a collaborare, sia per loro stessi che all’interno del foyer. Per me a volte è importante 

anche non intervenire là dove loro hanno già agito, così da mantenere e rafforzare la propria autostima.  

 

Uno degli elementi, che è stato citato da quasi tutti gli utenti è il cambiamento della pausa al CD. Questo può 

essere un esempio per capire come vengono affrontati questi cambiamenti: 

  Qual è la prassi quando c’è un cambiamento che riguarda gli utenti? Vengono coinvolti prima o dopo 

aver applicato il cambiamento? Come vengono coinvolti? 

Gli utenti hanno una loro riunione dove possono dire la loro, cosa va e cosa non va, fare delle proposte ed è 

presente anche il responsabile e viene anche verbalizzato ciò che emerge. Sicuramente le decisioni 

vengono comunicate e spiegate lì. Per questo esempio penso che non siano stati coinvolti, anche perché 

per ora è solo una prova. Nel foyer di cambiamenti non ce ne sono molti. Penso che gli utenti vengono  

informati o coinvolti a dipendenza del cambiamento, ci sono direttive che arrivano dalla direzione e bisogna 

solo comunicarle. Sono più le volte che vengono informati, anche perché di cambiamenti ce ne sono pochi. 

 

4. Dominio dell’autodeterminazione, attraverso gli indicatori dell’autonomia, delle scelte/decisioni e degli 

obiettivi 

La maggior parte degli utenti percepisce di essere ascoltata, e dichiara che il più delle volte si attiva una 

discussione con l’operatore. Ritengono che le loro decisioni siano per metà accolte e per metà no. 



 

 

 

 

 Qual è il tuo approccio di fronte a una richiesta/scelta/decisione dell’utente? 

L’ascolto, capire perché fa una richiesta e il bisogno che ha così da accompagnarlo, attraverso il dialogo, 

mostrandogli i lati positivi e negativi di quello che chiede. Entra anche in gioco il fattore delle tempistiche, ci 

sono delle cose che posso essere affrontate subito ed altre necessitano di tempo. 

 Ritieni che gli utenti abbiano la possibilità di fare delle scelte e agire in modo autonomo all’interno 

dell’istituto?  

Ma secondo me sì, ci sono delle scelte da fare durante la quotidianità 

o Con risposta positiva: Attraverso quale metodologia?  

Attraverso l’insegnamento e l’accompagnamento, così da renderli autonomi. 

o Con risposta negativa: Cosa non permette di dare questa possibilità?  

 Cosa e come si potrebbe migliorare? 

Si cerca sempre di migliorare l’autonomia, però bisogna rispettare la persona e la sua età. Penso che, entro 

il limite delle possibilità, si potrebbe essere più flessibili nell’organizzazione e nella progettazione della 

giornata. 

 

Dalle interviste emerge che per le attività, soprattutto interne, non c’è un’influenza/condizionamento così 

esplicito. Per altre attività, più esterne o organizzate, gli utenti ritengono che c’è un condizionamento 

maggiore, tanto che alcuni si sono sentiti obbligati a fare o partecipare a determinate attività. 

 Come spieghi questa percezione?  

È una questione individuale, c’è l’utente che sceglie e l’utente che ha bisogno di essere stimolato. Quindi tra 

operatore e utente può esserci una percezione diversa, per l’operatore magari è invogliare, mentre per 

l’utente può essere percepito come un obbligo. Non mi è mai capitato di insistere, ho sempre rispettato la 

scelta, è anche vero che alcune persone hanno bisogno di essere maggiormente stimolate, e poi a fine 

giornata ti dicono che hanno fatto bene ad uscire. Penso che sia una cosa molto soggettiva, ma dimostra 

che bisogna attivare un dialogo per spiegare i benefici e avere un’attenzione maggiore. 

 Hai mai riflettuto sull’antinomia controllo/autonomia e sulla difficoltà che porta con sé? Come la gestisci 

nella quotidianità? 

È una cosa che fa parte del nostro lavoro, perché ci sono persone che sai che devi accompagnare di più e 

altre che hanno delle capacità più sviluppate. È giusto dare autonomia così come è giusto dover controllare, 

in alcuni casi più di altri. Io non la vedo come una difficoltà ma come un mio compito. 

 Come avviene il processo per la definizione degli obiettivi PSI? 

Il nostro PSI è composto da una serie di domande e osservazioni, che permettono di esplicitare le 

competenze, le necessita e di evidenziare quali possono essere i nuovi bisogni da sviluppare. 

Principalmente si basa sulla mia osservazione, anche se cerco dei confronti con i colleghi per avere più 

visioni. Non viene costruito e non c’è una condivisione della definizione degli obiettivi PSI, una volta che 

l’obiettivo è stata presentato e accolto, allora lo si presenta alla riunione. Ognuno fa i suoi obiettivi, quando 

vengono discussi e approvati con i rappresentanti legali, c’è un classatore dove ognuno mette ciò che ha 

costruito, così che siano reperibili. Io mi trovo bene con questo metodo. 

 



 

 

 

 

Dalle interviste emerge da quasi tutti gli utenti che non sono coinvolti, che non partecipano alla definizione 

degli obiettivi. 

 Da questa informazione, cosa percepisci? Quali sono gli elementi che non permettono agli utenti di 

sentirsi coinvolti, partecipi e informati rispetto a ciò? Cosa si può migliorare? 

Durante la riunione vengono a conoscenza degli obiettivi, sono anche chiamati a firmare il PSI. La 

realizzazione degli obiettivi PSI è un compito educativo, sono io che lo costruisco, in base alle sue risorse e 

bisogni e poi con l’utente lo discuto durante la riunione, ecco non vado a chiedere all’utente “che cosa vuoi 

fare quest’anno?”, per me è giusto così. A me han detto di costruire il PSI in questo modo, quindi è chiaro 

non c’è un grande coinvolgimento da parte dell’utente, anche perché non tutti hanno questa capacità, e 

quindi la loro percezione è coerente. Forse bisognerebbe verificare qual è per loro il senso del PSI. 

 

5. Dominio dello sviluppo personale, attraverso l’indicatore dell’educazione. Più concretamente attraverso gli 

indicatore dello sviluppo intellettivo e di apprendimento e la cura di sé. 

Emerge che gli utenti hanno bisogno di essere stimolati per poter raggiungere nuovi obiettivi e traguardi, 

rispetto a ciò:  

 Attraverso quali modalità e metodologia cerchi di far sviluppare nuovi apprendimenti? Come stimoli gli 

utenti per il raggiungimento degli obiettivi? 

A seconda di quello che devono apprendere, dipende dagli obiettivi. È un processo lungo, c’è un 

accompagnamento attraverso il dialogo, le strategie che attivo sono in relazione all’obiettivo, non è possibile 

sintetizzarle perché variano molto. Cerco di stimolare gli utenti attraverso la parola, ma anche attraverso 

l’esempio e l’imitazione. 

 

Tutti gli utenti dichiarano di poter raggiungere nuovi obiettivi, e riconoscono l’apporto dell’istituto e degli 

operatori. Un altro elemento che riconoscono importane è prendersi cura della propria persona, rispetto a 

ciò: 

 Ritieni che gli utenti partecipino in maniera positiva alla loro cura di sé? Come favorite questo aspetto? 

Ci tengono tutti all’aspetto. È stato creato il progetto di bellezza, che viene utilizzato di più dalle signore, in 

questo modo sono anche loro a chiedere di fare determinate cose. Si cerca sempre di essere disponibili per 

le loro richieste, magari non sempre è possibile nell’immediato, ma sicuramente il prima possibile. 

 Quali elementi non permettono o rendono difficile portare avanti questa modalità operativa? 

È il tempo. Sta anche all’organizzazione di ogni operatore.  

 

6. Dominio delle relazioni interpersonali, attraverso gli indicatori dell’amicizia e delle interazioni con il 

personale 

Dalle interviste emerge che le amicizie che gli utenti hanno sviluppato, sono per la grande maggioranza 

interne all’istituto e molto poche, e che c’è un interesse nel costruire nuove conoscenze. 

 Cosa mette in atto l’istituto per permettere agli utenti di interagire con le altre persone?  

Vengono organizzati degli eventi dove viene invitato tutto il vicinato. Cerchiamo sempre di coinvolgere il 

quartiere, però la gente ha bisogno di tempo perché l’istituto è qui da 4 anni, non tutti sono sempre 

disponibili e incuriositi nel conoscere il nostro contesto. In questi anni ho visto una piccola evoluzione, infatti 



 

 

 

 

con i primi eventi come i mercatini che venivano organizzati qui da noi, solo poche persone si presentavano. 

Quest’anno invece c’è stato un numero maggiore di persone, secondo me è solo una questione di tempo.  

 Come membro dell’équipe, ritieni che si stia offrendo questa possibilità agli utenti? 

L’istituto si attiva per dare questa possibilità, non saperi cosa si potrebbe fare di più, noi proponiamo e ci 

teniamo anche a dare delle esperienze agli utenti. Ci vuole tempo per costruire delle conoscenze.  

 Secondo te si potrebbe incrementare/potenziare? Come? 

È difficile perché per instaurare dei rapporti ci vuole una regolarità e tempo, anche per noi è difficile costruire 

delle conoscenze, per loro lo è ancora di più. La maggior parte di loro fa delle attività, quindi hanno la 

possibilità. Forse non sanno come farlo. Penso che con ciò che si attiva le persone si avvicinano sempre di 

più, in questo modo aumenta la possibilità di costruire delle conoscenze.  

 

Uno degli elementi che secondo gli utenti non permettono di sviluppare delle conoscenze è la mancanza di 

opportunità. Secondo gli utenti, l’istituto potrebbe aiutarli attivando maggiori possibilità di attività/esperienze 

esterne. 

 Quali sono le possibilità di attivare delle nuove conoscenze per gli utenti?  

È difficile perché è una cosa individuale, in base a ciò che fa puoi incrementare le loro conoscenze. L’istituto 

può aiutare gli utenti nella scelta delle attività da svolgere durante l’anno, altro non so cosa potrebbe fare. 

Anche per fare più eventi non so, perché per passare un pomeriggio alternativo ci sono mesi di 

organizzazione e pianificazione. Anche per le attività esterne noi siamo operativi fino a un certo punto, sta a 

loro fare conoscenza, ed è qui forse la difficoltà.  

 Quali sono secondo te le potenzialità/benefici nell’aumentare questa possibilità? 

Per chi ha chiesto di avere più conoscenze sicuramente porterebbe dei benefici e un maggiore benessere 

personale e arricchimento culturale.   

 

7. Dominio dei diritti, attraverso gli indicatori dei diritti umani e legali 

Dalle interviste emerge che non c’è una buona conoscenza sui propri diritti, così come delle leggi che li 

sostengono. 

 Hai mai parlato dei diritti con gli utenti? 

Se non mi chiedono qualcosa no. 

 Di chi pensi debba essere questo compito? 

Io penso la famiglia e i rappresentanti legali. Chiaro che se fanno delle domande si cerca di rispondergli. 

 Hai la possibilità di fare degli incontri o di sentire i curatori delle persone che segui? Pensi che instaurare 

una buona comunicazione e collaborazione sia necessario? 

C’è una buona comunicazione. Avere un buon rapporto con il curatore è importante, perché tutti vogliamo il 

benessere dell’utente e intervenire su più lati garantisce la qualità dei diversi interventi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Dominio dell’inclusione sociale, attraverso gli indicatori della partecipazione e dell’integrazione nella 

comunità 

 Come si interviene per favorire la partecipazione e l’integrazione nella comunità? 

Preparare degli eventi, fare in modo che ci sia l’occasione per gli incontri. Quindi programmare, è 

fondamentale.  Qualcosa si può ottenere anche con le uscite settimanali. 

 

La maggior parte degli utenti intervistati ritiene di non fare parte della comunità, anche perché gli eventi a cui 

partecipano sono legati all’istituto o hanno diminuito la loro frequenza di attività per l’avanzamento dell’età e 

delle difficoltà. 

 Secondo te, si potrebbe migliorare e/o fare di più per far sentire parte integrante della comunità gli utenti? 

Si potrebbero fare più eventi e partecipare ad eventi esterni. È importante vedere anche come reagiscono. 

 Quali sono le difficoltà che rallentano o rendono più complesso attivare il processo di partecipazione e 

integrazione nella comunità? 

L’avanzamento dell’età e delle relative difficoltà, la resistenza fisica sta calando in tutti e ciò influenza la 

partecipazione e l’attivazione di attività ed esperienze. 

 Secondo te, quali potrebbero essere i benefici nel partecipare e nel vivere maggiormente e/o con più 

regolarità la comunità? Personalmente ritieni che la comunità possa essere uno strumento educativo, di 

apprendimento utile per gli utenti? 

Il benessere personale, poi si può incrementare la vita sociale. Sì, secondo me si può utilizzare la comunità 

come strumento, può portare ad un arricchimento. Ogni utente potrebbe prendere qualcosa dalla comunità, 

cambia solo il grado, c’è a chi basta poco e c’è chi ha bisogno di maggiori esperienze.  

 Come organizzi le commissioni dei tuoi utenti di riferimento? Ritieni di coinvolgerli? 

A dipendenza della situazione. Per l’utente che seguo è la madre ad occuparsene. In altri casi, su accordo 

con i rappresentanti legali, mi occupo io delle loro commissioni. Purtroppo mi è difficile coinvolgerli, per 

questo spesso mi trovo a dover pensare alle loro commissioni durante il mio tempo libero. Mi piacerebbe, 

ma ci sono dei limiti, come i tempi e la situazione durante il tempo di lavoro, non posso uscire e lasciare il 

foyer senza il mio “sostegno”. Dove posso lo faccio volentieri, ma è difficile.  

 Cosa ti porti via da questa intervista? 

Una bella riflessione, mi ha lasciato il segno quello che mi hai riportato sulle relazioni, il fatto che sembra 

emergere una mancanza, di non fargli sviluppare nuove conoscenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Intervista operatori–3 

 

1. Dominio del benessere fisico, attraverso l’indicatore del tempo libero. 

 Come/quando vengono coinvolti gli utenti nel processo decisionale/organizzativo per le attività? 

Dipende, per le attività esterne l’operatore parla, propone e si informa con l’utente. Quindi è da parte nostra 

che parte lo stimolo, poi si chiede sempre l’opinione dell’utente. Naturalmente dipende dal livello cognitivo 

dell’ospite per capire, proporre e/o chiedere, infatti per gli utenti che non sono in grado di esprimersi è 

l’operatore che tendenzialmente, col buon senso, propone attività idonee e utili all’ospite. Come operatori 

non abbiamo il tempo materiale necessario per sederci e discutere fra di noi e con l’ospite. Sono sempre, 

purtroppo, dei momenti ritagliati alla buona durante il turno. 

  Per le attività legate all’istituto (interne ed esterne), sei soddisfatto di ciò che proponete? A livello 

metodologico, come vengono organizzate le attività? 

A livello metodologico, a parte le attività terapeutiche, come per esempio il lavoro in sala sensoriale, ho 

l’impressione che le attività arrivino un po’ a casaccio, a dipendenza dell’idea o proposte di uno o più 

educatori. Di organizzato c’è l’uscita culturale mensile, sempre con lo stesso gruppo di utenti. Non credo ci 

sia spazio, durante le riunione di équipe, di parlare e confrontarci con delle idee in questo ambito. 

  Ritieni di offrire un buon servizio per ciò che riguarda le attività esterne? Cosa si potrebbe migliorare? 

Per quel poco che lavoro sì. Ma in questo senso, per me, il discorso è molto più complesso. Infatti la 

casistica è così varia che dovremmo poter diversificare anche tanto le proposte e le attività, ma siamo pochi 

e con tanti utenti, di cui alcuni gravi e con tanti bisogni. Se si potesse avere più personale il discorso 

cambierebbe, questo permetterebbe di migliorare le attività e la loro varietà. Secondo me, si potrebbe 

attivare una rete di volontari, per avere un sostegno per ciò che riguarda le uscite, ecc. Anche se penso che 

la rete di volontari potrebbe attivarsi solo per qualche utente. 

 

Dalle interviste raccolte emerge che le attività esterne, indipendenti dall’istituto, sono poche, rispetto a ciò: 

 Come spieghi questa percezione? 

È vero. Però ripeto, è difficile organizzare le attività o riuscire a coinvolgere tutti, perché c’è una mancanza di 

personale. Inoltre, una difficoltà aggiunta è che l’équipe non è sempre la stessa, ed è difficile trovarsi per 

discutere anche perché non sempre ci si incrocia durante la settimana. Inoltre penso sia importante anche 

riflettere sui luoghi che frequentiamo, alcuni sono inaccessibili per gli utenti e rischiano di uscire sempre gli 

stessi e mi chiedo se sia giusto. 

 Come stimoli gli utenti a portare/produrre delle proposte? 

Portando esempi, attraverso la visione di prospetti, parlando e proponendo noi per primi. 

 Che tipo di proposte ricevete maggiormente? 

Di uscire, quando invece si è all’interno chiedono di fare delle attività come giochi, ecc.  

 

Dalle interviste emerge che gli utenti non sentono di avere la possibilità di fare proposte, soprattutto perché 

pensano di non avere proposte/idee/suggestioni da portare. 

 Come spieghi questa percezione? 



 

 

 

 

Pensavo che l’assemblea utenti fosse lo spazio giusto per fare proposte, pensavo che gli utenti fossero 

soddisfatti. Penso che ognuno di loro ha il diritto di poter chiedere, se ha un interesse, al proprio educatore. 

Sicuramente sta a noi prenderli sul serio e a portare le loro proposte in équipe e impegnarci per soddisfarli, 

ovviamente nel limite del possibile. 

  Come si potrebbe incrementare/migliorare questa possibilità?  

Si potrebbe forse creare una cassetta, per permettere agli utenti di fare delle proposte, dare dei suggerimenti 

o cose di questo tipo e che vengano poi presentate e lette durante l’assemblea degli utenti. 

 

2. Dominio del benessere materiale, attraverso l’indicatore dell’occupazione e della condizione lavorativa; 

 Sei a conoscenza di come gli utenti vengono inseriti negli atelier? 

No, non esattamente. 

 Come operatore, ti interessi dell’attività lavorativa degli utenti? 

Sì, ma non costantemente e soprattutto di più se è il mio utente di riferimento. 

 Ritieni che ci sia una buona comunicazione tra foyer e CD? Avete dei momenti di scambio, per 

confrontarvi, condividere le vostre osservazione e magari progettare insieme gli obiettivi su cui 

concentrarvi? 

Spero che ci sia. La mia è una situazione un po’ particolare perché lavoro poco. Come strumento di 

comunicazione c’è il diario elettronico. Penso però che i momenti di scambio, con tutti gli operatori, quindi 

alle supervisioni, siano pochi. 

 Ritieni che si possa migliorare qualcosa per il benessere degli utenti?  

Potrebbe essere bello e interessante che le due équipe facciano una riunione insieme ogni tanto, magari 

una volta al mese, per condividere ciò che riguarda la preparazione ai PSI, ma anche per condividere il 

lavoro negli aspetti educativi. 

 

3. Dominio del benessere emozionale, attraverso l’indicatore della soddisfazione rispetto agli ambienti di 

vita e percezione/immagine di sé.  

Dalle interviste emerge che c’è una buona soddisfazione generale, rispetto al servizio. Gli elementi 

riconosciuti come positivi sono: avere uno spazio proprio, non essere mai soli, sentirsi sostenuti e poter 

collaborare in casa. Gli elementi critici riguardano gli aspetti strutturali, di convivenza e organizzativi, rispetto 

a ciò: 

 Hai mai sentito, (personalmente o anche dagli utenti) questo tipo di criticità? Cosa e come ti sei 

comportato? Hai avuto modo di riportarle ai responsabili? 

Sì, ho sentito queste insoddisfazioni, sia da parte degli utenti che personalmente. Ho anche avuto modo di 

parlarne. 

 Ritieni che l’organizzazione degli spazi di vita permetta di incrementare il benessere degli utenti?  

Io credo di sì. 

 Cosa si potrebbe migliorare? 

Ora così su due piedi non saprei. Sicuramente si può sempre migliorare. 

 

Per quando riguarda la percezione di sé degli utenti, tutti hanno dichiarato di essere soddisfatti di loro stessi.  



 

 

 

 

 Quali sono gli elementi che secondo te mantengono, o incrementano la loro soddisfazione?  

Essere accolti, ascoltati, accuditi, avere rispetto e lasciare loro modo di esprimersi. Secondo me è 

importante anche mettere i “paletti” dove ci vogliono, così che anche loro si rendano più consapevoli delle 

loro possibilità. Bisogna aiutarli dove hanno bisogno, stimolarli, sostenerli, ecc.  

 Cerchi di utilizzare questa strategia (lavorare per raggiungere la loro soddisfazione) per i tuoi interventi? 

Sì, è il mio lavoro. 

 

Uno degli elementi, che è stato citato da quasi tutti gli utenti è il cambiamento della pausa al CD. Questo può 

essere un esempio per capire come vengono affrontati questi cambiamenti: 

  Qual è la prassi quando c’è un cambiamento che riguarda gli utenti? Vengono coinvolti prima o dopo aver 

applicato il cambiamento? Come vengono coinvolti? 

Non so cosa avviene per le grandi questioni, come per la pausa del mattino al CD. Né se siano stati coinvolti 

o da chi sia partita questa proposta. Per il foyer non ci sono mai stati grandi cambiamenti. Però così a 

sensazione, direi che non sempre sono coinvolti. 

 

4. Dominio dell’autodeterminazione, attraverso gli indicatori dell’autonomia, delle scelte/decisioni e degli 

obiettivi 

La maggior parte degli utenti percepisce di essere ascoltata, e dichiara che il più delle volte si attiva una 

discussione con l’operatore. Ritengono che le loro decisioni siano per metà accolte e per metà no. 

 Qual è il tuo approccio di fronte a una richiesta/scelta/decisione,? 

Il mio approccio è realistico, penso che la trasparenza e la sincerità siano importanti. Sicuramente bisogna 

avere tatto e trovare delle strategie, soprattutto se sono degli elementi poco realizzabili. Di solito attivo una 

discussione così da poter spiegare e cogliere gli elementi che compongono la richiesta o la decisione. È 

importante essere accogliente ed essere d’aiuto 

 Ritieni che gli utenti abbiano la possibilità di fare delle scelte e agire in modo autonomo all’interno 

dell’istituto?  

Utenti in modo davvero autonomo è raro. Una cosa del genere la vedo più negli appartamenti protetti. È vero 

che hanno un buon margine per fare nel loro spazio, però diversi sono frenati da noi, ma per motivi 

educativi, per esempio se l’utente viene a mangiare senza essersi fatto la doccia. Qui si vede la differenza, 

se uno a casa sua vuole farsi la doccia dopo cena può rimandarla in un altro momento e agire in modo 

diverso rispetto a quando è in foyer. È chiaro, qui oltre al resto c’è anche la convivenza in un gruppo e le 

regole che costruiscono il nostro contesto. 

 Con risposta positiva: Attraverso quale metodologia?  

 Con risposta negativa: Cosa non permette di dare questa possibilità?  

Il contesto in cui siamo, il fatto che ci siano delle regole e delle linee guida che non sempre permettono di 

agire in modo autonomo o di accogliere e far valere le scelte dell’utente. 

 Cosa e come si potrebbe migliorare? 

Provando ad essere più flessibili, su più fronti. 

 



 

 

 

 

Dalle interviste emerge che per le attività, soprattutto interne, non c’è un’influenza/condizionamento così 

esplicito. Per altre attività, più esterne o organizzate, gli utenti ritengono che c’è un condizionamento 

maggiore, tanto che alcuni si sono sentiti obbligati a fare o partecipare a determinate attività. 

 Come spieghi questa percezione?  

Mi sembra strano perché chiediamo sempre, prima di fare un’attività chi ha il desiderio di farla. Forse, alcune 

volte cerchiamo di invogliarli e stimolarli e questo può essere percepito come un obbligo. Dovremmo fare più 

attenzione, anche ai segnali non verbali che mandano: renderli espliciti, per capire il vero desiderio e 

pensiero dell’utente. 

 Hai mai riflettuto sull’antinomia controllo/autonomia e sulla difficoltà che porta con sé? Come la gestisci 

nella quotidianità? 

Penso che sia parte del nostro lavoro, alcune volte è più evidente di altre, dipende molto anche dagli utenti 

con cui siamo confrontati. 

 Come avviene il processo per la definizione degli obiettivi PSI? 

Chi riesce a capire ed autodefinirsi sarebbe da coinvolgere così da costruire il PSI insieme. Ma non sono 

molti questi utenti. Credo che alcuni utenti ne parlino con il proprio educatore per comporlo insieme. 

 

Dalle interviste emerge da quasi tutti gli utenti che non sono coinvolti, che non partecipano alla definizione 

degli obiettivi. 

 Da questa informazione, cosa percepisci? Quali sono gli elementi che non permettono agli utenti di 

sentirsi coinvolti, partecipi e informati rispetto a ciò? Cosa si può migliorare? 

Non è del tutto errata, dipende molto dall’educatore di riferimento. Se un operatore ritiene di poterlo 

coinvolgere, secondo me, sarebbe positivo farlo.  

 

5. Dominio dello sviluppo personale, attraverso l’indicatore dell’educazione. Più concretamente attraverso gli 

indicatore dello sviluppo intellettivo e di apprendimento e la cura di sé. 

Dagli utenti emerge il bisogno di essere stimolati per raggiungere gli obiettivi e traguardi: 

 Attraverso quali modalità e metodologia cerchi di far sviluppare nuovi apprendimenti? Come stimoli gli 

utenti per il raggiungimento degli obiettivi? 

Attraverso l’indicazione verbale, l’esempio, l’incoraggiamento, la gratificazione, la lode ecc.  

 

Tutti gli utenti dichiarano di poter raggiungere nuovi obiettivi, e riconoscono l’apporto dell’istituto e degli 

operatori. Un altro elemento che riconoscono importane è prendersi cura della propria persona, rispetto a 

ciò: 

 Ritieni che gli utenti partecipino in maniera positiva alla loro cura di sé? 

Sì, penso che tutti in un modo o nell’altro partecipino e/o collaborano alla cura di sé. 

 Come favorite questo aspetto? 

Attraverso l’accompagnamento e il sostegno. È importante mantenere e dare quel senso di capacità di 

prendersi cura di loro stessi, anche in modo autonomo, perché è anche un elemento che da soddisfazione. 

Potrebbe essere bello che ogni utente vada con l’operatore a fare le proprie spese per l’igiene. Il problema si 

pone sul quando fare questo tipo di attività, durante l’orario lavorativa è spesso impossibile. 



 

 

 

 

 Quali elementi non permettono o rendono difficile portare avanti questa modalità operativa? 

Penso che le capacità degli utenti stiano calando, se prima riuscivano a prendersi cura in determinati aspetti 

o in modo autonomo ora questo viene meno. Per quello che sono i miei orari, non mi confronto molto con il 

turno mattutino durante la settimana, penso che avere dei ritmi così scanditi, non sempre permetta di dare 

questa possibilità all’utente. Nei weekend o alla sera questa possibilità è più presente. 

 

6. Dominio delle relazioni interpersonali, attraverso gli indicatori dell’amicizia e delle interazioni con il 

personale. 

Dalle interviste emerge che le amicizie che gli utenti hanno sviluppato, sono perlopiù interne all’istituto, e 

molto poche, e che c’è un interesse nel costruire nuove conoscenze. 

 Cosa mette in atto l’istituto per permettere agli utenti di interagire con le altre persone?  

Crea degli eventi, per esempio quest’anno è stata organizzata la festa di primavera. Penso sia stata 

un’ottima idea perché permette di avvicinare due realtà che convivono e condividono anche degli spazi, però 

poi passato il momento conviviale tutto finisce lì. 

 Come membro dell’équipe, ritieni che si stia offrendo questa possibilità agli utenti? 

Non lo so. È difficile che si creino amicizie esterne, forse anche per la gravità delle casistiche e il grado di 

poca indipendenza di praticamente tutti gli utenti. Da quel che vedo, anche frequentando le stesse colonie e 

gli stessi corsi, fanno delle conoscenze ma che poi non portano avanti, anche perché non hanno i mezzi. 

 Secondo te si potrebbe incrementare/potenziare? Come? 

Già è difficile per noi normodotati trovare delle amicizie, immaginiamoci per loro che non hanno la libertà di 

uscire, in quanto sono dipendenti da una comitiva per cui c’è bisogno sempre di una presenza che gli 

permetta di uscire. Penso che sarebbe bello e significativo per loro, è chiaro che richiede degli sforzi e una 

progettualità non indifferente. 

 

Uno degli elementi che secondo gli utenti non permettono di sviluppare delle conoscenze è la mancanza di 

opportunità. Secondo gli utenti, l’istituto potrebbe aiutarli attivando maggiori possibilità di attività/esperienze 

esterne. 

 Quali sono le possibilità di attivare delle nuove conoscenze per gli utenti?  

Attraverso le attività più organizzate, come i corsi e le colonie che frequentano. 

 Quali sono secondo te le potenzialità/benefici nell’aumentare questa possibilità? 

Sicuramente un maggior benessere personale e un arricchimento. 

 

7. Dominio dei diritti, attraverso gli indicatori dei diritti umani e legali 

Dalle interviste emerge che non c’è una buona conoscenza sui propri diritti, così come delle leggi che li 

sostengono. 

 Hai mai parlato dei diritti con gli utenti? 

Sì, mi è capitato di parlarne, anche con i superiori. Personalmente ritengo che per tutte le cose, la 

collaborazione sia la miglior terapia. 

 Di chi pensi debba essere questo compito? 



 

 

 

 

Penso la famiglia e/o i rappresentanti legali. Potrebbe essere interessante anche affrontare questo tema 

durante l’assemblea degli utenti. 

 Hai la possibilità di fare degli incontri o di sentire i curatori delle persone che segui? Pensi che instaurare 

una buona comunicazione e collaborazione sia necessario? 

In passato ho avuto modo di confrontarmi con un curatore ufficiale. Lo scambio era cordiale ma non 

approfondito. È chiaro, i curatori non sono sempre facili da reperire e non hanno mai tempo, e non tutti sono 

davvero completi. Sicuramente sviluppare una buona collaborazione e comunicazione porta solo benefici. 

 

8. Dominio dell’inclusione sociale, attraverso gli indicatori della partecipazione e dell’integrazione nella 

comunità 

 Come si interviene per favorire la partecipazione e l’integrazione nella comunità? 

Uscendo, frequentando i luoghi e le manifestazioni che ci sono nel territorio.  

 

La maggior parte degli utenti intervistati ritiene di non fare parte della comunità, anche perché gli eventi a cui 

partecipano sono legati all’istituto o hanno diminuito la loro frequenza di attività per l’avanzamento dell’età e 

delle difficoltà. 

 Secondo te, si potrebbe migliorare e/o fare di più per far sentire parte integrante della comunità gli utenti? 

Sì, attivando più uscite esterne che permettano di sentirsi parte integrante della comunità. Secondo me è 

positivo l’approccio dell’istituto, che ha mostrato l’intenzione di integrarsi con il quartiere. Per raggiungere 

questa partecipazione ed integrazione ci vuole una condivisione di metodo, di strategie e di progettualità. 

 Quali sono le difficoltà che rallentano o rendono più complesso attivare il processo di partecipazione e 

integrazione nella comunità? 

Oltre alle difficoltà individuali degli utenti, penso che sia difficile incrementare la loro partecipazione per la 

mancanza di personale. Spesso non possiamo portare tutti fuori perché siamo limitati, per esempio se siamo 

in tre operatori e ci sono quattro persone in carrozzina dobbiamo negare questa possibilità a qualcuno.  

 Secondo te, quali potrebbero essere i benefici nel partecipare e nel vivere maggiormente e/o con più 

regolarità la comunità? Personalmente ritieni che la comunità possa essere uno strumento educativo, di 

apprendimento utile per gli utenti? 

Una maggiore felicità e un maggior arricchimento, sia a livello di esperienza che di qualità, della propria vita. 

Sì, per me può essere uno strumento educativo e potrebbe essere interessante capire come e attraverso 

quali attività. 

 Come organizzi le commissioni dei tuoi utenti di riferimento? 

Ci penso io nel mio tempo libero o la famiglia. Si trova un accordo con la famiglia/rappresentante legale. 

 Ritieni di coinvolgerli? 

Per quello che riguarda le commissioni non molto, proprio perché non ne ho la possibilità fisica. Penso che 

sarebbe bello coinvolgerli maggiormente, soprattutto per quelli utenti che hanno le capacità e che 

richiedono, in modo implicito ed esplicito, di passare più tempo fuori. 

 Cosa ti porti via da questa intervista?  

Mi ha fatto riflettere su più aspetti, anche sul mio lavoro. È stato interessante perché non immaginavo quelle 

risposte da parte degli ospiti e sentire la loro opinione su queste questione è importante. 



 

 

 

 

Intervista operatori–4 
 

1. Dominio del benessere fisico, attraverso l’indicatore del tempo libero. 

 Come/quando vengono coinvolti gli utenti nel processo decisionale/organizzativo per le attività?  

Se mi focalizzo nei week end, lì non si riescono ad individuare dei momenti per coinvolgerli. Si fa più fatica 

perché siamo dei gruppi di lavoro diversi ed è difficile incontrarsi durante la settimana. A livello di eventi c’è 

un maggior coinvolgimento, proprio perché c’è una miglior organizzazione. Se non c’è nulla diventa più 

complicato e siamo noi ad inventarci qualcosa. Sono stati fatti dei progetti, come quello culturale e in quelle 

occasioni sono molto più partecipi e coinvolti. 

 Per le attività legate all’istituto (interne ed esterne), sei soddisfatto di ciò che proponete? A livello 

metodologico, come vengono organizzate le attività? 

Parlare di soddisfazione è un po’ troppo. Si potrebbe fare di più, ma manca l’organizzazione a livello 

operativo. Se fossimo delle équipe fisse sarebbe più facile organizzarsi e creare qualcosa che possa 

nascere anche dall’interesse o svilupparsi dagli utenti. Nel weekend c’è l’équipe fissa, ma durante la 

settimana si ruota troppo e non si riesce ad organizzare il weekend, perché è difficile incontrarsi. 

  Ritieni di offrire un buon servizio per ciò che riguarda le attività esterne? Cosa si potrebbe migliorare? 

Non sempre, per le attività esterne si potrebbe migliorare, organizzando meglio e proponendo di più. Molti 

utenti si annoiano, perché sono quelli che aspettano da noi qualche proposta. Si dovrebbe anche migliorare 

la qualità dello stare insieme, anche nelle attività interne: creare dei momenti strutturati ed organizzati per 

vivere e favorirlo.  

 

Dalle interviste raccolte emerge che le attività esterne, indipendenti dall’istituto, sono poche, rispetto a ciò: 

 Come spieghi questa percezione? 

È corretta, mi rivedo anche io per due motivi: mancanza organizzativa e siamo pochi.  

 Come stimoli gli utenti a portare/produrre delle proposte? 

Nei momenti di aggregazione, per esempio a cena. Si può chiedere a loro cosa desiderano fare. Potrei 

chiedere un po’ di più, magari nei momenti individuali. 

 Che tipo di proposte ricevete maggiormente? 

Molto poche e da poche persone, quelle che mi capitano sono per andare/fare delle spese. Qualche volta 

arriva qualche proposta culturale, ma sempre dalle stesse persone. 

 

Dalle interviste emerge che gli utenti non sentono di avere la possibilità di fare proposte, soprattutto perché 

pensano di non avere proposte/idee/suggestioni da portare, rispetto a ciò:  

 Come spieghi questa percezione? 

Probabilmente sono poco stimolati da noi e hanno un circondario povero. Alcuni non hanno sviluppato 

questa idea, nel senso che subiscono un po’ l’azione dell’altro e fanno quello che gli viene detto, sia dai 

famigliari che da noi. Il problema è che a noi non danno la percezione di voler fare di più. Cercare qualcosa 

che li interessa, sia per la loro età che per la loro fisicità non è facile, forse anche loro non sanno che 

potenziale hanno. 

  Come si potrebbe incrementare/migliorare questa possibilità?  



 

 

 

 

Per chi ha una buona capacità cognitiva e riflessiva procurerei una rivista dove poter leggere gli eventi e 

dove possano, magari in gruppo, individuare gli eventi a cui sono interessati. Secondo me però ci sarebbe 

un lavoro di base da fare, avere delle équipe fisse permetterebbe di creare, all’interno del foyer, uno stile di 

vita più di famiglia perché si attiva una maggiore conoscenza e libertà, nel rispetto reciproco. Si 

conoscerebbero maggiormente le caratteristiche e forse anche loro si sentirebbero più liberi di esprimersi. 

Attraverso le équipe fisse avremmo più tempo per far sviluppare questa competenza. 

 

2. Dominio del benessere materiale, attraverso l’indicatore dell’occupazione e della condizione lavorativa 

 Sei a conoscenza di come gli utenti vengono inseriti negli atelier? 

No. 

 Come operatore, ti interessi dell’attività lavorativa degli utenti? 

Sì, spesso. Con i PSI, quando ci riesco, a metà anno faccio una verifica e vado a chiedere per i miei utenti 

come va. Con gli utenti sono io che devo chiedere, se no loro raccontano molto poco: è perché noi non 

chiediamo o perché loro non si lanciano? Sono sempre io a chiedere a domande e stimolare un po’ la 

conversazione. 

 Ritieni che ci sia una buona comunicazione tra foyer e CD? Avete dei momenti di scambio, per 

confrontarvi, condividere le vostre osservazione e magari progettare insieme gli obiettivi su cui 

concentrarvi? 

 A volte si a volte no. Una delle poche occasioni in cui possiamo incontrarci è durante la supervisione, qui 

possiamo scambiarci le opinioni, le idee e tutto ciò che riguarda gli utenti ed è importante perché escono 

fuori varie dinamiche. Ogni tanto viene chiesta la possibilità d’incontrarci. Solitamente però è il responsabile 

che fa da tramite tra le comunicazione/informazioni tra CD e foyer. Noi, come gli operatori del CD, abbiamo 

la possibilità di chiedere al responsabile di partecipare alla riunione dell’altro contesto per dare delle 

indicazioni/comunicazioni sull’utente, questo soprattutto in previsione dei PSI. 

 Ritieni che si possa migliorare qualcosa per il benessere degli utenti?  

Essere un po’ più al corrente dei cambiamenti, così da avere più scambio. C’è anche da sottolineare la 

difficoltà dell’incontrarsi proprio perché i nostri orari sono incompatibili, se non sono loro ad essere occupati 

lo siamo noi e “rubiamo” il tempo a loro e agli utenti. 

 

3. Dominio del benessere emozionale, attraverso l’indicatore della soddisfazione rispetto agli ambienti di 

vita e percezione/immagine di sé.  

Dalle interviste emerge che c’è una buona soddisfazione generale, rispetto al servizio. Gli elementi 

riconosciuti come positivi sono: avere uno spazio proprio, non essere mai soli, sentirsi sostenuti e poter 

collaborare in casa. Gli elementi critici riguardano gli aspetti strutturali, di convivenza e organizzativi, rispetto 

a ciò: 

 Hai mai sentito, (personalmente o dagli utenti) questo tipo di criticità? Cosa e come ti sei comportato? Hai 

avuto modo di riportarle ai responsabili? 

Si le ho sentite, mi chiedo se dipendano anche da noi. Però ci sono degli elementi che non facilitano la 

comodità. Per gli aspetti di convivenza sì, si sento e si percepiscono maggiormente, io faccio riferimento al 

senso di coesione, di tolleranza e sulla storia personale di ciascuno. Secondo me si sente poco un ménage 



 

 

 

 

familiare, per cui devi attivarli un po’. È giusto che chiedano di poter svolgere maggiori attività esterne, cosi 

come è giusto che sentano un maggior ménage e tolleranza tra loro. Per gli aspetti organizzativi mi vengono 

in mente gli orari, mi è capitato di sentire da parte di qualche utente questa difficoltà. Penso sia giusto avere 

dei “paletti”, ci sono regole e orari che devono essere rispettati. Si ne abbiamo parlato nelle riunioni. 

 Ritieni che l’organizzazione degli spazi di vita permetta di incrementare il benessere degli utenti?  

Sì, anche se queste criticità di convivenza non permettono di vivere in comunità. Per esempio raramente si 

vede un film tutti insieme o si fa un gioco o qualcosa che riesca a coinvolgere tutti. Secondo me, se 

lavorassimo in équipe fisse si potrebbe lavorare maggiormente su questa “convivialità” mancante. 

 Cosa si potrebbe migliorare? 

L’organizzazione dell’équipe. C’è da dire che sono già stati fatti dei miglioramenti, per esempio il fatto che 

non dobbiamo più pensare noi alla preparazione della cena durante la settimana, questo cambiamento va a 

valorizzare ed incrementare il tempo di relazione. 

Per quando riguarda la percezione di sé degli utenti, tutti hanno dichiarato di essere soddisfatti di loro stessi.  

 Quali sono gli elementi che secondo te mantengono, o incrementano la loro soddisfazione?  

Il fatto che ci si prenda cura di loro e che siano anche loro a richiedere di fare dei piccoli gesti, come per 

esempio mettersi il profumo e fare attenzione al loro aspetto. Per chi ha l’opportunità poter uscire e portare 

avanti le proprie amicizie. 

 Cerchi di utilizzare questa strategia (lavorare per raggiungere la loro soddisfazione) per i tuoi interventi? 

Sì, motivare tutto quello che si fa per loro.  

 

Uno degli elementi, che è stato citato da quasi tutti gli utenti è il cambiamento della pausa al CD. Questo può 

essere un esempio per capire come vengono affrontati questi cambiamenti: 

  Qual è la prassi quando c’è un cambiamento che riguarda gli utenti? Vengono coinvolti prima o dopo 

aver applicato il cambiamento? Come vengono coinvolti? 

A volte prendiamo delle decisioni durante la riunione su un’utente, ma prima di attivare questo cambiamento 

è abitudine che si dica all’operatore di riferimento di cominciare a parlargliene e a proporglielo, così da 

invogliare la persona, poi si definisce un periodo di prova. Raramente si accetta un rifiuto dell’utente, perché 

le decisioni che si son prese sull’individuo sono state prese per il suo benessere e con delle motivazioni 

solide. Chiaramente questa cosa, per diversi motivi, può essere non compresa e accolta dall’utente, ma 

cerchiamo di invogliarlo e di capire gli elementi di opposizione e nei peggiori dei casi a “forzarlo”, perché 

sappiamo che per lui è importante attivare una determinata cosa. È brutto però è così. Se invece è globale 

forse si fa più fatica, non lo so, anche perché di cambiamenti di gruppo non ce ne sono stati molti. 

 

4. Dominio dell’autodeterminazione, attraverso gli indicatori dell’autonomia, delle scelte/decisioni e degli 

obiettivi 

La maggior parte degli utenti percepisce di essere ascoltata, e dichiara che il più delle volte si attiva una 

discussione con l’operatore. Ritengono che le loro decisioni siano per metà accolte e per metà no. 

 Quando ti capita di confrontarti con una richiesta/scelta/decisione, qual è il tuo approccio? 

Dipende dal momento e se richiede la mia presenza. Se sono libera volentieri, se no devo chiederli di 

aspettare e molto spesso non hanno la pazienza di aspettare e possono nascere degli scontri. Se vogliono 



 

 

 

 

fare qualcosa sarebbe opportuno motivarli, se è una cosa che va contro i miei principi allora subentra la 

discussione.  

 Ritieni che gli utenti abbiano la possibilità di fare delle scelte e agire in modo autonomo all’interno 

dell’istituto?  

o Con risposta positiva: Attraverso quale metodologia?  

Penso di sì. Chi ha la possibilità di essere autonomo nelle scelte conosce già i punti di riferimento e i paletti, 

per cui sanno cosa e come attivare le loro possibilità, ovvero comunicarle per tempo al responsabile e qui io 

non ho mai visto negare nulla, soprattutto se si tratta di uscite. L’altra metodologia è l’assemblea degli utenti. 

Io avevo proposto di portarla anche nei foyer, ed essere noi a gestirla, così che avessero dei piccoli momenti 

per conoscersi tra di loro e per essere più tolleranti. È chiaro che non si può fare ovunque. 

o Con risposta negativa: Cosa non permette di dare questa possibilità? 

 Cosa e come si potrebbe migliorare? 

Il dialogo, le proposte. Migliorare il tempo con l’utente così che abbia la possibilità di esprimersi. 

 

Dalle interviste emerge che per le attività, soprattutto interne, non c’è un’influenza/condizionamento così 

esplicito. Per altre attività, più esterne o organizzate, gli utenti ritengono che c’è un condizionamento 

maggiore, tanto che alcuni si sono sentiti obbligati a fare o partecipare a determinate attività. 

 Come spieghi questa percezione?  

C’è chi lo esprime tranquillamente, ma sa anche che nonostante il “diniego”, acquisisce dei benefici. Non lo 

so, m’incuriosisce, mi fa piacere perché che sia emersa, dall’altro mi fa strano che non vengano espresse 

anche a noi. Forse qualche volta ci troviamo ad insistere, ma chiediamo sempre chi vuole partecipare e a 

meno che non ci siano un progetto, viene sempre rispettato il volere dell’altro.  

 Hai mai riflettuto sull’antinomia controllo/autonomia e sulla difficoltà che porta con sé? Come la gestisci 

nella quotidianità? 

È parte integrante del nostro lavoro. C’è sempre un controllo, con alcune persone è più presente. 

 Come avviene il processo per la definizione degli obiettivi PSI? 

Bisogna discuterlo prima con l’utente, devo ammettere che mi è capitato di non riuscire sempre a discuterlo 

con l’utente. Di norma, durante questi incontri con l’utente cerco di capire su cosa vorrebbe concentrarsi, 

cosa vorrebbe sviluppare e cosa ha raggiunto nell’ultimo anno. Dove possibile il PSI, almeno per la 

definizione degli obiettivi, dal mio punto di vista, è una costruzione comune tra operatore ed utente. La cosa 

reale sarebbe fare la verifica insieme all’utente, di come sta andando lo sviluppo del PSI, sia con lui che con 

gli operatori, attraverso dei test di verifica. Se non si riesce a farlo durante l’anno la cosa opportuna sarebbe, 

prima di sviluppare un nuovo obiettivo, riprendere i punti e capire cosa siamo riusciti a fare, ma soprattutto 

cosa ritiene di essere riuscito a fare l’utente. 

 

Dalle interviste emerge da quasi tutti gli utenti che loro non sono coinvolti, che non partecipano alla 

definizione degli obiettivi. 

 Da questa informazione, cosa percepisci? Quali sono gli elementi che non permettono agli utenti di 

sentirsi coinvolti, partecipi e informati rispetto a ciò? Cosa si può migliorare? 



 

 

 

 

Penso che si dovrebbero migliorare alcuni aspetti del PSI, come le modalità di verifica, sia di équipe che con 

l’utenza. Se loro hanno questa visione e percezione, sicuramente bisognerà indagare maggiormente e 

capire come renderli più partecipi rispetto a ciò. 

 

5. Dominio dello sviluppo personale, attraverso l’indicatore dell’educazione. Più concretamente attraverso gli 

indicatore dello sviluppo intellettivo e di apprendimento e la cura di sé. 

Emerge che gli utenti hanno bisogno di essere stimolati per poter raggiungere nuovi obiettivi e traguardi, 

rispetto a ciò:  

 Attraverso quali modalità e metodologia cerchi di far sviluppare nuovi apprendimenti? Come stimoli gli 

utenti per il raggiungimento degli obiettivi? 

Prima di tutto devo cercare di ricordarmi gli obiettivi che ho sviluppato per gli utenti, non è facile ma man 

mano riesci a focalizzarli di più. Osservazione, anche se non sono in relazione diretta con lui cerco di 

mantenere l’attenzione sui momenti in cui si verificano o si presenta l’occasione, che permette all’utente di 

portare avanti un nuovo apprendimento. Quando mi capita cerco di ritagliarmi dei momenti più privilegiati, 

per discutere degli obiettivi. È necessario essere coerente anche con ciò che si propone.  

 

Tutti gli utenti dichiarano di poter raggiungere nuovi obiettivi, e riconoscono l’apporto dell’istituto e degli 

operatori. Un altro elemento che riconoscono importane è prendersi cura della propria persona, rispetto a 

ciò: 

 Ritieni che gli utenti partecipino in maniera positiva alla loro cura di sé? 

Sì, anche se si potrebbe fare di più. Per le signore c’è il Progetto Bellezza, ma sta venendo un po’ meno, si 

potrebbero attivare anche altre cose. 

 Come favorite questo aspetto? 

Se la persona lo richiede, troviamo lo spazio e se si può lo si attiva. Per quanto riguarda l’igiene, chi ha 

maggiori difficoltà fisiche collabora in minor misura, subisce più l’azione dell’operatore proprio perché non 

può. Forse subiscono un po’ meno nel fine settimana, perché c’è più tempo e si ha modo di far partecipare la 

persona negli aspetti della cura di sé. È anche vero che nel weekend non sempre c’è abbastanza personale 

e questo si risente sugli aspetti legati alla cura, perché non sempre è possibile ritagliarsi un momento da 

dedicare alla persona, magari anche per farli accrescere le competenze. 

 Quali elementi non permettono o rendono difficile portare avanti questa modalità operativa? 

Secondo me il personale, è chiaro che se fossimo di più potremmo fare le cose con più tempo e con maggior 

qualità. 

 

6. Dominio delle relazioni interpersonali, attraverso gli indicatori dell’amicizia e delle interazioni con il 

personale. 

Dalle interviste emerge che le amicizie che gli utenti hanno sviluppato, sono per la grande maggioranza 

interne all’istituto e molto poche, e che c’è un interesse nel costruire nuove conoscenze. 

 Cosa mette in atto l’istituto per permettere agli utenti di interagire con le altre persone?  

È stata organizzata questa mezza giornata di attività e giochi. Quando facciamo le passeggiate e ci 

fermiamo in un ristorante a bere qualcosa avviene un’interazione, è capitato che qualcuno si sia interessato 



 

 

 

 

e abbia speso del tempo con noi. Qualcuno è anche andato in parrocchia, dove vanno a messa la domenica 

alcuni utenti, per cercare di incentivare ed attivare delle conoscenze, così da portare nel foyer la possibilità 

di interagire con altre persone. Ma non si è presentato nessuno.  

 Come membro dell’équipe, ritieni che si stia offrendo questa possibilità agli utenti? Secondo te si 

potrebbe incrementare/potenziare? Come? 

L’istituto fa quel che può. Quello che favoriamo è le porte aperte, però è anche dall’esterno che devono 

promettere una continuità. Non c’è un giro di volontari, sarebbe bello sviluppare una cosa del genere. Io 

ritengo che a livello esterno ci sia poco, anche a livello di Fondazione manca un po’ questa figura del 

volontario, e secondo me potrebbe essere una buona strategia per offrire delle possibilità ai nostri utenti là 

dove noi non riusciamo. 

 

Uno degli elementi che secondo gli utenti non permettono di sviluppare delle conoscenze è la mancanza di 

opportunità. Secondo gli utenti, l’istituto potrebbe aiutarli attivando maggiori possibilità di attività/esperienze 

esterne. 

 Concretamente, quali sono le possibilità di attivare delle nuove conoscenze per gli utenti?  

C’è chi ha la possibilità di uscire con delle persone esterne e venire a contatto con nuove persone, chi resta 

più in foyer non sviluppa quest’opportunità. Per quanto riguarda i corsi, non so quanto si possano sviluppare 

delle conoscenze perché sono corsi fra utenti di diverse strutture, quindi sono persone che a loro volta 

vanno stimolate. Io non ho mai sentito nominare altri utenti, di altre strutture, dai nostri e di che cosa 

facessero insieme. 

 Quali sono secondo te le potenzialità/benefici nell’aumentare questa possibilità? 

Una ricchezza di rapporti. 

 

7. Dominio dei diritti, attraverso gli indicatori dei diritti umani e legali 

Dalle interviste emerge che non c’è una buona conoscenza sui propri diritti, così come delle leggi che li 

sostengono. 

 Hai mai parlato dei diritti con gli utenti? 

Raramente, ma è capitato. 

 Di chi pensi debba essere questo compito? 

Per me è un compito del responsabile di sede, e potrebbe essere affrontato durante l’assemblea degli utenti. 

Come professionista posso intervenire anch’io, l’importante è che anche io abbia chiaro, con il responsabile 

di sede i principi e i diritti, di cosa la Fondazione da come diritto e non diritto all’utente, ci deve essere 

coerenza. 

 Per quanto ti riguarda, hai la possibilità di fare degli incontri o di sentire i curatori delle persone che 

segui? Pensi che instaurare una buona comunicazione e collaborazione sia necessario? 

Regolarmente no, però ho chiesto, come altri operatori, l’autorizzazione al responsabile di sentire 

“autonomamente” i curatori senza dover passare da lui. Nel tempo si è sviluppata maggiormente questa 

possibilità ed è in crescita. Per me è necessario attivare questa collaborazione e comunicazione con la 

famiglia per il benessere dell’utente, e anche a livello professionale mi sento più considerata. 

 



 

 

 

 

8. Dominio dell’inclusione sociale, attraverso gli indicatori della partecipazione e dell’integrazione nella 

comunità 

 Come si interviene per favorire la partecipazione e l’integrazione nella comunità? 

Se si intende che basta portarli al bar, per me è molto riduttivo. Sicuramente portarli fuori aiuta la società ad 

aprire gli occhi. Non c’è molta risposta da fuori. Io ritengo, che da parte nostra ci sia un grande sforzo, ma 

che ci sia poca risposta da fuori, lo si vende anche dalla festa di primavera che è stata organizzata per farci 

conoscere e conoscere il vicinato, dove si sono presentati in pochi. Non è solo da parte nostra la difficoltà 

nel farli uscire, è anche il fatto che non c’è una risposta esterna, non c’è interesse. L’integrazione fuori non 

c’è. Per la partecipazione è già diverso perché anche noi ci attiviamo per farli fare delle esperienze. 

 

La maggior parte degli utenti intervistati ritiene di non fare parte della comunità, anche perché gli eventi a cui 

partecipano sono legati all’istituto o hanno diminuito la loro frequenza di attività per l’avanzamento dell’età e 

delle difficoltà. 

 Secondo te, si potrebbe migliorare e/o fare di più per far sentire parte integrante della comunità gli utenti? 

Probabilmente sì. Qualcosa è stato fatto, ma non so cosa sia tornato. Forse dovremmo andare noi ad 

invitare le persone per farci conoscere, così da dare la possibilità agli utenti di sentirsi parte della comunità. 

 Quali sono le difficoltà che rallentano o rendono più complesso attivare il processo di partecipazione e 

integrazione nella comunità? 

Secondo me il limite maggiore deriva dall’esterno, la poca curiosità. Anche noi possiamo migliorare. 

 Secondo te, quali potrebbero essere i benefici nel partecipare e nel vivere maggiormente e/o con più 

regolarità la comunità? Personalmente ritieni che la comunità possa essere uno strumento educativo, di 

apprendimento utile per gli utenti? 

Allargare le loro relazioni, costruire delle amicizie, magari un lavoro esterno, imparare a confrontarsi con la 

società, avere più autonomia. Relazionarsi con delle persone normodotate, in un ambiente non protetto, 

rende la relazione più semplice. In questo senso la comunità può essere utilizzata uno strumento educativo. 

 Come organizzi le commissioni dei tuoi utenti di riferimento? Ritieni di coinvolgerli? 

Non le faccio mai. In questo momento è la famiglia dei miei utenti ad occuparsene. In altri casi, ho deciso di 

non essere io la persona responsabile, perché sono più propensa che le faccia un parente per creare e 

mantenere la relazione. Secondo me questo può essere un modo o la scusa per far incontrare quei famigliari 

che si incontrano poco. Per me ha più senso e valore che vengano fatte con la famiglia. 

 Cosa ti porti via da questa intervista?  

Mi hai stimolato a quest’aspetto del volontariato e ho riflettuto sulla relazione con la comunità civile. Mi è 

piaciuto avere i feedback degli utenti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Intervista operatori–5 
 

1. Dominio del benessere fisico, attraverso l’indicatore del tempo libero. 

 Come/quando vengono coinvolti gli utenti nel processo decisionale/organizzativo per le attività?  

La modalità che viene applicata consiste nell'informarsi sull'evento d'interesse, condividerlo coi colleghi che 

sarebbero presenti per vedere se è fattibile, per poi presentarlo al responsabile d'istituto. Di sicuro ci sono 

degli ospiti con delle richieste e delle proposte; si tratta per lo più di' idee o desideri che nascono da un 

evento o da un'immagine o foto, un richiamo a qualcosa in particolare. Però mi sembra che la maggior parte 

delle attività sono proposte dagli operatori. 

 Per le attività legate all’istituto (interne ed esterne), sei soddisfatto di ciò che proponete? A livello 

metodologico, come vengono organizzate le attività? 

Lavoro qui da poco e non credo di avere ancora una visione globale ed esaustiva di come si muovono i miei 

colleghi nell'organizzare le varie attività. 

  Ritieni di offrire un buon servizio per ciò che riguarda le attività esterne? Cosa si potrebbe migliorare? 

Sono due o tre le colleghe che in questi ultimi mesi hanno organizzato e si sono mosse tra cultura, 

gastronomia, arte all'esterno e attività creative e di socializzazione all'interno dell'istituto. Anche io sto 

provando a fare la mia parte, ma sono un po' in difficoltà. Bisogna organizzarsi con un certo anticipo per 

poter condividere coi colleghi. 

 

Dalle interviste raccolte emerge che le attività esterne, indipendenti dall’istituto, sono poche, rispetto a ciò: 

 Come spieghi questa percezione? 

Non conosco bene altri Istituti o Associazioni, per cui non sono in grado di dare una opinione. La sensazione 

è che in altri posti ci siano più proposte e uscite, ma preferisco non dare giudizi. 

 Come stimoli gli utenti a portare/produrre delle proposte? 

Nei momenti di dialogo, possono nascere spontaneamente delle proposte: notando un particolare interesse 

o curiosità nei confronti di qualche evento o spettacolo mi informo sulla fattibilità della cosa. Oppure parlo dei 

miei interessi e possono nascere delle idee. 

 Che tipo di proposte ricevete maggiormente? 

C’è chi mi ha chiesto di andare a vedere un concerto, chi di mangiare fuori, chi di andare a trovare i 

“colleghi” di un’altra sede. La maggior parte delle richieste però riguarda la possibilità di fare piccole 

compere per bisogni personali e di fare passeggiate. 

 

Dalle interviste emerge che gli utenti non sentono di avere la possibilità di fare proposte, soprattutto perché 

pensano di non avere proposte/idee/suggestioni da portare, rispetto a ciò:  

 Come spieghi questa percezione? 

Credo sia una sorta di visione dove l’utente è più passivo rispetto le proposte. Tra i colleghi, chi partendo da 

una passione o un’idea lanciata da un ospite, propone una serie di attività legate a quell’argomento; questo 

dimostra che ci sono diverse possibilità e può essere uno stimolo a lanciare altre idee e a essere più 

propositivi. 

  Come si potrebbe incrementare/migliorare questa possibilità?  



 

 

 

 

Credo debba partire da noi una maggiore disposizione all’ascolto e al dialogo, nei confronti degli ospiti in 

grado di comprendere le difficoltà che si incontrano nell’organizzare: la consapevolezza delle problematiche 

potrebbe stimolarli a fare loro stessi delle proposte realizzabili.  

 

2. Dominio del benessere materiale, attraverso l’indicatore dell’occupazione e della condizione lavorativa; 

 Sei a conoscenza di come gli utenti vengono inseriti negli atelier?  

No 

 Come operatore, ti interessi dell’attività lavorativa degli utenti? 

Dipende dal grado di coinvolgimento dell’ospite. Se so che svolge un’attività che gradisce, allora mi informo, 

chiedo e sostengo i risultati e l’impegno. Comunque cerco di seguire le attività dell’ospite che seguo. 

 Ritieni che ci sia una buona comunicazione tra foyer e CD? Avete dei momenti di scambio, per 

confrontarvi, condividere le vostre osservazione e magari progettare insieme gli obiettivi su cui 

concentrarvi? 

Non abbiamo dei momenti ‘ufficiali’ di scambio di informazioni. Alla fine della giornata, quando gli ospiti 

rientrano in Foyer abbiamo un veloce scambio di informazioni.  

 Ritieni che si possa migliorare qualcosa per il benessere degli utenti?  

Credo che un momento mensile di scambio di idee e opinioni potrebbe giovare a tutti. Condividere modalità 

di lavoro, risultati o cambiamenti notati in un particolare ospite. Al momento sta a ognuno di noi trovare il 

tempo per andare in CD a vedere i lavori che svolgono e come e con che risultati. 

 

3. Dominio del benessere emozionale, attraverso l’indicatore della soddisfazione rispetto agli ambienti di 

vita e percezione/immagine di sé.  

Dalle interviste emerge che c’è una buona soddisfazione generale, rispetto al servizio. Gli elementi 

riconosciuti come positivi sono: avere uno spazio proprio, non essere mai soli, sentirsi sostenuti e poter 

collaborare in casa. Gli elementi critici riguardano gli aspetti strutturali, di convivenza e organizzativi, rispetto 

a ciò: 

 Hai mai sentito, (personalmente o anche dagli utenti) questo tipo di criticità? Cosa e come ti sei 

comportato? Hai avuto modo di riportarle ai responsabili? 

Di problemi legati alla convivenza ce ne sono molti e a ogni piano. Scontri e malumori per difficoltà nelle 

relazioni sono all’ordine del giorno. Cerco di sdrammatizzare e di riportare, dove possibile, a un 

comportamento adulto di pacifica sopportazione. Del resto è normale che si creino simpatie e antipatie, ma 

non ci sono altre possibilità se non cercare tutti di essere pazienti. Si cerca sempre di mediare il conflitto e di 

rasserenare gli ospiti. 

 Ritieni che l’organizzazione degli spazi di vita permetta di incrementare il benessere degli utenti?  

Non sempre. 

 Cosa si potrebbe migliorare? 

Organizzare piccole uscite, con pochi ospiti alla volta, ma con cadenza quasi quotidiana potrebbe alleggerire 

gli stati d’animo e portare nuovi stimoli.  

 

Per quando riguarda la percezione di sé degli utenti, tutti hanno dichiarato di essere soddisfatti di loro stessi.  



 

 

 

 

 Quali sono gli elementi che secondo te mantengono, o incrementano la loro soddisfazione?  

Credo siano l’ascolto e il rispetto dei loro bisogni e necessità. 

 Cerchi di utilizzare questa strategia (lavorare per raggiungere la loro soddisfazione) per i tuoi interventi? 

Anche. 

 

Uno degli elementi, che è stato citato da quasi tutti gli utenti è il cambiamento della pausa al CD. Questo può 

essere un esempio per capire come vengono affrontati questi cambiamenti: 

  Qual è la prassi quando c’è un cambiamento che riguarda gli utenti? Vengono coinvolti prima o dopo 

aver applicato il cambiamento? Come vengono coinvolti? 

Come dicevo prima non ho ancora una visione globale, ma mi sembra che gli utenti abbiano una riunione 

dove discutono attività e cambiamenti con il responsabile di sede. 

 

4. Dominio dell’autodeterminazione, attraverso gli indicatori dell’autonomia, delle scelte/decisioni e degli 

obiettivi 

La maggior parte degli utenti percepisce di essere ascoltata, e dichiara che il più delle volte si attiva una 

discussione con l’operatore. Ritengono che le loro decisioni siano per metà accolte e per metà no. 

 Quando ti capita di confrontarti con una richiesta/scelta/decisione, qual è il tuo approccio? 

Ascolto e valuto la fattibilità della cosa.  

 Ritieni che gli utenti abbiano la possibilità di fare delle scelte e agire in modo autonomo all’interno 

dell’istituto?  

o Con risposta positiva: Attraverso quale metodologia?  

o Con risposta negativa: Cosa non permette di dare questa possibilità?  

No, c’è un regolamento e sono abbastanza rigidi nel farlo rispettare. 

 Cosa e come si potrebbe migliorare? 

Una maggiore flessibilità da parte degli operatori e dei responsabili. 

 

Dalle interviste emerge che per le attività, soprattutto interne, non c’è un’influenza/condizionamento così 

esplicito. Per altre attività, più esterne o organizzate, gli utenti ritengono che c’è un condizionamento 

maggiore, tanto che alcuni si sono sentiti obbligati a fare o partecipare a determinate attività. 

 Come spieghi questa percezione?  

Non saprei. Avrei detto il contrario! 

 Hai mai riflettuto sull’antinomia controllo/autonomia e sulla difficoltà che porta con sé? Come la gestisci 

nella quotidianità? 

Nel lavoro cerco un contatto con l’ospite anche attraverso l’empatia. Accolgo le frustrazioni e sostengo la 

ricerca di autonomia rispettando il più possibile la persona che ho di fronte. 

 Come avviene il processo per la definizione degli obiettivi PSI? 

Sto facendo ora il mio primo PSI, ho cercato di definire degli obiettivi considerando l’ospite a 360°: sfera 

lavorativa e sociale, interessi, capacità/difficoltà, timori, debolezze e punti di forza. Si procede per piccoli 

passi. 



 

 

 

 

Dalle interviste emerge da quasi tutti gli utenti che non sono coinvolti, che non partecipano alla definizione 

degli obiettivi. 

 Da questa informazione, cosa percepisci? Quali sono gli elementi che non permettono agli utenti di 

sentirsi coinvolti, partecipi e informati rispetto a ciò? Cosa si può migliorare? 

Il PSI è condiviso con i parenti, il responsabile di sede e l’ospite stesso. Magari si potrebbe fare un incontro 

individuale tra educatore e ospite per poterlo spiegare meglio e renderlo più accessibile anche al diretto 

interessato. 

 

5. Dominio dello sviluppo personale, attraverso l’indicatore dell’educazione. Più concretamente attraverso gli 

indicatori dello sviluppo intellettivo e di apprendimento e la cura di sé. 

Emerge che gli utenti hanno bisogno di essere stimolati per poter raggiungere nuovi obiettivi e traguardi, 

rispetto a ciò:  

 Attraverso quali modalità e metodologia cerchi di far sviluppare nuovi apprendimenti? Come stimoli gli 

utenti per il raggiungimento degli obiettivi? 

Credo che la relazione sia uno strumento molto importante per poterli coinvolgere e stimolare. 

 

Tutti gli utenti dichiarano di poter raggiungere nuovi obiettivi, e riconoscono l’apporto dell’istituto e degli 

operatori. Un altro elemento che riconoscono importane è prendersi cura della propria persona, rispetto a 

ciò: 

 Ritieni che gli utenti partecipino in maniera positiva alla loro cura di sé? 

Si, nei limiti delle loro capacità e possibilità. 

 Come favorite questo aspetto? 

Accogliendo le richieste e mettendoci a disposizione. C’è un progetto per l’estetica delle donne dove 

pagando un prezzo simbolico e possono avere le unghie laccate o depilazioni con ceretta o creme. È un 

modo per valorizzarle e farle sentire “a posto”. 

 Quali elementi non permettono o rendono difficile portare avanti questa modalità operativa? 

Questioni legate alla turnazione, all’organizzazione del tempo che non permette di avere spesso questi 

momenti privilegiati. 

 

6. Dominio delle relazioni interpersonali, attraverso gli indicatori dell’amicizia e delle interazioni con il 

personale. 

Dalle interviste emerge che le amicizie che gli utenti hanno sviluppato, sono per la grande maggioranza 

interne all’istituto e molto poche, e che c’è un interesse nel costruire nuove conoscenze. 

 Cosa mette in atto l’istituto per permettere agli utenti di interagire con le altre persone?  

L’istituto ha dei momenti di apertura verso il quartiere e la popolazione, festa di primavera, inaugurazione e 

mostre di pittura, mercatini che sono pubblicizzati con volantini portati nei palazzi limitrofi da alcuni ospiti. Ci 

sono anche dei momenti di grande festa con cene e musica come a Carnevale, al termine dei corsi di 

ginnastica, pittura e altri corsi. Qui partecipano numerosi e incontrano ospiti di altri istituti. Oltre a queste 

iniziative  a carattere pubblico, ci sono occasioni private, dove i singoli hanno possibilità di vedere i propri 



 

 

 

 

cari, uscire con amici. Non tutti hanno le stesse possibilità, chi ha i genitori o parenti molto anziani, chi ha 

difficoltà fisiche/mentali che non permettono un rientro frequente in famiglia, chi non ha amicizie esterne. 

 Come membro dell’équipe, ritieni che si stia offrendo questa possibilità agli utenti? 

Sì. 

 Secondo te si potrebbe incrementare/potenziare? Come? 

Le iniziative da parte nostra sono legate alla difficoltà di organizzazione, a meno che non si abbiano delle 

iniziative a titolo personale dove, fuori dall’orario di lavoro, ci si organizza coi propri mezzi e con una totale 

presa a carico. Anche in questo caso, bisogna valutare gli eventuali altri impegni degli ospiti e confrontarsi 

coi colleghi del turno, ma mi sembra che sia una situazione di più facile gestione. Certo non tutti i colleghi 

hanno questa “disponibilità”, ma qualcuno si mette in gioco anche fuori dall’orario di lavoro.  

 

Uno degli elementi che secondo gli utenti non permettono di sviluppare delle conoscenze è la mancanza di 

opportunità. Secondo gli utenti, l’istituto potrebbe aiutarli attivando maggiori possibilità di attività/esperienze 

esterne. 

 Quali sono le possibilità di attivare delle nuove conoscenze per gli utenti?  

I corsi, le feste, gli eventi a cui si partecipa. 

 Quali sono secondo te le potenzialità/benefici nell’aumentare questa possibilità? 

A molti ospiti farebbe bene poter incontrarsi e confrontarsi con altre situazioni, persone e luoghi. 

 

7. Dominio dei diritti, attraverso gli indicatori dei diritti umani e legali 

Dalle interviste emerge che non c’è una buona conoscenza sui propri diritti, così come delle leggi che li 

sostengono. 

 Hai mai parlato dei diritti con gli utenti? 

Sinceramente no. 

 Di chi pensi debba essere questo compito? 

Del responsabile d’istituto e di ogni educatore nei confronti dell’utente che segue. 

 Per quanto ti riguarda, hai la possibilità di fare degli incontri o di sentire i curatori delle persone che 

segui? Pensi che instaurare una buona comunicazione e collaborazione sia necessario? 

Si, incontro e parlo con i curatori dei vari ospiti. Ci si incontra sul lavoro, o ci si cerca se c’è una certa 

urgenza. Sì, una buona e comunicazione è necessaria quanto una buona collaborazione. 

8. Dominio dell’inclusione sociale, attraverso gli indicatori della partecipazione e dell’integrazione nella 

comunità 

 Come si interviene per favorire la partecipazione e l’integrazione nella comunità? 

Apertura verso il vicinato, attraverso l’organizzazione di eventi. Partecipazione ad eventi/attività. 

 

La maggior parte degli utenti intervistati ritiene di non fare parte della comunità, anche perché gli eventi a cui 

partecipano sono legati all’istituto o hanno diminuito la loro frequenza di attività per l’avanzamento dell’età e 

delle difficoltà. 

 Secondo te, si potrebbe migliorare e/o fare di più per far sentire parte integrante della comunità gli utenti? 

E’ una domanda difficile. In parte sì. Ci sono eventi che porterebbero a una maggiore integrazione.  



 

 

 

 

 Quali sono le difficoltà che rallentano o rendono più complesso attivare il processo di partecipazione e 

integrazione nella comunità? 

L’istituto ospita persone con problematiche molto diverse tra loro e alcune anche gravi. Questo di per sé 

detta dei limiti di azione.  

 Secondo te, quali potrebbero essere i benefici nel partecipare e nel vivere maggiormente e/o con più 

regolarità la comunità? Personalmente ritieni che la comunità possa essere uno strumento educativo, di 

apprendimento utile per gli utenti? 

Per alcuni ospiti lo scambio con l’esterno è importante, parte della propria vita sociale ed è abbastanza 

regolare; per altri è meno frequente ma sempre importante. Penso agli incontri di alcuni con i propri curatori 

o parenti che hanno cadenza settimanale o bisettimanale. L’uscire è sempre un momento di confronto ma 

anche di libertà, e aumenta il benessere. Sì, per alcuni può essere uno strumento educativo. 

 Come organizzi le commissioni dei tuoi utenti di riferimento? 

Ho un solo ospite da seguire ed è anziano. Al momento è l’atelier dove è inserito che lo coinvolge nelle 

uscite che organizza. Nel PSI ho proprio sottolineato il bisogno di fare uscire l’ospite dalla quotidianità e di 

stimolarlo di più a livello sociale. Per le commissioni personali al momento me ne sono occupata io, ma i 

prossimi acquisti proverò ad andare con lui. È da pochi mesi che ho avuto la presa a carico. 

 Ritieni di coinvolgerli? 

Mi impegno. Cerco di sentire le esigenze e i bisogni; nel limite delle mie possibilità cerco di coinvolgerli 

sempre, sia che si tratti di uscire, sia che si stia in istituto. 

 Cosa ti porti via da questa intervista?  

Una profonda riflessione sulla libertà. Poterci muovere senza chiedere permessi o organizzarci senza troppi 

pensieri sono dei lussi che non consideriamo spesso. È scontato che ognuno di noi, in quanto adulto e 

responsabile abbia una vita sociale e delle relazioni e degli impegni; ognuno di noi si organizza e fa. In 

istituto è diverso, regole e diverse persone da consultare, informare, è tutto più complesso. La libertà di ogni 

singolo ospite è legata a queste e alle sue difficoltà/patologie, ma anche e soprattutto alla nostra buona 

volontà/disponibilità. 



 

 

 

 

Allegato 5: Tabella di raccolta/analisi dei dati operatori 

 

Dominio del benessere fisico, interpretato attraverso l’indicatore del tempo libero 

  
Operatore 1 

 
Operatore 2 

 
Operatore 3 

 
Operatore 4 

 
Operatore 5 

 
Conclusione 

 
 

Coinvolgimento 
degli utenti nelle 
decisioni per lo 
sviluppo delle 

attività 
 

 
 
Nei weekend sono gli 
operatori a decidere, 

per le attività 
programmate e più 

organizzate sono più 
coinvolti 

Siamo noi che 
informiamo sul tipo di 
attività/uscita che si 
potrebbe fare e poi 
chiediamo chi vuole 

partecipare. 
Nel weekend decidiamo 

noi cosa fare 
chiediamo/valutiamo chi 

portare 

 
Per le attività esterne è 

l’operatore che 
propone e chiede 

all’utente cosa vuole 
fare. 

Non abbiamo il tempo 
per discutere con 

l’utente 

Nei weekend non si 
riesce a coinvolgerli, 

non c’è tempo. 
Altra difficoltà è che 

siamo sempre gruppi 
di lavoro diversi. 

Chiediamo sempre 
se voglio partecipare 

 
 

La maggior parte delle 
attività sono proposte 

dall’operatore. Per 
quelle più organizzate 

c’è una procedura 
seguire. 

Poco 
coinvolgimento. 
Aumenta per le 

uscite organizzate. 
Elementi che non lo 

permettono: 
mancanza di 

tempo, 
gruppi di lavoro 

diversi 

 
 

 
Soddisfazione 

rispetto alle 
attività proposte 

 
 
Per le attività interne 
ora ci sono maggiori 
possibilità di attivare 
e stare con l’utente. 
Le attività esterne 
dovrebbero essere 
più organizzate, il 

tempo materiale è il 
limite maggiore. 

 
 

 
Si sono soddisfatta.  

Ritengo che le attività 
che offriamo siano 

variate e io percepisco e 
osservo dei feedback 

positivi. 
 

 
 

Non posso parlare di 
soddisfazione, perché 

lavoro poco.  
Ho l’impressione che 
le idee arrivino un po’ 
a caso perché non c’è 
lo spazio, durante le 

riunioni, per 
discuterne. 

Parlare di 
soddisfazione è un 

po’ troppo. Si 
potrebbe fare di più, 

ma manca 
l’organizzazione a 

livello operativo. Con 
le équipe fisse 

sarebbe più facile 
organizzarsi e creare 
qualcosa che nasca 
dall’interesse dagli 

utenti.  

 
 
 
 

Non lavoro da molto per 
poter esprimere il mio 

grado di soddisfazione.  

 
Non tutti. Chi non si 

ritiene 
completamente 

soddisfatto 
evidenzia le 

mancanza di spazio 
per condividere e 
costruire qualcosa 

e le difficoltà 
organizzative. 

 

 
 

Organizzazione/
metodologia 
delle attività 

Per i weekend è 
l’équipe che lavora 
nel pomeriggio che 
decide cosa fare, ci 

si confronta e si 
pianifica chi 
coinvolgere 

Per le attività interne 
è l’operatore che 
stimola e sviluppa 

delle attività 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Feedback sulla 
percezione 

degli utenti sulle 
poche attività 

esterne 

 
Si propongono 
diverse attività.  
Probabilmente 

questa percezione 
deriva dalla loro 

condizione e dalla 
loro mancata 

conoscenza della 
progettazione 
necessaria. 

 
Tante attività sono 

comprese nella giornata 
di lavoro. 

Non so cosa si potrebbe 
fare di più, ognuno 
sceglie se e a cosa 

partecipare. Forse non 
sono consapevoli di 

tutto quello che fanno. 

 
 

È, vero. È difficile 
organizzare le attività: 

l’équipe cambiano 
sempre e siamo in 
pochi. Si potrebbe 
attivare una rete di 

volontari.  

 
È corretta, mi rivedo 

anche io per due 
motivi: mancanza 
organizzativa e 
siamo pochi. 

 
 

Non conosco altre realtà 
istituzionali, ma la mia 
sensazione è che si 

potrebbero incrementare 
le proposte. 

La maggior parte 
conferma la 

percezione degli 
utenti e la motiva 

con la mancanza di 
personale e le 

difficoltà 
organizzative. Per 

chi non conferma la 
visione non c’è 

consapevolezza di 
ciò che fanno 



 

 

 

 

 

 
 

Tipo di proposte 
ricevute 

 
 

Di uscire 

Dipende dall’utente, c’è 
chi propone di aiutare in 

casa. Poche per le 
attività esterne 

Di uscire. Per le attività 
interne di fare 

qualcosa insieme 

Molto poche e da 
poche persone. Il più 

delle volte è per 
andare a fare delle 

spese 

 
Fare delle spese e fare 

delle passeggiate/uscite. 
 
 

 

 
Fare delle 

spese/uscire 

 
Come 

stimoli/invogli 
l’utente a fare 

proposte 

 
 

Dialogando e 
motivandoli. 

 
 

Individuare le loro 
potenzialità e stimolarli 

su quel versante 

 
Portando esempi, 

attraverso la visone di 
prospetti e 

proponendo noi per 
primi 

 
Nei momenti di 

aggregazione, come 
a cena, si può 

chiedere a loro cosa 
desiderano fare 

 
Attraverso il dialogo 

possono nascere delle 
proposte. Possono 

crearsi dalle idee anche 
a partire dai miei 

interessi 

 
Dialogo; momenti di 

aggregazione, 
individuare le 
potenzialità; 

portando esempi e 
proponendo 

 
 
Feedback sulla 

percezione 
degli utenti che 
non si sentono 
in grado/dovere 

di fare delle 
proposte 

 
 
 

Non me lo aspettano, 
pensavo che si 

sentissero liberi di 
farne. Bisogna 

ascoltarli e andare 
più in profondità 

 
 
 
 
 

Forse perché le vedono 
come piccole proposte 

Pensavo che 
l’assemblea utenti 

fosse lo spazio giusto 
per fare proposte e 

raccoglierle. 
Sta a noi prenderli sul 
serio ed elaborare le 

loro proposte 

Probabilmente sono 
poco stimolati da noi, 
secondo hanno forse 

un circondario 
povero. A noi non 

danno la percezione 
di voler fare di più 

 
 

Credo sia una sorta di 
visione dove l’utente è 
più passivo rispetto le 
proposte. Penso che si 
facciano delle attività 

basate sull’interesse o 
lanciate proprio dagli 

utenti 

Miglior ascolto e 
ricerca; non sono 
consapevoli delle 

loro proposte; 
prenderli 

maggiormente sul 
serio; sono poco 

stimolati, 
circondario povero; 

l’utente è più 
passivo rispetto le 

proposte 
 

 

 

 

 

 

Possibilità di 

migliorare 

 

 

 

 

Maggiore flessibilità. 

Sviluppare il dialogo 

e attivare confronti. 

Valorizzare la 

relazione piuttosto 

che i nostri doveri 

 

 

 

 

 

Stimolarli, fare delle 

domande che li 

consentano di attivarsi, 

ciò richiede tempo e una 

pianificazione adeguata 

 

 

 

 

Creare una cassetta 

per permettere lo 

sviluppo delle proposte 

Cercare qualcosa 

che gli interessi. 

Avere delle équipe 

fisse aiuterebbe ad 

avere uno stile di vita 

più famigliare perché 

conosceremmo di più 

le caratteristiche 

degli utenti per 

far venir fuori queste 

cose 

 

 

 

 

 

Deve partire da noi, con 

una maggiore ascolto e 

dialogo 

 

Maggiore 

disposizione 

all’ascolto e al 

dialogo per 

individuare gli 

interessi e utilizzare 

degli strumenti. 

Altra possibilità: 

avere le équipe 

fisse 



 

 

 

 

Dominio del benessere materiale, interpretato attraverso gli indicatori dell’occupazione e della condizione lavorativa 

 

  

Operatore 1 

 

Operatore 2 

 

Operatore 3 

 

Operatore 4 

 

Operatore 5 

 

Conclusione 

 
Conoscenza 

sull’inserimento 
negli ateliers 

 
No 

 
No 

 
No 

 

 
No 

 
No 

 
Nessuna 

 
Come si 

interessano 
dell’attività 
lavorativa 

 

 
Presenza al CD come 

sostegno. In foyer 
ricerca di stimoli e di 

dialogo, anche se con 
risposte “povere” 

 
C’è il passaggio di 
consegna quando 
accompagnano gli 
utenti. Chiedo agli 

operatori dei feedback. 
Poi chiedo sempre agli 

utenti. 
 

 
Mi interesso ma 

non costantemente, 
aumenta se ho un 

utente di 
riferimento. 

 
Sì, per i PSI faccio una 
verifica a metà anno e 
chiedo come vanno le 

cose. Con gli utenti 
sono sempre io a 
chiederli come va. 

 
 

Dipende dal grado di 
coinvolgimento 

dell’ospite. Se ha il 
piacere/capacità chiedo 

come va al CD. 
 

 
Presenza al CD, 

passaggio di 
consegna, dialogo 

con l’utente 
 

 
 
 
 

Comunicazione 
tra Foyer e CD 

 
 

Un po’ poca. C’è il 
diario elettronico. Se 
non andassi di là non 

avrei tutti le 
informazioni che ho 

 
 

C’è una buona 
collaborazione, riesco a 

confrontarmi bene 
anche se è difficile per 
gli orari, ci facciamo 

bastare quello che c’è 

 
 
 

Penso che i 
momenti di 

scambio siano 
pochi. 

 
A volte si a volte no. 

Uno dei pochi momenti 
è la supervisione, lì c’è 

un buono scambio. 
C’è la possibilità, su 

richiesta, di 
partecipare alla 

riunione dell’altro 
contesto, per riportare 

delle indicazioni. 

 
Non abbiamo dei 

momenti ufficiali di 
scambio di 

informazioni. Al 
momento sta a ognuno 
di noi trovare il tempo 

per andare in CD a 
vedere i lavori che 

svolgono e come e con 
che risultati. 

 
 

In generale è 
considerata poca e 

per tutti sarebbe 
positivo avere 

maggiori possibilità 
di scambio 

 
 

Possibilità di 
miglioramento 

 
Sì, essere anche noi di 
sostegno (per la cura) 

al CD una volta 
terminato i doveri al 

foyer. Si può 
migliorare la 

comunicazione 

 
Attraverso l’ideazione di 
momenti formali tra gli 

operatori dei due 
contesti. C’è sempre 
bisogno di discutere. 

 
Avere la possibilità 
di fare una riunione 

tutti insieme, per 
scambiare e 

condividere aspetti 
educativi. 

 
 

Avere più scambi, per 
essere più al corrente.  

 
Un momento mensile di 
scambio di idee dove 

condividere modalità di 
lavoro, risultati o 

cambiamenti  

 
Integrare, in 

maniera regolare, 
dei momenti 
ufficiale di 

scambio. Essere 
presenti, come 

forma di sostegno 
al CD 

 



 

 

 

 

Dominio del benessere emozionale, interpretato attraverso gli indicatori della soddisfazione rispetto agli ambienti di vita e sulla 
percezione/immagine si sé 

 
  

Operatore 1 
 

Operatore 2 
 

Operatore 3 
 

Operatore 4 
 

Operatore 5 
 

Conclusione 

Confronto con le 
criticità citate 

dagli utenti sugli 
spazi 

 
Conferme per le 

criticità strutturali e di 
convivenza riportate 
dagli utenti. Per gli 
aspetti organizzativi 

no 

 
Conferme per le criticità 

strutturali e di 
convivenza riportate 
dagli utenti. Per gli 

aspetti organizzativi no. 

 
 

Si le ho sentite, sia 
personalmente che 

dagli utenti. 

Si le ho già sentite da 
qualcuno. Mi chiedo se 

questo dipenda anche dalle 
nostre lamentele.  Per gli 
aspetti organizzativi no 

Si ho sentito delle 
criticità a livello 
strutturale, ma 

soprattutto per gli 
elementi legati alla 

convivenza. 
 

 
 

Osservate le criticità 
strutturali e di 
convivenza 

Possibilità di 
riportare ai 
superiori 

 
Ho avuto modo di 

comunicarle 

 
Ho avuto modo di 

comunicarle 

 
Ho avuto modo di 

comunicarle 

 
Sì, anche durante le riunioni 

 
Sì 

 
Sì 
 

Spazi di vita: 
possibilità di 

incrementare il 
benessere degli 

utenti 

 
Permette di 
sviluppare il 

benessere degli 
utenti 

 
 

Incrementa il benessere 
 

 
Incrementa il 
benessere 

 

Sì, anche se queste criticità 
di convivenza non 

permettono di vivere in 
comunità. 

 
 

Non sempre 

 
 

In linea di massima 
sì 

 
 

Possibilità di 
miglioramento 

 
A parte qualche 

aspetto strutturale, 
non c’è molto da 

migliorare 

 
Io diversificherei un po’ 
gli spazi comuni anche 
per far vivere lo spazio 

comune. 

 
Sì può sempre 

migliorare 

Se lavorassimo con delle 
équipe fisse si potrebbe 

lavorare maggiormente su 
questa “convivialità” 

Organizzare piccole 
uscite quotidiane 

potrebbe 
alleggerire gli stati 
d’animo e portare 

nuovi stimoli 

Diversificare gli 
spazi; 

l’organizzazione 
delle équipe fisse; 

attivazione di uscite 
quotidiane 

 
Elementi che 

mantengono o 
incrementano la 

loro 
soddisfazione 

Il rispetto, anche 
della loro 

autonomia. 
Comunicazione 

coerente e adulta 

Se loro stanno bene 
vuol dire che tutte le 

persone stanno 
lavorando bene. Anche 

quando si prendono 
cura di loro stessi. 

 
Essere accolti, 

ascoltati, accuditi, 
avere rispetto. 

Avere dei “paletti” 

Prendersi cura di loro e 
permettere che lo facciano 

anche loro. Anche poter 
uscire. 

 
L’ascolto e il 

rispetto dei loro 
bisogni e necessità 

 
Cura di sé; ascolto; 
rispetto; avere dei 

paletti  

 
Prassi/metodolo

gia per lo 
sviluppo dei 
cambiamenti 
riguardanti gli 

utente 
 

Nel foyer non si 
vivono molti 

cambiamenti. 
Penso che 

dovrebbero essere 
più coinvolti 

Attraverso l’assemblea 
Anche se dipende dal 

tipo di cambiamento, ma 
penso che vengano più 
informati che coinvolti, 
perché i cambiamenti 

sono pochi 
 

In foyer non ci sono 
mai stati grandi 

cambiamenti. Però 
così a sensazione, 

direi che non 
sempre sono 

coinvolti 
 

Per le decisioni prese in 
riunione su un preciso 
utente, c’è tutta una 

metodologia per invogliare e 
coinvolgere la persona. 

I cambiamenti di gruppo non 
lo so, non ce ne sono molti 

C’è la riunione degli 
utenti al CD con la 

presenza del 
responsabile. 

Immagino che sia 
uno spazio dove 
discutere anche i 

cambiamenti 

 Non ci sono molti 
cambiamenti nel 

foyer. La percezione 
è che non siano 
sempre coinvolti. 

Identificata 
l’assemblea utenti 

per affrontare il tema 



 

 

 

 

Dominio dell’autodeterminazione, interpretato attraverso gli indicatori dell’autonomia, delle scelte/decisioni e degli obiettivi 
 

  
Operatore 1 

 
Operatore 2 

 
Operatore 3 

 
Operatore 4 

 
Operatore 5 

 
Conclusione 

 
 

 
Approccio difronte 

a una 
scelta/decisione/ri

chiesta 

 
L’ascolto, poi devo 
fare riferimento e 
pensare alle linee 

dell’istituto.  
 

 
 

L’ascolto, capire le 
motivazioni e il bisogno. C’è 

anche il fattore delle 
tempistiche, non sempre 

possono essere affrontate 
subito. 

 
 

Solitamente attivo una 
discussione per 

spiegare gli elementi 
che compongono la 

richiesta.  

 
 

Ci sono delle variabili: 
dipende dalla richiesta, 

se necessita la mia 
presenza  o meno. Se 

va contro i miei principi, 
attivo una discussione. 

 
 
 
Ascolto e valutazione 
della fattibilità della 
richiesta, scelta o 

decisione. 

 
 
Ascolto, capire 

le motivazioni e i 
bisogni, valutare 

la fattibilità, 
dialogo 

Possibilità degli 
utenti di agire e 

scegliere in modo 
autonomo 

Non molto. 
Impostazione e 
protocollo molto 

definiti. 

 
Sì, perché ci sono delle 
scelte da fare durante la 

quotidianità 

 
È raro,  anche perché 
per alcune cose sono 

frenati 

 
C’è chi ha maggiori 
opportunità di altri. 

 

No, perché c’è un 
regolamento e sono 
abbastanza rigidi nel 

farlo rispettare 

In linea di 
massima no 

 
 

 
 

Possibilità di 
migliorare 

 
Essere più flessibili, 

sia noi che 
l’organizzazione.  

Essere più flessibili 
nell’organizzazione e 

progettazione della giornata 

 
Essere più flessibili 

 
Migliorare il tempo 
dell’educatore con 

l’utente. 

 
Una maggiore 

flessibilità, da parte 
di tutti 

 
Maggiore 
flessibilità  

 
 

Percezione 
rispetto al 

feedback degli 
utenti 

condizionamento 
per le attività 

esterne 

 
 

Chiediamo sempre, 
non capisco perché 

non osano dirlo. 

 
 

Può esserci la percezione di 
una visione diversa, per 

l’operatore magari è cercare 
di invogliare, mentre per 

l’utente può essere percepito 
come un obbligo.  

 
 

Alcune volte 
cerchiamo di invogliarli 
e stimolarmi e questo 
può essere percepito 

come un obbligo. 

 
Qualche volte ci 

troviamo ad insistere, 
ma chiediamo sempre 
chi vuole partecipare e 

rispettiamo il volere 
dell’altro 

 
 
 
 

Non saprei, avrei 
detto in contrario. 

 
 
 

Percezione 
diversa tra 
operatore e 

utente 

 
Riflessione 

antinomia/controll
o e di come viene 

gestita 

 
Non sento questa 
forma di controllo, 

per me è 
accompagnamento 

 
È una cosa che fa parte del 

nostro lavoro.  

 
 

Fa parte del nostro 
lavoro 

 
È una parte integrante 

del nostro lavoro.  

Sostengo la ricerca 
dell’autonomia, 

anche attraverso il 
controllo.  

  
 

Parte integrante 
del lavoro 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Processo per la 
definizione degli 

obiettivi PSI 

  
 
 
 
 

Non seguo 
nessuno. Non c’è 

una grande 
condivisione per la 
loro formulazione 

 
Si basa su una serie di 

domande e osservazioni, che 
permettono di esplicitare ed 
individuare i possibili campi 

entro cui sviluppare gli 
obiettivi. L’utente non è 

coinvolto: si basa sulla mia 
osservazione. durante le 

riunioni non c’è condivisione 
per la definizione degli 

obiettivi. Solo quando sono 
stati approvati, durante la 

riunione possono venir 
condivisi con gli altri colleghi 

 

 
 
 
 
 

Chi riesce a capire ed 
autodefinirsi sarebbe 

da coinvolgere così da 
costruire il PSI insieme 

 
 

Bisogna discuterlo prima 
con l’utente. Di norma, 
durante questi incontri 
con l’utente, cerco di 

capire su cosa vorrebbe 
concentrarsi, cosa 

vorrebbe sviluppare e su 
cosa era riuscito a 

raggiungere nell’ultimo 
anno. 

dal mio punto di vista è 
una costruzione comune 
tra operatore ed utente 

 
 
 

Cerco il confronto 
con i colleghi del CD 

per definire gli 
obiettivi, 

considerando a 360° 
l’utente. Il PSI è 
condiviso con i 

parenti, il 
responsabile di sede 

e l’ospite stesso 

Visioni diverse 
sul 

coinvolgimento 
dell’utente nella 

formulazione 
degli obiettivi 

PSI. 
Sembra 

emergere una 
mancanza di 
condivisione 
anche con 

l’équipe 

 
Percezione 
rispetto al 

feedback degli 
utenti sul non 

sentirsi coinvolti e 
partecipi degli 
obiettivi PSI 

 
 
 

A me sembra che 
per loro sia quasi 
come un esame e 
che abbiano timore 
della discussione 

del PSI 

 
È un compito educativo, 

sono io che lo costruisco, in 
base alle risorse e i bisogni. 
Poi con l’utente lo discuto 
durante la riunione. Non 

vado a chiedere all’utente 
cosa vorrebbe fare. Per me è 
giusto così: mi è stato detto 

di costruirlo così 
 

 
 

Non è del tutto errata, 
dipende molto 

dall’educatore di 
riferimento. Se un 
operatore ritiene di 
poter coinvolgerlo, 

secondo me, sarebbe 
positivo farlo. 

 
 
 
 
Devono sentirsi coinvolti 
e hanno ragione e fatto 
bene a riportare questo 

elemento. 

 
 
 
 

Sono stata 
confrontata poco su 

questo aspetto 

 
 

Diverse visioni: 
chi ritiene 
importante 

coinvolgerli, chi 
lo ritiene un 

compito 
dell’operatore 

Elementi che non 
permettono di far 
sentire coinvolti 

gli utenti 

 Non essendo 
coinvolta, penso 
che ci sia una 
mancanza di 
discussione 

 
Come è stato concepito il 

PSI (non è stato 
esplicitamente espresso) 

 
La condizione 

dell’utente 

La mancanza di tempo. 
Non è evidente trovare 

dei momenti. 

Come è stato 
concepito il PSI (non 

è stato 
esplicitamente 

espresso) 

Mancanza di 
discussione/tem
po, condizione 

dell’utente. 
Struttura del PSI 

 
Possibilità di 

miglioramento 

 
 

Interrogarci sulla 
modalità di 

coinvolgimento e 
comunicazione. 

 
 
 

Verificare quel è il senso del 
PSI per gli utenti. 

  
 
 

Incrementare il dialogo 
con gli utenti 

 
 
 

Migliorare alcuni aspetti 
del PSI, come le 

modalità di verifica. 

 
 

Fare uno incontro 
individuale con 

l’utente, accessibile 

  
Interrogarsi e 

valutare il senso 
del PSI; maggior 
dialogo, fare un 

incontro 
individuale con 

l’utente 
 



 

 

 

 

Dominio dello sviluppo personale, attraverso l’indicatore dell’educazione, più specificatamente interpretato con gli indicatori dello 
sviluppo intellettivo e di apprendimento e la cura di sé 

 

  
Operatore 1 

 
Operatore 2 

 
Operatore 3 

 
Operatore 4 

 
Operatore 5 

 
Conclusione 

 
Modalità/ 

metodologia per 
far 

sviluppare/stimola
re nuovi 

apprendimenti e 
obiettivi 

 

 
 

Attraverso il dialogo 
ed elementi delle 

quotidianità.  

 
 

L’accompagnamento 
attraverso il dialogo. 

Le strategie che attivo sono 
in relazione all’obiettivo 

 
 

Attraverso 
l’indicazione verbale, 

l’esempio, 
l’incoraggiamento 

 
 
 

Conoscere gli obiettivi, 
osservazione e avere dei 

momenti individuali. 

 
 
 

La relazione è il 
primo strumento. 

 

 
Dialogo; 

strategie sulla 
base degli 
obiettivi, la 
relazione  

Visione sulla 
partecipazione 
dell’utente alla 

cura di sé 

 
È positiva, ci sono 
diversi momenti e 

possibilità 

 
 

Positiva 

 
Tutti ,n un modo o 

nell’altro partecipano 
e/o collaborano 

 
Sì, anche se si potrebbe 

fare di più. 

 
Partecipano, nei 
limiti delle loro 

capacità 

 
 

Positiva 

 
Come viene 

favorita la cura di 
sé 
 

 
Attraverso la nostra 

disponibilità e 
offerte. Importante 
è lasciare a loro lo 
spazio di prendersi 

cura 
 

 
 
 

Accompagnarli e cercare di 
essere sempre disponibili. 

 
 

Attraverso 
l’accompagnamento e 

il sostegno 

 
 
 

Se la persona lo richiede, 
troviamo lo spazio e se si 

può lo si attiva. 

 
 
 

Accogliendo e 
mettendoci a 
disposizione 

 
 
 

Accogliere e 
mettersi a 

disposizione 

 
Elementi che non 
permettono e/o 
rendono difficile 

sviluppare la cura 
di sé 

 

 
Il tempo. Al mattino 

non è sempre 
possibile offrire 

questa possibilità, 
ma si può 
recuperare 

 
 

Il tempo, e sotto un certo 
punto di vista anche 

l’organizzazione di ogni 
operatore. Bisogna lavorare 

d’anticipo 

 
 

Le capacità degli utenti 
stanno diminuendo. 
Un altro elemento 
potrebbe essere il 

tempo 

 
 
 
 

Il personale e il tempo 

 
Questioni legate 
alla turnazione, 

all’organizzazione 
del tempo che 

non permette di 
avere spesso 

questi momenti 
privilegiati 

 

 
Il tempo, 

l’organizzazione 
in termini di 
turnazione e 
l’operatività 

 

 



 

 

 

 

Dominio delle relazioni interpersonali, interpretato attraverso gli indicatori dell’amicizia, delle interazioni con il personale 
 

  
Operatore 1 

 
Operatore 2 

 
Operatore 3 

 
Operatore 4 

 
Operatore 5 

 
Conclusione 

Cosa mette in 
atto l’istituto per 

favorire 
l’interazione  

Partecipazione/ 
organizzazione di 

eventi  

Organizzazione di eventi 
con il vicinato 

 
Organizzazione di 

eventi 

L’organizzazione di 
eventi, può avvenire 
anche con le uscite 

Organizzazione di 
eventi, 

partecipazione ad 
eventi/attività  

 
Organizzazioni e 
partecipazione ad 

eventi e uscite 

 
 

Percezione 
personale su 

questa 
possibilità 

 
 

 
 

Penso che non stiamo 
offrendo questa 

possibilità perché non 
sappiamo come farlo  

 
L’istituto si attiva per 

offrire questa possibilità. 
Ci vuole tempo per 

costruire delle 
conoscenze 

 
Una volta terminato il 

momento non si 
sviluppa molto 

 
Si potrebbe arricchire. 
La difficoltà maggiore 
arriva dall’esterno, nel 

senso che non si 
mantiene ciò che è stato 

attivato. 

 
 

Non tutti hanno le 
stesse possibilità 

 

 
L’istituto si attiva, 
ma non è facile 

arricchire 
maggiormente 

l’offerta  

 
 
 
 

Possibilità di 
migliorare 

 
 

Organizzare incontri 
con le altri sedi della 

Fondazione. Si 
potrebbero migliorare 

anche le relazioni 
interne 

 
Non lo so, è difficile 

perché ci vuole 
regolarità e tempo. Loro 

fanno attività che 
permettono di sviluppare 
delle amicizie, forse non 
sanno come svilupparle. 

 
Sarebbe bello 

migliorare, ma richiede 
sforzi e progettualità 

non indifferenti. 

 
 
 

Attivare una rete di 
volontari e farci 

conoscere  

Le difficoltà che 
riscontro sono legate 

alle difficoltà 
organizzative. Quindi 
migliorare in questo 
aspetto. Dedicare 
anche parte del 

nostro tempo libero. 

  
Attivare una rete 

di volontari; 
risolvere le 

difficoltà 
organizzative; 
organizzare 

incontri con altre 
sedi 

 
 
 

Possibilità di 
attivare nuove 
conoscenze 

 
 
Poche. Associazioni e 
corsi che frequentano. 

 
 

L’istituto può aiutare gli 
utenti: gli accompagna 
nella scelta delle attività 

da svolgere durante 
l’anno e l’organizzazione 

di eventi 

 
 
 
 

Attraverso le attività 
più organizzate: i corsi, 

le colonie 
 

Chi ha la possibilità di 
uscire con delle persone 

esterne, e venire a 
contatto con nuove 

persone, chi resta più in 
foyer non sviluppa 
quest’opportunità. 

Secondo me coi corsi 
non si ottiene molto a 
livello di conoscenza 

 
 
 

Attraverso i corsi, le 
feste, gli eventi a cui 

si partecipa 

 
 

Attraverso le 
attività 

organizzate: corsi 
e associazioni. 
Non per tutti è 

sufficiente questa 
possibilità 

Possibili benefici 
nell’acquisizione 

di nuove 
conoscenze 

 
Diversificare la loro 

vita e arricchirla 

 
Maggiore benessere e 

arricchimento personale 

 
Maggior benessere e 

arricchimento 
personale 

 
Una ricchezza di 

rapporti 

 
Poter confrontarsi, 
con altre persone, 
situazioni e realtà. 

Maggiore 
benessere; 

arricchimento 
personale; nuovi 
stimoli e confronti 

 



 

 

 

 

Dominio dei diritti, interpretato attraverso gli indicatori dei diritti umani e legali 
 

  
Operatore 1 

 
Operatore 2 

 
Operatore 3 

 
Operatore 4 

 
Operatore 5 

 
Conclusione 

 
 

Discusso/affrontato 
il tema dei 

diritti/leggi con gli 
utenti 

 
 

Non molto, anche 
perché non le 
conosco molto 

 
 
 

Se non mi chiedo no 

 
 

Sì mi è capitato, anche 
con i superiori. 

 
 

Raramente 

  
 

No 

 
 

Poco e solo se 
sollecitati 

 

 
 
 
 

Chi si deve 
assumere questo 

compito 

 
 
  

Secondo me, 
sarebbe opportuno 
farlo all’assemblea 

 
 

La famiglia e/o i 
rappresentanti legali 

 
La collaborazione è la 
miglior terapia. Penso 

che la famiglia, i 
rappresentanti legali e 
anche nell’assemblea 
degli utenti si debbano 

sviluppare queste 
questioni. 

 
Potrebbe essere 

affrontato dal 
responsabile di sede 
durante l’assemblea 
degli utenti. Posso 

intervenire anche io, 
ma ci deve essere 
coerenza tra tutti i 

“livelli” 
dell’organizzazione 

 

 
 
 
Del responsabile e di 

ogni educatore, 
soprattutto se è di 

riferimento per 
qualcuno. 

 
 
 

Il responsabile di 
sede durante 

l’assemblea degli 
utenti; 

famiglia/rappresen
tanti legali; 
operatori 

 
 
 
 

Possibilità di 
collaborare con i 

curatori 

 
 
 
 
 

Non seguo nessuno. 

 
Al bisogno ci 
sentiamo. È 

importante avere una 
buona relazione per 

garantire il 
benessere dell’utente 

 
 

Sicuramente avere 
una buona 

comunicazione 
/collaborazione porta 

solo benefici. 
 

 
Regolarmente no, ho 

chiesto la possibilità di 
poterli sentire 

“autonomamente”. 
Per me è necessario 

attivare questa 
collaborazione e 

comunicazione con la 
famiglia per il 

benessere dell’utente. 
 

 
 
 

Sì, ho la possibilità di 
incontrarli e 

confrontarmi.   

 
 
 

Riconoscimento 
dell’importanza 
dell’attivare una 

buona 
comunicazione e 
collaborazione 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dominio dell’inclusione sociale, interpretato attraverso gli indicatori della partecipazione e dell’integrazione nella comunità 
 

  
Operatore 1 

 
Operatore 2 

 
Operatore 3 

 
Operatore 4 

 
Operatore 5 

 
Conclusione 

 
Interventi per 

favorire 
l’integrazione nella 

comunità e la 
partecipazione 

 
Si fanno delle attività, 

ma non si può 
parlare di 

integrazione e 
partecipazione. Sono 
spettatori, anche per 

la loro condizione 

 
 

Programmazione di 
eventi, qualcosa si può 
ottenere anche con le 

uscite settimanali 
 
 

 
Uscendo, 

frequentando i 
luoghi e le 

manifestazioni che 
ci sono nel territorio 

 
 
 

Portandoli fuori. Per 
me non c’è molta 

risposta dall’esterno, 
nonostante i nostri 
sforzi. Invece è più 
facile farli fare delle 

esperienze e 
partecipare 

Apertura verso il 
vicinato attraverso 
l’organizzazione di 

eventi. 
Partecipazione ad 

eventi/attività. 
 

 
Attività esterne, 
eventi, apertura 
verso il vicinato 

 

 
Possibilità di 

migliorare la loro 
integrazione e 
partecipazione 

Io cerco di renderli 
partecipi al mondo, 
attraverso la lettura, 

avvenimenti 
importanti nel 

mondo, così da farli 
sapere che ci sono 

altre cose, oltre 
l’istituto. 

 
 
 

Si potrebbero fare più 
eventi e partecipare ad 

eventi esterni.  

 
 
 

Attivare maggiori 
attività/uscite 

esterne 

Sì, so che qualcosa è 
stato fatto, ma non so 

cosa sia tornato. 
Forse dovremmo 

andare noi a dire, ad 
invitare le persone per 
farci conoscerci, per 

attivare questa 
possibilità. 

 
 

In parte sì.  
Partecipare ad alcuni 
eventi poterebbe a 

una maggiore 
integrazione. 

 
Fare/partecipare a 

più eventi; farsi 
conoscere di più; 
attraverso attività 

culturali 
(interne/esterne) 

Elementi che 
rallentano e/o 
rendono più 
complesso il 

processo 

Poco personale e si 
potrebbero 

organizzare meglio i 
tempi. 

 
 

L’avanzamento dell’età 
e delle relative difficoltà 

Le difficoltà 
individuali degli 

utenti, ma 
soprattutto la 
mancanza di 

personale 

Il limite maggiore 
deriva dall’esterno, c’è 
poca curiosità. Anche 
noi possiamo fare di 

più. 

Le condizioni, così 
diverse, degli utenti  
porta ad avere dei 
limiti di azione. È 

difficile anche 
l’organizzazione. 

 
Condizioni degli 

utenti; poco 
personale; difficoltà 

nell’organizzarsi 

 
Identificazione di 

benefici 
nell’aumentare la 
partecipazione ed 

integrazione 

La contentezza, 
amicizie, non essere 
dipendenti solo da 

noi. Aumentare il loro 
benessere 

 
 

Incrementare la vita 
sociale per aumentare il 

benessere 

 
 

Maggiore felicità e 
arricchimento 

Allargare le loro 
relazioni, costruire 
amicizie, un lavoro 
esterno. Imparare a 
confrontarsi con la 
società e avere più 

autonomia. 

 
Possibilità di 

confronto, di libertà e 
un aumento del 

benessere. 

Possibilità di 
confrontarsi con 

altre realtà; 
arricchimento 

personale; aumento 
del benessere 

 
Comunità come 

strumento 
educativo e/o di 
apprendimento 

 

Può essere uno 
strumento educativo 
perché si possono 
trarre e sviluppare 
degli stimoli dalla 

comunità. 

 
 

Sì, può portare ad un 
arricchimento.  

  
 

Sì, bisogna capire 
come utilizzarlo  

 
Si, permetterebbe di 

sviluppare gli elementi 
sopracitati. 

 
 

Per alcuni sì. 

  
 

Sì 



 

 

 

 

 
 

Organizzazione 
degli utenti di 

riferimento 

 
 
 

Non ne organizzo 
molto. 

 

 
 

Dipende dalla situazione 
dell’utente. Posso 

occuparmene io come la 
famiglia. 

 

 
 

Ci penso io nel mio 
tempo libero o la 

famiglia. 

Nel limite del possibile 
non le faccio mai. 
Preferisco che a 

queste cose ci pensi 
la famiglia, per 
mantenere la 

relazione e il legame 
con la famiglia. 

Finora me ne sono 
occupata io, ma nel 
PSI ho sviluppato la 

possibilità di 
stimolarlo di più a 

livello sociale, quindi 
cercherò di 

coinvolgerlo di più. 
 

 
 

In linea di massima 
è l’operatore, nel 

suo tempo libero, ad 
occuparsene 

 
 
 

Livello di 
coinvolgimento 

 
 
 

Quando posso cerco 
di coinvolgerli, ma 
accade molto poco 

 
 

Mi è difficile ma spesso 
non è possibile. Quando 
ho l’opportunità lo faccio 
volentieri. Sarebbero da 

incrementare questi 
momenti “privilegiati” 

 
 

Non molto, proprio 
perché non ne ho la 
possibilità. Sarebbe 

positivo per loro 
però. 

 
 

Per me ha senso e 
valore che vengano 
fatte con la famiglia 

Nel limite delle mie 
possibilità cerco di 

coinvolgerli sempre, 
sia che si tratti di 

uscire, sia che si stia 
in istituto 

 

 
 
 

Molto basso 

 
Elementi di 

riflessioni dati 
dall’intervista 

 
Le attività esterne e 

lo sviluppo delle 
relazioni 

La tematica delle nuove 
conoscenze. Sembra 

emergere una 
mancanza. 

Sulla mia 
operatività e mi 

hanno sorpreso le 
risposte degli 

utenti. 

Sviluppo dell’idea del 
volontariato, 

riflessione sulla 
relazione con la 

comunità. 

 
Riflessione sulla 

libertà 

Principalmente 
riflessioni sulla 

relazione dell’utente 
con l’esterno 



 

  

Allegato 6: intervista Annamaria Bronner, direttrice Fondazione Madonna di Ré 

1. Dominio del benessere fisico, attraverso l’indicatore del tempo libero. 

 Attraverso quale metodologia dovrebbero essere organizzate le attività del tempo libero? 

Sono organizzate in comune dagli ospiti e dagli operatori che li assistono nel gestire quello che è il loro 

tempo libero. Riteniamo che i nostri ospiti hanno una certa capacità di determinare le loro scelte. Ritengo 

che ognuno di loro abbia un’idea di come gestire la propria quotidianità, devono però essere aiutati. Buona 

parte di questo tempo libero dovrebbero riuscire a auto-definirlo assieme ai compagni di appartamento, e 

aver la possibilità di non lasciarselo etero-definire dagli operatori, ma contribuendo, attraverso l’espressione 

dei loro desideri. Non si possono svolgere i propri impegni privati o attività durante l’orario di presenza 

lavorativa al CD. Anche se in questo contesto, alcune animazioni vengono offerte durante il tempo 

lavorativo, per me dovrebbe esserci una netta separazione. Se i nostri ospiti residenti hanno curato e 

mantenuto dei contatti esterni attivano una rete esterna, c’è la possibilità di soddisfare il desiderio 

individuale. Nella realtà ci sono tutti gli impedimenti possibili qua e là, il primo è che abbiamo poco 

personale, nel senso che abbiamo il personale commisurato su modalità di gestione istituzionale di gruppo, 

perciò non sempre è possibile fare l’eccezione per il singolo. Stimolando l’utente, facciamo in modo che 

esprima i suoi desideri, ma è pur vero che ci sono dei momenti di necessario confronto con limiti e 

impossibilità. Bisogna anche sviluppare con loro la consapevolezza e accettazione del limite attraverso la 

comprensione empatica. Non perché c’è un handicap tutto dev’essere esaudito o risarcito.  

 

Gli operatori hanno evidenziato delle difficoltà rispetto allo sviluppo di attività durante il tempo libero: difficoltà 

nell’organizzarsi, dovuto alla turnazione delle équipe che non permette di confrontarsi per l’attività, 

mancanza di tempo.  

Questo è vero, secondo me è possibile sopperire a questo. Penso che la strategia da mettere in atto sia 

quella di lavorare d’anticipo, in quanto gli operatori conoscono il gruppo di lavoro con cui si opererà. 

Praticando ciò è possibile organizzarsi, raccogliere i pareri degli ospiti e coinvolgerli. Tutte queste offerte 

vanno pensate e programmate; quando parlo di progettazione parlo anche della presentazione di un 

programma. È importante verificare cosa si offre e a chi, solo in questo modo possiamo andare incontro a un 

desiderio dell’utente, magari non immediatamente, ma in modo mirato e più concertato.  

 Qual è il ruolo dell’utente nel processo decisionale e organizzativo delle attività? 

Offriamo le attività sulla base di quello che interpretiamo essere il desiderio o addirittura il bisogno 

dell’utente, quindi possibilmente attività integrate e inserite fuori, cercando di non limitarci a queste 

associazioni per portatori di handicap, anche se siamo grati alle persone che cercano di offrire qualcosa 

all’esterno. Cerchiamo invece di capire dal comportamento dell’utente cosa desidererebbe fare, si cerca di 

offrirgli delle attività, magari anche attività minime ma sane per lui.  

 Quali sono le possibilità dell’utente di sviluppare delle proposte?  

Può parlarne quotidianamente, con gli educatori e i propri educatori di riferimento, è vero che non si 

incontrano tutti i giorni con l’educatore di riferimento. Inoltre, c’è l’assemblea degli utenti, dove possono 

incidere su tutta l’organizzazione dicendo la loro opinione, il loro desiderio, parlare con i compagni e 

quest’occasione mi sembra utilizzata. È capitato che qualche utente venisse in direzione, magari guidato da 

chi è più assertivo, e vengono e dicono le loro proposte. Fa molto piacere sentire le loro richieste, si cerca di 

soddisfarle se possibile e se non lo fosse si spiega loro il perché e li si accompagna in caso di delusione. 

 Assemblea degli utenti: quale intenzione ha spinto alla sua nascita?  



 

 

 

 

È stata voluta anni fa, l’intenzione era quella di dare loro parola e modo di sentirsi ascoltati. Ai tempi non si 

parlava così tanto di inclusione. L’inclusione noi l’abbiamo sempre considerata come qualcosa di importante: 

“io, persona umana, sono qui e ci sono come chiunque”. Le persone a rischio d’esclusione devono essere 

prima di tutto integrate con se stesse e nel micro ambiente vicino, più che parlare di grandi concetti di 

integrazione. Anche loro sono cittadini in questa società e hanno diritto a definire le loro scelte, non 

dev’essere l’educatore che determina tutto lo svolgersi della loro vita, ma possono anche loro esprimere 

qualche aspettativa o progetto. Non sempre vengono esauditi, ma si cerca sempre di ascoltarli. 

Nell’assemblea possono fare reclami, dire se sono soddisfatti o meno del trattamento. Questo viene anche 

registrato per la gestione delle prestazioni di qualità. È lo strumento maggiore entro cui fare delle proposte di 

gruppo e il più incisivo. È importante anche dare una risposta a ciò che viene proposto o riportato da loro. 

All’inizio ricevevamo più proposte, questo ci fa pensare su cosa stia succedendo se non ne arrivano più, è 

possibile che ci sia un’utenza meno in grado di esprimere le proprie proposte. Non vorrei che fosse invece 

un segnale di rassegnazione. Un grande lavoro dell’assemblea degli utenti è stato svolto per costruire 

questa casa, si sono scelti i colori, i coinquilini, sono anche emerse delle proposte edificatorie che, 

soprattutto per motivi legati alla sicurezza, non abbiamo potuto concedere.  

 

La maggior parte degli utenti non si sente coinvolta nella definizione delle attività, perché è l’operatore a 

scegliere cosa fare e chi coinvolgere (rapporto operatori-utenti). Dalle interviste agli utenti emerge che c’è 

una difficoltà, sia di possibilità che di capacità, nel portare delle proposte (anche nel CD). 

Su questo allora dovremmo lavorare di più. Non è che tutto debba sempre essere soddisfatto. Gli operatori 

del foyer hanno un tempo riservato, in genere tra le 10 e le 11 del mattino in cui insieme con le persone 

dell’appartamento decidere come passare il pomeriggio e il giorno successivo, per capire cosa si vuole fare 

e avere la miglior adesione. Questo era stato definito. Dovrebbe essere prevalente il desiderio dell’utente, 

perché se no si lavora per e non con l’utente. 

 Durante la progettazione della presa in carico, che valore ha assunto e si vuole dare al tempo libero? 

Il loro tempo libero è paragonabile al nostro, non dev’essere una continua vacanza forzata e di animazione. 

Sono in grado loro di capire se stanno bene e sono soddisfatti con la loro qualità di vita. Dovrebbero avere il 

tempo della cura di sé, e dei propri interessi personali, culturali, sociali e sportivi, dovrebbero decidere nella 

gestione del proprio spazio di vita privato. Lì vi è il rischio che per qualche operatore il tempo libero si 

confonda con il tempo della cura sanitaria e assistenziale. La vita la vivi e la promuovi in ogni momento. 

 

Gli utenti hanno riportato che le uscite all’esterno sono poche, percezione, perlopiù, confermata dagli 

operatori intervistati, che non si definiscono pienamente soddisfatti rispetto le attività che propongono (per le 

difficoltà menzionate in precedenza). 

Prendo atto. Io sono a conoscenza delle uscite che sono state preparate con un progetto importante, non 

sono sicuramente al corrente di tutto. La rappresentazione che io mi sono fatta, è che abbiamo mediamente 

un buon numero di occasioni di uscire, mi sembra che gli utenti non siano trattenuti e impediti. Non 

dobbiamo essere noi ad attivare necessariamente ogni momento dell’altro. L’educatore deve promuovere 

l’autonomia e la valorizzazione della persona come cittadino: non dev’essere l’operatore che continua a 

curarsi del tempo libero dell’altro, intromettendosi. Occorre far emerger da loro, portarli ad esprimere i loro 

desideri pur sapendo che i desideri non sempre possono essere soddisfatti. Meglio ancora portarli ad 



 

 

 

 

esprimere dei progetti, nelle assemblea, sia in termini positivi che di critica, poi le critiche verranno valutate 

assieme con loro, capendo che ci sono dei limiti, da considerare anche loro.  

 Cosa si vuole stimolare e/o raggiungere attraverso il tempo libero? 

Non ho mai considerato il tempo libero come uno strumento. Siccome, vogliamo parlare di inclusione e di 

normalizzazione il più possibile, il loro tempo libero dovrebbe essere organizzato con i loro compagni di 

appartamento, con i loro amici e se non riescono vengono aiutati. Non dev’essere uno strumento per 

raggiungere chissà cosa. Se parliamo di tempo libero come strumento penso alla valorizzazione della loro 

presenza, ma non lo vedo come qualcosa che deve essere strutturato in un modo particolare. 

 Quali elementi favoriscono lo sviluppo delle attività esterne? 

La disponibilità di attività organizzate. Ci sono i vari corsi di cultura e formazione, destinate a una 

popolazione con disabilità, attività esterne organizzate da associazioni della zona, che però sono legate 

sempre al contesto della disabilità. Adesso sempre di più, per una forma di “ben volere”, si organizzano 

eventi destinati ai disabili e ai loro curanti, quindi si rischia di ghettizzare queste offerte di tempo libero, che 

non sono più inclusive, perché diventano esclusivamente loro riservate. C’è da chiedersi se questo vuole 

essere l’indirizzo futuro o se si vuole chiedere un’apertura a queste associazioni e volontari. Ci sono poi 

offerte spontanee e individuali, che possono avere un senso.  

 

Per gli operatori, gli elementi che non permettono di sviluppare maggiormente il tempo libero degli utenti è la 

mancanza di personale e di organizzazione. 

Mancanza di personale o forse piuttosto mancanza di organizzazione? Tocca a loro organizzarsi, chiaro che 

ci sono dei limiti. Non si deve sempre imputare alla mancanza di personale o all’handicap, il non godere 

delle esperienze all’esterno. 

 

2. Dominio del benessere materiale, attraverso l’indicatore dell’occupazione e della condizione lavorativa 

 Qual è la modalità di interazione prevista tra gli operatori dei due contesti? 

Se intendi il Centro Diurno e il foyer, le due équipe devono comunicare, volevamo però evitare che, come in 

passato, ci fosse una continua contaminazione di aspetti di cura di base e di aspetti lavorativi. Gli operatori 

dei rispettivi contesti fanno regolarmente la consegna agli altri colleghi sulle cose importanti e significative. 

C’è poi il diario elettronico comune, che va utilizzato come elemento di connessione. Dovrebbe esserci 

un’interazione, anche se minima per non avere confusione. Le due équipe si incontrano regolarmente ogni 

sei settimane, nel momento di supervisione allargata.  

 

Per gli operatori c’è una mancanza di momenti ufficiali, entro cui discutere e confrontarsi. Tutti credono che 

gioverebbe avere dei momenti con gli operatori del CD, perché ora sta ad ogni operatore ritagliarsi dei 

momenti durante la quotidianità lavorativa.  

Una volta c’era una riunione allargata, sono poi state separate in modo da focalizzare al meglio il lavoro di 

ognuna. Abbiamo cambiato perché diventava un’équipe troppo grande e perché l’introduzione del diario 

informatico, del passaggio di consegna strutturato e delle due riunioni settoriali settimanali, sembrava essere 

più funzionale. Un problema è dato dal fatto che c’è molta rotazione, per cui è più difficile mettere a 

disposizione momenti comuni. C’è un responsabile, gli si può chiedere di attivare un incontro con uno o più 

colleghi del CD. Tutti gli operatori, come gli utenti, possono portare delle proposte. 

 



 

 

 

 

Proposte CD: difficoltà/inconsapevolezza degli utenti di poter sviluppare proposte/iniziative:  

Se è così, è stato perso il senso del CD. Va effettivamente sempre rinnovato e interrogato il senso e l’offerta 

del CD. Ci sono degli atelier predefiniti, che sono stati studiati, anche con alcuni utenti. In alcuni altri sono gli 

utenti a decidere assieme ai loro maestri socioprofessionali con quali strumenti, quale stile e quali materiali 

lavorare. Ci deve essere un minimo di struttura all’interno della quale sia possibile però fare delle proposte. 

Trovo peccato che non abbiano iniziative: non vogliono o non possono averle? Cosa vogliono d’altro? 

Dobbiamo dare loro gli strumenti per esprimersi. 

 

3. Dominio del benessere emozionale, attraverso l’indicatore della soddisfazione rispetto agli ambienti di 

vita e percezione/immagine di sé.  

 Quali elementi sono stati imprescindibili per la progettazione degli spazi? Cosa si vuole favorire? 

Per questi spazi, i nostri ospiti sono stati ascoltati e hanno contribuito a definire con noi questa casa. Si 

cercava di rispondere alle loro necessità. L’ambiente può essere efficace nel trasmettere benessere. 

Volevamo avere degli spazi abitativi che facilitassero la comunicazione e la convivenza, volevamo dare la 

scelta ai futuri padroni di casa e abbiamo costruito insieme la pianificazione degli spazi di vita. La 

progettazione degli spazi è formalmente legata al concetto quadro delle costruzioni per disabili 

sovvenzionate dall’ente pubblico, c’è un preciso concetto dell’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni 

sociali), ora utilizzato dal Cantone, basato su precisi criteri per le residenze protette di persone in AI.  

 

Tutti gli utenti sono soddisfatti degli ambienti di vita, anche se hanno riscontrato alcune difficoltà legate ad 

aspetti strutturali, di convivenza e organizzativi (come gli orari). Anche gli operatori hanno sentito, sia 

personalmente che dagli utenti, questo tipo di difficoltà, soprattutto per gli aspetti strutturali e di convivenza. 

Ci sono delle norme di sicurezza, abbiamo dovuto tenere in considerazione le norme e dove possibile 

abbiamo portato degli accorgimenti. Sicurezza e comfort non sempre vanno d’accordo. Ben vengano delle 

segnalazioni. 

 Come/quando si verifica la soddisfazione degli utenti/operatori rispetto agli ambienti? 

C’è un rilevamento della soddisfazione, dell’utenza, che viene sottoposto periodicamente e fa parte del 

sistema della gestione qualità. Una volta era sottoposto regolarmente, poi sono stati gli interlocutori stessi a 

chiedere che fosse sviluppato per vie alternative, così è stato definito che gli utenti segnalassero i reclami. 

Se invece viene percepito un problema dai professionisti senza che nessuno reclami, si fa un rilevamento 

della soddisfazione. In questa rilevazione è compresa anche la valutazione degli ambienti di vita. 

Chiaramente dobbiamo permettere agli utenti di esprimersi. Il lavoro educativo deve anche far capire agli 

utenti che devono saper porre le richiese di aiuto e dare loro modo di farlo. Per quanto concerne gli 

operatori, si parla soprattutto di condizioni lavorative, dinamiche d’équipe. Forse lì non c’è la valutazione 

rispetto all’ambiente fisico, però è relativo, nel senso che gli operatori hanno sempre voce.  

 

Per alcuni operatori c’è una mancanza di convivialità tra gli utenti, e secondo alcuni attraverso le équipe 

fisse ci sarebbe un’opportunità maggiore di intervento (maggiore conoscenze e routine). 

Sarà da provare. L’opzione delle équipe fisse era già stata proposta, c’era una difficoltà per le équipe fisse in 

ciascun gruppo abitativo, perché in momenti specifici ci devono essere delle figure professionali precise. 

Non so neanch’io davvero quale sia la ragione ultima per cui si è optato per una grande équipe itinerante. 

Devono essere coperte le presenze specialistiche, di fatto secondo me si creano comunque le équipes 



 

 

 

 

referenti dell’appartamento. È vero che ci vuole da parte nostra, degli operatori, attenzione alla convivialità e 

cercare di aggregare gli utenti. Dipende dallo stile con cui si fanno certe cose, è importante far sentire 

sempre la nostra presenza rassicurante e stimolante anche se ci allontaniamo. Non so se le équipes fisse 

potrebbero migliorare la situazione rispetto alla convivialità, forse sì. La convivialità per me è importante 

durante i pasti, che sono anche un prezioso momento educativo. È certamente anche per questo che è stata 

creata questa macro equipe, per evitare la chiusura e una cristallizzazione su proprie dinamiche riduttive.. 

 Attraverso quale metodologia vengono affrontati i cambiamenti che coinvolgono il gruppo utenti e il 

singolo utente?  

Ci sono delle disposizioni, delle indicazioni di sicurezza, delle direttive, eccetera. I cambiamenti devono 

essere finalizzati al miglioramento continuo, attraverso un rilevamento dati che deve pervenire a me o al 

responsabile. Una volta che arrivano degli elementi di criticità con l’ipotesi di cambiamento se ne parla, si fa 

una valutazione, l’analisi del rischio e si porta in riunione. Poi nelle riunioni con il responsabile di sede e gli 

operatori, si concerta un possibile cambiamento. Di solito non accettiamo una proposta che non porti un 

vantaggio all’utenza. Il livello di coinvolgimento dipende dal tema e dalle responsabilità connesse. Le regole 

istituzionali vengono spiegate, non è l’utente che definisce le direttive e le regole, però si può discutere su 

degli aspetti. Ci sono delle direttive che vengono giustificate e alcune vengono elaborate con gli interessati.  

 

Ho utilizzato l’esempio della pausa al CD per capire come è stato attivato, e molti utenti hanno riconosciuto 

di non aver avuto voce in capitolo. Tutti gli operatori intervistati hanno dichiarato che di cambiamenti di 

gruppo non ce se sono molti, ma la percezione generale è che vengano più informati che coinvolti.  

Per l’esempio della pausa deve essere ascoltata o interpretata la volontà ma anche il bisogno dell’utenza. Al 

termine della prova ci sarà la valutazione e la sua evoluzione. Si parte da una necessità dell’utenza 

(espressa o interpretata), per attivare i cambiamenti si deve vedere se c’è soddisfazione o rischio. 

 

4. Dominio dell’autodeterminazione, attraverso gli indicatori dell’autonomia, delle scelte/decisioni e degli 

obiettivi 

 Attraverso quali elementi l’istituto/foyer, favorisce l’autonomia dell’ospite? 

Attraverso i piani di sviluppo individuali. Si va proprio a osservare e vedere l’obiettivo di autonomia, di 

pensiero, fisica, cercando di favorire il più possibile questo aspetto: togliendo le barriere architettoniche e 

mentali. È un ambito educativo, c’è un mandato: l’obiettivo è quello di aiutare la persona a fare da solo nel 

proprio progetto di vita e a determinarlo. Il termine autonomia deve essere commisurato alla persona. È 

importante non sovrapporsi all’altro, ma far prevalere il fare con.  

 

Dalle interviste agli operatori emerge quasi da tutti che gli utenti non hanno la possibilità di agire in modo 

autonomo, e una strategia che potrebbe incrementare questa possibilità è la maggiore flessibilità. La 

percezione degli utenti è che ci sia, quasi sempre, un’influenza da parte degli educatori, soprattutto per le 

attività esterne, tanto da aver fatto sentire l’utente in obbligo di dover partecipare a qualcosa. Rispetto a ciò 

gli operatori ritengono che il loro motivare/stimolare possa essere fraintesa per un’imposizione. 

Si parla di funzionalità: rispettiamo il principio dell’autonomia ma anche quello della sicurezza. Magari viene 

tolta dell’autonomia, ma per il principio di sicurezza e di mantenimento del benessere dell’utente. Questa che 

riporti è un’interpretazione legittima, però noi parliamo di lavorare “con”. Quindi ci può essere negli obiettivi 

pedagogici del PSI magari la necessità di impedire o stimolare un’attività; tutto questo deve essere condiviso 



 

 

 

 

e il più possibile accettato dalla persona. Non ci deve essere un’imposizione, ma una condivisione, ci sono 

limitazioni per evitare rischi, ma sono state concordate con gli utenti e i loro rappresentanti legali. 

 

 Come viene gestita e/o controllata l’antinomia controllo/autonomia?  

Io parlo sempre di sicurezza e di promozione della libertà/autonomia e probabilmente è qui che si fonde 

tutto. Nel senso che se esercitiamo un controllo alla base, siamo chiamati a proteggere le persone in 

difficoltà che ci vengono affidate. Nella convenzione di presa a carico noi non parliamo di presa a carico, ma 

parliamo di promozione e protezione, e queste potrebbero essere antinomiche. Vogliamo promuovere 

l’autonomia ma vogliamo, e dobbiamo anche, proteggere queste persone che sono in difficoltà e sono fragili. 

Non tutti hanno un autocontrollo, non possiamo generalizzare, però viene personalizzato il grado di 

controllo/protezione, perché vogliamo preservare il massimo possibile dell’autonomia e 

dell’autodeterminazione. Lo si fa attraverso l’implementazione dei progetti di sviluppo individuale quindi 

personalizzato, che gli educatori in particolare, ma poi tutta l’équipe deve portare avanti e deve perseguire 

negli obiettivi definiti, condivisi, concordati e sottoscritti dall’utente o dal suo rappresentante legale. Un 

educatore è formato su questo attraverso formazione interne, quotidiane esperienze, supervisioni, lavori di 

équipe e confronti in équipe e arriva a capire il senso di determinate regole, direttive che vanno a sostenere 

il mandato e gli obiettivi istituzionali e personalizzati a cui concorre attraverso la definizione dei PSI. Sono 

temi quotidiani, l’impressione da parte mia è che ci sia consapevolezza negli operatori rispetto a questo. Il 

temine controllo non mi piace, fa molto potere mal gestito. Se invece si dà a questo controllo un senso e un 

obiettivo, allora parliamo di sicurezza, benessere e di buon trattamento. 

 Come si attiva il processo per la definizione degli obiettivi PSI? Quali sono i passaggi/passi previsti? 

Il PSI da noi è piuttosto complesso, nel senso che quando abbiamo proposto questo strumento, e l’abbiamo 

costruito al nostro interno, ho voluto offrire uno strumento, che fosse utilizzabile non solo dagli educatori con 

una formazione specifica, ma anche dagli altri operatori. In modo da avere un’osservazione che non fosse 

banalizzante e generalizzate, ma professionale e mirata alla definizione di ipotesi di intervento. Abbiamo 

definito 5 aree di abilità, che sono ancora quelle che si ritrovano nel PSI. A partire da lì, ogni tre mesi si 

dovrebbero registrare gli avanzamenti, i regressi, le stasi, per fare un profilo di abilità in crescita o meno e 

vedere i punti critici. A dipendenza di come si muovono questi profili, occorre valutare ogni 3-4 mesi, quali 

sono le aree e gli indicatori su cui si deve mirare l’attenzione, in particolare per raggiungere un 

miglioramento in una o nell’altra area. Nelle diverse aree vengono quindi definiti i diversi obiettivi specifici e 

quindi c’è una sintesi per ogni area, dove ogni volta viene definita la priorità. C’è poi una scheda che valuta 

le contingenze, si valuta se l’obiettivo costruito ha senso ed è perseguibile per quell’utente e con 

quell’utente. Si valuta anche se l’utente è d’accordo, se la famiglia è d’accordo e anche se è il momento 

adatto. Dopo di che si concorda di perseguire questi obiettivi specifici in quelle specifiche aree e si definisce 

entro quando, proprio in termini di specificità. Una volta definiti chiaramente gli obiettivi specifici si propone 

anche l’attività mirata per perseguirli e vengono definite le tappe: entro quando, con che tipo di aiuto, come, 

cosa e il tipo di osservazione-monitoraggio che viene fatta. Tutto questo permette di perseguirli in modo 

professionale e condiviso, perché tutto deve essere condiviso con l’utente e la famiglia o il rappresentante 

legale. Una volta configurato viene condiviso con l’équipe, che dà dei contribuiti, perché chiaramente in tutto 

questo percorso c’è sempre anche il sentire l’équipe, perché l’educatore non deve definire da solo tutto 

quanto, ma si suppone che senta anche i colleghi. Una volta condiviso con gli interessati e gli altri operatori, 

si applica e si porta vanti fino alla definizione del termine di tempo e alla definizione dei momenti di 



 

 

 

 

monitoraggio in itinere. Quindi: una volta definito l’obiettivo e ideata una possibilità di intervento, dev’essere 

coinvolto l’utente per una primissima adesione e poi si costruisce un possibile progetto e man mano l’utente 

viene informato o sentito. È anche possibile che l’utente non sia in grado di dirti nulla, ma la modalità 

dovrebbe essere quella del maggior coinvolgimento possibile.  

 

La maggior parte degli utenti intervistati dichiara di non essere coinvolta in questo processo, e che sono gli 

operatori a definire gli obiettivi e che loro ne vengono a conoscenza durante la riunione PSI. Per alcuni 

operatori è giusto che avvenga così, per altri ci deve essere un maggior coinvolgimento, soprattutto se 

l’utente ha le capacità per poter partecipare. Inoltre, emerge che ogni educatore condivide in riunione gli 

obiettivi PSI, solo quando sono stati definiti e accettati, non c’è quindi una co-costruzione/condivisione. 

Questo fa parte della professionalità dell’educatore di riferimento nel processo di costruzione di tutto il PSI. 

Decide quali documenti consultare, diari, griglie e anche l’utilizzo dei feedback dei colleghi. A un certo 

momento della costruzione del PSI, c’è la riunione che dovrebbe favorire gli aspetti di scambio e 

condivisione. Capita sempre che si danno delle direttive, ma piano piano, nella prassi quotidiana sono altre 

le prassi che diventano consuetudini, e tante volte l’équipe definisce lei le proprie regole. Da li è bene 

interrogare sul senso di queste regole co-costruite e mi vanno bene se sono funzionali. Sarei anche disposta 

a cambiare la direttiva se fossero più funzionali. In questo caso se noi dichiariamo che l’utente dev’essere 

sentito è giusto che venga sentito, e non dobbiamo trascurare questo aspetto, sicuramente si andrebbe più 

in fretta, però non è quello che noi vogliamo. 

 

5. Dominio dello sviluppo personale, attraverso l’indicatore dell’educazione. Più concretamente attraverso gli 

indicatori dello sviluppo intellettivo e di apprendimento e la cura di sé. 

 Quali sono le possibilità previste/programmate/definite per far sviluppare nuovi apprendimenti? 

È proprio il PSI, l’osservazione quotidiana, lo stimolo quotidiano, il cercare di sentire l’altro per capire cosa 

potrebbe apprendere di nuovo e di benefico per lui. Il PSI è qualcosa di longitudinale che uno ha integrato e 

porta avanti nella quotidianità, le nostre aree vanno a toccare tutte le sfere della persona. Ci aspettiamo che 

vengano anche richieste di aggiustamenti e possibili revisioni del PSI dalle persone in prima linea, 

 Si possono incrementare? Sì, come? No, perché? 

Io credo di sì, tutte quante. Laddove la medicina ha smesso di investire, la società chiede a noi di intervenire 

e guardare oltre la disabilità per vedere la persona, e essere creativi, chiederci cosa possiamo fare. Non si 

tratta forse li delle 5 abilità classiche del PSI, ma magari di dare considerazione e solidarietà umana. Se 

fosse un no, allora dev’essere un no giustificato: ci sono dei limiti, si elabora e si accetta questo limite. È 

giusto dire, a mio parere, questo non si può fare, ma troviamo una via alternativa. È anche importante 

evitare di illudere la persona. Quando si parla di protezione si parla anche di questo. Dobbiamo anche 

considerare che la realtà ti porta a commisurare gli obiettivi. 

 

Tutti gli utenti dichiarano di poter raggiungere ancora nuovi traguardi e riconoscono l’apporto dell’istituto e 

degli operatori. Per quanto riguarda la cura di sé, sia operatori che utenti, la ritengono un elemento 

importante, perché incrementa la loro soddisfazione. Gli operatori, però, hanno identificato degli elementi 

che non permettono o rendono difficile sviluppare la cura di sé, da parte dell’utente, ovvero: il tempo 

(soprattutto al mattino), poco personale e la turnazione. 



 

 

 

 

 Rispetto a ciò, come è stato definito l’equilibrio tra: sviluppo della cura di sé e il dover rispettare dei 

tempi? 

Non so rispondere nel dettaglio. Quello di cui dispongono i collaboratori è la possibilità di organizzare il loro 

tempo e di chiedere, per questi tempi, le risorse, in termine di personale, attraverso l’OLMIS. Tutti quanti 

l’hanno sottoscritto per ogni utente e hanno condiviso questo strumento che definisce l’impegno a livello di 

operatori per la presa a carico degli utenti. L’OLMIS è uno strumento che dovrebbe andare in parallelo con il 

PSI: una volta che nel PSI definiamo che per quell’utente abbiamo bisogno di raggiungere quell’obiettivo e 

per raggiungere quell’obiettivo abbiamo bisogno di tot tempo, tot risorse, lo dichiariamo come impegno 

operativo. Tutto viene poi calcolato in termini numerici, e inizia tutto un lavoro amministrativo per definire un 

calcolo di dotazione del personale possibile, per mirare a quei determinati obiettivi, che gli operatori hanno 

deciso e s’impegnano a raggiungere. Tutti sanno di questa possibilità, evidentemente poi dobbiamo cercare 

tutti di giustificare e calibrare quello che abbiamo. Una strategia potrebbe essere quella dell’anticipare i 

tempi e valutare le priorità. Se c’è bisogno di più risorse si vedrà di tirarle fuori, è chiaro che magari poi 

mancano da un'altra parte.  

 

6. Dominio delle relazioni interpersonali, attraverso gli indicatori dell’amicizia e delle interazioni con il 

personale. 

 Qual è l’intenzione dell’istituto rispetto allo sviluppo di nuove conoscenze/amicizie? 

Promozione, sostegno. Non vogliamo che i residenti si isolino, l’intenzione dell’istituto se, in questo lo 

rappresento, è proprio quella di cercare la migliore apertura possibile affinché possano sentirsi presenti nella 

società: prima cosa è il mantenimento delle amicizie che magari c’erano nella condizione abitativa 

precedente. Vogliamo evitare l’isolamento, vogliamo evitare la segregazione. Occorre curare il 

mantenimento di amicizie, eventualmente se per motivi fisici o personali non fosse possibile l’uscita per fare 

delle visite o partecipare a dei momenti conviviali con gli amici fuori, possono invitarli al nostro interno. 

Quello che vogliamo chiarire è che la nostra non è una casa per anziani, non è un clinica, non vi sono orari 

di visita. È anche un luogo di lavoro. Non ci sono visite private durante il tempo di lavoro, perché è un tempo 

serio come qualsiasi tempo di lavoro. Il lavoro è salariato per i nostri utenti e quindi va rispettato. Dopo il 

lavoro si possono coltivare le amicizie. C’è chi le coltiva, chi riceve degli inviti. Permettiamo alla persona di 

dire ad es.: vorrei invitare la mia docente di francese, chiedo ai miei coinquilini e si può organizzare. La 

proposta viene di solito accettata, ma direi che dobbiamo proprio promuovere e sostenere nuove 

conoscenze. Le occasioni spesso sono all’interno di enti molto formali e istituzionalizzati, quindi associazioni 

ad hoc. Spesso siamo fermi lì, ma non è sempre così: abbiamo anche nuove aperture e ne stiamo cercando 

altre. Per molti utenti avere delle amicizie all’interno di associazioni per disabili è piacevole e fa bene. Forse 

vorremmo noi qualcosa di più, però va bene anche quello se c’è maggiore feeling, comprensione, 

motivazione ed interesse reciproco. Quello che vogliamo evitare nei nuovi rapporti è il senso della 

compassione. 

 Cosa mette in atto l’istituto per favorire l’interazione con altre persone? 

Promozione dell’appartenenza sociale, associativa, uscite e scambi. Cerchiamo di evitare gli ostacoli fisici, 

ma anche gli ostacoli mentali verso l’esterno. È anche per questo che il nostro istituto non ha muri ma 

vetrate, anzi abbiamo cercato di sviluppare un’opportunità di relazione con il vicinato creando una via 

comune con gli abitati dei palazzi di fronte. È per questo che è stata sviluppata la festa di primavera, per 

permettere al vicinato di conoscerci e viceversa. Ci vuole tempo perché cadano alcune barriere mentali. 



 

 

 

 

Gli operatori riconoscono la difficoltà di questo tema, e da alcuni emerge la possibilità di arricchire l’offerta, 

anche perché sembra essere una richiesta/bisogno degli utenti. La maggior parte degli utenti dichiara di 

avere poche amicizie e tutte interne all’istituto, da tutti è emerso il desiderio di conoscere persone esterne. 

Ci vuole tempo per far calare il pregiudizio. È vero che abbiamo degli ospiti un po’ più rumorosi, e la persona 

che prima voleva avvicinarsi, ora si allontana. Però si tratta di tenere quotidianamente di mira l’obiettivo e 

costruire dei legarmi e dei ponti verso l’esterno. 

 Come si può incrementare questa possibilità? 

Tenendo sempre fermo l’obiettivo; sapendo adesso che gli utenti continuano a dichiarare di avere piacere, 

perché dobbiamo sempre chiederci se siamo noi che vogliamo fare di più o se davvero abbiamo individuato 

questo bisogno in loro. Cerchiamo di farci conoscere, con le feste, i giornalini e i mercatini e vari eventi. Noi 

dichiariamo porte aperte, nella salvaguardia e nel rispetto di quelle che sono le nostre necessità di portare 

avanti dei progetti terapeutici e lavorativi. Al CD le definiamo noi le “porte aperte”. Al foyer le “porte aperte” 

dipendono dagli ospiti: sono loro che devono offrire l’apertura a casa loro. Noi abbiamo e offriamo questa 

disponibilità.  

Dagli utenti emerge che è la mancanza di opportunità, è l’elemento principale che non permette di attivare 

delle nuove relazioni. Tutti ritengono che l’istituto potrebbe aiutarli a sviluppare nuove conoscenze. Per 

quanto riguarda le interazioni con il personale tutti hanno dichiarato di avere un buon rapporto con tutti gli 

operatori. 

 

7. Dominio dei diritti, attraverso gli indicatori dei diritti umani e legali 

 Come organizzazione, vi siete mai occupati di affrontare l’argomento dei diritti/leggi con gli utenti?  

Certamente sì. L’abbiamo affrontato negli anni, quando c’era una modifica di un qualche diritto. In ogni caso 

nel momento della sottoscrizione della convenzione di presa a carico, si chiarisce chi siamo, quale mandato 

abbiamo. Nella misura del possibile si cerca di avere la comprensione dell’utente e nel caso quella del 

mandante/rappresentante legale. Soprattutto poi, quando ci sono delle modifiche legali vengono promossi 

dei momenti di informazione, generalmente nell’assemblea dei genitori o convocando quelle persone 

interessate da una specifica disposizione. Le nuove direttive vengono comunicate in modo circolare ai 

rappresentanti legali e viene data informazione in modo non scritto, ma a livello di comunicazione verbale a 

quegli utenti che devono sapere o pongono domande rispetto a direttive cantonali e federali. Tutte le basi 

legali a cui noi facciamo capo sono dichiarate nel nostro sistema di qualità, sono scritte e consultabili da 

parte degli interessati.  

 

Dalle interviste agli utenti emerge che non c’è quasi nessuna conoscenza dei propri diritti e delle leggi che li 

sostengono. 

Hanno la loro assemblea; gli utenti con capacità di discernimento sono considerati cittadini in grado di 

gestirla, di essere ascoltati. Per la fondazione hanno comunque un ascolto a tutti i nostri livelli. Una cosa che 

a suo tempo avevo anche chiesto, e che non siamo riusciti a portare avanti, è avere una loro rappresentanza 

nel nostro consiglio di Fondazione. Noi comunque siamo prestatari di servizio e loro sono i clienti e non 

siamo una cooperativa. Forse con l’adesione alla Convenzione ONU e la sua applicazione puntuale e 

generalizzata anche nei cantoni elvetici si può riaprire il tema. Una cosa che gli utenti con capacità di 

discernimento dovrebbero sapere è che c‘è il regolamento della casa, quello del CD, ci sono diritti e doveri 

che vanno rispettati. Le regole sono state loro spiegate.  



 

 

 

 

 Chi dovrebbe farlo? (Per gli operatori potrebbe essere un compito del responsabile) 

Gli operatori devono informarsi e conoscere quali sono le nostre direttive, così da saper rispondere al meglio 

alle eventuali domande degli utenti. I regolamenti che abbiamo sono per gli utenti ma anche gli operatori 

devono conoscerli, per poterli implementare. Poi è vero che vigilare sull’osservanza dei diritti e doveri 

potrebbe essere anche un compito del responsabile. Credo che ogni persona, direttamente a contatto con 

l’utente, possa trasmettere qualcosa e poi rispettare chiaramente le linee di servizio. Per me sono gli 

educatori che sono chiamati a difendere i diritti degli utenti. Noi professionisti dobbiamo tutelare i loro diritti, 

gli educatori sono i loro “sindacalisti”, anche per la promozione dei diritti inclusivi in ogni ambito sociale. Tutti, 

all’interno del proprio ruolo, dovrebbero poter e saper rispondere.  

 

8. Dominio dell’inclusione sociale, attraverso gli indicatori della partecipazione e dell’integrazione nella 

comunità 

 A livello di presa in carico, l’istituto come cerca di favorire la partecipazione e l’integrazione nella 

comunità? 

Penso che cogliamo tutte le occasioni per favorirle, sto pensando ai nostri utenti che appartengono in modo 

attivo ad associazioni esterne  

 

Gli utenti sentono di non far parte della comunità, perché hanno diminuito la loro frequenza di attività 

esterne, per l’avanzamento dell’età, ma anche perché gli eventi a cui partecipano sono legati all’istituto e 

non hanno modo di partecipare alle loro commissioni. La maggior parte degli utenti vorrebbe incrementare la 

sua relazione con e nella comunità anche per poter partecipare alle proprie commissioni. 

Questa cosa delle commissioni non la sapevo, mi sorprende perché secondo me ci sono le opportunità, io 

non ho mai visto un ostacolo a questo. Magari non si esce in gruppo per svolgere una commissione 

individuale. Mi fa un po’ dispiacere saperlo, però mi fa piacere che da parte loro c’è la voglia di andare e ne 

esprimono il bisogno. Vediamo allora cosa fare. 

 Sono degli elementi che si stanno cercando di sviluppare maggiormente? Sì, come? No, perché? 

Nella misura in cui è sensato e possibile io insisterò. Se loro non vanno a fare le proprie commissioni, 

vediamo perché e se non c’è un perché accettabile si troverà un soluzione. Io non voglio che si ghettizzi. 

Da tutti gli utenti emerge un interesse nel fare nuove conoscenze, e alcuni hanno individuato anche degli 

elementi concreti che gli aiuterebbero a migliorarsi e ad acquisire nuove capacità e competenze. Alcuni 

operatori hanno individuato come strategia di sviluppo la creazione di una rete di volontari. 

Gli elementi che hanno individuato gli utenti sono di stimolo. Sono questi gli obiettivi da perseguire, quelli 

che arrivano e sono espressi e desiderati da loro, bisogna dare la precedenza lì. Mi fa piacere che gli 

operatori abbiano individuato la strategia dei volontari, anche perché permetterebbe di far loro subentrare 

altre persone e visi. 

 Quali elementi rallentano e/o rendono più complesso attivare questi processi?  

Temo che ci sia un po’ di resistenza, uno schema mentale nostro, dell’operatore. Mi va bene che si vada in 

gruppo a fare shopping, in alternativa ad altre uscite si chiedono gli operatori necessari e si va. Possono 

essere da freno sia la cronicità nostra di pensiero, sia anche la gravità dell’utente. In rapporto alla difficoltà di 

gestione di taluni utenti può esserci carenza di personale ma anche mancanza di ricerca, di progettualità. 

Per gli operatori la comunità può essere uno strumento educativo e di apprendimento, ma è difficile poter 

utilizzarla per le questioni evidenziate precedentemente (tempo, organizzazione, personale). Gli utenti hanno 



 

 

 

 

individuato come elemento critico, soprattutto per lo svolgimento delle proprie commissioni, il fatto di non 

essere coinvolti, di dover aspettare diverso tempo e di non poter scegliere. Il coinvolgimento molto basso è 

stato confermato dagli operatori. 

 Cosa e come migliorare, per rispondere ai desideri/bisogni di integrazione degli utenti? 

L’ascolto dell’utente, dare un vero ascolto. Io penso che si tratta di ascoltarli davvero, di condividere e 

concertare e mediare con loro, trovare un accordo che vada bene per noi, l’utente e per i famigliari. 

Dobbiamo fare in modo di evitare la rassegnazione e il pietismo, ma di portarli sempre di più al rispetto della 

loro assertività. Loro stessi devono poter dire, noi dobbiamo dare anche uno spazio di parola. È anche 

possibile che l’assemblea degli utenti tenuta con una certa regolarità, abbia perso un po’ di significato. 

Dovremmo andare a ripulire e rinvenire tutto ciò che abbiamo messo in piedi e richiamare un po’ tutti al 

significato e al senso di questi strumenti. Dovremmo sentire se gli utenti si sentono ancora riconosciuti. La 

soddisfazione degli utenti che io avevo rilevato, è sempre stata buona, però probabilmente non arrivano a 

dirmi queste cose. Forse dovremmo ridefinire gli strumenti per la rilevazione della soddisfazione. 

 Cosa si porta via da questa intervista? 

Un impegno di tanti. Vuole esser un cogliere altre percezioni e visioni per andare a vedere se qualcosa si 

può ancora andare a migliorare. È uno stimolo, è un contributo ad andare nella direzione che dicevamo, 

come l’applicazione generalizzata della Convenzione ONU. Mi porto via un'altra ottica e un'altra visione delle 

cose, che è produttiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato 7: Esempio di misurazione della QdV, tramite il questionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


