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ABSTRACT 

Evoluzione di un paradigma: il concetto di protezione in ADOC  
Un modello di relazione educativa ad-hoc 

L’interesse per il tema della protezione nasce dai primi avvicinamenti di conoscenza pres-
so il servizio ADOC della Fondazione Amilcare. Tale progetto innovativo di autonomia e 
(ri)connessione nel tessuto sociale di giovani prende avvio in seguito ad un cambio di pa-
radigma della protezione. L’innovazione consiste nel fatto che il giovane ha la possibilità, 
affiancato da una coppia educativa, di cercare un proprio appartamento quale soluzione 
abitativa. La coppia di educatori dispone di otto ore settimanali per poterlo incontrare e ac-
compagnare nell’apprendimento delle attività necessarie alla vita autonoma e integrata 
nella società. 
Tale modello di accompagnamento educativo richiede maggior flessibilità organizzativa da 
parte degli operatori, i quali svolgono il loro ruolo in un setting a geometria variabile. Inol-
tre, collocare un minore o un giovane adulto in appartamento è indice di reciproca fiducia e 
responsabilità. Fino a dove arriva la responsabilità dell’operatore che lavora in ADOC? 
Come vengono tutelati i minori e i giovani adulti presi a carico? Come vengono tutelati gli 
operatori? Quali strumenti sono necessari affinché la presa a carico individualizzata non 
comporti un rischio troppo elevato? 
Il presente lavoro parla della dimensione relazionale come base del processo di aiuto, un 
aiuto offerto in una forma non deterministica ma reticolare. La protezione viene letta e in-
terpretata come legame e emerge dal momento in cui è condivisa tra più soggetti in inte-
razione, presenti con i diversi ruoli all’interno del progetto.  
L’obiettivo perseguito nel lavoro di tesi consiste nell’approfondire la teoria e la prassi vi-
genti in ADOC come risposta innovativa a problematiche sociali che colpiscono i giovani. 
Grazie alle interviste semi-strutturate, all’osservazione diretta, a materiali documentaristici 
e agli approfondimenti teorici inerenti il cambio di paradigma che dà alla luce il progetto 
ADOC, si rileva l’importanza della condivisione di responsabilità/rischi e della co-costru-
zione in rete. Gli scambi di rete continui, così come il regolare confronto fra operatori, l’in-
teresse e la partecipazione in équipe da parte del responsabile di ADOC e del direttore 
della Fondazione Amilcare, sono alcuni degli elementi osservati e vissuti volti a tutelare sia 
l’operatore sia i giovani presi a carico. Flessibilità, reciprocità, circolarità e trasparenza 
sono i concetti chiave attorno ai quali ruota la presa a carico individualizzata. 
L’operatore deve creare connessioni per produrre partecipazione, senso d’appartenenza e 
di solidarietà. 

Dayane Rigassi, settembre 2016 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1. Introduzione 

ADOC (adolescenti e connessione) viene pensato e attuato in seguito a un cambio di pa-
radigma della protezione dove viene messo in discussione il modello foyer come risposta 
univoca residenziale e educativa destinata a minorenni. Il servizio porta con sé un cambio 
di prospettiva in cui il minore viene messo nella condizione di poter maggiormente sceglie-
re e sentirsi attore-protagonista del proprio percorso. ADOC è una palestra esperienziale 
dove gioca un ruolo fondamentale la relazione e la fiducia reciproca.  
A differenza di un foyer o di un istituto, l’operatore all’interno del progetto lavora in un set-
ting a geometria variabile e il suo operato è caratterizzato da flessibilità sia negli orari lavo-
rativi sia nelle tipologie d’intervento. La coppia educativa del giovane garantisce una pre-
senza su appuntamento e a distanza idealmente 365 giorni all’anno 24 ore su 24, con un 
servizio di picchetto sempre attivo.  
Da queste prime informazioni raccolte durante il periodo d’avvicinamento al contesto lavo-
rativo, in parallelo ad alcune riflessioni personali rispetto a concetti quali relazione, interdi-
pendenza e responsabilità, mi sono chiesta fino a dove arriva la responsabilità dell’opera-
tore che lavora in ADOC e fino a che punto si assume il rischio di collocare un minore da 
solo in appartamento.  
La curiosità nel sondare il tema del concetto di protezione matura in seguito ad una pro-
gressiva osservazione nata sul campo. Ho constatato l’importanza per l’organizzazione e 
lo svolgimento del servizio la condivisione di responsabilità/rischi e co-costruzione in rete. 
La responsabilità con la rete viene infatti definita condividendo i rischi delle scelte. Gli 
scambi di rete continui (educatori, ragazzo, assistente sociale, famiglia, terapeuta, consu-
lente familiare, direttore, responsabile,…) così come il continuo confronto fra operatori, l’in-
teresse e la partecipazione in équipe da parte del responsabile di ADOC e del direttore 
della Fondazione Amilcare, sono alcuni degli elementi osservati e vissuti volti a tutelare sia 
l’operatore sia i giovani presi a carico.  
Il presente lavoro parla della dimensione relazionale come base del processo di aiuto, un 
aiuto offerto in una dimensione non deterministica ma reticolare . La protezione viene letta  1

e interpretata come legame e emerge dal momento in cui è condivisa tra più soggetti in 
interazione, presenti con i diversi ruoli all’interno del progetto.  
L’obiettivo del lavoro consiste nell’approfondire la teoria e la prassi vigenti in ADOC quali 
risposta innovativa a problematiche sociali che colpiscono i giovani. Un lavorare per pro-
getti e in sinergia, verso un approccio globale ed integrato, centrato sulla dimensione col-
lettiva dei problemi. Flessibilità, reciprocità, circolarità e trasparenza sono i concetti chiave 
attorno ai quali ruota la presa in carico individualizzata di minori. 
Il lavoro espone un nuovo modo di interpretare e affrontare il problema di presa a carico 
giovanile e mi ha permesso di riflettere sul ruolo dell’operatore oggi nell’accompagnare 

 Sanicola L., (2009), Dinamiche di rete e lavoro sociale. Un metodo relazionale, Napoli: Liguori Editore. Pp. 55-58.1
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l’utente nell’apprendimento delle attività necessarie alla vita autonoma e integrata in socie-
tà. L’operatore deve oggi creare connessioni per produrre partecipazione, senso d’appar-
tenenza e di solidarietà. 

2. Breve descrizione del contesto lavorativo: l’équipe ADOC 

Lo Stato interviene in difesa del minore assicurando le necessarie misure di protezione 
quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato . L’o2 -
biettivo di assicurare provvedimenti di protezione a minori e famiglie confrontate con mo-
menti di disagio o crisi viene soddisfatto attraverso le seguenti misure: sostegno sociale, 
sostegno educativo, famiglie affidatarie, centro di pronta accoglienza e centri educativi . 3

ADOC è considerato un Centro Educativo Minorile (CEM) della Fondazione Amilcare (in 
seguito FA). Essa si occupa della promozione e della tutela dei diritti fondamentali di bam-
bini e adolescenti, rifacendosi alla LFam (Legge sulle Famiglie). Non è a scopo di lucro ed 
è operante sul territorio ticinese dal 2003.  
La FA è attiva a Lugano con due foyers (Calprino e Vignola), un Centro diurno chiamato 
“Spazio Ado” e l’équipe ADOC. Un ulteriore foyer si trova a Locarno (Verbanella) mentre a 
Bellinzona, nel 2012, viene aperta una sotto-sede per la direzione e l’équipe ADOC, luogo 
in cui ho svolto l’esperienza di stage professionale. 
Si tratta di una Fondazione dai servizi abbastanza recenti: nel 2013 prende avvio un pro-
getto Occupazione, denominato AdoMani, che offre la possibilità ai giovani della FA di con-
frontarsi con esperienze lavorative, mentre dal 2014 sono attive due consulenti familiari al 
50% come sostegno a genitori durante la presa a carico del proprio figlio. 

La salute viene considerata dall’OMS come “stato di completo benessere fisico, psichico e 
sociale e non semplice assenza di malattia” . Viene considerata un diritto e come tale 4

ADOC s’impegna, in senso generale, ad aiutare i ragazzi a raggiungere un benessere 
personale.  Il progetto nasce nel 2006 su richiesta degli operatori dell’UFaG  di elaborare 5 6

un progetto di presa a carico residenziale di giovani e adolescenti in rottura/esclusi. Esso 
viene pensato e realizzato in seguito a tre avvenimenti importanti, riconducibili alla pubbli-
cazione di una ricerca sui senza tetto in Ticino , in cui emerge che a livello cantonale vi 7

 Legge per le famiglie del 15 settembre 2003. Art. 15 - Provvedimenti di protezione. Recuperato da http://www3.ti.ch/2

CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.4.2.1.
 Biaggi A., Fara P. (2015), Famiglia e partenariato educativo. Intervento di Pau-Lessi Ivan. Slide di supporto al corso 3

accademico, Manno: SUPSI-DEASS.
 Definizione di salute accolta dall’organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1948. Recuperato da http://www.cnr.it/4

benessere-organizzativo/legislazione/altri-documenti.html.
 Fondazione Amilcare (2014), Plenum. Documentazione interna alla Fondazione.5

 Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani.6

 Montesel W., Vanossi F., (2004), La presenza di “persone senza tetto” sul territorio cantonale, Bellinzona: Divisione 7

dell’azione sociale, DSS.

http://www.cnr.it/benessere-organizzativo/legislazione/altri-documenti.html
http://www.cnr.it/benessere-organizzativo/legislazione/altri-documenti.html
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sono parecchi giovani tra la popolazione delle persone “senza tetto”, alla morte di un ra-
gazzo che viveva in una pensione a Giubiasco ed infine alla presenza di una baby-gang a 
Chiasso. Aspetti che fanno pensare alla carenza e necessità di dare delle risposte alterna-
tive ai nuovi bisogni.  
“Per un totale indicativo di 833 persone senza tetto, vengono indicati 97 “giovani in 
rottura.” I “giovani in rottura” sono così definiti: “Sono giovani dai 15 ai 23 anni circa (minori 
e adulti) sia in rottura con il mondo degli adulti e le istituzioni, sia con condanne penali o 
civili a carico.”  8

Al momento della segnalazione i ragazzi risultano esclusi da vari contesti (nucleo familiare 
di appartenenza, scuola/lavoro, mondo dei pari), spesso non hanno un senso di apparte-
nenza e a volte nemmeno un’identità amministrativa, non hanno avuto persone significati-
ve costanti durante la loro infanzia e hanno vissuto rotture relazionali importanti.  9

ADOC offre a questi ragazzi una soluzione abitativa e educativa in appartamento. Essen-
do un CEM, questi ultimi vengono segnalati dai servizi cantonali, come il Servizio Sociale, 
il Servizio Medico Psicologico, il Servizio Educativo Minorile, l’Ufficio dell’Aiuto e della Pro-
tezione e l’Autorità Regionale di Protezione. 
Per la presa a carico degli adolescenti risulta particolarmente necessaria la stretta collabo-
razione tra le strutture della FA e questi servizi cantonali abilitati ai collocamenti, questo 
perché le sue strutture sono integrate “in un sistema di servizi di sostegno alle famiglie, nel 
cui ambito operano in maniera coordinata e in una logica di lavoro di rete.”  La condivi10 -
sione e la messa in comune tra professionisti permette di creare delle alleanze di lavoro, 
fondamentali per la presa a carico su diversi livelli. 

L’équipe ADOC di Bellinzona é composta da quattro operatori sociali, ovvero due coppie 
educative (maschio e femmina). Ogni ragazzo fa ufficialmente riferimento alla sua coppia 
educativa. A Lugano vi sono invece sei figure educative e le due équipes coprono, attra-
verso il loro intervento, tutto il territorio ticinese per un totale di venti ragazzi presi a carico 
di età compresa tra i 16 e i 20 anni. 
L’obiettivo dell’équipe ADOC, in accordo con gli attori interessati (giovani, familiari e rete 
sociale) é quello di stabilire una relazione di fiducia con i giovani a carico e di connetterli o 
riconnetterli al tessuto sociale. Parallelamente all’obiettivo di (ri)connessione alla rete so-
ciale, primaria e secondaria, si opera per portare il giovane ad un grado di autonomia che 
gli permetta poi di essere “sganciato” da ADOC. Solitamente questo processo ha la durata 
di circa tre anni e viene suddiviso in quattro tappe: fase di valutazione, aggancio, concre-
tizzazione del progetto, fase di dimissione. 

 Mainardi-Crohas G., Crescentini A., Donati M., (2008), Giovani in Ticino: approfondimento di situazioni e percorsi po8 -
tenzialmente problematici. Raccolta di informazioni su mandato della Divisione dell’Azione Sociale e delle Famiglie, Lo-
carno: Alta Scuola Pedagogica. Pag. 15. Recuperato da http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/Cosa_facciamo/Giova-
ni_in_rottura-rapporto_ASP_gennaio_2009.pdf. 
 Fondazione Amilcare (s.d), Quadro teorico di riferimento. Documentazione interna alla Fondazione.9

 http://www.amilcare.ch/fondazione/linee-direttive/, consultato il 14 marzo 2016.10

http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/Cosa_facciamo/Giovani_in_rottura-rapporto_ASP_gennaio_2009.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/Cosa_facciamo/Giovani_in_rottura-rapporto_ASP_gennaio_2009.pdf
http://www.amilcare.ch/fondazione/linee-direttive/
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3. Presentazione della problematica 

Durante il primo incontro di avvicinamento allo stage, in cui erano presenti il direttore, il 
responsabile e gli educatori della struttura, mi è stato anticipato che ADOC nasce in segui-
to ad un cambio di paradigma della protezione. Il macro cambiamento avvenuto consiste 
nel fatto che non è più il giovane che deve adattarsi alla struttura in cui viene collocato. 
ADOC si fonda sul principio che è il servizio che deve adattarsi ai bisogni individuali di 
ogni ragazzo. 
Con il presente lavoro di tesi (in seguito LT) è mio interesse approfondire in cosa consiste 
il cambio di paradigma della protezione su cui si fonda il modello ADOC. Con il termine pa-
radigma intendo lo schema esplicativo della realtà.   11

“Il termine paradigma si riferisce a uno schema o un modello su cui fondare le proprie in-
terpretazioni, la propria comprensione dei fenomeni e le proprie azioni” .  12

Come affermano i Gergen, la realtà è una costruzione sociale, ovvero “nulla è reale, se 
non vi è un accordo sociale sul fatto che lo sia.”  Da questa premessa presumo che leg13 -
gere un fenomeno da un punto di vista altro equivalga ad un differente intervento di presa 
a carico. Uno sguardo al contesto da cui è scaturito il cambio di paradigma della protezio-
ne e ai principi teorici a cui fa riferimento mi consente di meglio concepire il mutamento 
interpretativo avvenuto e la metodologia di presa a carico proposta da ADOC. 
La mia domanda di tesi è dunque la seguente: 

In che modo ADOC tutela, quando il benessere del minore e del giovane adulto è minac-
ciato?  

Si tratta di un quesito che ne sottintende altri. Collocare un minore in appartamento è indi-
ce di fiducia e responsabilità. Non vi è inoltre un apparente controllo sul quotidiano dell’a-
dolescente e l’educatore è una figura flessibile che opera in un setting non strutturato. Se 
partiamo dal presupposto che l’azione per il benessere è reciproca, fino a dove arriva la 
responsabilità dell’educatore in ADOC? Come vengono tutelati gli operatori? Quali stru-
menti sono necessari affinché la presa a carico individualizzata di giovani non comporti un 
rischio troppo elevato? 
L’indagine è dotata di tre obiettivi: mettere in evidenza i principi teorici che supportano il 
nuovo paradigma e il modello d’intervento, mettere a fuoco i fattori di alleggerimento del 
rischio/responsabilità e gli strumenti d’intervento a disposizione degli educatori ed infine 

 Galimberti U., (2001), Enciclopedia di psicologia, Milano: Garzanti. Pag. 737.11

 Carey M., (2013), La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato finale basato su piccole ricerche quali12 -
tative, Trento: Centro Studi Erickson Edizioni. Pag. 81.

 Gergen K.J. e M., (2005), La costruzione sociale come dialogo, Padova: Logos Edizioni. Pag. 8.13
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concentrarmi sullo sviluppo di presa a carico di un percorso significativo per il paradigma 
di protezione in ADOC. L’obiettivo finale mira ad indagare se e in quale misura c’è stata 
protezione. 

3.1. Il concetto di benessere e di rischio 

Nel presente LT il concetto di salute e di benessere sono strettamente collegati e sovrap-
posti tra loro. La salute influisce sul benessere oggettivo e soggettivo percepito dall’indivi-
duo. Essa è una condizione sentita e constatata di benessere o disagio nei diversi aspetti 
della vita psichica, sociale, spirituale e fisica. Non è dunque un solo dato clinico, ma diver-
si fattori influenzano lo stare al mondo da parte delle persone. ADOC, con il suo obiettivo 
di inclusione nel tessuto sociale, vuole tutelare e promuovere la salute dei giovani presi a 
carico limitando il rischio di solitudine e di esclusione sotto diversi ambiti. La protezione 
viene data prevenendo tali rischi e salvaguardandone il benessere.  

Nello specifico: 
1.  (Ri)connessione con il contesto familiare 

L’obiettivo consiste nell’accompagnare/facilitare il ragazzo nella relazione con i familiari e 
gli adulti significativi. La famiglia viene dunque vista come competente tenendo conto di 
tutti i suoi componenti in quanto risorsa. 

2.  (Ri)connessione con il contesto scuola/lavoro 
Il ragazzo viene accompagnato e facilitato nelle relazioni con scuola/lavoro attraverso la 
presa di contatto con servizi, figure professionali, luoghi di stage e progetti occupazionali 
presenti nel territorio. 

3.  (Ri)connessione con il contesto servizi sociali/autorità 
Il giovane viene accompagnato e facilitato nella relazione con gli enti collocanti, le autorità 
civili e penali, uffici e enti presenti sul territorio, altre figure professionali, ecc. 

4.  (Ri)connessione con il contesto dei pari 
Il ragazzo viene accompagnato e facilitato nelle sue amicizie, nelle relazioni affettive e nel-
la sfera della sessualità. 

5.  (Ri)connessione con il contesto territorio/abitazione 
Il giovane viene accompagnato e facilitato ad avere una soluzione abitativa nel nostro ter-
ritorio attraverso la ricerca di un appartamento, l’accompagnamento al passaggio ad un’al-
tra struttura oppure il rientro in famiglia. 
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3.2. Scelta metodologica e strumenti adottati 

Per far fronte agli obiettivi che mi sono prefissata, ritengo opportuno optare per l’approccio 
metodologico dell’indagine qualitativa. La ricerca qualitativa ha una struttura tendenzial-
mente aperta e fornisce un orientamento di base che può essere modificato nel corso del-
l’indagine. Molta importanza viene conferita alla raccolta di dati ricchi e profondi attraverso 
l’impiego di due tipi d’intervista: l’intervista non strutturata e l’intervista semi-strutturata. 
Per la raccolta di dati necessari alle diverse fasi di ricerca del lavoro mi avvarrò dello stru-
mento dell’intervista nella forma della modalità di conduzione semi-strutturata. L’intervista 
semi-strutturata consiste in una combinazione tra domande definite e parti non pianificate 
che mi permette una certa autonomia nel postulare nuove domande in conseguenza alle 
risposte date dal partecipante. Tale modalità non prevede uno schema rigido nell’intera-
zione con l’intervistato, il che permette una notevole discrezionalità.  14

Analizzerò la domanda di tesi suddividendo il lavoro di ricerca in tre cappelli interdipenden-
ti tra loro e riconducibili al modello di progettazione dialogica-partecipata. La prima parte si 
rifà alla teoria, la quale mira a comprendere il cambio di paradigma della protezione e ap-
profondire i principali concetti teorici di base. In un secondo momento del lavoro indagherò 
la prassi focalizzandomi sul modello di presa a carico in ADOC. Infine, ma non per ultimo, 
analizzerò i risultati attraverso il racconto e il vissuto degli operatori e della rete implicati 
nel progetto di Paolo , percorso scelto per il LT su consiglio dei colleghi. 15

Il primo intervistato è stato il direttore della Fondazione. I dati raccolti sono risultati essen-
ziali per lo sviluppo della parte teorica. 
Durante il percorso di stage ho ritenuto opportuno crearmi uno strumento d’osservazione. 
Tale strumento fortemente personalizzato, che si è tramutato in una mappa riassuntiva , 16

prende avvio in seguito ad un’ osservazione mirata su quello che è il quadro di protezione 
in ADOC. La presente mappa fa riferimento agli strumenti che l’operatore ha a disposizio-
ne, i quali possono essere fonte generatrice di protezione. L’osservazione diretta sul cam-
po mi è stata particolarmente utile nella parte del LT dedicata alla pratica educativa. 
Gli effetti, ovvero i risultati ottenuti dal rapporto teoria e prassi verranno analizzati attraver-
so un’ulteriore intervista somministrata a quattro attori: il responsabile di ADOC, la coppia 
educativa di Paolo e l’educatrice del SEM  implicata nel progetto. Vista l’attuale colloca17 -
zione di Paolo in una comunità terapeutica ho ritenuto non funzionale, oltre che non possi-
bile, un suo coinvolgimento nella raccolta dati.  

 Carey M., (2013), La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato finale basato su piccole ricerche quali14 -
tative, Trento: Centro Studi Erickson Edizioni. Pp: 135-138.

 Paolo è il nome fittizio di un giovane preso a carico da ADOC su segnalazione della Magistratura dei minorenni. L’o15 -
biettivo del collocamento consisteva nella responsabilizzazione del minore rispetto alla sua persona e alla sua quotidiani-
tà, nel migliorare la relazione con la madre e nel costruire un progetto di vita attraverso una formazione o un lavoro.

 Vedi allegato 1.16

 Servizio Educativo Minorile.17
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4. Dissertazione 

4.1. Cenni storici e cambio di paradigma 

Fino alla fine degli anni ’90 il concetto di paradigma della protezione in vigore nel territorio 
ticinese consisteva nell’allontanare il minore dalla famiglia. Una volta constato che la fami-
glia non era più in grado di proteggere il ragazzo, per diverse ragioni, esso veniva colloca-
to in foyer o istituto. Questi ultimi erano considerati luoghi educanti che avevano l’obiettivo 
di sostituire l’ambiente familiare dal quale il minore era stato tolto. Si trattava di una peda-
gogia basata sulla compensazione e/o sostituzione della famiglia.  18

Negli anni ’80 la Fondazione Amilcare era presente sul territorio con i suoi tre foyers. Il 
pensiero era diretto al benessere degli adolescenti e al rispetto dei loro diritti. Gli adulti con 
il tempo e l’esperienza hanno gradualmente affinato il modello pensando alle esigenze dei 
ragazzi presi in carico. “I foyers funzionavano relativamente bene, ogni ragazzo aveva la 
sua stanza e momenti individuali con gli educatori.”   19

Il cambio di paradigma della protezione è stato necessario perché i foyers sono andati in 
crisi. Mattei R. è stato l’autore e pensatore del nuovo modello interpretativo del fenomeno.  
Verso la fine degli anni ’90 si osserva che la composizione della società stava mutando. La 
tipologia dei ragazzi era differente e il tessuto sociale risultava meno coeso. “Il tessuto so-
ciale era saltato per aria. Se prima c’erano delle situazioni familiari relativamente stabili 
(…) inserite nel tessuto sociale dove c’erano delle persone attorno alla famiglia e il control-
lo sociale era presente, ci rendiamo conto alla fine del secolo scorso che i ragazzi che ci 
arrivano avevano tutti delle storie abbastanza allucinanti, nel senso che sono stati sballot-
tati a destra e sinistra. I ragazzi non hanno avuto un adulto significativo durante tutta la 
loro infanzia e gli adulti sono cambiati. Hanno imparato a non fidarsi degli adulti e che non 
c’è nemmeno un luogo di appartenenza perché prima stanno lì, poi tornano dalla mamma, 
poi vanno… dei ragazzi che magari hanno frequentato quattro, cinque sedi scolastiche tra 
elementari e medie. Vuol dire che non sono nemmeno cresciuti con i pari, che non hanno 
nemmeno gli amici.”  Giovani che non hanno più dunque una costanza nella relazione 20

con i propri coetanei, un sentimento di appartenenza ad un luogo e confrontati con una 
rete di figure educative altalenanti. Si tratta di giovani socialmente esclusi. “In realtà sono 
fuori da tutto e molto soli”  21

Negli anni ’90, la permanenza dei ragazzi nei foyers andava dai cinque ai sette anni (inter-
nato di lunga durata). Dagli anni 2000 circa, la permanenza di questi adolescenti era crol-
lata pesantemente e i ragazzi vi risiedevano in media due anni. I foyers avevano un siste-

 Fondazione Amilcare (2014), Plenum. Documentazione interna alla Fondazione.18

 Mattei R., (2016), Intervista direttore Fondazione Amilcare, Bellinzona: ADOC. 19

 Ibid.20

 Ibid.21
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ma di regole rigido. Le regole, pensate per la tutela del benessere, sono diventate sempre 
più una barriera nella comunicazione con i nuovi adolescenti. Alle regole non si aderiva più 
e i ragazzi venivano conseguentemente dimessi. “È successo in un foyer che in un anno 
per nove posti sono passati ventiquattro ragazzi. In un altro foyer è successo che erano 
praticamente vuoti. I ragazzi non stavano più.”  Mattei R. paragona il foyer ad una struttu22 -
ra solida, non più in grado di rispondere alle necessità e ai problemi di una società che ri-
sulta essere liquida. Tale termine fa riferimento alla visione sociologica di Bauman Z.,  il 23

quale pensiero riflette sul fatto che la flessibilità è subentrata alla solidità come stato ideale 
di cose e relazioni  e i legami si fanno insicuri, incerti, precari.   24 25

“Il foyer è estremamente solido. C'é quel modello familiare o quel contenitore educativo 
che era prima, la famiglia, questa non funziona più. Noi allora offriamo il foyer però questi 
ragazzini qua, ad avere degli adulti costanti, a confrontarsi con degli adulti stabili, non era-
no abituati... non conoscevano nemmeno quello che significava un adulto che ti vuole 
bene che ti sta dietro e che ti segue. Erano talmente abituati ad arrangiarsi da soli, ad es-
sere molto liquidi nei loro affetti, nelle loro relazioni che il foyer poteva essere qualcosa 
che gli faceva anche paura no? Ora, delle cose che erano difficili che alcuni ragazzi mi 
hanno detto all’epoca: sai, io quando sono arrivato in foyer e ho visto tutta quell'affettività 
lì, mi ha fatto paura. Non ero mica abituato.”   26

Sul finire del XX secolo la società ticinese era in trasformazione ed esprimeva nuovi biso-
gni sociali. I nuclei familiari erano meno numerosi, più instabili, fragili, meno tradizionali e 
solidali. La legge del 1963 a protezione della maternità e dell’infanzia aveva fatto il suo 
tempo: “aveva sì consentito di sviluppare nuove esperienze di lavoro sociale con i mino-
renni ma il suo orientamento restava «riparatorio» e orientato su «strumenti sostitutivi» 
dell’ambiente familiare.”  I ragazzi preferivano vivere altrove invece che nei foyers a im27 -
postazione familiare. Non erano abituati ad avere relazioni costanti, stabili e forti. Vi erano 
sul territorio ragazzi che girovagavano (i senza tetto) o venivano collocati in pensioni sen-
za un accompagnamento educativo. “Ed è lì che ho cercato di ragionarci sopra che biso-
gna modificare il paradigma della protezione.”  28

Mattei R. s’interroga su cosa fare se il minore non aderisce più al modello foyer. Il nuovo 
paradigma da lui pensato prende avvio con il semplice atto di interrogare i giovani sui loro 
bisogni. Non è più l’adulto che sa cosa è meglio per il ragazzo, bensì il ragazzo che espri-
me le sue necessità. La protezione viene costruita partendo dal loro punto di vista. Questi 

 Mattei R., (2016), Intervista direttore Fondazione Amilcare, Bellinzona: ADOC. 22

 Bauman Z., (2011), Modernità liquida, Roma - Bari: Editori Laterza.23

 Loriga S., (2013), La società degli individui. La società postmoderna. Slide di supporto al corso accademico, Manno: 24

SUPSI-DEASS. Pag. 14.
 Bauman Z., (2011), Modernità liquida, Roma - Bari: Editori Laterza. Pp. 186-192.25

 Mattei R., (2016), Intervista direttore Fondazione Amilcare, Bellinzona: ADOC. 26

 Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, (2011), Pubblicazione: l’infanzia preziosa. Le politiche 27

familiari nel Ticino dal Novecento a domani, DSS. Recuperato da http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UFAG/PDF/
L__infanzia_preziosa_-_le_politiche_familiari_nel_Ticino_dal_Novecento_a_domani_-_2011.pdf.

 Mattei R., (2016), Intervistato 1 - direttore Fondazione Amilcare, Bellinzona: ADOC. 28

http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UFAG/PDF/L__infanzia_preziosa_-_le_politiche_familiari_nel_Ticino_dal_Novecento_a_domani_-_2011.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UFAG/PDF/L__infanzia_preziosa_-_le_politiche_familiari_nel_Ticino_dal_Novecento_a_domani_-_2011.pdf
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ragazzi, con i quali si erano fatti diversi tentativi di aggancio relazionale e di sostegno so-
ciale, chiedevano i bisogni primari quali vitto e alloggio, esplicitamente non in foyer.  
Il ribaltamento del paradigma non prevede che l’adulto scelga per il giovane, ma è que-
st’ultimo che decide dove vivere ed è libero di stabilire la vicinanza o distanza relazionale 
e fisica dalla famiglia. A differenza della vita in foyer, il minore si potrà costruire l’ambiente 
intorno a sé. Quest’attitudine professionale di chiedere al ragazzo cosa desidera e cercare 
di realizzarlo vuole essere un atto molto rispettoso nei suoi confronti e allo stesso tempo 
una palestra d’esperienza responsabilizzante che ha luogo nella società reale. 
Il problema sorge quando ci si interroga su come garantire la protezione a un minore che 
vive da solo in appartamento. Nasce da questo interrogativo il progetto d’accompagna-
mento educativo ADOC: il ragazzo cerca e costruisce il suo ambiente di vita con due edu-
catori. La protezione non è dunque più data dal luogo dove sta l’adolescente e da un fun-
zionamento di regole alle quali deve adattarsi, bensì nell’offrirgli la possibilità di relazionar-
si in maniera differente e costante con due adulti che diventano ben presto degli adulti si-
gnificativi ai quali i giovani raccontano e con i quali si confrontano. Al fine di garantire la 
protezione, la relazione di fiducia che nasce è estremamente importante. ADOC ha una 
regola sola: il giovane e la sua coppia educativa devono essere sempre reperibili telefoni-
camente. Malgrado le otto ore settimanali a disposizione degli educatori per incontrare il 
ragazzo, quest'ultimo sa di avere il suo educatore comunque sempre disponibile. “Trovo 
molto carino quello che aveva detto una ragazza: per me è più importante sapere che esi-
stono i miei educatori e la loro presenza effettiva, io non ho bisogno di averli sempre fra le 
palle.”  29

In appartamento l’educatore non è più garante delle regole, diminuendo in modo significa-
tivo le relazioni simmetriche ragazzo-struttura, aspetto che gioca un ruolo fondamentale 
nella relazione di fiducia. La tendenza del paradigma antecedente di limitare la libertà del 
ragazzo che non si lasciava proteggere si è dimostrato non più conforme ai nuovi bisogni. 
“Questa cosa è paradossale, ma più libertà dai, più apri per questi ragazzini, più li controlli. 
Il controllo non sono le mura dove sta il ragazzino, il controllo e la protezione te la dà la 
relazione. Quindi il cambiamento del paradigma della protezione è proprio questo, è aprire 
invece di chiudere.”    30

Si tratta di un’ideologia riconducibile a Franco Basaglia , ispiratore di un’intera generazio31 -
ne. Il lavoro di Basaglia, a impostazione fenomenologico-esistenziale, ha segnato una 
tappa decisiva nel cammino verso una più adeguata terapia della malattia mentale ispi-
rando la legge 180 che sancì la chiusura degli ospedali psichiatrici in Italia.  Basaglia ha 32

lottato per la sua idea la quale riteneva che compito della psichiatria era quello di “abbatte-
re la psichiatria”, abbattere l’assenza di diritto alla cittadinanza a favore del controllo socia-
le. Egli propone una psichiatria alternativa, disposta a condividere la realtà del paziente e 

 Mattei R., (2016), Intervista direttore Fondazione Amilcare, Bellinzona: ADOC.29

 Mattei R., (2016), Intervista direttore Fondazione Amilcare, Bellinzona: ADOC.30

 Psichiatra italiano (Venezia 1924-80), ispiratore della legge 180 del 1978, cosiddetta legge Basaglia.31

 Galimberti U., (2001), Enciclopedia di psicologia, Torino: Garzanti. Pag. 141.32
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promuovere il (re)inserimento nella vita sociale. L’autore ha rotto i meccanismi rigidi e ge-
rarchici medico-infermiere-paziente con il semplice atto di parlare ai pazienti. Medici, in-
fermieri, si tolsero il camice e iniziarono a usare la comunicazione come terapia. Si tratta 
di un modello impostato sul dialogo tra le persone dove il senso del progetto è co-costrui-
to, dove il soggetto ha la possibilità di manifestare la propria individualità in un clima di ac-
coglienza e accettazione incondizionata.   33

Il cambio di paradigma consiste dunque nel chiedere agli adolescenti cosa vogliono, ele-
mento base dal quale partire. La costruzione di obiettivi avviene in un percorso privo di 
modelli prestabiliti. Per fare questo occorre che ci sia la relazione, mettersi a disposizione 
del giovane e ascoltare. 
Per poter partire con il progetto la co-costruzione di quest’ultimo deve coinvolgere non 
solo il giovane di cui ci si vuole occupare, ma anche l’ente segnalante e le persone signifi-
cative di riferimento. ADOC si fonda sul principio della condivisione e non accetta che gli 
venga scaricata la responsabilità di accompagnare un minore in appartamento. Non può 
funzionare il progetto se permane la delega da parte dei servizi, come avveniva nei collo-
camenti in foyer. Se tutti sono d’accordo, la condivisione di responsabilità diventa un atto 
di fiducia. 

4.1.1.  La relazione d’aiuto non-direttiva di Rogers C. 

Carl R. Rogers, nella sua famosa opera “La terapia centrata-sul-cliente”  teorizza e ipotiz34 -
za, partendo dalla sua esperienza concreta, dall’osservazione diretta e dalla ricerca nel-
l’ambito della psicoterapia, alcune idee generali sul comportamento e sugli “atteggiamenti” 
che il terapeuta, e qualsiasi altra figura coinvolta in una relazione d’aiuto, dovrebbe assu-
mere.  
Secondo l’autore, fine della terapia è quello di creare quelle condizioni che permettano che 
la persona possa crescere verso la propria auto-realizzazione. Rogers pone un’attenzione 
particolare ad ogni tipo di relazione di aiuto riferendosi ad “una relazione in cui almeno uno 
dei protagonisti ha lo scopo di promuovere nell’altro la crescita, lo sviluppo, la maturità, la 
socializzazione e il raggiungimento di un modo più adeguato e integrato nell’altro.”  In al35 -
tre parole, definisce la relazione d’aiuto come una situazione in cui uno dei partecipanti 
cerca di favorire una valorizzazione maggiore delle risorse personali del o dei soggetti e 
una maggiore possibilità di espressione: uno stimolo alla maturazione della personalità 
che include quasi tutte le relazioni di orientamento, sia in campo educativo, sia professio-
nale.  
Si tratta di una tecnica relazionale non direttiva che pone l’accento sulla qualità della rela-
zione e si basa sul rispetto della persona e sulla fiducia nelle sue potenzialità. Gli atteg-

Maida S., Lavoro in sottogruppi: approfondimento autori, (2013), Modulo Teorie e metodologie dell’intervento sociale. 33

Manno: SUPSI-DEASS
 Rogers C.R., (2013), La terapia centrata-sul-cliente, Firenze: Giunti Editore.34

 Ibid. Pag. 65.35



! /!11 35

giamenti fondamentali della persona che aiuta vengono infatti indicati nel rispetto, nell’ac-
cettazione calorosa, nella fiducia nei confronti dell’utente/cliente e nello sforzo di raggiun-
gere una comprensione empatica della sua situazione. Gli atteggiamenti fondamentali che 
promuovono la relazione di fiducia e la crescita vengono così descritti: 

1. Genuinità o congruenza 
La persona che aiuta è, nella relazione, una persona autentica e trasparente. In assenza 
di queste condizioni non è possibile alcun incontro interpersonale. Si tratta di un “esprime-
re se stessi senza imporsi” , non negando alla propria coscienza i sentimenti sperimentati 36

nel momento della relazione e comunicando all’altro le emozioni provate. Si tratta di una 
comunicazione di sentimenti propri, così che le parole esprimano esattamente le sensa-
zioni provate, e non di una valutazione oggettiva della persona e del suo comportamento. 

2. Considerazione positiva incondizionata  
La persona che aiuta accetta, rispetta, apprezza la persona in modo incondizionato e ha 
interesse  e completa disponibilità per lei. Significa che non vengono poste condizioni per 
l’accettazione e la persona non viene giudicata in base ai suoi comportamenti e sentimen-
ti. L’accettazione incondizionata è basilare nell’instaurare una relazione libera da giudizi e 
da valutazioni, dove l’altro viene lasciato libero di essere una persona responsabile di sé. 
Più l’individuo è accettato e capito, più tende a lasciar cadere le false “facciate” con cui ha 
affrontato la vita e più si muove in una direzione positiva, di miglioramento. 

3. Empatia 
L’empatia ci permette di sentire il mondo della persona come se fosse il nostro, senza 
però perdere la qualità del “come se”, senza quindi confondere l’altro con la nostra sogget-
tività. Grazie all’empatia possiamo comprendere i sentimenti e i significati dell’altro, entrare 
in sintonia, condividere, aiutarlo a far chiarezza, il tutto comunicando la propria compren-
sione empatica attraverso un ascolto attivo e valorizzante della qualità emotiva della rela-
zione, l’elemento, secondo Rogers, più significativo nel determinarne l’efficacia e la riusci-
ta relazionale. 
  
Questi tre atteggiamenti di fondo sono condizioni utili per dar vita a una relazione caratte-
rizzata da parità, assenza di giudizio e per promuovere partecipazione. Come afferma Ro-
gers, non vi è aiuto quando chi vuole aiutare si irrigidisce in un ruolo professionale prede-
terminato e “ogni cameratismo ostentato, che nasca dalla convenienza di mascherare ari-
stocratici sentimenti di superiorità, oltre che ipocrita, si rivelerà impedimento e non soste-
gno, allo sviluppo dell’altro verso la maturità.”  37

 Rogers C.R., (2013), La terapia centrata-sul-cliente, Firenze: Giunti Editore. Pag. 15.36

 Rogers C.R., (2013), La terapia centrata-sul-cliente, Firenze: Giunti Editore. Pag. 16.37
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4.1.2.  Il giovane inserito in un sistema 

Oltre alla posizione dell’educatore nella relazione con l’adolescente che possiamo ritrovare 
nel lavoro svolto da Rogers, vi è il pensiero e approccio sistemico che sono stati e sono 
tuttora di grande apporto nell’attuazione del progetto ADOC. Pensare in termini sistemici 
permette un orientamento e una presa in carico che si focalizza nell’individuare dove si 
situa il giovane adulto rispetto al tessuto sociale, aiutandolo a (ri)connettersi con gli aiuti 
sociali di cui ha diritto, andando anche a recuperare, per quanto possibile, gli adulti per lui 
significativi. Un modello teorico e operativo che tiene conto di tutti i sistemi dal quale il ra-
gazzo è escluso. Nel ridare una salute sociale a questi ragazzi occorre comprendere e in-
terpretare la procedura di (ri)connessione dei giovani con i vari contesti sociali (sistema 
familiare, sistema formativo, ecc.) e favorirne la comunicazione. Secondo il punto di vista 
di Telfener U. e Tomassoni M., “Pensare in termini sistemici significa occuparsi delle rela-
zioni, della struttura e dell’interdipendenza tra elementi anziché degli attributi e delle carat-
teristiche degli oggetti.” Il riferimento alla complessità sistemica permette di non semplifi-
care la realtà e promuove collaborazione tra i diversi sistemi.  38

Gli operatori di ADOC hanno come compito quello di facilitare e accompagnare il giovane 
nella (ri)connessione con il tessuto sociale prendendo consapevolezza sui propri giudizi e 
pregiudizi nei confronti di persone e servizi.  39

4.2. Dalla teoria alla pratica - alcuni strumenti in ADOC 

ADOC opera nel territorio locale da dieci anni. Il servizio in questo decennio è cresciuto e 
si è evoluto in rapporto alle necessità e problematiche riscontrate. Da quanto ho potuto 
osservare durante il periodo di pratica professionale, gli educatori hanno a loro disposizio-
ne un’ampia gamma di strumenti che facilitano il mandato educativo di cui sono portatori. 
Tali strumenti sono stati costruiti affinché l’educatore possa operare per il benessere del 
giovane in un clima lavorativo favorevole a tale scopo. Quello che vorrei proporre in segui-
to, sono alcuni strumenti operativi e comunicativi da me osservati, volti a tutelare l’intero 
progetto e promuovere progettualità educativa. L’intenzionalità osservativa è stata da me 
intrapresa attraverso un atteggiamento di curiosità positiva verso il progetto ADOC. Un at-
teggiamento di ricerca-azione volto a cogliere e valorizzare le risorse del contesto, attra-
verso un’osservazione mirata e documentaria.  40

 Telfener U., Tomassoni M., Il rapporto medico-psicologo: il punto di vista sistemico, in Solano L., Tomassoni M., (a cura 38

di), 2003, Una base più sicura. Esperienze di collaborazione diretta tra medici e psicologi, Milano: FrancoAngeli. Pag. 
194.

 Fondazione Amilcare (2014), Plenum. Documentazione interna alla Fondazione.39

 Maida S., Molteni L., Nuzzo A., (2003), Educazione e osservazione. Teorie, metodologie e tecniche, Roma: Carocci 40

Faber Editori. Pp. 116-119.
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Uno dei principi educativi di base del progetto consiste nell’educazione alla responsabilità 
e alla scelta. Si parte dal presupposto che tutti gli attori, il team ADOC, il giovane e la rete, 
hanno le loro competenze, responsabilità e sono soggetti attivi all’interno del progetto. Al 
fine di garantire tale condivisione di responsabilità all’interno di quest’ultimo, nonché la 
condivisione di rischi insieme all’ente segnalante, diventa essenziale il coinvolgimento at-
traverso la circolarità dell’informazione. Ogni cambiamento, accadimento e aggiornamento 
inerente il progetto del minore viene fatto circolare puntualmente, attraverso scambi di e-
mail, a tutto il team educativo implicato. Talvolta, in presenza degli educatori di riferimento, 
gli aggiornamenti vengono scritti direttamente dal ragazzo e inviati alla sua rete formale. 
Si tratta di una presa in carico del giovane che prende avvio e si concretizza attraverso un 
lavoro congiunto e unitario fra gli operatori dei differenti servizi. La rete diventa dunque 
uno strumento fondamentale in questa forma d’intervento caratterizzata dalla pluralità dei 
soggetti coinvolti. Essa è elemento fondamentale per la costruzione del progetto e una ri-
sorsa in più nel sistema in cui è inserito il giovane. 
Maggiore è il coinvolgimento e lo scambio e maggiore sarà il senso di condivisione delle 
decisioni, l’assunzione della responsabilità e dei rischi che essa comporta. L’assenza di 
una visione ADOC-centrica significa, in primo luogo, non fondare il rapporto sul meccani-
smo della delega .  41

ADOC si fonda sul principio il quale pone il ragazzo come protagonista nella rete. Tale 
forma di puerocentrismo  prevede che l’intero progetto si mantenga flessibile e si plasmi 42

in concomitanza ai suoi bisogni e necessità. Colui di cui si vuole prendere cura diventa 
l’oggetto comune da privilegiare. Secondo Gardini e Tessari, “se il focus e l’interesse del 
gruppo di lavoro è l’utente, e il progetto e il setting sono pensati in funzione della persona 
per cui si lavora, l’integrazione non dovrebbe essere così difficile.”  Il giovane può dunque 43

vantare di una rete di supporto coesa e godere d’interventi congruenti ai suoi bisogni. 

Gli educatori del progetto ADOC non possono garantire una presenza fisica nell’apparta-
mento dell’adolescente e nemmeno fungere da controllori dei suoi movimenti. Quello che 
possono assicurare è una presenza relazionale che ha come obiettivo la promozione della 
progettualità di vita. La relazione educativa è lo strumento cardine che l’operatore ha a di-
sposizione. Essa “porta alla produzione di azioni, eventi e nuove modalità di relazione che 
sappiano essere tanto significativi da fornire gli stimoli necessari per promuovere l’auto-
nomia e la rielaborazione delle risorse presenti o latenti, al punto di produrre trasformazio-
ni e cambiamenti in ordine ai modi di essere, fare, pensare, relazionare.”  All’interno della 44

relazione educativa, l’operatore in ADOC utilizza come strumento motore di cambiamento 

 Gardini P. M., Tessari M., (1992), L’assistenza domiciliare per i minori, Roma: La nuova Italia scientifica. Pag. 139.41

 Termine che deriva dall’attivismo pedagogico. Il minore viene posto al centro della dinamica educativa conformando, in 42
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la tecnica comunicativa del si/ma. Di partenza, il progetto stesso si costruisce sull’acco-
gliere la richiesta da parte del minore di avere un appartamento, ma costui è vincolato dal 
fatto che lo dovrà cercare insieme a una coppia di educatori. Si tratta di una tecnica che 
può comunicare le condizioni che sono state definite da Rogers come essenziali alla co-
struzione di relazioni funzionali. 

Il telefonino è lo strumento con il quale il giovane e la coppia educativa mantengono il con-
tatto. La regola della reperibilità perenne garantisce una protezione costante e un legame 
basato sulla flessibilità e sulla continuità educativa. Alla luce di quanto emerso nell’indagi-
ne di tesi di Brighenti M., i giovani intervistati evidenziano, tra gli aspetti di crescita in que-
st’esperienza, la possibilità di vivere in modo indipendente, pur avendo il sostegno nella 
quotidianità e a livello emotivo da parte degli educatori. Il legame di fiducia viene favorito 
dalla continuità della relazione tramite il telefonino.  45

La coppia educativa ha una duplice valenza protettiva. Essa vuole offrire al giovane due 
figure educative, una femminile e una maschile, con le quali rapportarsi e sperimentarsi 
all’interno della relazione. Il ragazzo mantiene così il contatto e può indirizzarsi, in caso di 
bisogno, a due persone di riferimento. Quest’ultime non mutano nel tempo, elemento a fa-
vore della relazione di fiducia.  
Anche in seguito allo sgancio del giovane dal progetto (sgancio amministrativo), la coppia 
educativa mantiene la relazione attraverso la post-cura. Malgrado il giovane abbia portato 
a termine il suo percorso in ADOC, egli potrà continuare a mantenere il contatto con i suoi 
educatori, i quali mettono del loro tempo a sua disposizione.  
La coppia educativa funge anche da risorsa all’educatore e diventa un mezzo con il quale 
condividere osservazioni, ipotesi e ricercare strategie d’intervento. Pure l’équipe riveste 
tale necessità di scambio ed è fondamentale nell’apporto di sostegno operativo, emotivo  e 
di confronto. Durante l’intervento a domicilio si è spesso soli, e questo può avere implica-
zioni positive, ma anche negative per l’educatore. Tale specificità dell’educatore che opera 
in un setting flessibile e non strutturato viene individuata da Visconti M. nel suo LT. Pur es-
sendoci tutto un lavoro di riflessione e condivisione con il servizio, l’équipe e la rete, nel 
momento in cui l’operatore si trova con l’adolescente agisce individualmente, senza altri 
presenti o un’équipe sulla quale appoggiarsi. Tale autonomia può essere positiva e moti-
vante per l’educatore in quanto determina un’ampia discrezionalità nell’intervento educati-
vo e una grande integrazione di risorse e competenze. D’altra parte, si manifesta per 
l’operatore il bisogno di avere il supporto degli educatori con i quali si condivide il progetto 
ADOC e una rete di professionisti che lavori in modo sinergico per il giovane di cui ci si 
occupa.   46

 Brighenti M., (2015), App-roccio educativo. Il telefonino come strumento educativo con gli adolescenti, Tesi di Bachelor 45

in Lavoro sociale, Manno: SUPSI-DEASS. Pp. 26-27.
 Visconti M., (2014), Oltre la soglia. L’educatore a domicilio tra specificità, identità e caratteristiche, Tesi di Bachelor in 46

Lavoro sociale, Manno: SUPSI-DEASS. Pp. 33-35.



! /!15 35

La supervisione ha come finalità quella di fungere da sostegno agli educatori per gestire 
all’interno dell’équipe quelle situazioni che necessitano di un chiarimento e di un rapido 
adattamento. Facilita la condivisione delle differenti esperienze professionali e permette 
un’integrazione di punti di vista e metodologie altre. La supervisione è uno strumento che 
permette di identificare elementi di blocco e ipotesi di lavoro funzionali al perseguimento 
degli obiettivi. È uno strumento di confronto e chiarimento che può sostenere gli educatori 
anche in una fase d’impasse, offrendogli la possibilità di una condivisione emozionale e 
cognitiva. Ha quindi la potenzialità di offrire valide strategie di ricerca ed intervento sui casi 
in carico ed è finalizzata a facilitare una riacquisizione della lucidità e una riattivazione del-
le proprie risorse, permettendo così l’allargamento della propria visione e un ampliamento 
delle possibilità d’intervento.  Così come la supervisione, anche la formazione continua 47

risponde alla necessità di allargare gli orizzonti per trovare nuove vie operative. Essa sod-
disfa il bisogno di ricerca in un’ottica evolutiva, volta a migliorare la conoscenza di sé, del 
contesto in cui si opera e dell’altro.  
ADOC si è plasmato come servizio negli anni in base alle necessità sorte nel portare 
avanti percorsi emancipativi con i giovani in carico. Annualmente, l’intera équipe si dedica 
a due giornate di ritiro. In queste occasioni, oltre a rafforzare il senso di appartenenza al 
progetto, vengono trattate le tematiche emerse durante l’anno. Esse sono occasione per 
promuovere cambiamenti interni e perfezionare l’intero operato. Da questo spazio dedica-
to al bilancio interno e alle proposte è nato il picchetto. 
Il concetto di protezione in ADOC è stato il presupposto base da dove è nato il picchetto 
settimanale. Agli educatori, al di fuori delle otto ore previste per incontrare il giovane, viene 
richiesta disponibilità ed elasticità ad essere idealmente reperibili telefonicamente 24 ore 
su 24, 365 giorni l’anno. L’aumento progressivo negli anni del numero dei ragazzi seguiti e 
la conseguente probabilità di essere sollecitati durante gli orari serali e il fine settimana, ha 
introdotto un cambiamento nella gestione dei contatti tra educatori e adolescenti. Il non 
poter staccare mai, perché una telefonata può sempre arrivare, non permetteva più agli 
educatori di avere un tempo adeguato di recupero e, la mancanza di una regolamentazio-
ne ufficiale in questo senso, non garantiva una reale copertura nei periodi di “chiusura.”  48

Si concretizza dapprima l’idea di stabilire un picchetto telefonico durante il fine settimana e 
i giorni festivi. In seguito viene introdotto il picchetto anche durante le notti in settimana. Il 
servizio coinvolge tutti gli educatori che, a turno, garantiscono una sicura protezione e in-
tervento in caso di necessità su tutto il territorio. In settimana ai giovani rimane la possibili-
tà di rivolgersi ai propri educatori di riferimento, ma in caso di “non risposta” possono rivol-
gersi al picchetto. Nel fine settimana, invece, gli educatori non di turno possono spegnere 
il telefonino. L’introduzione del picchetto, oltre che permettere un sano recupero delle 

 Zambon C., (testo redatto da), (2012), Quadro teorico di riferimento. Documentazione interna alla Fondazione Amilca47 -
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energie da parte degli operatori, garantisce effettivamente una presenza regolare a cui ri-
volgersi nelle situazioni di urgenza o bisogno. L’educatore di picchetto ha inoltre l’appoggio 
del responsabile, reperibile in ogni momento per una condivisione puntuale e mirata.  49

Sono individuabili tre aree che racchiudono l’obiettivo di tali strumenti. 
Secondo il direttore della FA, i ragazzi presi a carico dal progetto devono essere protetti 
dall’esclusione sociale, in qualsiasi ambito. Occorre dunque costruire insieme a loro delle 
relazioni di modo che non si sentano esclusi. Parallelamente a ciò, crede sia estremamen-
te importante che gli educatori sviluppino un sentimento di appartenenza nei confronti del-
la struttura, ovvero che sappiano che il lavoro da loro svolto è condiviso dal responsabile, 
dal direttore, dalla Fondazione. Sapere che essi, l’équipe e la coppia educativa condivido-
no quello che si sta facendo permette di affrontare situazioni difficili. La consapevolezza di 
non essere soli porta alla condivisione della responsabilità dell’intervento educativo che si 
sta facendo. “(…) E non è solo la condivisione di concetti, di attitudini professionali, è an-
che una condivisione emotiva. Il sapere che l’altro sente come stai mentre svolgi il tuo la-
voro è importante, la condivisione ti fa sentire appartenente e ti permette di sentirti a tuo 
agio nella relazione d’aiuto.”  50

Gli strumenti da me prima menzionati mirano, pertanto, a raggiungere obiettivi quali l’in-
clusione, la condivisione di responsabilità e la condivisione emotiva. 

4.3. Un esempio pratico - il percorso di presa in carico di Paolo 

Paolo cresce con la madre. Il padre risulta essere completamente assente dalla vita del 
giovane. Ambedue i genitori soffrono di problemi legati all’alcol.  
Alla fine della scuola elementare Paolo viene collocato presso un istituto del Cantone. 
Conclusa la prima media il collocamento però termina a causa di fughe continue. Rientra a 
casa e, in appoggio alla madre, inizia a lavorare il SAE . 51

Paolo frequenta la scuola dell’obbligo fino alla terza media. Con il raggiungimento dei 
quindici anni si decide, in accordo con il giovane e la famiglia, per un proscioglimento sco-
lastico. Poco dopo il ragazzo inizia a frequentare un pretirocinio. Viene successivamente 
allontanato perché arrivava a scuola sotto effetto di marijuana.  
A casa la situazione peggiora e subisce in questo periodo un ricovero in una clinica psi-
chiatrica per essersi procurato dei tagli sulle braccia. 
Nel periodo successivo Paolo effettua tre mesi di prova presso il foyer Vignola della FA. Il 
collocamento non viene però concretizzato: malgrado il buon rapporto instaurato con gli 
educatori e il gruppo di coetanei, al ragazzo le regole stavano strette e le modalità di con-
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sumo di cannabis e altre sostanze hanno compromesso la costruzione di un progetto di 
vita in foyer.  
Un mese prima dalla dimissione dal foyer, il giovane viene ricoverato in clinica una secon-
da volta con l’obiettivo di aiutarlo a stabilizzare il suo umore e quindi permettergli un per-
corso d’allontanamento della sostanza.   52

Successivamente alla dimissione dal foyer, il minore chiede al direttore della FA di avere 
un suo appartamento ed essere seguito dall’équipe ADOC. Non avendo ancora compiuto 
sedici anni la richiesta non è potuta essere accolta e rientra a casa dalla madre. La convi-
venza si interrompe a seguito di conflitti tra di loro.  
All’età di sedici anni Paolo chiede nuovamente di essere collocato in ADOC e, su decreto 
della Magistratura dei minorenni, viene inserito nel progetto. 
Il giovane esprime di voler voltare pagina ed essere appoggiato in qualcosa che lo possa 
aiutare a crearsi un futuro diverso. Vuole diventare autonomo e allontanarsi dalle sostan-
ze. Conosce il progetto, sa che dovrà sempre essere reperibile telefonicamente e l’impor-
tanza della relazione basata sulla fiducia reciproca. Oltre ad ADOC, il ragazzo è seguito da 
un’educatrice del SEM  e inizia un percorso terapeutico, in accordo con la Magistratura.  53

Paolo è stato collocato dalla Magistratura dei minorenni con l’intento di raggiungere i se-
guenti obiettivi: 
- la responsabilizzazione del minore rispetto alla sua persona e alla sua quotidianità; 
- migliorare la relazione con la madre; 
- costruire un progetto di vita attraverso una formazione o un lavoro. 

4.3.1. La condivisione di responsabilità 

Dalle e-mail fatte circolare lungo il periodo di presa in carico risulta che la rete di profes-
sionisti coinvolti nel progetto del ragazzo fosse composta dall’educatrice del SEM (in se-
guito E.SEM), dal terapeuta, dal direttore della FA, dal responsabile di ADOC, dagli educa-
tori di riferimento (in seguito E.1 e E.2) e dalla consulente familiare. Nel progetto sono pre-
senti anche la madre e la zia di Paolo. 
Il progetto prende avvio nel mese di giugno. Dai primi scambi circolari risulta che il rappor-
to tra madre e figlio fosse conflittuale onde è stato richiesto l’intervento della polizia e del 
picchetto nel fine settimana. Le liti sono dovute soprattutto a questioni finanziarie. Tale de-
licata questione viene in seguito definita dalla Magistratura, nello specifico con la madre 
vengono presi accordi economici volti a sostenerla nell’astenersi dal dare denaro al figlio. 
La madre viene presa in carico dalla consulente familiare della FA. Gli educatori accom-
pagnano Paolo dal terapeuta per facilitarlo nell’accordo preso con la Magistratura. 
Ad un mese dall’avvio del progetto l’E.SEM scrive una mail in cui afferma che il progetto 
ADOC si fa più traballante. Vi è una preoccupazione generale della rete per quanto con-
cerne la vendita e il consumo di sostanze. Gli avvenimenti a cui tali preoccupazioni fanno 
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riferimento concernono in sintesi la frequentazione e un debito di denaro che Paolo assu-
me nei confronti di un adulto cinquantenne e la vendita di sostanze psicotrope all’interno di 
un foyer della FA. In questa occasione il foyer vieta al ragazzo ogni futuro accesso alla 
struttura scrivendo una mail circolare, in modo da coinvolgere tutti gli attori che si occupa-
no di Paolo. All’inizio, come affermano gli educatori di riferimento, era difficile per loro par-
lare con Paolo perché negava tale accusa. L’informazione è stata raccolta da parte degli 
educatori e fatta circolare, in rete si concorda che sarebbe intervenuta l’E.SEM con Paolo 
a livello normativo.  
Come racconta l’E.2, l’atteggiamento adottato nei confronti del giovane è stato privo di 
giudizio e la presa di posizione neutrale. Lo strumento adoperato riconduce alla tecnica 
comunicativa del si/ma. “Non entriamo sul gesto in sé, ma ti ricordiamo che all’interno del-
la FA se sei dentro attività, cannabis e spaccio non sono tollerabili quindi presa di posizio-
ne neutrale dando peso alla regola e facendo gioco sulla relazione…”  54

Successivamente gli educatori incontrano Paolo per preparare un programma di ricerca 
lavorativa. Emerge in questa occasione che non vuole fare un apprendistato; Paolo so-
stiene che in quel momento i suoi bisogni di vita sono quelli di avere un tetto e un pasto 
garantito, tutto il resto è per lui secondario se non addirittura un peso. Il disagio viene ac-
colto e come afferma E.2, è stato molto utile il fatto che Paolo avesse condiviso il reale bi-
sogno, staccato da quello che la rete gli metteva addosso. Si è fatto con Paolo un lavoro di 
riflessione tra quello che lui desidera, ciò che chiede la Magistratura e come ADOC può 
aiutarlo nel rispondere a tale bisogno. Si è dunque responsabilizzato il ragazzo sul suo bi-
sogno e sulle possibilità per rispondervi, ricordandogli che ADOC non è un servizio d’ac-
compagnamento all’assistenza e richiede una parte d’impegno e responsabilità. “Quando 
tu accogli il bisogno, a livello relazionale è molto potente (…) non sappiamo se possiamo 
rispondervi ma grazie per averlo condiviso e vediamo cosa possiamo fare, tu sei al centro 
(…) Sicuramente vede come funziona il sistema ed è un apprendimento anche questo: hai 
un bisogno, lo condividi, il sistema ti dice come funziona, lo fa circolare a un sistema che 
ha un’autorità più ampia e poi vedi come si muove l’informazione, le decisioni. Lavoro ma-
cro di rete.”  55

A inizio agosto gli educatori di riferimento ricevono una telefonata dalla zia di Paolo, la 
quale si mostra preoccupata per il nipote in quanto le ha raccontato di fare uso di eroina. 
Parallelamente all’informazione gli educatori avevano già notato che Paolo stava iniziando 
a deperire fisicamente. Quello che gli educatori affermano di aver sempre fatto consiste 
nel meta-comunicargli le osservazioni e preoccupazioni per come lo si vedeva. Con il ra-
gazzo gli educatori esplicitano di aver parlato e fatto circolare l’informazione alla rete con 
un atteggiamento sempre non giudicante, congruente e caratterizzato da un’accettazione 
incondizionata. “Rimando: al di là delle voci che possiamo sentire, siamo preoccupati di 
quello che vediamo e da quello che vediamo a noi sembra che non stai così bene, siamo 
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davvero preoccupati” . Paolo in un primo momento tendeva a banalizzare la sua situa56 -
zione. Il giovane infatti era del parere di riuscire a gestire l’uso di tale sostanza.  
In parallelo avviene la prima udienza con il Magistrato. Il Magistrato fa una sintesi dei primi 
rapporti redatti dagli educatori di ADOC e l’E.SEM. Emerge che non si può ignorare quan-
to il ragazzo sta vivendo e si rileggono insieme a Paolo gli obiettivi contenuti nel decreto di 
collocamento. Rifacendosi al mandato, il responsabile di ADOC rende attento il Magistrato 
che il concetto di protezione in ADOC non può garantire un controllo e la gestione dei ri-
schi legati all’uso di sostanze pesanti. In tale udienza viene ipotizzato l’inserimento in una 
comunità terapeutica oltre Cantone. Paolo afferma di volersi impegnare maggiormente.  
La comunità viene successivamente visitata da Paolo insieme all’E.SEM a scopo di cono-
scenza e in un’ottica di pre-collocamento. Come condiviso con la rete, con Paolo, in riu-
nione e in supervisione, tale visita è stata ritenuta utile nel caso in cui il Magistrato avesse 
in seguito deciso di modificare il progetto del ragazzo. 
La svolta completa del progetto ha inizio quando Paolo telefona a un suo educatore di rife-
rimento e dice di star male, di essere in manco da eroina e di aver bisogno di metadone. Il 
giovane condivide il suo bisogno e inizia ad essere consapevole di aver perso il controllo 
della situazione “… quindi da lì si è riaperto in modo chiaro con la rete il bisogno di Paolo, 
un bisogno di sopravvivenza. Condividiamo con la rete, prendiamo gli accordi e contattia-
mo l’antenna. Con il metadone ha potuto iniziare a gestire gli effetti del manco. L’obiettivo 
per lui era: mi prendo cura di me. Quindi nuovo obiettivo, condiviso da tutti e il progetto si 
ridefinisce: metadone, disintossicazione, comunità.”  57

4.3.1.1. La ridefinizione del progetto  
Gli obiettivi presenti nel decreto della Magistratura hanno come fine quello di dare al CEM 
delle linee guida da seguire. Tali obiettivi sono condivisi da ADOC in quanto il servizio 
mira, in modalità macro, a promuoverli. Ogni progetto, però, viene co-costruito su misura e 
gli obiettivi portati al micro, ovvero definiti man mano che emergono i bisogni dell’adole-
scente. Il responsabile di ADOC racconta che nell’udienza con il Magistrato ha portato la 
necessità di fermarsi perché si stava ancorando Paolo a dei paletti che per lui in quel mo-
mento erano fuori portata e messi in un modo, da lui definito, molto rigido. Gli obiettivi non 
erano conformi ai bisogni di Paolo e occorreva “… se vogliamo far qualcosa con Paolo, 
forse dobbiamo anche dare il messaggio che abbiamo capito che non è il momento di la-
vorare sul lavoro, che con la mamma abbiamo provato a lavorarci, che non è responsabili-
tà né di Paolo né della mamma, ma al momento non si è potuto raggiungere quegli obietti-
vi. Noi eravamo comunque disposti a lavorare sui bisogni primari, che ADOC è anche 
quello, non sta scritto da nessuna parte che ADOC deve portare i ragazzi a 20 anni ad 
avere un lavoro. Per noi il discorso del benessere sociale, il discorso della ri-connessione 
al tessuto sociale, che un ragazzo impari a relazionarsi con le persone di modo tale che 
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quando ha bisogno si può rivolgere, che quando ha bisogno fa una telefonata. Sono questi 
i bisogni primari che secondo noi stanno alla base. C’è chi all’inizio l’ha integrato, altri, 
come con Paolo, bisognava fare questo.”  58

Secondo tutti gli educatori intervistati e il responsabile del progetto ADOC, la responsabili-
tà che ogni membro coinvolto nel progetto si assume viene data dagli obiettivi. L’E.2 riflette 
sul fatto che non è sempre facile definire le responsabilità perché in fase iniziale gli obietti-
vi sono indicativi, non si ha abbastanza esperienza di vita con il ragazzo per capire come 
si modulerà il progetto. Gli obiettivi iniziali sono da lui definiti molto macro e poco centrati 
sulla situazione di vita del giovane. “Da questi obiettivi, più la relazione vissuta con il ra-
gazzo ci permette di vedere come si possono rimodulare, se sono quelli veramente da 
perseguire o se devono essere ridefiniti. Se ridefiniti si può iniziare a ragionare nuovamen-
te sulla responsabilità e come viene condivisa. Il progetto di Paolo ha sollecitato molto 
questo aspetto.”  59

All’inizio non si ha dunque un progetto con degli obiettivi ben definiti, ci vuole tempo, quin-
di la relazione è l’obiettivo e la responsabilità, così come il rischio, vengono condivisi in pa-
rallelo al processo di co-costruzione. ADOC raccoglie il bisogno di attivare interventi pre-
costituiti ma flessibili, in modo che questi si adattino alle caratteristiche del bisogno e del 
giovane e che seguano i cambiamenti che intervengono nell’evoluzione del minore. 
“Le mutate e più complesse situazioni che gli operatori si trovano a seguire inducono a ri-
cercare la collaborazione di più figure professionali, a muoversi in un’ottica di lavoro unita-
rio integrato negli aspetti sociali e psicologici, a elaborare specifici progetti di intervento. È 
di questi anni la logica del lavoro per progetti.”  60

Nei mesi successivi si decide in Magistratura, facendo riferimento a tre rapporti redatti da-
gli educatori di ADOC, l’educatrice del SEM e dal terapeuta, verso un inserimento in co-
munità. Il progetto ADOC terminerà nel momento in cui vi sarà un posto disponibile. Al fine 
di mantenere la trasparenza, Paolo aveva precedentemente all’udienza avuto modo di 
leggere tutti i rapporti. I tre rapporti mettono in risalto la concordanza di osservazioni e 
conclusioni a cui tutta la rete è giunta. 
Paolo, come afferma l’E.1, seppur non d’accordo, sapeva che la rete si muoveva sempre 
più verso questa decisione perché con lui se ne parlava e non veniva nascosto nulla. Era-
no già passati alcuni mesi dall’inizio del progetto quando è arrivata la decisione, in paralle-
lo deperiva fisicamente e acquisiva sempre più consapevolezza della sua situazione. Ha 
quindi gradualmente condiviso il nuovo progetto acquisendo una consapevolezza sempre 
maggiore. “Lui non è mai scappato dalle decisioni prese, seppur secondo lui non era ne-
cessario e diceva di non essere d’accordo. Secondo lui la comunità non era la strada giu-
sta ma nei fatti non è mai sfuggito e si lasciava accompagnare.”  61
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“Quello che secondo noi Paolo ha capito bene, ha integrato, che secondo noi questa era 
la strada da tentare. Paolo poteva sfuggire alle decisioni, ma si è sempre presentato e la-
sciato accompagnare.”  62

Fondamentale, secondo l’E.1, è stato il fatto che Paolo ha sentito tutta la rete coesa e 
compatta. “Ci siamo tutti coordinati nel sostenerlo e accompagnarlo. Anche la zia, la 
mamma,… eravamo tutti sulla stessa onda.”  Anche secondo il responsabile Paolo ha 63

sentito che tutti erano convinti che il percorso in comunità poteva essere per lui una possi-
bilità. Afferma inoltre che “nel percorso di consapevolezza secondo me ha sentito da parte 
nostra emozioni di «ci crediamo», «ti vogliamo bene». Sicuramente l’hanno aiutato a dire 
ok, mi fido.” 

4.3.1.2. La rete e i ruoli 
Nella sua realizzazione, il progetto ADOC vede coinvolte più figure professionali e compe-
tenze. 
La rete primaria, seppur non facente parte della rete formale di Paolo, ha avuto un ruolo 
molto importante nel percorso del giovane. Fin da subito si è cercato di accogliere e coin-
volgere la madre il più possibile all’interno del progetto. La madre era d’accordo con 
ADOC, ma all’inizio titubante in quanto sosteneva che il figlio avesse bisogno di essere 
maggiormente contenuto. Ha avuto un ruolo centrale e maggiormente attivo quando si è 
iniziato a parlare di comunità. Il momento cruciale, più importante afferma L’E.1, è stato 
quando ha affermato al figlio “non hai mai avuto la possibilità di essere felice, prenditi que-
sta possibilità.”  
E.2 e E.SEM spiegano che sulla relazione madre-figlio non si è mai lavorato direttamente 
in quanto voleva dire creare situazione di tensione e conflitto: un obiettivo ancora molto 
distante. “Abbiamo cercato di dare uno spazio alla madre, che è il senso del progetto, fare 
un lavoro anche sulla famiglia.”  Progetto dunque che riconosce lo stretto rapporto esi64 -
stente tra i problemi del minore e della sua famiglia, riconoscendo l’importanza della rete 
di relazione tra individuo e contesto ambientale. Finché la madre usufruiva della consulen-
za, ADOC lavorava ascoltandola e sostenendola su due binari per rispondere al suo di bi-
sogno e preoccupazioni. La madre smette di usufruire della consulenza familiare, ma man-
tiene per tutto il progetto il contatto con gli educatori. 
La zia è stata altrettanto importante all’interno del progetto perché Paolo con lei si confron-
tava e confidava. È stato con lei che ha parlato di eroina la prima volta e lei l’ha condiviso, 
esternando agli educatori la sua preoccupazione. Gli educatori l’hanno messa in contatto 
con l’E.SEM di modo da creare il legame tra loro due. È stata data la possibilità alla zia di 
far circolare l’informazione promuovendo in questo modo la collaborazione tra i sistemi. 
“Un lavoro importante secondo me, nella fase di costruzione delle relazioni, è entrare nei 
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loro sistemi. Quindi vado dalla mamma e bevo il caffè, dalla nonna conosco la zia che mi 
vuol conoscere, vado su da loro in valle,… entro, nel momento che entro le relazioni si 
cominciano a instaurare e dal momento che c’è qualcosa mi contattano.”  65

L’educatore riconosce nel suo ruolo l’essere facilitatore e costruttore di legami, integrando 
le differenti risorse della rete, creando appartenenza e partecipazione, in contrapposizione 
all’esclusione e all’emarginazione. 
Altra specificità di ruolo emersa dalle interviste intravede nell’operatore l’essere un osser-
vatore del quotidiano. Durante l’intervento egli è infatti un attento osservatore del minore e 
della sua realtà, coglie le trasformazioni in atto e le condivide con la rete e con il giovane 
stesso, perché possano diventare oggetto di una comune responsabilità professionale e 
non. Gli educatori agiscono consapevoli che ogni informazione è uno strumento di potere. 
“I nodi della rete saranno maggiormente in grado di coordinarsi tra loro maggiore sarà il 
sapere che condivideranno.”  66

Osservazione e flessibilità sono anch’essi strettamente collegati fra loro. Giardini e Tessari 
riflettono in questi termini affermando che l’osservazione consente al progetto di mante-
nersi flessibile, di cambiare seguendo i processi di trasformazione del minore e fornisce le 
basi per un continuo confronto fra i presupposti del progetto e ciò che accade effettiva-
mente.   67

Nell’esperienza progettuale di tale percorso, ruoli e aspettative connesse ad esso comba-
ciano e indicano un tipo di relazione in cui i soggetti hanno uno scambio di reciprocità, ca-
ratterizzata da uno scambio e confronto di risorse differenti. Tale reciprocità e interdipen-
denza sottolineano il tipo di legame che esiste tra un ruolo e un altro.  68

La rete afferma che il terapeuta ha avuto un ruolo importante come esperto sullo stato psi-
cologico di Paolo e da supporto teorico all’interno del progetto in un momento d’impasse. 
È infatti colui che ha sostenuto in termini psicologici il passaggio verso la comunità tera-
peutica. “Cruciale è stata la presa di posizione del terapeuta in riunione: la sua visione era 
che Paolo avesse bisogno di essere contenuto, ma che non lo verbalizzava. Alcuni agiti 
che aveva andavano in quella direzione. Questo ha permesso alla rete di essere più tran-
quilla nel prendere decisioni.”  69

E ancora: “Ad un certo punto sembrava ci fosse ancora un po’ di titubanza rispetto alla 
consapevolezza di Paolo. Lui diceva di fare attenzione perché se Paolo non voleva, sul 
treno per visitare la comunità non ci sarebbe salito.”  70

L’E.SEM ha avuto un ruolo di coordinazione tra Magistratura, ADOC e in seguito nel pas-
saggio verso la comunità terapeutica. Viene dalla rete individuata come punto di riferimen-
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to e capo-progetto. Ha avuto con Paolo un ruolo più normativo, aspetto che è andato a fa-
vore di ADOC nell’instaurare una relazione di tipo autorevole con il giovane. 
Anche il responsabile di ADOC viene identificato come coordinatore del progetto, ma tanta 
importanza gli viene data anche per quello che concerne la condivisione emotiva. 

4.3.2. La condivisione emotiva 

“Per me il curare significa prima di tutto curarsi, quindi il mio focus sugli educatori va pro-
prio su quello.”  Per il responsabile di ADOC la protezione al giovane viene data anche 71

dalla qualità dell’accompagnamento emotivo degli educatori e si assume il compito di cu-
rare questo aspetto. ADOC mette quindi a disposizione molti strumenti che vanno verso 
questa direzione. Secondo il direttore della FA l’indicatore di protezione viene dato da 
quello che suscita un ragazzo a livello emotivo nell’educatore. Afferma che “se l’educatore 
che è vicino al ragazzo emotivamente è relativamente tranquillo, è un buon indicatore di 
protezione.”  72

Gli educatori esplicitano di aver usufruito di incontri di supervisione, riunioni d’équipe fre-
quenti, incontri di rete, intervisioni con i colleghi, continui scambi di email e telefonici. Af-
fermano di aver utilizzato tutti gli strumenti messi a loro disposizione per far fronte al loro 
carico emotivo. Secondo Rogers, “la misura in cui posso creare una relazione capace di 
facilitare la crescita degli altri come persone distinte è correlata con la crescita che ho rag-
giunto in me.”  73

Secondo gli attori coinvolti nel progetto la condivisione emotiva è molto importante. L’E.2 
afferma che si tratta di un pilastro per poter lavorare su dei progetti, in quanto vi è il rischio 
di portarsi l’emotività all’interno della vita privata. Da quanto affermano gli educatori e E.-
SEM, le preoccupazioni della rete e inerenti il percorso di Paolo sono state attutite grazie 
alla continua condivisione. Un ascolto emotivo a tutti i livelli che ha permesso di confron-
tarsi e rassicurarsi a vicenda. “Solo il fatto di poter condividere abbassa notevolmente le 
preoccupazioni, un po’ resta però sai che non sei da solo, non hai la sola responsabilità di 
quello che stai portando avanti. Ci sono state differenti occasioni in cui abbiamo detto 
«adesso cosa facciamo? Siamo tutti d’accordo?». Sapere in ogni momento che potevo 
parlare con chi volevo parlare, parlando anche con Paolo delle mie preoccupazioni nei 
suoi confronti, mi ha permesso di gestire al meglio la situazione.”  74

La continua condivisione è un presupposto al sostegno reciproco, riscontrabile tra i colle-
ghi, il responsabile di ADOC e anche nel direttore della FA. Gli educatori riconoscono l’im-
portanza che ha nel loro operato il sapere che qualcuno si preoccupa del loro benessere 
sul luogo di lavoro “perché la centralità è il ragazzo, ma se noi non siamo lucidi in quello 

 Responsabile di ADOC.71

 Direttore FA.72

 Rogers C.R., (2013), La terapia centrata-sul-cliente, Firenze: Giunti Editore. Pag. 81.73

 Educatore intervistato 1.74



! /!24 35

che facciamo e non siamo il più tranquilli possibile come fai, non puoi o lo fai male. La pre-
senza del direttore, anche se non sempre presente, è anche fondamentale.”  75

Anche per il responsabile risulta fondamentale la figura del direttore. L’aspettativa di ruolo 
che ha nei suoi confronti riguardano il sostegno, il riconoscimento, la legittimazione di 
quello che si fa e la disponibilità a esserci nei momenti di suo disagio. 
Per quanto concerne l’E.SEM, sostiene di aver lavorato molto bene con il team ADOC e 
riflette sul fatto che grazie alla relazione instaurata con il servizio è riuscita ad andare 
avanti con il suo ruolo malgrado le forti emozioni. “ADOC ha capito che non ero la persona 
più neutra e fredda e hanno agito di conseguenza. ADOC si sa anche adattare agli opera-
tori che lavorano in rete.”  76

4.3.3. Inclusione VS esclusione 

Una forte preoccupazione esternata dall’E.SEM, rifacendosi alla passata esperienza in 
foyer, nasce dal timore che ADOC dimettesse Paolo senza che vi fosse costruita un’alter-
nativa per il ragazzo. Tale preoccupazione è stata accolta da ADOC, il quale progetto non 
è stato interrotto bensì modificato. “Il buon lavoro è stato quello di dire che siamo a rischio, 
così facciamo fatica, costruiamo insieme un’alternativa, ma finché quest’ultima non si è 
concretizzata, nonostante il rischio, ADOC non ha mollato.”  77

ADOC ha come principio la non esclusione. Nell’esperienza vissuta con Paolo traspare 
molto bene come il servizio abbia fatto da ponte, da passaggio verso un progetto mag-
giormente consone ai bisogni del minore. 

4.3.3.1. La centralità di Paolo 
Il percorso di Paolo è stato scelto come esempio pratico in quanto significativo per il para-
digma di protezione in ADOC. Un primo aspetto esemplare riguarda il fatto che è stato il 
minore a chiedere di essere inserito nel progetto, capovolgendo i ruoli antecedenti al cam-
bio di paradigma. Inoltre, “È rappresentativo per il concetto di «mettiamo al centro il ragaz-
zo, mettiamo al centro i bisogni del ragazzo». La risposta non era proteggiamolo, l’obietti-
vo era lui vuole prendersi cura di se stesso, vuole il suo benessere.”  La protezione in 78

questo caso è la conseguenza quando il focus viene messo su colui di cui ci si vuole 
prendere cura. Vorrei dunque affermare, in accordo a tutti gli intervistati, che nel percorso 
di Paolo vi è stata protezione in quanto è stato centrale all’interno del progetto e ha potuto 
godere di una rete integrata che ha saputo lavorare in sinergia. Quello che il servizio spe-
rimenta e sostiene sempre più è che la protezione è data da quello che si crea, dalla rela-
zione. “La relazione con il ragazzo, la relazione anche nostra, con i colleghi, con la rete, è 

 Educatore intervistato 1.75

 Educatrice del SEM.76

 Educatrice del SEM.77

 Educatore intervistato 2.78



! /!25 35

quello che permette di proteggere, di proteggerti.”  Non è dunque detto che Paolo, in una 79

struttura più chiusa, sarebbe stato maggiormente protetto.  
Oltre al cambiamento nel paradigma di trattamento e della posizione dell’educatore nei 
confronti della relazione con l’adolescente, individuata in Rogers, tale percorso è stato se-
lezionato poiché indicativo di nuove problematiche giovanili e sociali. Sempre più frequen-
temente, ADOC viene proposto come alternativa a situazioni che non trovano risposta ne-
gli altri servizi presenti nel Cantone. 

Come opzione alla condivisione del rischio la rete avrebbe potuto optare, in caso estremo, 
per un intervento coatto, ma nessuno degli intervistati credeva che fosse questa la strada 
da percorrere. La relazione ne avrebbe risentito e l’esperienza non avrebbe avuto un signi-
ficato evolutivo per il giovane. “La rete era talmente coordinata e sincronizzata sulle infor-
mazioni che facevamo circolare che riusciva a modularsi molto bene sui bisogni di Paolo 
(…) se siamo tutti attenti e in ascolto è molto probabile che il progetto va vicino al ragazzo 
e il ragazzo lo sente.” 
Come affermato dal secondo educatore che ho intervistato, il percorso di Paolo è stato un 
percorso da manuale. Emerge infatti molto bene come dovrebbe funzionare ADOC e la 
collaborazione con la rete.  
Al momento l’équipe non può avere contatti con il giovane, trovandosi esso in comunità. 
ADOC non ha più alcun ruolo e gli educatori non sono legittimati da un mandato però at-
traverso la Magistratura e la rete primaria di Paolo, ADOC rimane ufficiosamente informato 
sullo sviluppo del nuovo progetto di vita intrapreso dal giovane. Una volta uscito dalla co-
munità, se Paolo lo vorrà, potrà ancora appoggiarsi sul sostegno dei suoi educatori grazie 
alla post-cura. 

Ripartendo dalla mia domanda di tesi, vorrei sintetizzare affermando che il servizio compie 
un’azione di tutela attraverso la relazione di fiducia che instaura con il giovane, ma anche 
con la rete che lo accerchia. La relazione, insieme al giovane, sono centrali per il progetto. 
Utenza, équipe ADOC e rete formale sono connessi fra loro attraverso un rapporto di cir-
colarità, reciprocità, trasparenza e flessibilità. Accettazione incondizionata, empatia, auten-
ticità e trasparenza sono basilari e necessari se il focus è il protagonismo del minore. La 
responsabilità dell’educatore in ADOC è condivisa dal responsabile, dal direttore e dalla 
rete esterna di professionisti. L’operatore non agisce in solitudine e molta cura gli viene 
data a livello emotivo. Seguendo il pensiero di Rogers, se voglio prendermi cura del pros-
simo devo partire dalla mia persona.   80

La circolarità dell’informazione, la rete, il telefonino, la coppia educativa, l’équipe, la super-
visione, la formazione continua, le giornate di ritiro, il picchetto, il ruolo del responsabile 
sono alcuni degli strumenti a disposizione e tutela dell’operatore. Affinché la presa a carico 
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individualizzata di giovani non comporti un rischio troppo elevato, ADOC ha come cultura 
la corresponsabilità. 

4.3.3.2. Alcuni limiti del contesto 
ADOC è un progetto di relazione che, come tutti i progetti, presenta delle risorse e dei limi-
ti. Da quanto osservato e emerso dalle interviste, essendovi coinvolti vari attori nei diffe-
renti percorsi di presa in carico, il rischio in rete è quello della frammentazione. Gli intervi-
stati affermano che non ci sono i presupposti per portare avanti un progetto se non vi è 
una condivisione degli obiettivi. L’assenza di un linguaggio comune e la mancata integra-
zione da parte della rete del principio di protezione e relazione di ADOC influiscono nega-
tivamente sulla co-costruzione di percorsi centrati sui giovani. I messaggi incoerenti, i 
doppi messaggi, creano confusione nel minore, il quale viene messo nella situazione di 
poter triangolare e difficilmente il giovane percepirà una linea da seguire, aspetto che il re-
sponsabile definisce come completamente distruttivo. 
Oltre al rischio della frammentazione, un operatore che lavora presso ADOC può andare 
incontro a difficoltà emotive. Oltre alla preoccupazione che gli educatori affermano di ri-
schiare di portarsi a casa, il responsabile riflette in termini del paradigma. Secondo la sua 
esperienza, gli educatori sono riusciti ad integrare bene il modello presente nel servizio e 
non è il troppo contatto, il fatto che l’operatore deve essere sempre disponibile a creare 
difficoltà bensì l’assenza di contatto. “Mi chiamerebbe se ha bisogno o dovesse trovarsi in 
difficoltà? Discorso della relazione, se c’è contatto si è più tranquilli. Paolo era sicuramente 
in una situazione molto forte e toccante, però Paolo c’era. Sono quasi più difficili da gestire 
le emozioni quando senti che la relazione non funziona, non parte il legame. Crea difficoltà 
il fatto che il ragazzo non abbia integrato che se non sei lì fisicamente, ci sei.”  81

Anche la non assunzione di responsabilità da parte del giovane risulta essere un tassello 
critico per la progettazione di percorsi personalizzati quale vuole essere ADOC. Se le po-
che regole vigenti nel servizio non vengono rispettate si può arrivare alla chiusura del pro-
getto o verso un accompagnamento ad un altro servizio. Inoltre, trattandosi di un progetto 
aperto, laddove nel momento di vita del giovane risulta troppo difficile, può diventare addi-
rittura pericoloso. ADOC chiede più responsabilità e collaborazione rispetto ad altri servizi 
e per il minore può risultare difficile assumersele. “I progetti funzionano se i ragazzi si as-
sumono la loro parte di responsabilità, è la base e decidono di proteggersi anche loro eh. 
Se torniamo al concetto di protezione, non siamo solo noi che proteggiamo. La crescita da 
bambino a ragazzo è la costruzione di autonomia della protezione di se stesso. Se non lo 
fanno non è così evidente intervenire”  82
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5. Riflessioni conclusive 

Mi ritengo molto soddisfatta dell’esperienza svolta in ADOC. I valori e la filosofia adottata 
dal progetto mi hanno parecchio stimolata a livello formativo e personale. La passione os-
servata e vissuta all’interno del team ADOC è stata contagiosa ed esemplare per il mio fu-
turo professionale. Sono del parere che nel lavoro educativo la passione è molto importan-
te. Oltre ad essere contagiosa, è creativa, è reale e non comunica con la mente, comunica 
con il linguaggio del cuore, la via dove i messaggi e le esperienze lasciano impronte .  83

All’inizio della tesi, uno dei miei obiettivi consisteva nell’approfondire il cambio di paradig-
ma e comprendere in che modo ha influito sulla protezione di giovani nel nostro territorio e 
sulla figura dell’operatore sociale. Ho potuto constatare che un apparente semplice cam-
biamento nel modo in cui leggiamo e interpretiamo i fenomeni può generare sorprendenti 
cambiamenti in situazioni anche molto complesse. ADOC è riuscito a rilevare i limiti dell’in-
tervento riscontrati in un’organizzazione troppo aderente alle norme, alle regole e al man-
dato. Come accennato all’interno della dissertazione, questo approccio fa emergere l’ina-
deguatezza, un suo punto di forza, delle risposte per quelle persone le cui domande non 
corrispondono alle prestazioni offerte. ADOC è talmente plasmabile che, malgrado il suo 
obiettivo macro di autonomia e (ri)connessione nel tessuto sociale, risulta difficile delinea-
re un percorso rappresentativo per il servizio. Spesso durante la presa a carico dei ragazzi 
subentrano delle necessità specifiche che richiedono un accompagnamento alternativo al 
“classico” percorso, sia perché durante il progetto il giovane necessita essere protetto di-
versamente, sia perché l’obiettivo macro è ancora troppo lontano e occorre lavorare su 
altri livelli più urgenti, che ADOC deve re-inventarsi. Forse non esistono percorsi rappre-
sentativi per ADOC; l’imprevedibilità di strutturare l’azione a medio-lungo termine, data dal-
la soggettività di vita di ogni presa a carico, spesso non lo permette. 
Una riflessione dunque mi sorge su quella che è la figura dell’operatore sociale. Come ap-
preso durante la formazione SUPSI, l’operatore può essere paragonato ad una sarta che 
costruisce abiti su misura e dovendo essere così preciso, il dubbio e l’incertezza sono alla 
base di questa professione, così come la collaborazione, necessaria affinché il compito 
educativo possa avvenire. Questo aspetto di incertezza e collaborazione implica che l’ope-
ratore esca dall’ottica di esperto, dall’abbracciare l’idea presuntuosa di sapere cosa è me-
glio per chi ci sta di fronte. Il senso d’onnipotenza è un rischio al quale l’operatore può in-
correre. “Esperti di troppo”  li definirebbe Ivan Illich, la cui riflessione cade sul disabilitante 84

principio onde vi sono gli esperti che possiedono la soluzione ai problemi delle persone. 
L’educatore deve avere un’attitudine lavorativa di ascolto consapevole e libera da pregiu-
dizi e aspettative.  
ADOC chiede maggior responsabilità da parte della rete e del giovane. Oggigiorno vi è la 
necessità sempre più massiccia di coinvolgere differenti figure professionali e competenze 
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(specializzazioni) per prendere a carico l’utente da un punto di vista olistico. Risulta quindi 
necessario che l’operatore faccia da collante tra i vari servizi e nodi delle reti, senza sosti-
tuirsi ad essi. L’operatore è uno specialista delle relazioni e ha come finalità l’inclusione 
sociale, la promozione di appartenenza. 
A partire dalla Lfam approvata nel 2003, la politica familiare acquisisce nuovi indirizzi e 
nascono sul nostro territorio delle misure differenziate di protezione, tra cui ADOC (oggi i 
foyers della FA sono diventati più flessibili, adattandosi anch’essi alla tipologia di ragazzi 
presi in carico). Alle nuove forme di disagio giovanile e come sostegno alle famiglie ven-
gono date nuove risposte attraverso progetti più flessibili in un’ottica inclusiva e potenziato 
il coordinamento di rete.  Per fare un esempio, l’articolo 63 del regolamento della Lfam 85

rende obbligatoria la condivisione del Programma Operativo (P.O) con la rete. 
I giovani sono, forse, l’anello più esposto alla rapida trasformazione familiare e sociale de-
gli ultimi anni. La sfida che intravedo per il lavoro sociale consiste nel restare al passo con 
i mutamenti, ovvero saper leggere questi cambiamenti e adattare le risposte nell’immedia-
to, senza limitare l’intervento professionale nel tentativo di “riparare” i minori. L’ambiente e 
la società devono anch’essi adattarsi. Gli operatori sociali sono dunque agenti di cambia-
mento a livello individuale e a livello sociale.  Una base dalla quale si potrebbe partire 86

consiste nel vedere i giovani da un punto di vista non giudicante o colpevolizzante bensì 
fiducioso, come soggetti attivi e aventi diritto di essere all’interno della società al pari degli 
altri. 

Sono del parere che ADOC sia un contesto unico nel suo genere, ma gli aspetti sopra ela-
borati e ancora, l’importanza della relazione, della fiducia e del rispetto, la collaborazione 
dei diversi servizi presenti nel territorio, oltre ad essere un atto di responsabilità non solo 
come professionisti, ma anche come collettività, sono, o almeno dovrebbero essere, pre-
senti in tutti i contesti e tipologie d’utenze. La co-costruzione e condivisione costante, par-
tendo da quelle che sono le esigenze e la soggettività di ogni individuo, è una metodologia 
d’intervento che si rifà alla progettazione dialogica-partecipata, la quale meglio si addice al 
mandato e ai principi etici della figura dell’educatore.  
Eugenio Borgna, nel suo libro “Responsabilità e speranza” , riflette eticamente sul termi87 -
ne e concetto di responsabilità, che condivido e mi ha accompagnata durante l’esperienza 
di pratica professionale. Secondo l’autore, conoscere se stessi e gli altri è il modo più in-
tenso di essere responsabili. Così come in molti altri ambiti educativi, l’operatore poco può 
fare se l’utente non vuol essere accompagnato e/o non vi è chiarezza d’obiettivo. Rifacen-

 Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, (2011), Pubblicazione: l’infanzia preziosa. Le politiche 85

familiari nel Ticino dal Novecento a domani, DSS. Recuperato da http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UFAG/PDF/
L__infanzia_preziosa_-_le_politiche_familiari_nel_Ticino_dal_Novecento_a_domani_-_2011.pdf. Pp. 92-94.

 Poletti F., (2015), Approcci pedagogici nel lavoro sociale. Definizione di lavoro sociale adottata dall’International Fede86 -
ration of Social Workers (Approvata dall’assemblea generale dell’IFSW, Montreal-Canada, 26 luglio 2000). Documento di 
supporto al corso accademico, Manno: SUPSI-DEASS.

 Borgna E., (2016) Responsabilità e speranza, Torino : Giulio Einaudi Editore.87

http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UFAG/PDF/L__infanzia_preziosa_-_le_politiche_familiari_nel_Ticino_dal_Novecento_a_domani_-_2011.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UFAG/PDF/L__infanzia_preziosa_-_le_politiche_familiari_nel_Ticino_dal_Novecento_a_domani_-_2011.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UFAG/PDF/L__infanzia_preziosa_-_le_politiche_familiari_nel_Ticino_dal_Novecento_a_domani_-_2011.pdf
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domi al principio di educabilità , si parte dal postulato che le persone sono educabili, ma 88

in un’ottica di rispetto della fase di vita della persona e di apprendimento reciproco. Educa-
re è un confronto continuo. 
La Fondazione Amilcare lavora molto su se stessa ed è una sua caratteristica che a spec-
chio si ripercuote sia sui suoi progetti sia sugli operatori che vi lavorano. Un’aspettativa 
condivisa dal team educativo consiste nella volontà dell’operatore di lavorare su se stesso, 
ascoltarsi e condividere. Questo atteggiamento aiuta a superare momenti di frustrazione, 
scoraggiamento o sentimenti d’impotenza. 
E. Borgna afferma che, in filosofia, la nozione di responsabilità è intrecciata a quella di 
scelta, di una scelta libera e consapevole. Compito dell’operatore consiste nel facilitare le 
persone ad acquisire autonomia ed “empowerment” , in modo che possano incidere e 89

scegliere della propria vita, come attore protagonista del presente. Compito dell’operatore 
consiste nell’aiutare l’altro ad essere responsabile e corresponsabile dell’esistenza in ge-
nerale, promuovere solidarietà umana. 
Sento che lo stage mi è stato molto utile nel continuare il percorso intrapreso all’interno 
della formazione SUPSI. L’intera formazione mi ha infatti permesso di acquisire consape-
volezza dell’importanza che ha nel lavoro sociale l’auto-osservazione e mi ha stimolata a 
conoscere meglio i miei limiti e le mie risorse.  
Ho scelto di svolgere l’ultima esperienza di pratica professionale all’interno di questo ser-
vizio per arricchire il mio profilo di competenze del laureato in lavoro sociale SUPSI. È sta-
to infatti mio interesse sperimentarmi nella collaborazione con altre figure educative e si-
stemi. Da questa specifica esperienza ho confermato, a livello pratico, oltre che teorico, 
l’importanza che ha nel lavoro sociale e per l’operatore la cura dei suoi strumenti, della 
rete e la comunicazione efficace. È quando lo scambio informativo e la coerenza d’azione 
risultano carenti che tali necessità diventano più visibili e necessarie. In un’ottica preventi-
va, la sfida che mi prefiggo per il mio futuro professionale consiste nell’allenare progressi-
vamente questi aspetti con un’attenzione sempre maggiore al canale comunicativo e al 
linguaggio adoperato. Il linguaggio ci permette di costruire la realtà, ma  è lo strumento 
che ci permette anche di cambiarla. 

Un secondo aspetto acquisito grazie alla formazione SUPSI riguarda l’intenzionalità dell’in-
tervento educativo, il quale non è casuale, ma ha una sua finalità. Riflettendo in termini di 
coerenza, credo sia utile all’operatore non dare importanza a cosa si fa quanto piuttosto al 
come si fa. L’operatore è una figura professionale mossa dall’intenzionalità educativa, è 
quindi per lui fondamentale riflettere sul come costruire un progetto educativo che miri il 
più possibile al successo. Risulta quindi importante che l’obiettivo di tale progetto sia coe-

 Poletti F., (2015), Approcci pedagogici nel lavoro sociale. Principio di educabilità, di Philippe Meirieu. Documento di 88

supporto al corso accademico, Manno: SUPSI-DEASS.
 Termine utilizzato nelle scienze umane per definire il processo in cui gli individui acquisiscono la sensazione di avere 89

un effettivo potere nel governare la loro vita. Si tratta di un accrescimento del potere personale volto a migliorare la pro-
pria situazione di vita. Tratto da http://www.lavorosociale.com/archivio/vol-2-n-2-2/article/dizionario-empowerment.

http://www.lavorosociale.com/archivio/vol-2-n-2-2/article/dizionario-empowerment
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rente (oltre che condiviso e co-costruito, dove tutti possono dirsi partecipi) con l’intervento 
dell’educatore, le metodologie da lui utilizzate e con la verifica in itinere dell’efficacia della 
sua azione professionale. 

Concludendo, lo spazio a disposizione per il LT è stato limitante per l’approfondimento 
maggiore che avrei potuto dare alla tematica di tesi. Tra i possibili sviluppi, sarebbe inte-
ressante conoscere il punto di vista dei ragazzi che vivono o hanno vissuto il cambio di pa-
radigma sulla loro “pelle.”  
In secondo luogo, essendo i foyers oggi più vicini alla filosofia di non dimettere e al model-
lo ADOC, sarebbe interessante partire da questa base comune per poi indagare su come 
vengono vissute le differenze da parte dei ragazzi e/o operatori. 

Tale LT vuole potenzialmente anche restituire al servizio una lettura valorizzante del lavoro 
che viene svolto, nella speranza che possa ad esso essere utile nel contenere un possibile 
sentimento di solitudine percepito nel portare avanti questo cambiamento innovativo del 
paradigma e concetto di protezione. Come osservato e compreso durante il periodo di pra-
tica professionale, liberarsi del concetto di protezione vecchio, integrando il pensiero che è 
la centralità dell’utente e la relazione che proteggono, non il luogo, è difficile. ADOC può 
essere visto come poco allettante laddove vissuto come un premio da dare o negare al 
giovane a dipendenza dal fatto se lo merita oppure no. Oltretutto, per chiedere ai giovani 
cosa desiderano e poi costruire un progetto intorno, senza modelli prestabiliti, occorre 
ascoltarli. La relazione “a pari” abolisce qualsiasi forma, apparente, di potere da parte del-
l’operatore, a volte difficile da rinunciarvi. 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Allegato 1 
Osservazioni 

Mappa riassuntiva del concetto di protezione in ADOC 

 

FLESSIBILITÀ

Èquipe

• picchetti
• supervisione
• sostegno équipe
• coppia educativa
• formazione continua
• responsabile
• appartenenza FA

Rete

• condivisione rischi/
responsabilità

• scambio continuo  
(no visione ADOCentrica)

• consulenti famigliari

Giovane

• coppia educativa
• telefonino
• rete solida
• puerocentrismo 
• post-cura

La relazione

Circolarità

Trasparenza

Reciprocità

Flessibilità



Allegato 2 
Traccia delle domande d’intervista 

Intervista Raffaele Mattei, direttore FA. 
Contesto storico e cambio di paradigma della protezione (modello che interpreta e spiega la realtà) 

1. Prima del cambio paradigma, qual era il paradigma precedente? 
2. Perché è stato necessario un cambio di paradigma? Quali fattori hanno contribuito a metterlo in crisi? 
3. Come si è costruito il nuovo paradigma? Chi l’ha pensato? 
4. Che cosa propone di nuovo il modello ADOC? 
5. Mi potresti meglio spiegare quale apporto teorico hanno dato le teorie sistemiche a tale modello? 
6. Mi potresti meglio spiegare quale apporto teorico hanno dato le teorie di C. Rogers a tale modello? 
7. Mi potresti meglio spiegare quale apporto teorico hanno dato le teorie di Z. Bauman a tale modello? 
8. ADOC è cresciuto negli anni. Il progetto si è avviato con due operatori attivi su tutto il territorio per 

arrivare oggi a dieci operatori. Si presuppone dunque ci sia stato un riconoscimento negli anni da parte 
del Cantone. Quali sono gli elementi che permettono di dire che c’è stato un buon esito? Quali i criteri di 
valutazione? 

9. Come cambia la relazione educativa? Che tipo di relazione educativa propone ADOC? 
10. Come cambia il ruolo dell’operatore all’interno della relazione? 
11. Come cambia il ruolo della rete all’interno della relazione? 
12. Come cambia il ruolo del ragazzo all’interno della relazione? 
13. Cosa s’ intende e in cosa consiste in ADOC il concetto di protezione? Da cosa devono essere protetti i 

ragazzi? E gli operatori? 
14. Quali/e strumenti/o ha ADOC per proteggere i propri operatori? 
15. Quali/e strumenti/o ha ADOC per proteggere i ragazzi?  

Intervista educatori di riferimento 
Condivisione di responsabilità: 
1. Come è stata definita fin dall’inizio la responsabilità con la rete? E con Paolo? 
2. Che ruolo ha avuto la madre all’interno del progetto? Come si è lavorato sulla relazione madre-figlio? 
3. Che ruolo ha avuto la zia di Paolo all’interno del progetto? 
4. Quale ruolo hai avuto all’interno del progetto di Paolo? 

Il progetto ADOC si fa traballante: 
5. Cosa hai fatto quando vi era una preoccupazione generale della rete per vendita e consumo di sostanze 

segnalate dal foyer Verbanella? Cosa si è concordato con la rete? 
6. Che impatto ha avuto sul progetto la non assunzione d’impegno e responsabilità da parte di Paolo? 

Come ha agito l’intera rete?  
7. Cosa hai fatto quando si è venuto a conoscenza che Paolo fa pesantemente uso di sostanze? Come è 

stato gestito il rischio? In che modo la rete ha collaborato e spartito responsabilità? 
8. Come ha reagito Paolo quando ha saputo che tutta la rete concorda sulla decisione di collocamento in 

comunità terapeutica? 
9. Che ruolo ha avuto il terapeuta nel progetto e nella presa di consapevolezza da parte di Paolo? Come si 

è lavorato sulla consapevolezza? 



10. Che ruolo ha avuto l’educatrice del SEM nel progetto di Paolo? 
11. Quali aspettative di ruolo avevi nei confronti del terapeuta? 
12. Quali aspettative di ruolo avevi nei confronti dell’educatrice del SEM?  
13. Alternativa alla spartizione del rischio poteva essere l’intervento coatto.. è stato pensato? Perché non lo 

si è fatto? 

Condivisione emotiva: 
14. Come sono state gestite le preoccupazioni della rete? 
15. Come hai gestito le tue preoccupazioni inerenti il percorso di Paolo? 
16. Quali strumenti hai avuto a disposizione? 
17. Quale ruolo hanno avuto i tuoi colleghi, il responsabile e direttore della FA nell’attutire il tuo carico 

emotivo? 
18. Quali aspettative di ruolo hai nei confronti dei tuoi colleghi educatori? 
19. Quali aspettative di ruolo hai nei confronti del responsabile ADOC? 
20. Che importanza ha avuto nel tuo operato la condivisione emotiva? 

Inclusione VS esclusione 
21. Secondo te perché il percorso di Paolo è rappresentativo per il concetto/paradigma di protezione in 

ADOC? C’è stata protezione? 
22. Le differenti aspettative di ruolo all’interno del progetto di Paolo sono state corrisposte? 
23. Quali difficoltà/criticità avrebbe potuto incontrare ADOC lungo il percorso con Paolo?  
24. Quali difficoltà potete incontrare nel lavoro in rete? 
25. Quali conseguenze ci sono durante la presa in carico se il ragazzo non può contare su una rete coesa e 

congiunta? 
26. Quali difficoltà/criticità possono esserci per un operatore che lavora in ADOC? 
27. Quali possibili conseguenze possono esserci se il ragazzo non si assume più la sua parte di 

responsabilità? 
28. Al momento avete ancora contatti con Paolo? Siete informati sul suo percorso? 
29. Una volta concluso il percorso in comunità, Paolo potrà appoggiarsi ancora sul vostro sostegno? 

Intervista educatrice del SEM 
Condivisione di responsabilità: 
1. Come è stata definita fin dall’inizio la responsabilità con la rete? E con Paolo? 
2. Che ruolo ha avuto la madre all’interno del progetto? Come si è lavorato sulla relazione madre-figlio? 
3. Che ruolo ha avuto la zia di Paolo all’interno del progetto? 
4. Quale ruolo hai avuto all’interno del progetto di Paolo? 

Il progetto ADOC si fa traballante: 
5. Cosa hai fatto quando vi era una preoccupazione generale della rete per vendita e consumo di sostanze 

segnalate dal foyer Verbanella? Cosa si è concordato con ADOC? 
6. Che impatto ha avuto sul progetto la non assunzione d’impegno e responsabilità da parte di Paolo? 

Come ha agito l’intera rete? 
7. Cosa hai fatto quando si è venuto a conoscenza che Paolo fa pesantemente uso di sostanze? Come è 

stato gestito il rischio? In che modo la rete ha collaborato e spartito responsabilità? 



8. Come ha reagito Paolo quando ha saputo che tutta la rete concorda sulla decisione di collocamento in 
comunità terapeutica? 

9. Che ruolo ha avuto il terapeuta nel progetto e nella presa di consapevolezza da parte di Paolo? Come si 
è lavorato sulla consapevolezza? 

10. Che ruolo hanno avuto gli educatori e il responsabile di ADOC nel progetto di Paolo? 
11. Quali aspettative di ruolo avevi nei confronti del terapeuta? 
12. Quali aspettative di ruolo avevi nei confronti degli educatori e responsabile di ADOC? 
13. Alternativa alla spartizione del rischio poteva essere l’intervento coatto.. è stato pensato? Perché non lo 

si è fatto? 

Condivisione emotiva: 
14. Come sono state gestite le preoccupazioni della rete? 
15. Come hai gestito le tue preoccupazioni inerenti il percorso di Paolo? 
16. Quali strumenti hai avuto a disposizione? 
17. Quale ruolo hanno avuto gli educatori, il responsabile e direttore della FA nell’attutire il tuo carico 

emotivo? 
18. Che importanza ha avuto nel tuo operato la condivisione emotiva? 

Inclusione VS esclusione 
19. Secondo te c’è stata protezione nel percorso di Paolo? 
20. Le differenti aspettative di ruolo all’interno del progetto di Paolo sono state corrisposte? 
21. Quali difficoltà si possono incontrare nel lavoro in rete? 
22. Quali conseguenze ci sono durante la presa in carico se il ragazzo non può contare su una rete coesa e 

congiunta? 
23. Quali possibili conseguenze possono esserci se il ragazzo non si assume più la sua parte di 

responsabilità? 

Intervista responsabile di ADOC 
Condivisione di responsabilità: 
1. Come è stata definita fin dall’inizio la responsabilità con la rete? E con Paolo? 
2. Che ruolo ha avuto la madre all’interno del progetto? Come si è lavorato sulla relazione madre-figlio? 
3. Che ruolo ha avuto la zia di Paolo all’interno del progetto? 
4. Quale ruolo hai avuto all’interno del progetto di Paolo? 

Il progetto ADOC si fa traballante: 
5. Cosa hai fatto quando vi era una preoccupazione generale della rete per vendita e consumo di sostanze 

segnalate dal foyer Verbanella? Cosa si è concordato con la rete? 
6. Che impatto ha avuto sul progetto la non assunzione d’impegno e responsabilità da parte di Paolo? 

Come ha agito l’intera rete?  
7. Cosa hai fatto quando si è venuto a conoscenza che Paolo fa pesantemente uso di sostanze? Come è 

stato gestito il rischio? In che modo la rete ha collaborato e spartito responsabilità? 
8. Come ha reagito Paolo quando ha saputo che tutta la rete concorda sulla decisione di collocamento in 

comunità terapeutica? 



9. Che ruolo ha avuto il terapeuta nel progetto e nella presa di consapevolezza da parte di Paolo? Come si 
è lavorato sulla consapevolezza? 

10. Che ruolo ha avuto l’educatrice del SEM nel progetto di Paolo? 
11. Quali aspettative di ruolo avevi nei confronti del terapeuta? 
12. Quali aspettative di ruolo avevi nei confronti dell’educatrice del SEM? 
13. Alternativa alla spartizione del rischio è l’intervento coatto.. è stato pensato? Perché non lo si è fatto? 

Condivisione emotiva: 
14. Come sono state gestite le preoccupazioni della rete? 
15. Come hai gestito le tue preoccupazioni inerenti il percorso di Paolo? 
16. Quali strumenti hai avuto a disposizione? 
17. Quale ruolo hai avuto nei confronti degli educatori nell’attutire il loro carico emotivo? 
18. Quali aspettative di ruolo hai nei confronti degli educatori? 
19. Quali aspettative di ruolo hai nei confronti del direttore della FA? 
20. Che importanza ha avuto nel tuo operato la condivisione emotiva? 

Inclusione VS esclusione 
21. Secondo te perché il percorso di Paolo è rappresentativo per il concetto/paradigma di protezione in 

ADOC? C’è stata protezione? 
22. Le differenti aspettative di ruolo all’interno del progetto di Paolo sono state corrisposte? 
23. Quali difficoltà/criticità avrebbe potuto incontrare ADOC lungo il percorso con Paolo?  
24. Quali difficoltà potete incontrare nel lavoro in rete? 
25. Quali conseguenze ci sono durante la presa in carico se il ragazzo non può contare su una rete coesa e 

congiunta? 
26. Quali difficoltà/criticità possono esserci per un operatore che lavora in ADOC? 
27. Quali possibili conseguenze possono esserci se il ragazzo non si assume più la sua parte di 

responsabilità? 
28. Al momento avete ancora contatti con Paolo? Siete informati sul suo percorso? 
29. Una volta concluso il percorso a Rives du Rhône, Paolo potrà appoggiarsi ancora sul sostegno degli 

educatori? 



Allegato 3 
Interviste 

Intervista a Raffaele Mattei, direttore FA 
24 aprile 2016 

Prima del cambio paradigma, qual era il paradigma precedente? 
Ci tengo particolarmente eh. 
Anch'io, ma è molto complesso però Raffaele, cioè... 
E più diventa... in realtà, ribadisco, è relativamente banale. È più nella testa delle persone che è difficile, cioè 
è più difficile spiegare il cambiamento di paradigma ancora... stai già registrando? 
Sì. 
E' più difficile spiegare il cambiamento di paradigma, allora magari cominciamo da quello, da quello che è 
successo. Beh, intanto..., Fondazione Amilcare aveva i suoi tre foyer per adolescenti che sono nati nel '82 e 
le cose sono andate relativamente bene. Il concetto di protezione era il seguente: c'è una famiglia che non è 
più in grado di proteggere i propri figli per ragioni diverse, quindi si toglie il figlio dalla famiglia e lo si mette in 
foyer perché in foyer trova un ambiente educante che in famiglia non trova più. Ora, questo concetto di 
togliere i bambini dalle famiglie non educanti è un concetto che era molto presente, era un paradigma della 
protezione molto chiaro, dimenticando che in passati non poi così lontani, beh negli istituti si maltrattava, 
negli istituti erano molto verticali, molto severi e quindi forse non è detto che trovasse un ambiente più 
educante che in famiglia, però di questo si può parlarne oggi, però all'epoca non era così presente no? 
Ora, io credo che, partendo dal Dottor Tonella Amilcare, che era qualcuno che ci teneva particolarmente al 
benessere dei bambini, il Dott. Tonella era un pediatra di Bellinzona che, facendo il pediatra, ad un dato 
punto si è reso conto che i bambini che visitava forse avevano subito un maltrattamento no? Cioè che a 
forza di vedere un bambino che arrivava con delle ferite, con degli occhi pesti, che era caduto dalle scale 
una volta, due volte, tre volte, poi forse ti dici qualcosa. Mi ricordo sempre un'espressione che lui usava, cioè 
che a un dato punto si è tolto le fette di salame dagli occhi e si è reso conto della realtà che poteva essere 
pesante, di maltrattamenti e anche di abusi sessuali. Nel contesto, negli anni '80, non è che si potesse 
parlare, ma nemmeno negli anni '90, di abusi sessuali, di maltrattamenti, cioè era un argomento tabù. Quindi 
questo paradigma della protezione era proprio beh... famiglia maltrattante, quindi giudizio pesante subito 
sulla famiglia, portiamo via i bambini con tanto di delegazione tutoria, assistenti sociali e mettiamo subito in 
istituto. Quindi questo era il paradigma della protezione e quindi come Fondazione Amilcare abbiamo 
cercato sin da subito di offrire a questi ragazzi che provenivano... c'erano adolescenti, non abbiamo mai 
avuto bambini, magari li prendevamo un pochettino più giovani a undici anni, dodici anni, quattordici anni... 
cioè venivano da una famiglia che era giudicata, "giustamente non in grado di" perché magari la madre era 
alcolista, perché magari il padre non c'era, per tutta una serie di... però avevamo anche una situazione di 
tessuto sociale all'epoca dove le famiglie c'erano ancora, oggi la situazione è un po' diversa, ma ci arrivo 
dopo. Ecco, però lì quindi noi... il Dott. Tonella era stato qualcuno che, quando si è reso conto che i bambini 
erano delle vittime di maltrattamento, ha cominciato la sua lotta, anche politica, per cercare di difendere i 
diritti dei bambini e che ogni bambino ha diritto di crescere in un ambiente educante.  
Una delle cose che puoi andare a vedere, che i diritti fondamentali dei minori è stato ratificato dalla Svizzera 
piuttosto tardi, penso nel '90 e qualcosa, adesso non ricordo più, ma c'è sul nostro sito... 
Quindi il contesto storico era quello lì e lì sono nati i foyer. Quindi cercando di rispettare i diritti fondamentali 
dei minori, gli adulti esperti, noi educatori, psicologi, insomma noi della Fondazione Amilcare abbiamo 
cercato di immaginare quale fosse la struttura che potesse rispondere meglio ai bisogni dei giovani 



adolescenti di essere educati, portati via dalle famiglie. Quindi il pensiero era comunque diretto al benessere 
degli adolescenti, al cercare di offrire loro quello che in famiglia non ricevevano. Solo che ben presto ci 
siamo resi conto, già dagli anni '90, che quando cominciavi a concentrare adolescenti sofferenti che hanno sì 
subito... sì vittime di maltrattamenti, però un conto è quando ne prendi uno, lo tiri fuori e poi ti occupi di 
quello, un conto è quando crei dei gruppi. E quando crei dei gruppi, beh non è che fossero dei gruppi così 
tranquilli, nel senso che in realtà quando tu mischi tante sofferenze… 
Il modello foyer è stato pensato veramente per la protezione dei minori, però bisogna anche dire che non era 
poi questo luogo così tranquillo. Adesso faccio un esempio abbastanza banale: se un adolescente va alle 
medie, non riesce a concentrarsi sullo studio perché a casa c'è una situazione complicata, con una madre 
sofferente e un padre violento, non so, qualsiasi cosa, noi lo togliamo da lì pensando che in foyer ci sia la 
situazione più tranquilla di questo mondo e in realtà non era proprio così no? Quindi abbiamo cominciato, 
proprio per il paradigma della protezione, ad affinare il modello cercando di tenere conto delle esigenze di 
questi ragazzi no? Quindi che abbiano degli spazi, che abbiano una stanza tutta per loro, che abbiano dei 
momenti da stare con gli educatori, che si cerca così di avere una presa a carico, brutta parola non mi piace, 
però che abbiano una presa a carico dell'adolescente che sia più possibile nel rispetto dei minori e credo che 
ad un dato punto, penso che negli '80/'90 i foyer funzionavano bene no? Si era raggiunto, soprattutto quando 
abbiamo aumentato il personale, abbiamo avuto delle case idonee, sì... le cose funzionavano relativamente 
bene, no? Gli educatori riuscivano anche ad avere dei contatti con la famiglia che non veniva esclusa, si 
cercava comunque di... e le cose hanno funzionato relativamente bene con alcuni momenti difficili come 
capita in tutte le strutture però ci sembrava che il paradigma della protezione fosse rispettato ed eravamo 
anche contenti.  
Chiaramente gli educatori ci hanno messo del suo no? Per esempio gli educatori facevano all'epoca, negli 
anni '90, chi lavorava a tempo pieno faceva 42 ore alla settimana più le notti, quindi passavi in media 53/54 
ore la settimana in foyer, in quella casa. Però era qualcosa che tutti facevamo volentieri per il bene di questi 
ragazzi.  

Perché è stato necessario un cambio di paradigma? Quali fattori hanno contribuito a metterlo in 
crisi? 
E arriviamo verso la fine degli anni '90 dove forse qua bisogna anche dire che la tipologia di ragazzi che ci 
arrivava era un po' differente e mi spiego: cioè il tessuto sociale è saltato per aria, nel senso se prima 
c'erano delle situazioni familiari relativamente stabili, se prima era proprio, come dire, sì c'era quella famiglia 
lì che c'era un problema di alcolismo, di tossicodipendenza, fuori dalla clinica, però quella famiglia lì era 
inserita nel tessuto sociale nel senso che magari c'era una famiglia allargata presente, gli zii e che bene o 
male non c'era solo la famiglia, ma c'erano delle persone attorno alla famiglia allargata, a volte magari anche 
degli amici, quindi la famiglia era inserita nel tessuto sociale.  
Quello che succede così alla fine del secolo scorso, mi fa un po' ridere ma è proprio così, è che ci rendiamo 
conto che i ragazzi che ci arrivano hanno tutti delle storie abbastanza allucinanti, nel senso che sono stati 
sballottati a destra e a sinistra. Faccio un esempio inventato: madre tossicodipendente, resta incinta, finisce 
a Casa Santa Elisabetta, madre-bambino, lì la madre non è in grado di occuparsi del proprio figlio, il figlio 
viene dato a una famiglia affidataria, la madre nel frattempo prova a curarsi, si cura, sta meglio, poi magari 
conosce un nuovo compagno, la situazione è di nuovo relativamente buona, quindi l'Autorità Civile decide 
che la madre può riavere il bambino, solo che poi succede che la coppia va in crisi, la mamma ricasca e 
quindi il bambino questa volta viene collocato che ne so, in una culla, la Culla San Marco piuttosto che Culla 
Arnaboldi, poi la madre si cura di nuovo, poi il bambino viene magari collocato in un istituto per bambini 
come il Von Mentlen, Casa Primavera, insomma questi istituti qua, poi la mamma di nuovo sta meglio, il 



sabato e domenica riceve di nuovo il bambino, insomma tutto così... mi rendo conto che le storie di questi 
ragazzi, quando arrivano da noi al momento dell'adolescenza dove sono incazzati neri, le storie sono 
diverse. Cioè intanto una caratteristica è che non hanno avuto un adulto significativo durante tutta la loro 
infanzia e che gli adulti sono cambiati, o erano educatori o era la mamma o il compagno della mamma, altri 
educatori, tutori, psicologi, cioè tutta una rete di adulti e che però cambiavano in continuazione.  
Quindi questi ragazzi hanno imparato a non fidarsi dell'adulto perché ogni volta che si sono fidati hanno 
preso una legnata in testa cioè hanno preso una delusione, hanno imparato che non c'è nemmeno un luogo 
di appartenenza perché se prima stanno lì, poi dopo tornano dalla mamma, poi vanno... quindi dei ragazzi 
che magari hanno frequentato quattro, cinque sedi scolastiche tra elementari e medie vuol dire che non sono 
nemmeno cresciuti con i pari, che non hanno nemmeno gli amici. 
Quindi non hanno una costanza, non hanno un'appartenenza in un luogo, hanno degli adulti che sono 
cambiati in continuazione quindi non hanno avuto la possibilità di stabilire delle relazioni stabili con degli 
adulti. Ora, essendosi modificato così in modo importante il tessuto sociale e il posizionamento della famiglia 
nel tessuto sociale... io faccio sempre un esempio che purtroppo, "purtroppo", insomma io mi ricordo che 
forse trent'anni fa, vent'anni fa era abbastanza... che quando un adolescente ci veniva segnalato dai servizi, 
noi gli tendevamo la mano per aiutarlo e lui questa mano la prendeva no? 
Nel 2000 così, abbiamo cominciato a renderci conto che tu tendevi la mano e il ragazzo faceva un passo 
indietro perché non si fidava più a prendere questa mano, no? Cioè che se non lo diceva, lo pensava "che 
cazzo vuoi anche tu dalla mia vita?", no? 
Cioè quindi cioè... eravamo in una posizione veramente difficile no? Perché da un lato quello che ho detto 
prima, gli educatori, i foyer, ogni educatore ci metteva l'anima, il cuore, tanto tempo, passare 53 ore in media 
in un foyer significa avere la seconda casa no? Ci passi davvero tanto tempo e anche tempo per il quale non 
sei pagato, quindi un atto di fiducia in quello che stai facendo no? E quello che succede nei foyer è che i 
ragazzi non ci stavano più come ci stavano prima, se noi guardiamo la permanenza dei ragazzi negli anni 
'90, erano 5/6/7 anni, questi stavano 5/6/7 anni in un foyer, dal 2000, più o meno giù di lì, o dalla fine degli 
anni '90, ci rendevamo conto che i ragazzi, cioè, in foyer ci stavano un po', dopo non ci volevano più stare 
no? E quindi questo per noi, per gli educatori era fonte di "ma come? Io che faccio tutti questi sacrifici per te, 
noi che sappiamo quello che è buono per te, noi che abbiamo l'esperienza e sappiamo che quello che ti 
offriamo è quello che ti salva la vita" diciamo così, adesso la metto giù come una caricatura "e tu lo rifiuti!", 
quindi erano davvero i foyer in crisi no? In crisi pesante, nel senso che se prima c'era una grande 
permanenza di anni, di 5/6 anni, cioè lì la permanenza è crollata abbastanza velocemente e se stavano 2 
anni/3 anni erano tanti. 
Spesso succedeva che i ragazzi venivano lì, provavano e ci dicevano "no, io non voglio venire", oppure è 
chiaro che avevamo un sistema di regole abbastanza rigido diciamo così e che se un ragazzo non stava 
nelle regole una volta, due volte, tre volte, e dopo un po' se un ragazzo non stava nelle regole dicevamo "ok, 
noi non possiamo fare niente" e quindi dimettevamo i ragazzi. 
Venivano dimessi e fino a lì vabbè... la cosa che mi ha fatto proprio... è che c'erano dei ragazzi che avevano 
una buona relazione con gli educatori, che magari avevano cominciato a non essere più così rigidi nel fare 
rispettare le regole, però c'era una buona relazione. C'erano dei ragazzi che ad un dato punto dicevano 
"siete gentili, siete cari però io me ne vado a vivere con il mio moroso" oppure a casa della morosa che stava 
con i genitori, ad un dato punto i ragazzi preferivano andare a vivere altrove piuttosto che stare in foyer e 
questo chiaramente ci ha messo in crisi no?  



Sì. Quindi si può dire che è stato necessario un cambio di paradigma perché è cambiata un po' la 
necessità della tipologia di questi ragazzi. È cambiata quella che è la struttura della famiglia.  
Non so se a livello legislativo anche ci sono stati dei cambiamenti? 
A livello legislativo non tanto, credo sì, qualche cosina così però il fondo a livello legislativo era quello. 
O politico, piuttosto che un'evoluzione nelle conoscenze scientifiche? 
Ma diciamo che le leggi, la politica sono sempre in ritardo rispetto a quello che succede nella realtà. Cioè le 
leggi vengono fatte quando poi le cose sono chiare. Diciamo che la percezione di quello che stava 
succedendo non era così evidente, anche perché non viviamo in una metropoli. Forse a Zurigo, a Milano, a 
Ginevra era più evidente che c'era questo mescolamento di culture, di gente che arrivava da fuori, che le 
famiglie perdevano le loro radici. Io penso che se qualcuno a Bellinzona, se un ragazzino faceva qualche 
cosa di storto al Viale della Stazione non c'era neanche il tempo di arrivare a casa che la mamma lo sapeva 
già perché qualcuno le aveva detto che aveva combinato qualche cosa no? Questa era la realtà, il controllo 
sociale era comunque più forte no? 
Oggi un ragazzino può fare tutto quello che vuole che tanto nessuno lo conosce e di sicuro nessuno 
chiamerà i genitori per dirgli "guarda che tuo figlio stava spinellando sul Viale della Stazione". Cioè questo 
non succede più, quindi questo controllo sociale, questa coesione sociale dove il tessuto sociale è cambiato 
in modo abbastanza importante. Dopo si può dire che quello che è cambiato anche... è che la società è 
diventata liquida, cioè forse dal punto di vista scientifico se così si può chiamare no? Però è Bauman che ha 
cominciato a pensare e a scrivere di queste relazioni liquide, di questi amori liquidi, di questa cosa che non è 
più come prima no? E il foyer è estremamente solido, il foyer ti offre un modello storico no? Cioè c'è quel 
modello diciamo familiare o quel contenitore educativo che era prima, la famiglia, questa non funziona più 
allora noi offriamo il foyer però questi ragazzini qua che non erano abituati ad avere degli adulti costanti, 
stabili... a confrontarsi con degli adulti stabili, non erano nemmeno abituati... non conoscevano nemmeno 
quello che significava un adulto che ti vuole bene che ti sta dietro no? E che ti segue, erano talmente abituati 
ad arrangiarsi da soli, ad essere molto liquidi nei loro affetti, nelle loro relazioni che, arrivando in foyer, 
poteva essere qualcosa che gli faceva anche paura no? Ora, delle cose che erano difficili, che alcuni ragazzi 
mi hanno detto all'epoca "sai, io quando sono arrivato in foyer e ho visto tutta quell'affettività lì, mi ha fatto 
paura, cioè io non ero mica abituato a questa cosa qua, non sapevo nemmeno cosa fosse no?", ok ecco 
quando cominci a sentire quel genere di cose lì ti dici che forse dobbiamo modificare qualche cosa, solo che 
modificare qualche cosa non era così semplice nei foyer all'epoca, no? Anche perché c'era questa contro-
reazione abbastanza emotiva e di pancia, beh è successo in un foyer che in un anno per 9 posti sono 
passati 24 ragazzi dentro – fuori, dentro – fuori. In un altro foyer è successo che erano praticamente vuoti, 
non c'era più nessuno a parte un ragazzo, due ragazzi, i ragazzi se no non stavano più.  

Come si è costruito il nuovo paradigma? Chi l’ha pensato? 
Noi avevamo tutta una teoria che avevamo bisogno dei grandi leader, di leader positivi che in un gruppo 
tiravano un po' il gruppo e queste cose qua. Cioè sono venuti a mancare leader positivi, c'era questa cosa 
qua. Però la realtà era che i ragazzi lì non stavano più. Anche quelli che... cioè non erano né sbattuti fuori 
né... c'erano anche quelli che decidevano loro di andarsene, quello che succedeva era che 
amministrativamente se non stavano in foyer noi li dovevamo dimettere però questi ragazzi stessi sono 
tornati per anni a parlare con gli educatori in foyer. Già questo mi faceva pensare, no? Fino a che è uscita 
quell'indagine appunto sui senzatetto e da questa ricerca sui senzatetto risultava che c'erano, adesso non 
ricordo più, quaranta forse adolescenti che non vivevano più... che vagavano sul territorio, alcuni posteggiati 
nelle pensioni perché se non stavano in foyer non è che c'era poi chissà cosa d'altro e se non tornavano a 
casa questi si dovevano arrangiare. Magari c'era un tutore che pur di non lasciarli in giro così li posteggiava, 



ragazzi minorenni, in pensione dove avevano un letto, da mangiare e da dormire insomma, però non 
avevano nessun tipo di accompagnamento. 
Una precisazione, è giusto parlare di paradigma della protezione o solo cambio di paradigma? 
Sì, paradigma della protezione. 
Il cambiamento è stato del paradigma della protezione? 
Sì, cioè il paradigma della protezione era: la famiglia non è in grado più di proteggere un minorenne? 
Togliamo il minorenne dalla famiglia e lo mettiamo in un foyer o in un istituto che loro garantiscono la 
protezione che la famiglia non è in grado di fornire no? È chiaro che con quello che ho detto prima sulla 
liquidità dei rapporti, sulla paura degli affetti, cioè c'era qualche cosa a livello di composizione della società 
che stava mutando. Solo che noi vivendo anche in una zona... cioè periferica, cioè non avendo... ci abbiamo 
messo un pochino più di tempo per renderci conto di questa cosa no? Però appunto c'erano questi studi che 
dicevano che quando hai in giro quaranta minorenni sul territorio cantonale, minorenni che non vivono... che 
non hanno fissa dimore, beh forse un problema c'è no? Ed è lì che io ho cercato di ragionarci sopra e quindi 
dobbiamo proprio modificare il paradigma della protezione no? Il paradigma della protezione: non devono 
più essere dei muri con degli adulti che fanno gli educatori, genitori garanti delle regole che... cioè non può 
essere questo visto che i ragazzini non ci stanno più là, in questa cosa qua, dobbiamo immaginare qualche 
cosa di diverso no? E siccome questi ragazzini erano in giro in pensione, magari qualcuno era dalla famiglia 
della morosa oppure qualcuno vagava di qua e di là, dormivano di fuori in estate, poi quando arrivava 
l'autunno cominciava a essere un problema... cioè c'erano questi ragazzini che vagavano sul territorio no? 
Con i tutori disperati che non sapevano più che pesci pigliare.  
Perché quello che mi sono detto io è "ma perché invece di essere noi a pensare le cose di cui loro hanno 
bisogno per essere protetti, non glielo chiediamo a loro di cosa hanno bisogno?". 
Il cambiamento è stato quello lì, no? Che ti assicuro, Dayane, che dire una cosa così mi hanno guardato tutti 
storto all'epoca. Ma proprio tutti storto, cioè i miei compresi, i miei del foyer, dire una cosa così mi hanno 
detto cioè "ti te s'è matt", cioè... e io sono andato avanti con la mia idea, l'ho un po' sviluppata e ho 
cominciato a dirmi che, beh, intanto uno degli ostacoli maggiori alla protezione dei minori erano le regole che 
gli adolescenti dovevano rispettare, no? E lì avevamo già comunque fatto la nostra evoluzione eh, una volta 
se fumavano spinelli non si prendevano, poi dopo abbiamo cominciato a prenderli lo stesso, cioè c'erano 
tutte delle cose del benessere.  
Chiaro che per il benessere è meglio non fumarli gli spinelli però questi fumano lo stesso, quindi cosa fai? 
Non gli dai più protezione perché fumano? No, cioè... poi fossero stati solo gli spinelli, c'era tutto il resto. 
Quindi questi ragazzini senza regole, abituati a girovagare sul territorio senza orari, senza... è chiaro che il 
foyer non poteva più rispondere così come era impostato all'epoca, ai loro bisogni non ci stavano dentro, 
non ci stavano dentro i ragazzi in un sistema così. Quindi io mi sono proprio detto "ma proviamo a 
rovesciare, a ribaltare completamente il paradigma no? E chiediamo a loro che cosa vogliono no? 
Soprattutto quegli adolescenti che magari avevano già il giro di famiglie affidatarie, l'istituto, centro chiuso, 
sai quanti foyer, cioè integravano già non tanto il giro ma la CPC, cioè perché poi quei ragazzini qua se i 
ragazzini non accettano quello che l'adulto propone loro come soluzione, la reazione dell'adulto e anche 
della rete dei professionisti è molto più violenta eh. Cioè li chiudiamo dentro oppure li mandiamo giù in CPC 
con tanto di ambulanza e polizia. Cioè quindi questa cosa qua era, cioè il contro agito dell'adulto rispetto al 
fatto che il ragazzino non accetta quello che tu gli offri, che tu pensi sia bene per lui, poi diventa violenta eh e 
questa cosa qua per me era molto chiara e molto ben presente no? Perché lo vedevo anche in persone che 
mai avrei pensato che potessero arrivare a fare un ragionamento di questo tipo, io non l'ho mai fatto quel 
ragionamento lì eh, non ha mai fatto parte della mia natura.  



Quindi se poi si andava a vedere chi erano questi ragazzini che vagavano sul territorio, erano quelli che 
erano già passati da tutto, avevano visto tutto, erano già stati fatti tutti i tentativi e quindi lì mi sono detto 
"perché non proviamo a chiedere a loro, no?" e quello che ti chiedevano questi ragazzini erano "no, te 
dammi da mangiare e da dormire" cioè bisogni primari, cioè chiedevano quello.  
Allora tu quando hai un adolescente di 16 anni che ti chiede "dammi da mangiare e da dormire" cioè i due 
bisogni primari... cioè sembra abbastanza semplice rispondere però è chiaro che ti dicono "non in foyer però, 
perché ci sono già stato, già passato, sì sì, poi c'era riunione con gli educatori"... 
Troppe regole... 
Esatto, "troppe regole, qua e là, no basta basta basta". E quindi che ti domandano un appartamento. 
Allora poi la cosa importante era intanto di non fare l'errore di avere due appartamenti a Bellinzona, due a 
Locarno, quattro a Lugano, uno a Mendrisio e due a Chiasso e poi li metti dentro, perché poi fai esattamente 
la stessa cosa che il foyer. Cioè non è che sia molto diverso no? Per me era importante che i ragazzini si 
assumessero la responsabilità di quello che chiedevano perché se se la assumono è qui il cambiamento di 
paradigma. Cioè non è l'adulto che pensa che cosa è bene per il minorenne, ma il minorenne che dice "io ho 
bisogno di questo”.  

Che cosa propone di nuovo il modello ADOC? 
Hai bisogno di un appartamento? Ok, te lo cerchi un appartamento insieme a due educatori. 
Ora, un'altra cosa che era importante e qua, sull'appartamento, è abbastanza banale come ragionamento 
però dobbiamo starci attenti: è chiaro che un foyer... tu arrivi in un foyer, c'è già la stanza, c'è già un letto, già 
l'armadio, già la scrivania, puoi cambiare di posto al letto, alla scrivania, cioè un giro di qua e di là però non è 
che... te la puoi personalizzare, metterci su quello che... però non è che... è quello e basta, no? Invece qui 
quando cerchi l'appartamento intanto la prima cosa che ti chiedi è dove lo vuoi l'appartamento, già scegliere 
un ragazzo dove vuole andare, lì hai quel ragazzino che è talmente incazzato con la propria madre che lo 
vuole il più lontano possibile dalla madre perché non la vuole più vedere ed è lui che stabilisce la distanza 
relazionale con la madre e non noi, e non noi adulti esperti che stabiliamo questa cosa. L'altro magari lo 
vuole il più vicino possibile alla mamma perché vuole andare a controllare che non sia morta in sala di 
overdose insomma o quello che è. Quindi già lì dai una responsabilità al ragazzo che stabilisce lui dove 
vuole vivere e quindi non siamo noi che diciamo "guarda, c'è il Verbanella a Locarno, e lì e lì e lì". 
Quindi già stabilisce questa cosa, poi lo deve arredare e lo arreda come vuole lui. È lui che gli può andare 
bene quell'appartamento come gli può non andare bene, gli può andare bene quei mobili, preferisce quelli 
piuttosto che altro. Quindi il cambiamento di paradigma è lui che si costruisce l'ambiente attorno a sé. Non 
noi che stabiliamo l'ambiente e l'adolescente ci può aderire e se non aderisce è cattivo l'adolescente. Questo 
è il cambiamento di paradigma che è relativamente semplice come ragionamento.  
Il problema è come giustificare che questo è un cambiamento di paradigma di protezione. O meglio, come 
giustificare... come possiamo garantire la protezione a un ragazzino che vive da solo in un appartamento. 
Questa è una cosa che ancora oggi fanno fatica in molti a cercare di immaginare.  
In realtà la rete, le autorità che cosa fanno? Se dicono che quel ragazzino lì deve andare in foyer, delegano 
tutta la responsabilità al foyer come se il foyer avesse la possibilità di controllare i ragazzini. I ragazzini in 
foyer non è che ci passano giorno e notte, anzi molto spesso sono fuori e quello che fanno fuori non 
abbiamo nessuna possibilità di controllare no? Anzi se poi prendiamo un ragazzino che vuole andare a un 
Rave Party, a un Goa, adesso i nomi cambiano però sempre di queste cose stiamo parlando, chiaro che non 
puoi andare in un foyer e dire "io voglio andare a un Goa che finisce alle 10.00 di mattina", cioè come 
responsabile, educatore del foyer gli dici "no, tu questa cosa non la puoi fare perché sei minorenne, perché lì 
è un brutto posto, perché lì si prendono le pasticche, poi rischi lo stupro", dopo c'è tutto l'immaginario sui 



Goa no? E quindi gli si proibisce di andare e il ragazzino cosa fa? Non glielo chiede più al foyer se può 
andare lì e ci va, scappa e ci va lo stesso. Quando torna in foyer il problema del ragazzino è l'educatore 
arrabbiato perché è stato fuori a dormire, perché… e quindi ci sarà una sanzione e quindi... quindi le regole 
in un foyer diventano una barriera nella comunicazione con l'adolescente.  
Queste regole che sono fatte per il suo bene, che devono essere una componente importante 
dell'educazione, della protezione educante e della struttura diventano di fatto una barriera. 
Se un ragazzino, una ragazzina vive in appartamento, beh se non c'è nessuno che dice a che ora devi 
tornare, ecc., le regole non ci sono più e l'educatore non è più un garante della regola, di far rispettare la 
regola e quindi magari la ragazzina dice alla propria educatrice "ah questa sera vado a un Goa su in Val 
Colla", quel che l'è, e quindi la relazione cambia perché la ragazzina può dire tranquillamente che va a un 
Goa perché sa che non verrà sanzionata per questo, nello stesso tempo però questa cosa è paradossale, 
ma più libertà dai, più apri per questi ragazzini, più li controlli. Cioè il controllo non sono i muri e dove sta il 
ragazzino, il controllo e la protezione te la dà la relazione. 
Allora questo è un concetto difficile da spiegare no? Perché ti sfido a fare un'inchiesta e chiedere se gli adulti 
ritengono che sia più sicuro mettere un ragazzino in foyer piuttosto che da solo in appartamento. Ti 
risponderanno tutti che è più sicuro in foyer.  
Quando appunto la realtà non è forse proprio così no? È chiaro che poi c'è un'altra cosa rispetto ad ADOC e 
a quello che ho pensato che era importante per me all'epoca, poi ogni tanto mi dimentico di dirlo, è che 
comunque sai, un ragazzino che è in foyer, già in foyer ci lavorano sei persone, sette con lo stagiaire, quello 
che è. Vuol dire che ogni sera quando rientra, si trova ogni volta degli adulti diversi, una sera c'è uno, 
un'altra sera un altro, un'altra sera c'è un altro no? E il ragazzino deve imparare a gestire le relazioni con gli 
adulti che sono diversi. Poi dopo, finché l'équipe resta stabile, se poi l'équipe non è stabile è ancora peggio.  
Invece in ADOC ha due persone a cui riferirsi che sono i suoi educatori e che quindi mettendo in piedi 
l'appartamento con gli educatori, imparando a conoscersi e quindi ha due adulti a cui riferirsi, un punto di 
riferimento. 
Stabili. 
Stabili… e duraturi nel tempo e soprattutto sono sempre gli stessi. Cioè non vengono abbandonati da 
qualcun altro. Quindi il paradigma di protezione non è più il luogo dove sta l'adolescente con degli adulti che 
hanno un sistema, un funzionamento di regola del quale l'adolescente deve adattarsi, ma è offrire loro la 
possibilità di relazionarsi con due adulti che diventano ben presto degli adulti significativi ai quali loro 
raccontano e si confrontano tra di loro praticamente su tutto. 
Quindi questo rapporto di fiducia che nasce tra il ragazzo e i suoi educatori è qualcosa di estremamente 
importante. In ADOC fondamentalmente c'è una regola sola: che i ragazzi devono essere sempre reperibili al 
telefono ventiquattro ore su ventiquattro, ma che anche gli adulti, gli educatori devono essere anche 
reperibili dai ragazzini ventiquattro ore su ventiquattro. Questa è forse la regola della quale non possiamo 
distanziarci no? Poi il vantaggio è anche che, beh, gli educatori hanno in media otto ore alla settimana di 
tempo per incontrare il ragazzo, che sembrano pochissime queste ore però in realtà... c'è un ragazzo che 
una volta ha detto una cosa che non è tanto importante la presenza però è importante che io lo so che la 
mia educatrice mi pensa no? 
La qualità della... 
La qualità e il sapere di essere presente nella testa di... che se ne hai solo due di educatori è un conto ma 
quando hai un équipe di sei educatori o sette che si occupano di altri dieci ragazzi, cioè non è proprio la 
stessa cosa. Cioè tu sai che magari torni in foyer e vorresti parlare con l'educatrice che però sta già parlando 
con quell'altro e che vedi che sono presi da quell'altro che sta male o che ha combinato di tutti i colori e non 



c'è spazio per te. In realtà sai di solito chi fa la notte in foyer è lì da solo con una decina di ragazzi eh, e non 
è poco. E quindi è anche, sì una questione di qualità, ma anche di disponibilità dell'adulto.  
In ADOC imparano abbastanza velocemente a sapere che se ti telefonano alle 3.00 di notte tu ci sei no? È 
una cosa, questo è importante, è veramente importante. A volte basta un messaggino, un sms... è chiaro 
che questa cosa è possibile anche perché c'è la tecnologia, ci sono i telefonini, quindi niente... è la relazione 
che contiene. È la relazione... sai la ragazzina che va al Goa sta male perché si è beccata una ciocca, una 
pastiglia, quello che è... cioè ce l'ha lì il numero, chiama e l'educatore corre insomma. E lei sa questa cosa 
no? Se si trova in foyer, è scappata dal foyer e alle 3.00 di notte sta male, non gli viene di chiamare al foyer. 
Cioè potrebbe venirle, se poi dopo... è chiaro che... però, all'epoca non le veniva di certo. 
Quindi il cambiamento di paradigma di protezione è proprio questo, è invece che chiudere, aprire. 
La tendenza è sempre stata quella di chiudere il più possibile. Di chiudere, di limitare quella libertà del 
ragazzino che non si lasciava proteggere e che questo invece non ha funzionato. L'idea di cambiare il 
paradigma invece di chiudere si apre completamente, beh questo è un... che non è così evidente da capire, 
da... però funziona.  
Ecco allora adesso io sono partito con questa idea, già mi prendevano un po' tutti per matto a dire la verità 
eh. Non era proprio una cosa che... perché nell'immaginario degli adulti è mettere un ragazzino di sedici anni 
in appartamento è troppo facile. È troppo facile che cosa? Vedi tu a sedici anni vivere da solo... cioè, però la 
reazione è quella lì, è come... cioè non si cambia il paradigma, allora gliela dai vinta. Cioè dimenticando che 
questi ragazzini hanno avuto una vita d'inferno, che sono delle vittime chiare e tonde di maltrattamento no? 
Però se non accettano l'aiuto che gli vuoi dare allora vengono stigmatizzati immediatamente no? 
Però questa è una cosa... cioè dobbiamo essere anche abbastanza chiari eh... di solito quando mi 
segnalano un ragazzino me lo segnalano perché non va più a scuola, perché fuma gli spinelli e perché ha 
rubato all'Innovazione, perché non studia... cioè perché disfunziona in tutta una serie di cose che fa che non 
vanno bene e allora lo segnalano per quello no? Dopo se vai a vedere la storia di questo ragazzino, in realtà 
è ancora bravo rispetto a quello che ha subito o che non ha ricevuto o che... beh ogni bambino ha il diritto di 
crescere con degli adulti che lo seguono no? Lui questi non li ha avuti, gli adulti lo hanno sempre tradito e lui 
non ha più fiducia negli adulti quindi questa cosa qua di descrivere sempre i comportamenti devianti 
dell'adolescente, questo fa parte dell'immaginario collettivo degli adulti no? Tanto che l'immaginario sugli 
adolescenti è pessimo no? Cioè sembrano tutti dei mostri questi ragazzini che fanno chissà che cosa, poi 
quando li conosci vedi in realtà che sono tutti dei bravi ragazzi. Quindi semplicemente il cambio di 
paradigma è costruire una protezione partendo dal loro punto di vista, partendo da quello che loro hanno da 
dire no? È chiaro che anch'io non ero poi così tranquillo, cioè che questi appartamenti diventassero luogo di 
sesso, droga e rock'n roll e che poi li sbattevano fuori era una cosa che non è che... cioè era una possibilità 
no? La realtà ci ha dimostrato adesso, in 10 anni che non è la norma, insomma succede però la maggior 
parte dei ragazzi apprezzano molto questa... 
E si responsabilizzano? 
Certo che si responsabilizzano. Cioè noi... sai quando arriva... cioè il cambiamento di paradigma è anche nel 
dire "noi siamo degli educatori, siamo degli adulti quindi tu ragazzino devi andare a scuola, devi fare un 
apprendistato, devi guadagnarti da vivere e devi, devi, devi, devi...", allora fino a che il ragazzino fa quello 
che tu gli dici che deve fare, va bene. Il problema nasce quando al ragazzino tu gli dici "guarda che devi 
andare a scuola" e lui "io a scuola non ci vado". Ecco, allora che cosa si fa lì no? Lì ti puoi chiedere mah, 
forse non ce la fa ad andare a scuola, forse noi gli stiamo chiedendo qualcosa che non è in grado di fare, 
oppure forse dobbiamo partire da un altro punto di vista, dobbiamo partire da quello che sente lui, quello 
che... da come sta lui semplicemente no? E quindi anche... cioè l'appartamento allora tu chiedi al ragazzino 
cosa vuoi da mangiare e da dormire, ok allora poi costruisci questa cosa. E dopo gli chiedi "cosa vuoi?" cioè 



io sono qua a tua disposizione, dimmi che cosa vuoi, che cosa vorresti fare, hai un sogno, cosa vuoi fare 
no? Il ragazzino dice "voglio pitturare la mia stanza di rosso", bisogna discutere un po' e poi "cosa vuoi fare 
per pitturare la tua stanza di rosso?", "bisogna chiedere all'agenzia, bisogna..." e intanto imparano a vivere 
nella società reale perché il foyer è un microcosmo, ma non è la realtà. 
Invece gli appartamenti sono la realtà, e quindi... cioè... magari uno, è chiaro che poi ci sono le pressioni, 
magari dei genitori piuttosto che delle autorità, degli assistenti sociali che ti dicono "no, questo qui deve 
andare a scuola, deve fare una formazione" che vogliono sentirsi dire solo quello no? Questa attitudine 
invece professionale quindi di chiedere al ragazzo che cosa vuole, e poi vedere se con lui è possibile 
realizzarlo quello che lui chiede, intanto è molto rispettoso nei confronti del giovane ma, nello stesso tempo, 
è dargli una bella responsabilità "decidi tu", dove mettiamo i ragazzi in appartamento non è che gli diciamo 
"adesso devi trovarti un lavoro", è una cosa che deve... il cambiamento di paradigma è che dice il ragazzo 
quello che vuole fare e non l'adulto che dice al ragazzo "tu adesso devi fare questo". 

Mi potresti meglio spiegare quale apporto teorico hanno dato le teorie sistemiche a tale modello? 
Beh, l'apporto della sistemica in realtà... c'è sicuramente, se non fosse piuttosto dei principi della sistemica 
che sono importanti. Beh, primo: non giudicare. Non giudicare il ragazzino che non vuole più stare in foyer, 
cioè non lo giudichi. E questo non è così evidente, no? Perché se torniamo a quell'idea che io dedico tutta la 
mia vita a te e poi tu te ne strafotti il cazzo... cioè, non va bene no? 
Quindi sei portato a giudicare questo ragazzino, no? Ma come, no? È la stigmatizzazione no? È un pensiero 
molto chiaro questo qui eh, che sicuramente la sistemica ha contribuito se non altro a sapere che siamo 
consapevoli di avere dei pregiudizi, no? Ecco, questa è una cosa. L'altra cosa a cui ha contribuito la 
sistemica è cercare, sicuramente, di vedere il ragazzino inserito in un sistema. Non solo il ragazzino che a 
casa non lo gestiscono più, quindi lo gestiamo noi, quindi la scuola... cioè vediamo un po' qual è tutto il 
sistema, il tessuto sociale. Cioè in realtà i ragazzini che ci arrivano oggi sono ragazzini che sono fuori dal 
tessuto sociale. Quindi la sistemica è cercare di vedere le cose nel sistema per intero, cioè dove si situa 
questo minorenne rispetto al tessuto sociale, al mondo insomma no? E se questo qui non va a scuola, quindi 
escluso dal circuito formativo, a casa o non ci vuole più stare o non lo vogliono più o non ha più un cazzo, 
amici non ne ha praticamente più, sì c'è facebook, qui e là però, cioè... una delle caratteristiche anche dei 
ragazzini di oggi è che l'amica del cuore piuttosto che il gruppo di soci così, non c'è più, cioè non hanno 
nemmeno quello a cui riferirsi, quindi sono... in realtà sono fuori da tutto e sono molto soli. E questo... 
quando realizzi questa cosa qua, cioè ti si stringe il cuore alla fine eh, ma come, sedici anni e non c'hai 
nessuno? Cioè, non... quindi si tratta proprio di ascoltare il ragazzino che si trova in questa situazione e 
aiutarlo a creare delle relazioni, in primis con l'educatore, due educatori, non sei/sette e l'assistente sociale, 
lo psicologo, lo psicoterapeuta e il medico. Cioè non una miriade di persone, tutti e nessuno, no no, noi ci 
siamo, ma ci siamo io e te, non un istituto, ci siamo io e te. Quindi insegnare a loro che si possono anche 
fidare di un adulto e ci mettono un po', non è che per tutti è così, no? Quindi questa cosa qua... la sistemica 
serve anche a questo, no? Cioè hai qualcuno che è fuori dal sistema, fuori dal tessuto sociale, come fare per 
rimetterlo nel tessuto sociale? Di dargli un posto nel tessuto sociale e nel tessuto sociale si intendono tante 
cose. Sai, se c'è l'appartamento vuol dire che fai i conti con i vicini di casa, con il portinaio, con la lavanderia, 
con tutte quelle cose lì. Cioè è già un microsistema, no? Il palazzo dove hai il tuo monolocale che ha le sue 
regole però non è l'educatore il garante di quelle regole lì, è il regolamento della casa no? 
Poi c'è la scuola, la formazione... perché poi sono i ragazzi stessi che ti chiedono... cioè, se un ragazzo a 
sedici anni, che ha finito la terza media all'eta di quindici anni ed è un anno che non sta facendo più niente, 
beh questo ragazzino qua si sente fuori, vorrebbe comunque... questi ragazzini a diciassette anni che ti 
chiedono di fare l'esame di scuola media come privatisti, cioè quello che chiedono è di essere normali come 



tutti gli altri no? Non altro... quindi la sistemica in questo senso no? Tenere conto che hai tutti questi ambiti, 
alcuni sono anche fuori dalla rete sociale di protezione quindi assistenti sociali, commissione tutoria, 
psicologi non li vogliono più vedere, quindi bisogna aiutarli anche a riconnetterli con gli aiuti sociali di cui 
hanno diritto per esempio, no? Quindi il sistema in questo senso quindi non tanto... sì poi dopo la sistemica 
può essere utile nell'andare a recuperare degli adulti significativi. Cioè se questo qui ha avuto un padre che 
poi è scomparso, poi magari... no scomparso è basta, cioè poi il ragazzino ha voglia di sapere dove è andato 
a finire suo padre no? Cioè è ovvio che... cioè in questo senso la sistemica può essere importante, non... 
semplicemente tenere conto di un sistema, ecco, dal quale un ragazzo è fuori.  

Rimanendo sempre in ottica sistemica, come cambia il ruolo dell’operatore all’interno della 
relazione? 
Sì, cioè forse non è solo in ottica sistemica questo. Sì, il ruolo dell'operatore in un'ottica sistemica deve 
tenere conto di tutto un sistema, no? Che è poi il tessuto sociale e quindi con tutte le riconnessioni del caso 
in ogni ambito, no? Io, più che ruolo dell'educatore, parlerei di posizione dell'educatore nei confronti della 
relazione con l'adolescente. Allora lì sì che vado più su Rogers che per me è estremamente... cioè se c'è un 
autore... ci sono due autori che mi hanno aiutato in questa cosa, sono Rogers e Bauman no?  

Mi potresti meglio spiegare quale apporto teorico hanno dato le teorie di C. Rogers a tale modello? 
Rogers è stato chiaramente il mio primo amore diciamo così, cioè la terapia non direttiva o centrata sul 
cliente... beh vuol dire che ti devi liberare di tutte le teorie, ti devi liberare di tutti i modelli, perché se hai un 
modello in testa poi hai delle aspettative nei confronti del ragazzo che poi questa può diventare una barriera 
nella comunicazione con il ragazzo. Il che non è facile, no? Perché un conto è liberarsi della teoria sistemica 
piuttosto che psicoanalitica, piuttosto che qualsiasi tipo di teoria che puoi immaginarti, no? Di quella magari 
riesci anche a liberarti no?  
Però se poi parliamo di aspettative, delle aspettative che la società ha nei confronti di un ragazzo, che tu 
devi essere garante di queste aspettative che ha la società. Cioè la società ha un'aspettativa nei confronti di 
un ragazzo che va a scuola, no? Ok, se tu ti focalizzi sul fatto che il ragazzo deve andare a scuola e hai 
quella aspettativa lì nei confronti del ragazzo, beh questo diventa una barriera chiara e tonda della 
comunicazione no? Quindi lì, l'evoluzione di Rogers è importante, Gordon e l'ascolto attivo, soprattutto 
l'ascolto, l'entrare in empatia e lo scambio delle emozioni, ascoltare le emozioni piuttosto che con la testa, 
no? Perché poi quando sei troppo di testa poi le emozioni le cancelli no? Invece essere capaci a... a 
condividere delle emozioni, a esprimere le proprie come adulto e alla fine lasciare che l'altro, il ragazzino 
esprima le sue. E poi, se si riesce a mettere delle parole sulle emozioni questo è già... hai già creato un 
legame, no? Hai già creato un abbozzo di relazione, di fiducia no? È così che costruisci una relazione di 
fiducia. Dopo basta ascoltare, è chiaro che se il ragazzo ti dice che lui vuole fare l'attore di Hollywood, beh... 
vediamo che cosa possiamo fare perché tu devi diventare attore di Hollywood, no? Che cosa pensi che 
bisogna fare? Beh, andargli dietro no? Andare dietro anche ai sogni a volte. Posso fare un esempio che 
trovo più carino? 
Volentieri! 
Allora, c'era un ragazzino che diceva che lui voleva fare il pilota, no? Perché il suo sogno era volare e lui 
voleva andare con gli aerei sopra le nuvole... queste cose qua. Peccato che non aveva nemmeno la licenza 
di scuola media e che per fare il pilota allora cominci a dire "beh sai, per fare il pilota sarebbe da fare le 
medie, il liceo, andare all'università e poi fare il pilota oppure c'è anche la possibilità, che però è un pochino 
più difficile, di andare a fare il militare e poi sperare che il militare ti formi in questa cosa no? E questo 
ragazzino era veramente deluso perché diceva "eh non ce la farò mai, figurati non ho fatto nemmeno le 



medie, figurati se vado al liceo, poi all'università...", insomma un po' impegnativo, dieci anni di studio no? Poi 
vabbè, non lo vedo più per un po' di tempo, poi un giorno lo incrocio per strada e mi dice "tè Raffaele, sai 
che ho volato?", no, ho detto "sai che ho guidato un aereo?" e non ci credo, no? E lui: "ti giuro, ti giuro, ti 
giuro ho guidato l'aereo, ho guidato l'aereo" e io boh, poi in realtà dietro l'educatore... è stato… molto carina 
come cosa, in realtà ha fatto uno stage in aeroporto a Magadino e il tipo lì, il meccanico degli aerei, gli ha 
fatto tirare fuori l'aereo dall'anga, gli ha fatto fare 100 metri con l'aereo e lui ha guidato l’aereo, non mi ha 
detto una bugia no? Ecco trovo che rende bene l'idea no? Cioè quando un ragazzo ti esprime un desiderio, 
quando un ragazzo ti dice che vorrebbe fare una cosa, bisognerebbe avere più coraggio nell'andargli dietro 
alle loro idee perché credo che... ecco, il cambiamento di paradigma è questo, ascolti quello che vuole fare il 
ragazzo e non sei tu che gli dici che cosa deve fare. Il foyer, l'istituto con tutta la loro pesantezza solida, cioè 
le regole, tutto il resto, sei tu che dici al ragazzo "devi comportarti così, devi fare così" con tutti gli spazi che 
può avere di ascolto all'interno di questa struttura, io non sto demonizzando i foyer, sto semplicemente 
dicendo qual’ è il cambiamento di paradigma. ADOC è rovesciare tutto questo e, appunto, la domanda era: 
l'educatore deve avere un'attitudine diversa. Deve avere un'attitudine di ascolto libera da pregiudizi, da 
preconcetti e da aspettative. Devi proprio toglierti quella cosa lì che è una cosa difficile. 
Dall'ottica di esperto intendi, di esperto "so io cosa è meglio per te”? 
Sì, deve uscire da quella cosa lì. Allora un conto sono le teorie, tu dici "vabbè psicoanalisi, Freud... basta no, 
sistemica... basta", un conto sono i valori che hai dentro e quelli sono più complicati no? Perché noi siamo 
cresciuti con quei valori lì, con il dirti il ragazzino va al Goa e si fa di MDMA, quello che è... cioè, cose che 
non c'erano ai miei tempi, cose che non conosci, dove si muovono i ragazzini, cioè non è così evidente dar 
loro fiducia quando non sai no? Quindi ti subentrano delle paure, ti subentrano delle cose che ti fanno 
tornare a dire "tu adesso però sarebbe meglio che fai questo e quest'altro", cioè il cambiamento di 
paradigma nella relazione tra l'educatore e il ragazzo è una cosa che bisogna elaborare, è un'attitudine 
lavorativa che non è facile da acquisire. Non è per niente facile, intanto perché sei ingaggiato 
personalmente, non hai le mura che ti proteggono, il regolamento dell'istituto che ti protegge... cioè sei solo 
tu e loro, cioè sei con quello che hai dentro tu, quindi se si tratta di gestione non è facile, però è un'attitudine 
che si può imparare, acquisire, c'è chi è più portato, chi meno... 

Si può dire che è maggiormente esposto l’operatore? Esposto a quelli che sono magari i rischi di 
stress a livello lavorativo, eccessivo coinvolgimento emotivo piuttosto che... 
Io non credo, proprio perché il cambiamento di paradigma... cioè secondo me sono più esposti quelli in foyer 
perché quando sei lì, in foyer, che devi fare la notte, che hai due adolescenti che non sono rientrati, non sai 
dove sono, devi chiamare la polizia perché almeno giuridicamente sei coperto, poi quando te ne fai anche un 
baffo della polizia no? Cioè la realtà è che sei lì e il tuo immaginario parte no? Cioè e quindi... non lo so dove 
sei più esposto al burn-out però credo che se hai un'attitudine vecchia, perché adesso bisogna dire anche 
un'altra cosa, che anche nei foyer hanno cambiato attitudine, hanno cambiato funzionamento, regolamento, 
cioè... il foyer è diventato una sintesi tra il vecchio foyer e ADOC e quindi hanno... è soprattutto l'attitudine 
che è cambiata no? E quindi quando cambi questa attitudine che ha a che vedere con il paradigma di 
protezione, quando cambi questa attitudine c'è molta meno fonte di ansia no? Sai in un foyer dove tutti gli 
educatori si occupano di tutti i ragazzi a momenti, quando il ragazzo non aderisce, quando il ragazzo sta 
male o quando il ragazzo... cioè l'ansia diventa collettiva, diventa... si fomenta da un educatore all'altro, cioè 
può essere qualche cosa di più potente che... quindi non è una domanda facile questa qui. Dopo magari è 
vero che in ADOC il fatto di... beh, hai ben visto in questi giorni con la Nadia , cioè non è una cosa semplice, 1
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quando un ragazzo scompensa in appartamento non è una cosa semplice no? Però ti assicuro che non è 
mica detto che hai ... cioè penso che abbia a che vedere con la gestione del rischio. Ecco questo è piuttosto, 
dopo poco importa se è in foyer o in appartamento o altrove, proprio la gestione del rischio. Quello che 
posso dire è che... è che col nostro modo di essere con gli adolescenti in realtà non è mai morto nessuno. 
Cioè ci sono stati un paio di ragazzi che sono morti così però non intanto che ce ne occupavamo, ecco. 
Questo è il punto no? Dopo è chiaro che gestire una Nadia può essere fonte di ansie. 

Come cambia il ruolo della rete all’interno della relazione, e in più, quali/e strumenti/o ha ADOC per 
proteggere i propri operatori e i ragazzi? 
Beh intanto, sempre che ha a che vedere con il paradigma della protezione è... cioè a un dato punto 
funzionava così, che c'è un ragazzino che fa... che combina un po' di guai, subentra l'assistente sociale, 
fanno un'indagine socio-ambientale della famiglia, si rendono conto che è un disastro e allora, d'accordo con 
l'Autorità, il ragazzino viene collocato in foyer. Con delega totale al foyer. Come se il ragazzino che prima era 
a casa e quindi non andava a scuola, spinellava e scambiava il giorno per la notte se tu lo porti in foyer poi in 
foyer abbiamo la bacchetta magica e questo qui non fa più così. Cioè, continua a fare così no? Quindi il 
problema non è quello lì, però dal punto di vista della rete era uno scaricare la responsabilità sul foyer. 
Quindi come dire... è chiaro che mettendo in piedi ADOC, beh il problema era che dobbiamo condividerla 
tutti questa cosa qua, cioè tu mamma, tu autorità, tu assistente sociale, noi educatori, se tutti assieme come 
adulti condividiamo la responsabilità di mettere questo ragazzino, che spinella, che scambia il giorno per la 
notte, in appartamento da solo senza il controllo, lo pseudo controllo che può avere il foyer, ce la assumiamo 
questa cosa? Ognuno fa la sua parte, ma però ce la condividiamo assieme questa responsabilità? È chiaro 
che le cose lì cambiano al punto che anche in foyer oggi si fa così no? Cioè oggi in foyer magari io non ti 
sbatto fuori un ragazzino che è in fuga tre giorni alla settimana, cioè tutta...  scompare il venerdì e torna il 
lunedì, cioè io posso dimetterlo oppure possiamo dire andiamo avanti così però ci condividiamo la 
responsabilità, tu assistente sociale, tu autorità e tu genitore no? Proviamo a gestirla così la cosa lo stesso 
piuttosto che escludere, dimettere... passare la patata bollente a qualcun altro no? Quindi la condivisione 
della responsabilità è una cosa che è importante no? Io non so, quando... è chiaro che quando un ragazzino 
va in ADOC io faccio la seguente cosa, gli dico "sai, tu hai scelto l'appartamento però io ci metto la firma sul 
contratto d’affitto e ti faccio un atto di fiducia e questo atto di fiducia te lo fa anche tua mamma che è 
d'accordo con questa cosa, l'assistente sociale... ti facciamo fiducia e io ci metto pure la firma per questo 
appartamento”. Quindi stabilisci già lì in partenza la definizione della responsabilità. Cioè se una mamma è 
d'accordo e un'autorità è d'accordo che tu a sedici anni ti prendi un appartamento da solo con solo due adulti 
che ti seguono per 8 ore alla settimana, eh è una bella condivisione di responsabilità no? 
Allora per la maggior parte dei ragazzi che arrivano in ADOC, cioè molti dei ragazzi che vengono in ADOC 
hanno già fatto il giro di tutti gli istituti, centri chiusi, clinica psichiatrica, famiglia affidataria, cioè hanno già 
fatto il giro di tutti quindi la rete, i genitori, l'assistente sociale, già le autorità sono abbastanza disperati 
quindi va bene qualsiasi cosa. Probabilmente se ci fosse il centro chiuso opterebbero per il centro chiuso. La 
cosa interessante è proprio questa qui no? Che ogni tanto mi capita che c'è una qualche rete che dice che 
visto che non c'è il centro chiuso lo prendi in ADOC, che è proprio perché non sanno più che cosa fare, è 
l'estremo opposto del centro chiuso l'ADOC che è aprire invece di chiudere no? E però questa domanda mi 
ha sempre fatto sorridere, è interessante. Intanto ti assumi questa responsabilità anche tu, cioè se il ragazzo 
muore di overdose in appartamento cioè tu eri d'accordo con questa soluzione, forse perché non ce n’era 
un'altra però tu eri d'accordo con questa soluzione, per questo che la condivisione della responsabilità ha a 
che vedere con la gestione del rischio, fino a dove vai. Beh, la Nadia ora... adesso è tornata in clinica, fra un 
po' questa dirà che vuole tornare in appartamento... 



O anche Paolo... 
Beh, Paolo era più... sai cosa era di diverso con Paolo? È che Paolo... Paolo era consapevole, sapeva. 
Paolo, sai il primo tentativo è stato in un foyer dopo che... la sai la storia di Paolo no?  
So un po' quello che si è fatto: la condivisione di responsabilità, il lavoro in rete. Però dall'inizio la sua storia 
non proprio. 
Però per me comincia molto prima, io Paolo l'ho conosciuto che era in clinica, era in clinica perché era 
tornato a casa, una sera dalla mamma, era già seguito... il Paolo spacciava già... a 13 anni aveva già 
spacciato chili di erba quindi era avanti... madre ex tossica, alcolista che non si fa curare, che sta insieme a 
un altro della stessa “razza”, era tornato a casa una sera, madre lunga... distesa sul tappeto, ubriaca 
fradicia, frigo vuoto... cioè questa era la situazione di Paolo. E lì litiga con la mamma, gli dice che deve farsi 
curare, che così non va bene, insomma litiga fortemente e si taglia le braccia qua, cioè si taglia a destra e a 
sinistra in modo molto pesante. La mamma chiama l'autoambulanza che arriva e lì l'ambulanza dice che 
dovevano portarlo all'ospedale, in una clinica e Paolo dice "sì, però tu mamma mi prometti che domani vai a 
farti curare dal tuo psichiatra”, a Ingrado, quello che è... la mamma promette, lui va in clinica, si fa medicare, 
passa un giorno, tre giorni, cinque giorni, una settimana che la mamma non si fa sentire. La mamma non è 
andata dallo psichiatra, allora Paolo decide "ok portami in foyer che adesso mi faccio la mia vita senza mia 
madre". Che, arriva in foyer, all'inizio ci sta abbastanza dentro e poi gira la pensilina a Lugano e comincia a 
prendere pastiglie, l’Exotamil, cioè soprattutto pastiglie perché lui conosce molto bene le sostanze e quindi 
pastiglie per abbassare l'ansia, per non essere nervoso, fuma parecchio, insomma, cioè comincia a 
pasticciare con anfetamine e alcol e fumo, cioè comincia a pasticciare fino a che, cioè era proprio in uno 
stato penoso ed è lui che chiede di venire a vedermi insieme al responsabile cioè chiede di fare qualcosa, 
"aiutami", no? Allora in un sistema vecchio di foyer era fuori subito questo ragazzo, qui, con il sistema nuovo, 
con il funzionamento nuovo cioè i ragazzi possono stare anche se trasgrediscono tutto quello che possono 
trasgredire. Qui è lui che ha chiesto, ha chiesto di fare una disintossicazione e di andare in comunità 
terapeutica, questo già l'inizio, poi fa la disintossicazione, organizzo su in pediatria al Civico, ci sta su dieci 
giorni, poi fa diventare matte tutte le infermiere che sono state bravissime, poi esce e poi dopo un po' lui 
decide di andare a casa perché in foyer non ci vuole più stare e torna dalla mamma. Aveva quindici anni, 
quindi in appartamento non lo potevo mettere. Per l'appartamento devi avere sedici anni, non scendo troppo 
sotto se no mi portano i bambini di otto anni che non sanno più cosa fare. Ecco, e quindi sedici anni la tengo 
come... e niente, quando compie i sedici anni all'inizio dell'anno dice alla sua educatrice del Servizio 
Educativo Minorile "io voglio ADOC", ADOC sa perfettamente che cos'è, quindi lo vedo qua, lui mi dice "no 
no Raffaele, cioè adesso non consumo più, sono tranquillo, ho anche il cane”,… aveva dei progetti e ho 
detto va bene, lui lo sa, altro atto di fiducia in Paolo va bene no? È andato bene per un po', poi ha beccato 
un paio di legnate, appunto con i cani, bla bla... ed è ricascato. Solo che questa volta era un pochino più 
pesante perché era eroina no? Anche lì... cioè lì non è stato facile per gli educatori gestire questa cosa 
perché alla fine non conosci, non sai, cioè non era che era molto diverso di quando prendeva l’Exotamil, 
però l'eroina ti dà subito... e lui pensava di farla franca con l’educatrice di riferimento, cioè con gli educatori 
pensava proprio di farla franca e un po' ce la faceva anche, con me un pochino più complicato perché 
conosco bene questo genere di cose, quindi con me non aveva potuto barare però lì io, discutendo con la 
sua educatrice di riferimento, ho detto "dovete portarlo al livello di consapevolezza di quello che sta facendo" 
perché adesso si è rotto qualche cosa nella relazione. Se tu pensi che lui è fatto e lui ti dice che non è fatto, 
cioè c'è qualche cosa che non funziona no? "Quindi dovete portarlo al livello di consapevolezza", lo ha 
portato al livello di consapevolezza fino a che lui ha detto "sì sì, è vero, mi sto facendo" e qui, e su e là, e 
allora dopo da lì puoi costruire tutto quello che vuoi costruire ed è stato difficile perché poi c'era la 
disintossicazione, tu cerchi un posto per disintossicarti, non c'è un ospedale che ti prende fino a che poi lo 



hanno preso a Faido, poi aveva anche dei problemi fisici, medici... cioè l'assistere un ragazzo che non si 
cura, che non prende delle pastiglie, che il medico che gli ha detto "guarda che se continui così crepi", non è 
una cosa facile da gestire no? Però se hai un minimo di fiducia in quello che stai facendo, un minimo di 
fiducia nel ragazzo poi dopo riesci, e ci sono riusciti no? Adesso è in comunità.. 
È un altro modo di seguire il ragazzo, devi saperlo aspettare e gestire il rischio. Saperlo ascoltare, è chiaro 
che quando ascolti uno che si fa di eroina ti suscita... è importante che poi dopo quello che è stato, che ci si 
condivida la responsabilità con il Magistrato dei Minorenni, con l'assistente sociale, con la mamma, con la 
zia, cioè che tutti condividiamo questa responsabilità, stiamo facendo questo. L'alternativa è impacchettare il 
Paolo con la polizia, l'ambulanza e portarlo in un qualche posto. Se fai quello non funzionerà, lì non ci 
resterà. Se invece lo porti lui a decidere di, ed è stato complicato, difficile, però ha deciso di, ha sempre a 
che vedere con il cambiamento di paradigma della protezione. Cioè sono due modi completamente diversi, 
uno è proprio quello, che quando il Paolo si fa d'eroina e... cioè intervieni in modo violento e lo proteggi. Lo 
proteggi momentaneamente. Se tu intervieni in modo violento su un ragazzo, questo lo risente come 
mancanza di rispetto, come... infatti la Nadia che ha busciato l'altra sera, beh ha dovuto intervenire 
l'ambulanza, a volte lo devi fare... a volte lo devi fare, devi saper giudicare quando... e la soglia di 
sopportazione del dolore dell'altro che può variare... quando non ce la fai più, ti dici "no no", difatti io 
chiedevo molto spesso, chiedevo al suo educatore quando la Nadia era chiusa lì dentro, gli chiedevo "ma te 
sei tranquillo?", a me interessa quello che suscita un ragazzo a livello emotivo in ogni operatore perché 
quello è l'indicatore di protezione.  
Ricordati, questo è importante, quello è l'indicatore di protezione. Se l'educatore che è vicino al ragazzo 
emotivamente è relativamente tranquillo è un buon indicatore di protezione, se non lo è devi chiederti 
perché, è chiaro che se non lo è perché ha delle aspettative molto... sul ragazzo e questo non le rispetta 
allora è un'altra cosa, se invece c'è vicino e ne è consapevole anche l'operatore di questa cosa allora beh, è 
un buon indicatore di protezione. 

ADOC è cresciuto negli anni. Il progetto si è avviato con due operatori attivi su tutto il territorio per 
arrivare oggi a dieci operatori. Si presuppone dunque ci sia stato un riconoscimento negli anni da 
parte del Cantone. Quali sono gli elementi che permettono di dire che c’è stato un buon esito? Quali i 
criteri di valutazione? 
Io sono partito chiedendo che il Cantone lo riconosca come posto di protezione come un foyer. Cioè doveva 
essere la stessa cosa no? Perché nella condivisione della responsabilità ci sta anche il mandato che ci dà il 
Cantone. Quindi questo era importante, non sarei partito se non avevo questo riconoscimento. 
Beh, intanto... sai i primi ragazzi di ADOC son venuti uno dopo l'altro, tutti a dirmi "Raffaele tu sì che hai 
capito", a dirmi "sai in foyer sono gentili e carini però...", cioè l'appartamento era quello che bisognava fare, 
cioè questo i primi ragazzi sono venuti a dirmelo, che poi magari, cioè erano quasi tutti ragazzi che erano 
stati prima, precedentemente in foyer, quindi che facevano bene la differenza tra le due cose. E poi, vabbè, 
sono i risultati ottenuti... noi abbiamo dei ragazzi che erano dati per spacciati, persi, che oggi stanno bene, 
uno su tutti è Alan, che è stato il primo ragazzo di ADOC e lui viene ancora in sede adesso a scrivere i 
curriculum, a fare... insomma, cioè diventi... cioè, quello... la cosa importante è che gli educatori sono 
diventati degli adulti significativi per il ragazzo. Così significativi che anche dopo, una volta usciti da ADOC, 
anche dopo i vent'anni restano legati ad ADOC come soluzione, che può succedere anche in foyer questo 
eh, non solo qua, però in ADOC il tasso di successo che per intendersi, cosa vuol dire successo? Per me 
successo significa che i ragazzi stan bene eh, mica detto che lavorano, cioè vivono in appartamento, sono in 
grado di gestire un appartamento, di muoversi nella rete di aiuti sociali, che pensano al proprio benessere e 



che hanno un minimo di obiettivo nella vita. Ecco, questo è... cioè se i ragazzi, noi riusciamo a farli stare 
bene, per pochi due o tre anni che li seguiamo in ADOC, beh il risultato c'è ed è lì no? 
Cioè, dopo c'è tutto il resto però... sono i ragazzi stessi, se tu intervisti i ragazzi stessi te lo dicono, chiaro e 
tondo, soprattutto quelli che hanno avuto ambedue le esperienze.   

Io ti terrei qua ore, non so se vuoi ancora che ti faccio domande, ti terrei veramente tanto. Magari ti 
faccio una domanda giusto perchè è l'unica che manca. Non so se vuoi dire ancora qualcosa a 
riguardo... uno che cosa si intende in Adoc con “concetto di protezione” e poi nello specifico gli 
operatori e i ragazzi da cosa devono essere protetti? 
Sì, beh, è quello che ho già detto, è che quello che protegge è la relazione no? Se c'è una relazione di 
fiducia per me c'è protezione no? Se c'è una relazione di fiducia vuol dire che se il ragazzo si trova in 
pericolo sa che schiaccia quel numero e c'è qualcuno che, questo è il concetto di protezione. 
Però devi avere la relazione di fiducia se non c'è il ragazzo non farà questo passo e quindi non c'è la 
protezione e questo può succedere sia in ADOC che in foyer, ma in ADOC è oltremodo importante perché 
non c'è un luogo dove il ragazzo può andare no? Nel senso che in un ragazzo che è in foyer sa che può 
tornare in foyer che c'è qualcuno. Quindi questo è il concetto di protezione, dobbiamo uscire dall'idea che il 
ragazzo deve essere in un determinato luogo per ritenere che sia protetto, il ragazzo può essere a casa sua, 
in appartamento in ADOC, può essere a Kathmandu però deve sentirsi protetto, ecco deve sapere che... per 
questo era importante quello che aveva detto la Gilda che trovo molto carino, aveva detto che, beh, "per me 
è più importante sapere che esistono i miei educatori e la loro presenza effettiva, io non ho bisogno di averli 
sempre fra le palle" però è importante che io sappia che esistono, che poi il problema di tutti è sapere che ci 
sia qualcuno che ti pensa. È più o meno quello che ti permette di vivere, di esistere, di avere una ragione di 
vita no? Ecco, questi ragazzi hanno vissuto dei momenti in cui non c'era nessuno che pensava a loro, il fatto 
che ci sia qualcuno che pensa a loro in qualsiasi momento, ecco qua e questo è un concetto di protezione. 
Qual era l'altra domanda? 
L'altra era da cosa devono essere protetti i ragazzi e gli operatori. 
E gli operatori... beh... 
I ragazzi devono essere protetti da... dall'esclusione, dall'esclusione sociale, dall'esclusione in qualsiasi 
ambito. Devono essere protetti da questa cosa. Quando sono esclusi da tutto e da tutti e non appartengono 
a niente e a nessuno, ecco devi costruire insieme a loro delle relazioni di modo che non si sentano esclusi. 
Cioè questo penso che sia il valore essenziale della protezione. 
Per gli educatori... gli educatori beh... credo che una cosa importante per gli educatori sia sapere che quello 
che stanno facendo è condiviso dai responsabili, dal direttore, dalla Fondazione, cioè anche per loro essere 
appartenenti a un... essere appartenenti alla Fondazione che... questo credo che sia estremamente 
importante. Credo che così, il fatto di sapere che il resto dell'équipe, il responsabile condivida quello che stai 
facendo sia importante. Questo ti permette anche di essere, di affrontare delle situazioni difficili e sapere 
che, se stiamo condividendo il fatto che il Paolo è fatto di eroina e che vai a fare la spesa con il Paolo e 
che... cioè se tu sai che gli altri sanno e che stai facendo quella cosa per portarlo alla consapevolezza... cioè 
se tu sai cosa stai facendo, se non sai cosa stai facendo dopo può essere difficile. Però anche lì vale l'idea 
che puoi sempre chiamare qualcuno, il responsabile, me, insomma l'altro membro della coppia educativa, 
insomma anche lì condividere la responsabilità di quello che stai facendo. Quindi la condivisione è 
estremamente importante. E non è solo la condivisione di concetti, di attitudini professionali... no, è anche 
una condivisione emotiva, cioè la condivisione emotiva è qualche cosa di estremamente importante. Il 
sentire che l'altro sente come stai tu intanto che stai facendo quella cosa è importante, ma come con i 
ragazzi, è uguale eh, solo che i livelli sono diversi no? E però è sempre la stessa cosa no? Il condividere 



quello che si sta facendo ti fa sentire appartenente e ti permette di essere, come dire... di sentirti a tuo agio 
in quella relazione d'aiuto.  
Il cambiamento di paradigma è una cosa che fa sì che adesso molti sono curiosi di questo modello. 
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Condivisione di responsabilità: 
Come è stata definita fin dall’inizio la responsabilità con la rete? E con Paolo? 
C’è da dire inizialmente che è un collocamento della Magistratura, quindi già c’era tutta quell’impalcatura lì. 
La cosa importante era Paolo che aveva chiesto ADOC, quindi che lui volesse essere inserito nel progetto 
era molto chiaro. Già durante il filtro era comunque emerso che è il suo progetto e che doveva comunque far 
la sua parte, quindi questa è stata la definizione della responsabilità condivisa. I ruoli erano comunque già 
ben chiari anche perché poi viene spiegato al ragazzo com’è tutta l’impalcatura che c’è attorno, quali sono le 
varie persone che fanno parte del progetto. Lui sapeva quel che era il ruolo dell’educatrice del SEM e 
sapeva qual era il ruolo mio e dell’altro educatore della coppia educativa. Sapeva che aveva due educatori 
che lo avrebbero accompagnato che però sarebbe stato lui a dover essere il motore del progetto. 

Che ruolo ha avuto la madre all’interno del progetto? Come si è lavorato sulla relazione madre-figlio? 
La madre si è cercato di coinvolgerla il più possibile. Alla mamma è stata data la possibilità di poter usufruire 
della consulenza famigliare, opportunità che lei ha preso. A Paolo, anche all’inizio mi sembra, durante il filtro, 
è stato chiesto se a lui andava bene che la madre avesse questo spazio e lui aveva detto di sì, quindi si è 
cercato di coinvolgerla il più possibile, di accoglierla in quelle che erano le sue di preoccupazioni. Questo è 
stato fatto tanto, sia dalla consulente che da noi educatori che dall’educatrice del SEM, perché la mamma 
era abbastanza, era d’accordo con il progetto, ma era abbastanza titubante rispetto proprio alla possibilità di 
Paolo di investire in qualcosa. Quindi a un dato punto l’accompagnamento con la mamma è stato proprio 
quello nel sostenerla nel mettere dei paletti, perché quello che si era creato tra di loro, già prima che 
arrivassimo noi era veramente un forte conflitto. Loro entravano in conflitto a volte proprio molto accesi, vedi 
la chiamata della polizia, che avevano avuto questa lite molto forte. Ehm.. quindi appunto, con lei il lavoro 
grosso era aiutarla a stare nei paletti di quello che poi era stato deciso dalla magistratura. Ad un certo punto 
è stata data proprio, mi sembra la prima riunione con il magistrato, proprio è stata definita la parte 
economica che lei doveva dare al figlio. E per lei questo è stato molto difficile restare dentro quanto pattuito, 
vuoi perché si sentiva di dover fare di più, vuoi perché… fatto è che entravano molto in lite rispetto a queste 
cose. Quindi lui che si presentava da lei che voleva i soldi, lei una volta si una volta no, lui si arrabbiava, 
quindi è stato quasi, ad un dato punto quasi paradossale di dire: “cercate di rispettare ognuno lo spazio 
dell’altro.”. Con lei questo, e per lei è stato difficile. Ha fatto abbastanza fatica, perché erano cose radicate 
proprio.  
Lei ha avuto un ruolo centrale ad un dato punto, quando si era iniziato a parlare di comunità, poi ci arriviamo 
dopo, ecco lei è stata un elemento molto importante perché lei a lui ha detto: “non hai mai avuto la possibilità 
di essere felice, prenditi questa possibilità”. E questo è stato un momento comunque cruciale, lei lì è stata 
molto importante. Poi vabbè con la consulente hanno fatto degli incontri, adesso non saprei dirti quanti, ma 
poi a un dato punto lei ha scelto di non presenziare più. Manteneva il contatto con noi, con l’educatrice del 
SEM, a noi ci chiamava tranquillamente per un contatto, ecco, quando c’era bisogno, se voleva dire 
qualcosa, ci chiamava. 



Che ruolo ha avuto la zia di Paolo all’interno del progetto? 
La zia è stata molto importante perché Paolo con lei si confidava tanto. Ehm… la zia è una persona 
abbastanza esoterica, diciamo così. Paolo è sempre stato molto attratto, questo è uno dei motivi per cui lui 
comunque faceva uso di determinate sostanze, e quindi, confrontarsi con questa figura, per lui importante, 
che aveva gli stessi, lo stesso modo di vedere la vita, in un certo senso, ma che comunque era “strutturata”, 
sembra, eh, a lui dava modo di potersi confrontare, e… lei è stata importante proprio per questa 
accoglienza, che ha avuto nei confronti di lui, questo anche accompagnarlo, sostenerlo, quando lui anche 
magari le chiedeva aiuto. Lui quando aveva bisogno di staccare, prendeva tre giorni e andava su dalla zia, 
che abita in valle, e prendeva quel momento come una sorta di purificazione. E… è stato con lei che lui ha 
parlato di eroina la prima volta, e lei ce l’ha comunicato.  
Quindi lei era coinvolta in tutto questo processo di scambio d’informazione circolare? 
Non era dentro nelle mail, no, lei no. Noi lei la sentivamo, ci chiamava, se c’era qualcosa, noi parlavamo… 
se ci chiedeva, diciamo, un po’ come stava andando il progetto. Non era parte della rete, quella ufficiale, ma 
ci sono stati degli scambi molto interessanti con la zia. 

Quale ruolo hai avuto all’interno del progetto di Paolo? 
Io ero l’educatrice di riferimento quindi ero quella che aveva il ruolo di accompagnarlo, sostenerlo e, nella, 
nello stare dentro in quelli che erano gli obiettivi dati dalla magistratura, in questo caso. Quindi, nel progetto 
di vita, sicuramente, di quello che lui voleva fare, in parallelo tenendo conto di quelli che dovevano essere gli 
obiettivi dati dalla magistratura. 

Il progetto ADOC si fa traballante: 
Cosa hai fatto quando vi era una preoccupazione generale della rete per vendita e consumo di 
sostanze segnalate dal foyer Verbanella? Cosa si è concordato con la rete? 
Noi abbiamo raccolto l’informazione e l’abbiamo fatta circolare e con lui se n’è parlato, con lui se n’è parlato, 
se non ricordo male intervenuta l’educatrice del SEM a parlare con lui. La frase “il progetto si fa traballante” 
è una frase sua, che ci aveva scritto nella mail in risposta a quello che noi le avevamo comunicato. E quindi, 
se non ricordo male, lei aveva parlato con lui. Lei aveva questo ruolo un po’ più normativo e quando c’era da 
entrare a fare più, fare il “vocione”, era un po’ lei che lo faceva no? Perché lei era la garante del progetto in 
un certo senso no? Che il progetto continuasse in un certo modo perché uno degli obiettivi del collocamento 
era proprio che lui limitasse il consumo.  
Quindi con la rete è stato concordato che sarebbe entrata maggiormente lei su quest’aspetto del 
consumo di sostanze? 
Mi sembra di sì, mi sembra di sì. Beh noi comunque con lui… se ne è parlato e… a quel tempo era difficile 
entrare con lui su questo livello perché per lui la cosa non sussisteva. Io non ho mai fatto questo, io ho detto 
al ragazzo dove andare a trovare, a recuperarla, punto. Quindi lui in quel momento lì a noi ha negato. 

Che impatto ha avuto sul progetto la non assunzione d’impegno e responsabilità da parte di Paolo? 
Come ha agito l’intera rete? 
Adesso non mi ricordo… se era… probabilmente in estate. Allora… l’impatto… non saprei se c’è stato 
proprio un impatto, nel senso che eravamo già in condivisione continua di quello che lui diceva, cioè era un 
po’ di tempo comunque, se non ricordo male, che era un po’ più passivo. Questa cosa era già circolata mi 
sembra, quindi non è che ha avuto proprio un impatto del tipo ok, adesso ci fermiamo piuttosto che… io mi 
ricordo che poi c’è stata di nuovo una condivisione con la rete, di nuovo l’educatrice del SEM ne ha parlato, 



ha rimesso un po’ i paletti. Il senso era proprio ADOC che ha un altro senso se non quello del vitto e alloggio, 
importante è riuscire a costruire qualcosa.  

Cosa hai fatto quando si è venuto a conoscenza che Paolo fa pesantemente uso di sostanze? Come 
è stato gestito il rischio? In che modo la rete ha collaborato e spartito responsabilità? 
Allora. c’è da dire che parallelamente a questa informazione noi avevamo già visto Paolo che stava iniziando 
proprio a deperire fisicamente, e se c’è una cosa che noi abbiamo sempre fatto è stata proprio quella di 
rimandargli come lo vedevamo e lo vedevamo sempre peggio. È questo il fatto, gli abbiamo sempre 
rimandato la preoccupazione che avevamo, per come lo vedevamo. Stava iniziando a essere proprio più 
magro ancora, se è possibile perché era già magro di per sé. Se non sbaglio era il periodo anche in cui 
stava iniziando a avere queste macchie in faccia, quindi, ecco questa forse, non so se ti riferisce a quando la 
zia ci aveva dato l’informazione o a quando il ragazzo ci aveva detto… quindi eh, tra l’altro lui lì era venuto a 
sapere da qualche parte che il ragazzo aveva detto qualcosa. Per via delle voci, ci aveva proprio detto “ ma 
voi, queste voci no, ho saputo che… ma voi, cos’è, credete o non credete”. Il nostro rimando è stato guarda, 
al di là di quello che noi possiamo o non possiamo aver sentito noi siamo preoccupati per quello che 
vediamo, e quello che vediamo… a noi sembra che non stai così bene. Noi siamo davvero preoccupati, 
quindi, questo con lui, il parlarne, il tematizzare, il non giudicarlo per questo, alla fine questo è quello che 
abbiamo sempre cercato di fare. E di nuovo sempre il far circolare le informazioni, sempre, sempre. Abbiamo 
scritto tantissime email, l’educatrice del SEM era aggiornata su qualsiasi cosa. Noi penso sia stato il progetto 
quasi con più aggiornamenti, ma proprio molto stretti nel tempo.  
Quindi il… perché la domanda dopo è come è stato gestito il rischio e in che modo la rete ha 
collaborato e spartito responsabilità, lo vedi proprio in questo senso del continuo scambio? 
Sì. Ci si sono accese le antenne un po’ a tutti, nel senso che evidentemente lasciare un ragazzo da solo in 
un appartamento, che dice di fare uso di eroina, insomma, però proprio, sempre in parallelo, ehm… c’era già 
in ballo, comunque si stava già, se non ricordo male, preparando una sorta di piano B, proprio alla luce di 
quando il progetto ha iniziato a farsi un po’ traballante no? Parole dell’educatrice del SEM. Comunque, se 
non ricordo male, loro erano già andati a prendere contatto con la comunità, riprendere contatto, quindi 
quella cosa era già nell’aria e, perché infatti il giorno in cui lui mi ha detto dell’eroina, era dopo, poco dopo la 
convocazione della magistratura, l’udienza, in cui gli era stato detto che avrebbe dovuto fare gli esami del 
sangue, del capello e lui lì aveva detto “io so già che dovrò andare in comunità”. Ecco, e la cosa era già 
nell’aria e… ho riperso la domanda. 
Sì, in che modo la rete ha gestito il rischio e collaborato, spartito responsabilità? 
Mah, allora, ehm… non mi ricordo se avevamo già fatto la riunione di rete tutti insieme, eh, mi sembra di sì, 
o comunque poco dopo… abbiamo fatto questa riunione anche con il terapeuta, proprio per capire tutti dove 
eravamo e come continuare. E lì, ehm… beh, abbiamo condiviso tutti le nostre preoccupazioni. Si era deciso 
che, la miglior cosa che potevamo fare era accompagnare lui, verso quella che poteva essere una decisione 
presa dall’alto, che però come decisione presa dall’alto insomma, avevamo comunque del tempo per vedere 
se era possibile accompagnare il Paolo. Quindi questo è stato, ci coordiniamo tutti e ci siamo? Sì, ok, 
andiamo in quella direzione lì. Cerchiamo di sostenerlo, accompagnarlo, e di nuovo, qui anche c’è stata la 
zia, c’è stata la mamma. Eravamo tutti lì, su quell’onda. 

Come ha reagito Paolo quando ha saputo che tutta la rete concorda sulla decisione di collocamento 
in comunità terapeutica? 
In quel momento lì, Paolo lo sapeva, anche perché noi siamo sempre stati molto trasparenti su quella che 
era la nostra di… la nostra idea, il nostro pensiero e ne avevamo sempre parlato. Lui appunto ripeto, già 



all’udienza del magistrato, da lì si parlava, quindi, quando era arrivata proprio la comunicazione della 
decisione erano già passati comunque dei mesi, In più, ehm… mi sembra che in parallelo, o poco dopo, 
comunque sono apparsi anche tutti i segni sul viso e stava iniziando a capire la gravità della cosa, ecco, 
legato all’uso di sostanze. Come posso dire, allora, la comunità è stata una cosa da una parte imposta, 
dall’altra abbiamo cercato di tematizzare con lui il come poteva vivere lui questa imposizione no? Quanto 
poteva vederla come una sorta di opportunità. Cruciale è stata la presa di posizione del terapeuta durante la 
nostra di riunione in cui lui, la sua di versione era che secondo lui Paolo aveva bisogno di essere contenuto 
ma non lo verbalizzava, e che alcuni agiti che aveva andavano in quella direzione lì. Questo ci ha permesso 
anche a noi di essere un po’ più tranquilli tra virgolette nel prendere la decisione e ripeto, rispetto alla 
domanda, ho divagato un attimo di come ha reagito lui, se lo aspettava, lui lo sapeva. 

Che ruolo ha avuto il terapeuta nel progetto e nella presa di consapevolezza da parte di Paolo? Come 
si è lavorato sulla consapevolezza? 
Allora, io non so esattamente cosa, cioè non so per niente cosa Paolo dicesse al terapeuta perché è una 
cosa che non ha mai condiviso con noi. Da parte nostra credo che, non sono sicura, ma il fatto che si stava 
proprio degradando fisicamente. Può darsi che lo abbia portato a vedere che forse non era così invincibile 
lui, che forse la sua capacità di gestire non era così alta. Ehm… stava veramente deperendo, ha contratto 
anche un’infezione da stafilococco, una cosa del genere, che arriva nelle persone immunodepresse, che 
quindi non hanno gli anticorpi o comunque il fisico non riesce a difendersi. Questo succede o nei bambini o 
in chi fa uso di sostanze stupefacenti. Il dottore gli ha detto “smettila, con tutto quello che sono droghe, 
soprattutto quelle più pesanti, perché se l’infezione arriva ai polmoni, è grave, molto grave”. Immagino che 
questo lo abbia aiutato anche a rendersi conto di quanto grave stava diventando la situazione. C’è stata in 
mezzo anche l’epatite a un certo punto, eh… quella bom era già dopo eh. Però comunque stava deperendo, 
si stava rendendo conto anche lui che fisicamente non ci stava dentro. L’abbiamo anche a un certo punto 
accompagnato all’antenna Icaro perché lui aveva proprio detto “io ho la scimmia, io tremo, ho bisogno di 
qualcosa che mi liberi da questa voglia che ho proprio di farmi no? Probabilmente, son tutte cose che hanno 
contribuito, anche il fatto dell’antenna è stato, alla fine, la decisione già c’era, ma magari anche dal punto, 
ripeto la, il vedere che il fisico stava reagendo veramente male ha avuto… Poi, probabilmente anche il fatto 
di sentire la zia, la mamma, noi, tutti compatti, lui adesso non ricordo a chi è che l’aveva detto, era una frase 
del tipo “io ci credo poco” perché lui non ha mai detto “sì, voglio andare in comunità”, “ma, sentire tutti che mi 
date lo stesso messaggio, magari…” una cosa del genere no? “magari può esserci… magari è utile” Ecco, 
non mi ricordo a chi l’ha detta, ma ho in mente questo passaggio. Quindi in realtà, lavorare sulla 
consapevolezza è una cosa che abbiamo fatto tutti insieme, ognuno con il ruolo che aveva. 

Che ruolo ha avuto l’educatrice del SEM nel progetto di Paolo? 
Lei ha avuto il ruolo di fare il “vocione”. Quando c’era da rimettere i paletti, quando c’era da ridefinire, da 
riquadrare, ecco che c’era lei. E… ma lei fondamentale, anche perché, io credo che lei è riuscita a fare 
questo ruolo, comunque difficile, ma con una dolcezza e un tatto veramente belli, lei è riuscita a entrare bene 
in relazione con il Paolo nonostante fosse quella che aveva il ruolo peggiore, ecco, il più difficile. E… basta, il 
ruolo sulla carta era quello. 

Quali aspettative di ruolo avevi nei confronti del terapeuta? 
Lui aveva la visione più tecnica, in un certo senso era il garante un po’ del fatto che il progetto poteva, 
poteva esserci. Quindi era quello che aveva la conoscenza anche teorica di tutte le, di come funzionano le 
persone e quindi era quello che poteva anche magari darci il timone del dire ok, da come lui sta in questo 



momento io vedo che non ci sta dentro, non ce la può fare… secondo me ha, proprio molto tecnicamente: ce 
la fa, oppure: è inutile perché troppo compromesso a livello psichico, a livello… ecco, magari non c’è proprio 
con la testa per poter fare un progetto. Quindi che faccia parte della rete, che comunichi il suo punto di vista 
a noi e che faccia il lavoro con lui. Sulla consapevolezza credo che lui abbia lavorato tanto, col Paolo, a 
modo suo. Ognuno ha fatto la sua parte con il ruolo che aveva. Ci sono stati degli scambi con lui non molto 
frequenti, nel senso che lui non ci diceva quello che diceva il Paolo, ma quando lo accompagnavamo perché 
lo dovevamo accompagnare, forse appunto, l’aspettativa di ruolo è tanto data da quello che era il ruolo che 
gli è stato dato, nel senso che il progetto ADOC è potuto partire perché c’era il terapeuta. Quindi faceva 
parte del… di quanto c’era scritto proprio sul decreto della magistratura.  

Quali aspettative di ruolo avevi nei confronti dell’educatrice del SEM?  
Lei è la capo-progetto e… mi aspettavo che facesse quello che ha fatto, quindi avere lo sguardo sul 
progetto, essere lei che coordina, che… sì, per noi era anche un punto di riferimento, fondamentalmente. 
Noi avevamo il mandato di mettere in atto quello che poi veniva deciso dal magistrato e portato anche da lei. 
Noi sapevamo che quello che… se c’era qualcosa a lei lo dicevamo, tra di noi prima però a lei. Si è lavorato 
tanto con lei, era un “facciamo insieme”. 

Alternativa alla spartizione del rischio poteva essere l’intervento coatto.. è stato pensato? Perché 
non lo si è fatto? 
Ma non c’erano i presupposti. Perché… su che basi, fai un coatto? Io non mi ricordo se ne abbiamo mai 
parlato onestamente, ma a cosa sarebbe servito fare un coatto? A nulla, perché, allora, se noi lo trovavamo, 
sdraiato, per terra, mezzo morto, allora lì sì sarebbe molto probabilmente andato al pronto soccorso. Però, a 
meno che.. uhm… non ci sono stati eventi catastrofici, lui comunque eh… anche nei momenti in cui era fatto 
ehm… non ha mai avuto degli atteggiamenti o dei comportamenti forti che giustificassero un coatto e poi 
sarebbe andato contro a tutto quello che stavamo facendo. Un coatto intendi in clinica? o in comunità 
terapeutica? La comunità in cui è andato Paolo per esempio non accetta coatti, è un posto aperto, sulla 
strada, ha come vincolo la partecipazione della persona, quindi era impensabile fare un coatto in comunità, 
era impensabile fare un coatto alla base. Mh… ripeto, sarebbe stato un controsenso proprio su tutto quello 
che cercavamo di costruire con lui. Il coatto, a cosa serve? Metti che ci fossero stati i presupposti, che 
sarebbe stato… però, così, non avrebbe risolto niente, perché due giorni, tre, poi dipende per cosa coatto, 
però, sarebbe uscito uguale a prima.  
Eh sì… e magari ne risentiva anche la relazione no? 
Sicuramente, sicuramente, ma anche per lui, cosa avrebbe significato un coatto? Pesante, il coatto è 
delicatissimo anche solo da prenderlo in considerazione. 

Condivisione emotiva: 
Come sono state gestite le preoccupazioni della rete? 
Condividendo. Condivisione continua, scambio, via mail, per telefono quando serviva. Ne abbiamo sempre 
parlato, tutti con tutti eh! Anche con l’educatrice del SEM, ci sono stati dei momenti che lei ha chiamato noi, 
a chiederci “ok, fermi un attimo, cosa facciamo?”. Noi abbiamo la fortuna rispetto all’educatrice del SEM che 
noi siamo in due più un capo più un direttore, quindi per noi, noi siamo stati sicuramente facilitati, adesso 
non so se intervisterai lei, per noi è stato molto molto più semplice. Lei a un dato punto, lei lavora da sola, e 
ha una responsabilità grande, quindi è stato importante credo inglobarla in quella che era la nostra, farle 
sentire ogni tanto ci siamo, siamo tutti, stiamo andando dalla stessa parte. 



Come hai gestito le tue preoccupazioni inerenti il percorso di Paolo? Quali strumenti hai avuto a 
disposizione? 
Le mie preoccupazioni io le ho gestite molto banalmente parlando con il mio collega, parlando con il mio 
responsabile, abbiamo sempre avuto uno scambio molto aperto, ci siamo sempre detti “dove siamo? Siamo 
preoccupati? Si, ok…cosa facciamo?” Ecco, solo il fatto di poter condividere abbassa, abbassa 
notevolmente, dopo è chiaro che la preoccupazione un po’ resta, però, quando sai che non sei da solo, non 
hai la responsabilità di quello che stai portando avanti, quello aiuta, tanto, tanto. C’è stata una mail, mi 
ricordo, in cui avevamo scritto “ok, adesso cosa facciamo?” no?. E questo credo che sia una delle cose che, 
ci ha permesso, o meglio, mi ha permesso di gestire il meglio possibile questa situazione. Il sapere che 
potevo in ogni momento parlare con chi volevo parlare e… tra l’altro ne abbiamo parlato anche con lui della 
preoccupazione che avevamo, nel vederlo, le cose erano molto chiare. 
In più c’erano anche gli incontri di supervisione, per esempio, di cui ne hai usufruito? 
Si, si sicuro! Ma banalmente le riunioni, hai visto le nostre riunioni? Sono scambi molto pratici, 
d’informazioni, ma sono sempre anche una possibilità per poter tirar fuori quello che abbiamo dentro, quindi 
spesso nelle nostre riunioni, oltre a dire ok, è successo questo, questo e questo, spesso e volentieri c’è la 
domanda “ok, ma come state rispetto questa cosa?”. Ognuno ha lo spazio per poter dire come sta.  

Quale ruolo hanno avuto i tuoi colleghi, il responsabile e direttore della FA nell’attutire il tuo carico 
emotivo? 
E beh, è fondamentale. Proprio per quello che dicevo prima.  
E anche il direttore no? Quando è presente, domanda spesso come stai, come vi sentite rispetto a questo. 
Sì. Ve la sentite? Ci siete? Ci credete in quello che stiamo facendo? Uno dei presupposti che si diceva prima 
no? Della responsabilità condivisa… ehm… una cosa che a noi serve tanto è proprio quella no? Lui sonda, 
vede il progetto, se i due educatori che sono nel progetto non ce la fanno, non ci credono, ecco, lì sì che 
mancano i presupposti no? Quindi proprio anche il sentire, il sapere che c’è qualcuno che si preoccupa 
anche di come stai tu, perché la centralità è il ragazzo, però se noi non siamo lucidi in quello che facciamo e 
non siamo il più tranquilli possibile, come fai? Non puoi, o lo fai male, distorto, chi lo sa. Quindi sì, 
fondamentale, la presenza del direttore sicuramente, anche se non presente sempre, ma…io personalmente 
l’ho sentita. Poi lui c’è ciclicamente nelle nostre riunioni, quindi… ha sempre partecipato, poi lui vabbè il 
Paolo lo conosceva già da prima, lui è uno di quelli che ha sempre creduto nel Paolo.  

Quali aspettative di ruolo hai nei confronti dei tuoi colleghi educatori? 
Ehm… in realtà quello che è stato fatto. Quindi, legato espressamente al ruolo… l’avere un compagno, tra 
virgolette, un qualcuno che, che noi stiamo andando insieme, che stiamo facendo insieme, quindi è come se 
fosse un’altra, non un’altra parte di me, ma un alleato. Ma tutti eh. 

Quali aspettative di ruolo hai nei confronti del responsabile ADOC? 
Nel responsabile anche un alleato ma più come un garante di come stiamo anche, e un appoggio. Ecco, 
appoggio anche il collega, tanto, il responsabile a un altro livello, cioè, sia nel pratico, ma nel pratico è più il 
collega, il responsabile a un livello più alto e a quello più alto ancora il direttore. Ed è una cosa che quando 
c’è la senti. In questo caso è…quindi sì, aspettative di ruolo, sì, appoggio, sostegno e presenza. 



Che importanza ha avuto nel tuo operato la condivisione emotiva? 
Molto importante, per tutto quello che dicevo prima. Sì, portarsi dentro delle emozioni forti che 
inevitabilmente suscitano delle situazioni così, vedere questo ragazzino, poi lui fa anche molta tenerezza 
quando lo guardi, sembra un pulcino no? Quindi è chiaro che ti suscita… e, sicuramente potersi confrontare. 

Inclusione VS esclusione 
Secondo te perché il percorso di Paolo è rappresentativo per il concetto/paradigma di protezione in 
ADOC? C’è stata protezione? 
Proprio per quello che noi definiamo come protezione. Siamo abituati ad abbinare la parola protezione a 
quello che è un contesto chiuso, un contesto quasi di contenimento no? E lì è protetto. È chiuso da qualche 
parte piuttosto che è seguito tanto e… c’è sempre qualcuno ed è protetto no? E, soprattutto appunto in 
ADOC, quello che abbiamo visto, vediamo sempre di più è che la protezione, quello che dice il direttore no? 
Non è il luogo in cui uno è, ma è proprio quello che si crea, la relazione dice. Ed è vero, è vero, la relazione 
con il ragazzo, la relazione anche nostra, con i colleghi, con la rete e… è quello che ti permette di 
proteggerti, di proteggere. Credo sia rappresentativo per questo. 
Quindi c’è stata protezione? 
Eh… diciamo che non è detto che se fosse stato in un altro posto sarebbe stato più protetto.  

Le differenti aspettative di ruolo all’interno del progetto di Paolo sono state corrisposte? 
Sì. 

Quali difficoltà/criticità avrebbe potuto incontrare ADOC lungo il percorso con Paolo?  
Difficoltà potevamo trovare un… come si può dire, un… un’educatrice del SEM meno disposta a lasciare un 
po’ a Paolo lo spazio, qualcuno di più spaventato che, come c’erano i primi segnali, “no basta, adesso lo 
prendiamo lo mettiamo là, da qualche parte, chiuso subito” in un posto sicuro tra virgolette? Però, non so 
neanche se sarebbe stata proprio una difficoltà. Uhm… ma il fatto di non essere, ci è voluto anche un po’, 
non è semplice calibrarsi, sempre ri-calibrarsi perché c’è tanto in gioco però, avere una rete non compatta… 
ecco, se la zia, se la mamma, soprattutto se la zia avesse dato dei messaggi diversi a Paolo di quelli che era 
e che poi era il nostro, lì magari per lui sarebbe stato più difficile integrare, o accettare, perché in fondo ha 
accettato. Non è che ha mai detto sì che bello vado in comunità, e in fin dei conti si è fatto trovare agli 
appuntamenti per andare a visitare, per… c’è sempre stato e questo trovo sia indicativo, e se c’è stato è 
anche perché ha anche sentito immagino questa cosa che dicevo prima. Poteva capitare che lui ci 
mandasse a quel paese, che lui scappasse, poteva capitare che lo trovavamo lungo disteso, questo è un 
rischio, un rischio che ci siamo tutti assunti, in primis la magistratura. 

Quali difficoltà potete incontrare nel lavoro in rete? Quali conseguenze ci sono durante la presa in 
carico se il ragazzo non può contare su una rete coesa e congiunta? 
Se il ragazzo riceve due messaggi è difficile. è molto difficile, ma proprio per lui, capire cosa sta succedendo. 
Lo si mette nella condizione di poter triangolare le persone, cercare di usare una contro l’altra… poi sta a noi 
se essere lucidi nel vederlo o no. Sicuramente per il progetto in sé… poi dipende anche in che cosa non si è 
in accordo no?, su che cosa c’è disaccordo… dipende tanto anche da quello no? Su cosa. Ma, non fa bene 
di sicuro a un ragazzo avere, essere all’interno, lo si mette davvero in difficoltà, ma molto banalmente non 
capisce cosa sta succedendo, anche perché poi è uno che prende posizione sull’altro e si perde proprio il 
senso di quello che è il progetto. Invece è lui che è al centro, in realtà la rete è… accerchia il ragazzo, ma li 
ha intorno, ma non lì uno dire bisogna far così bisogna far cosà, vuol dire che già alla base non ci sono i 



presupposti per fare un lavoro fatto il meglio possibile, perché se c’è una spaccatura c’è qualcosa che non 
va. 

Quali difficoltà/criticità possono esserci per un operatore che lavora in ADOC? 
Bah, difficoltà maggiore credo che sia quella di portarsi a casa la preoccupazione, quando ci sono situazioni, 
soprattutto quando ci sono situazioni così, un po’ più delicate. Comunque si ha a che fare con cose che 
sono… un po’ più gravi, gravi no… un po’ più forti. Questo, anche perché sei tu che sei sul campo, per quello 
è fondamentale sapere che non sei da solo. Si parla di protezione degli educatori. Non sei tu da solo che ti 
prendi la responsabilità di lasciare lì il ragazzo e questo davvero aiuta. Quindi da una parte possiamo, una 
delle difficoltà può essere quella, ma viene comunque attutita da quando c’è dietro tutta un’impalcatura. 
Anche solo senza il lavoro di rete, ma  proprio l’impalcatura all’interno della nostra di fondazione. 

Quali possibili conseguenze possono esserci se il ragazzo non si assume più la sua parte di 
responsabilità? 
Anche lì. Lo fa per quale motivo? Su che cosa? Quale ambito? Su tanti? È chiaro che, il presupposto per, 
per fare un progetto, il migliore possibile, è che il ragazzo ci sia. Dopo ci sono momenti in cui ci sfuggono un 
attimo, non sai dove sono, o apparentemente un attimo stanno lasciando tutta una serie di cose, ma, ehm… 
chiaro che se il ragazzo, boicotta proprio, e anche se se ne parla ti dice anche che per lui il progetto non va, 
non ci sta tutta una serie di cose… si va verso la chiusura. Però ecco non è che se chiude un progetto 
perché in un ambito o in una cosa specifica sembra mollare, perché è questo no? Traduco non assumersi la 
sua parte di responsabilità rispetto a un qualcosa che si è pattuito insieme no? Cioè partiamo dal 
presupposto che è difficile per loro, adesso faccio tutto. Insomma, mettiamo anche in conto il fatto che non è 
così semplice, quindi ci può stare che scivolano via, che un momento sono in aria, in ansia. Esempio: 
adesso il progetto è trovare il lavoro no? Insomma, questo è il macro obiettivo. Il fatto che magari il ragazzo 
in un certo momento non ci sta dentro, proprio non è lì con la testa, non vuol dire che non si sta assumendo 
la responsabilità. O meglio, vuol dire che non se la sta assumendo? Non per forza. Quindi, anche proprio, 
uhm… a livello di definizione di che cosa s’intende no? Per non assumersi… è chiaro che se ne parla, se ne 
parla, si tematizza, si cerca di capire dov’è. Non è lì? Ok… dove sei? Questo quando c’è la possibilità, 
quando magari c’è già un minimo d’aggancio, ma anche se non c’è. Conseguenze… ecco non siamo qui 
“ok, allora se non lo fai allora si chiude”. 

Al momento avete ancora contatti con Paolo? Siete informati sul suo percorso? 
Non possiamo avere contatti al momento. Non possiamo chiamarlo, non possiamo scrivergli, ehm… può 
ricevere, penso che lui possa chiamare solo la mamma in determinati momenti, e quindi aspettiamo.  
Siete comunque informati, nel frattempo, su quello che sta vivendo, su informazioni un po’ dalla 
magistratura, un po’ dalla madre… 
Allora, formazioni ufficiali non ne abbiamo. Abbiamo… o meglio, specifiche. Non sono tenuti a dire a noi cosa 
sta succedendo, quindi, incontriamo la nonna e chiediamo. Se sentiamo la mamma glielo chiediamo. 

Una volta concluso il percorso in comunità, Paolo potrà appoggiarsi ancora sul vostro sostegno? 
Sì. Chiaro non si riparte con ADOC, ma con me e l’altro suo educatore di riferimento rimane assolutamente 
un contatto, se lui lo vuole. Lui sa che noi ci siamo, una volta che uscirà glielo ribadiremo. Speriamo di avere 
modo di incontrarlo, poi starà a lui vedere. 
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Condivisione di responsabilità: 
Come è stata definita fin dall’inizio la responsabilità con la rete? E con Paolo? 
Allora, ehm… la magistratura ci ha dato questo mandato. Rispetto agli obiettivi del mandato, eh… non è 
sempre facile definire la responsabilità, secondo me, perché è chiaro che se io sto sugli obiettivi, la 
responsabilità che io mi do come educatore è, se vado e guardo l’obiettivo madre “migliorare la relazione”, 
vado a cercare di trovare strategie che mi facilitano. E questo vale per i tre obiettivi: l’autonomia attraverso il 
lavoro, l’assunzione di responsabilità. Quindi, in fase iniziale, i tre obiettivi sono… sono indicativi, ma non hai 
ancora sufficiente esperienza con il ragazzo, di vita condivisa, per capire poi come si modulerà. Perché dopo 
il progetto di Paolo ha preso una direzione che è andata molto a côté dei tre obiettivi che la magistratura ci 
ha proposto.  
Nel senso che erano anche obiettivi molto macro? 
Allora, sì, sono obiettivi molto macro e secondo me eh… poco centrati sulla situazione di vita del ragazzo. È 
come, sono quei famosi obiettivi che… gli obiettivi prezzemolo. Quindi da quelli obiettivi lì, poi la relazione 
vissuta con il ragazzo ci permette di vedere come si possono rimodulare, se sono quelli veramente quindi si 
perseguono quelli, se devono essere ridefiniti, e nel momento che si ridefiniscano si può cominciare a 
ragionare nuovamente su la responsabilità e come viene condivisa. E il progetto di Paolo ha sollecitato molto 
questo aspetto.  
E con Paolo come è stata definita la responsabilità? 
Il solito. Devi essere reperibile con gli educatori, le regole sono quelle che gli sono state consegnate del 
regolamento e… si è partito con quella base. Allora, il collegamento con il mandato della magistratura si è 
fatto. Allora, in prima fase però secondo me è importante fare lo spostamento: “adesso che sei in ADOC, le 
regole e le responsabilità che noi ti chiediamo di osservare sono queste”, per cominciare a entrare nel 
progetto, e poi si integrano le altre. Quindi si è fatto questo movimento: adesso osserviamo le regole e le 
responsabilità che ti chiediamo noi, in primis devi essere reperibile e devi essere in contatto con noi. ADOC, 
all’ennesima semplicità. 

Che ruolo ha avuto la madre all’interno del progetto? Come si è lavorato sulla relazione madre-figlio? 
Allora, eh… c’è una premessa iniziale, con il tempo è emerso, dando spazio e ascolto alla mamma, è 
emerso bene che lei non condivideva il progetto sin dall’inizio. Quindi questo è stato un aspetto che abbiamo 
dovuto cogliere e curare per rispondere anche al suo di bisogno. La preoccupazione della mamma era 
“questo progetto non protegge abbastanza mio figlio, mio figlio ha un problema sulla dipendenza”. Quindi 
immaginati te, mettere in piedi un progetto molto aperto con regole molto aperte e con poco controllo… 
l’ansia della mamma va su alle stelle. Quindi ci è voluto tempo per poterci focalizzare su quello, sui bisogni 
della mamma. Eh… si è fatto, sia attraverso l’ascolto, gli incontri che abbiamo avuto noi educatori ma anche 
attraverso la consulente famigliare. Ci siamo accorti però sui due binari perché lavorando poi in rete con la 
consulente abbiamo unito le narrative che ci erano portate dalla mamma a me e rapportato a lei e ci siamo 
accorti che lei non condivideva il progetto. Quindi sai, cominciava a diventare più solida la presa di posizione 
della madre e ci permetteva di capire come mai in alcuni momenti lei non si sentiva partecipe, perché non 
era quello che voleva per il figlio. 
E come si è lavorato sulla relazione madre-figlio? 
Sulla relazione madre-figlio non si è mai lavorato direttamente, perché secondo me, secondo noi era uno di 
quegli obiettivi prezzemolo che è stato definito senza valutare la situazione. C’era talmente tanta tensione 
che mettere insieme i due voleva dire creare situazioni di tensione e conflitto, infatti le poche volte che si 



rivedevano, Paolo ha sfasciato la macchina della mamma, Paolo la minacciava, Paolo si presentava con 
persone… quindi il lavoro sui due insieme era ancora molto distante. 

Che ruolo ha avuto la zia di Paolo all’interno del progetto? 
La zia è stata meravigliosa. Perché la zia ha contattato me. Eh… io avevo conosciuto la famiglia, poi io sono 
uno che si… sono come una lavandaia. Quindi, un lavoro importante secondo me, nella fase di costruzione 
delle relazioni, è entrare nei loro sistemi. Quindi cioè io ci vado a nozze, quindi vado dalla mamma bevo il 
caffè, vado dalla nonna e bevo il caffè, dalla nonna conosco la zia che mi vuole conoscere quindi li vedo, 
vado su da loro in valle… quindi io entro. Nel momento che entro, le relazioni si cominciano a instaurare e 
quando c’è qualcosa mi contattano. Infatti la zia mi contatta un pomeriggio, stiamo quasi un’ora al telefono e 
alla fine mi dice: “Paolo usa eroina”. L’ha condiviso con noi: “sono molto preoccupata”. E quello è stato lo 
snodo, che poi ha aperto, eh… ha cominciato a fare riaprire e a riconnettere la rete su: educatrice SEM, zia, 
che in quel momento non era, perché il SEM non collaborava con lei, il SEM aveva la mamma, l’educatore, 
la magistratura, Paolo e noi. E questa sta portando l’informazione più importante, cioè, una delle 
informazioni più importante per quel sistema. E quindi l’abbiamo rimessa in circolo. Io ho accolto, ho 
spiegato, ho meta-comunicato a lei che avrei contattato l’educatrice del SEM e avrei chiesto di creare il 
legame tra loro due, che questa informazione doveva poter essere portato a quel sistema lì, secondo me era 
giusto che venisse portata da lei. E quindi da lì si è partiti poi, l’educatrice del SEM e la zia si sono messe in 
contatto e abbiamo cominciato a lavorare a quel livello lì. E da lì è cominciato a venire fuori, in modo sempre 
più chiaro, il tema dipendenza. Quindi immaginati te, i tre obiettivi prezzemolo sopra e poi cominciamo a 
parlare da dipendenza da eroina.  

Quale ruolo hai avuto all’interno del progetto di Paolo? 
Ah beh, io ero l’educatore. In coppia educativa con l’altra educatrice della coppia noi ci occupavamo di 
costruire legami, quindi costruire legame con il ragazzo, cercare di integrare più risorse possibili della rete, 
perché quel sistema poi ci permette di portare avanti un buon progetto e cercare di mantenere una 
condivisione no? Rispetto a quello che si fa. ADOC a un certo punto, se la mamma non condivideva il 
progetto ADOC, nel momento che abbiamo spostato il bisogno, grazie all’informazione della sorella, era “ok 
c’è una dipendenza, vediamo cosa possiamo fare su questo, utilizzando ADOC”, allora è entrata in 
condivisione. Ha visto il senso di ADOC, non è ADOC il progetto, ADOC può essere un ponte, una 
passerella verso un progetto che risponda veramente a quel bisogno lì, noi non possiamo rispondere. 

Il progetto ADOC si fa traballante: 
Cosa hai fatto quando vi era una preoccupazione generale della rete per vendita e consumo di 
sostanze segnalate dal foyer Verbanella? Cosa si è concordato con la rete? 
Allora, quando siamo stati contattati dal Verbanella, abbiamo preso, cioè abbiamo deciso di, innanzitutto, 
cercare di capire quale era la situazione, perché per noi non era così chiara, e qual era la posizione del 
Verbanella. La posizione del Verbanella era: “vogliamo un confronto con Paolo per discutere la questione 
dello spaccio. Per noi ha spacciato e quindi, su questa base qua, noi non permettiamo a Paolo di ritornare”. 
Di tornare al Verbanella questo era collegato anche a Adomani quindi… chiudiamo queste porte qua. Eh… il 
confronto Paolo non l’ha mai voluto fare. Quindi noi ci siamo trovati in una situazione, uhm… complessa, 
perché c’è una parte, che dice noi abbiamo le prove, e… sappiamo che Paolo ha spacciato e usa cannabis 
durante l’attività. D’altra parte c’è Paolo che banalizza, non prende posizione chiaramente su questo, lui dice 
né si né no, forse, ma… quindi noi sapevamo già che Paolo utilizzava, quindi per noi non era una novità. Il 
punto era: all’interno della Fondazione no. Quindi noi abbiamo, ci siamo tirati un attimo… abbiamo fatto un 



passo indietro e abbiamo ridefinito con Paolo le regole. Quindi non entriamo sul gesto in sé, ma ti ricordiamo 
che all’interno della Fondazione se tu sei dentro attività, la cannabis, lo spaccio, le cose non sono tollerati. 
Abbiamo scelto di metterci in una posizione più neutrale, dando peso alla regola, e facendo gioco sulla 
relazione. Diversi obiettivi, non entravamo in un giudizio suo, perché se lui dice no e noi diciamo sì, vuol dire 
che noi ci alleiamo al Verbanella, quindi un’alleanza due contro di lui, e non è utile. E… questo anche 
rispetto al Verbanella era un messaggio utile perché noi ribadivamo “guarda che l’intervento l’abbiamo fatto: 
è questo. Non abbiamo lasciato perdere la cosa, però se lui non vuole il confronto non lo possiamo forzare, 
ribadiamo la regola e quello che succede, e teniamo atto della vostra presa di posizione. Non può venire da 
voi, se vuole venire, la strategia che deve mettere in atto è chiedere un incontro con te e chiarirlo.” Quindi 
l’abbiamo gestito in questo modo qua. 

Che impatto ha avuto sul progetto la non assunzione d’impegno e responsabilità da parte di Paolo? 
Come ha agito l’intera rete?  
Allora, è stato molto utile il fatto che Paolo abbia condiviso il reale bisogno. Quello era il suo reale bisogno 
staccato da quello che la rete gli metteva addosso. Quindi, rispetto a quello, si è fatto un lavoro più di 
riflessione. Ok, tu vuoi questo, la magistratura chiede questo, ADOC ti può aiutare su questo. E… giusto per 
fargli integrare a quali bisogni si poteva rispondere. Se tu vuoi l’assistenza noi non ti possiamo aiutare. 
Quindi, è un bisogno legittimo, allora rimettiamo in circolo l’informazione, probabilmente si andrà verso uno 
sgancio da parte nostra, perché noi non siamo un servizio d’accompagnamento all’assistenza, la palla 
ritorna al magistrato e con lui valuterai cosa , cosa fare no? Ti responsabilizzo sul bisogno e sulle possibilità 
che ci sarà per rispondere a quel bisogno. Allora l’intervento educativo va a quel livello lì. Poi, il vantaggio di 
una roba del genere, è che quando lui ti dice “ah, io voglio un piatto, due soldi per me e l’appartamento” dici 
“Wow”, a livello relazionale è molto potente, perché quando tu accogli quello, ti liberi e finalmente, grazie che 
ci hai detto questa cosa qua. Non sappiamo se possiamo rispondere a questo bisogno qua però grazie che 
ce l’hai condiviso, vediamo cosa possiamo fare, tu sei al centro. E molte volte questo comincia a fare 
muovere le cose, che magari non è solo quello, magari vuole il lavoro, ma ha paura, magari è quello 
veramente quindi si sente incastrato allora decide di andare da un’altra parte, assumersi la responsabilità di 
un’altra presa di posizione. Sicuramente vede come funziona il sistema istituzionale: tu hai un bisogno, lo 
condividi, questo sistema ti dice come funziona, lo fai circolare in un sistema che ha un’autorità più ampia e 
poi vedi un po’ come si muove l’informazione, le decisioni e quelle cose lì, che è un’apprendimento anche 
quello, questo è molto macro di rete. 

Cosa hai fatto quando si è venuto a conoscenza che Paolo fa pesantemente uso di sostanze? Come 
è stato gestito il rischio? In che modo la rete ha collaborato e spartito responsabilità? 
Allora, come l’hai messa è molto semplificata questa domanda qua. Eh… io ho le fasi di come si è sviluppato 
il discorso eroina e come si è inserito. Primo punto: la zia che ci comunica. Secondo punto: il deperimento 
fisico, che meta-comunichiamo. Il punto che ha fatto, che ha creato una svolta completa, mi chiama una 
domenica e mi fa: “Io sto male, io mi sento in manco e ho bisogno di metadone.” I tre punti qua hanno 
permesso di fare lo switch completo. Lui ha assunto la, cioè… era consapevole della situazione che stava 
perdendo di controllo, e quindi da lì abbiamo riaperto in modo molto chiaro con tutta la rete, il bisogno del 
ragazzo adesso un bisogno di sopravvivenza. C’è la dipendenza da eroina che sta entrando, quindi cos’è 
successo: condiviso con tutta la rete, ci sono stati gli accordi: antenna, per i primi interventi sul metadone. 
Poi lì abbiamo tribulato perché comunque devi fare gli incontri con l’assistente dell’antenna Icaro, con lo 
psichiatra… non è stato facile, e siamo arrivati al punto che gli hanno dato il metadone temporaneamente. 
Quindi con il metadone ha cominciato a poter gestire gli effetti del manco. In quel momento lì lui si stava già 



prendendo a carico. L’obiettivo per lui era: mi prendo cura di me. Quindi gli obiettivi prezzemolo erano già… 
eh! Nuovo obiettivo: mi prendo cura di me. Condiviso da tutti, mamma in condivisione, tutta la rete in 
condivisione, progetto che si ridefinisce. Quindi se hai bisogno questo, la presa sicura di sé in questo 
momento è metadone, disintossicazione e comunità. Immagina ecco, lo switch vedilo su quelle tre fasi: 
contatto della zia, deperimento fisico e condivisione del manco. 

Come ha reagito Paolo quando ha saputo che tutta la rete concorda sulla decisione di collocamento 
in comunità terapeutica? 
L’ha condivisa, acquisendo sempre una consapevolezza maggiore e…  Emblematico il giorno, il giorno in cui 
con l’educatrice del SEM vanno in treno a visitare la comunità, e lei gli fa “non ti posso venire a prendere, ci 
vediamo alle nove a Giubiasco”. Lui da Minusio, alle nove meno dieci si fa trovare a Giubiasco. Dice tutto. 

Che ruolo ha avuto il terapeuta nel progetto e nella presa di consapevolezza da parte di Paolo? Come 
si è lavorato sulla consapevolezza? 
Allora, il terapeuta è stato un grande appoggio perché lui… allora, era un po’ il garante del: possiamo fare 
ADOC, dobbiamo ridefinirci verso qualcosa di diverso. Quindi lui è quello che ha sostenuto poi, in termini 
psicologici il passaggio verso la comunità. La difficoltà grossa nostra in quella fase lì è che la 
consapevolezza di Paolo si stava consolidando progressivamente. Noi ci siamo trovati in una fase dove 
avevamo un sacco di input sulla dipendenza, ancora niente di messo in atto e il pensiero “questo qua lo 
troviamo morto in overdose in appartamento.” Quindi quello era un peso nostro, la responsabilità veniva 
condivisa con tutti quindi quello dopo permetteva anche agli altri di assumersi responsabilità. Noi abbiamo 
detto “questo c’è”, il controllo e la protezione che possiamo dare è limitato su questo problema, quindi 
automaticamente gli altri dovevano attivarsi, tutta la rete lì poi girava a pieno regime: l’educatrice del SEM, il 
terapeuta, il responsabile di ADOC. 
E se devi riassumere, come si è lavorato proprio nel concreto sulla consapevolezza, con Paolo? 
Allora, la consapevolezza, è un processo che si è lavorato, mi piace vederlo sempre su quelle tre fasi: zia, 
deperimento fisico, manco. Perché man mano che il corpo… Secondo me il corpo è un’ancora potentissima, 
man mano che il corpo ti comincia a dare segnali di deperimento, io sono andato due volte con lui dal 
medico, per un’infezione e per un’altra cosa il medico gli fa: fai uso di sostanze? Sì. E gli fa: “il tuo sistema 
immunitario sta collassando, devi smettere.” Quindi quello, ti connette molto con il tema della morte e… crea 
l’emotività giusta, la paura, quella emozione giusta per dire ok, cosa succede? Finché stai bene, no, la 
sostanza diventa… se la sostanza c’è nella tua vita ha un significato, se magari quel significato è quasi 
terapeutico, quindi la sostanza è utile che ci sia. Quando il corpo comincia a collassare, qualche domanda 
se la fa. Lui è intelligente, e quindi se le è fatte progressivamente. Finché erano cose fisiche, uhm, vabbè, 
poteva ancora tirare un po’, quando si alza di notte, vomita, c’ha i tremiti e ha bisogno di… di eroina, lì altra 
consapevolezza che si può innestare, da una risposta fisica però, se prima la credenza era gestisco, la 
nuova credenza: non gestisco più, ho perso il controllo. Quindi queste tre fasi qui vedi come si è un po’ 
sviluppata. 

Che ruolo ha avuto l’educatrice del SEM nel progetto di Paolo? 
Beh, lei era la responsabile, la capo-progetto, quindi… quello il ruolo, era capo-progetto, poteva decidere qui 
ADOC, come ridefinire il progetto verso la comunità o verso un centro psichiatrico.Lei era capo del progetto 
che avevamo messo in piedi quindi valutava, sui nostri feedback lei valutava come stava andando il 
progetto, se era utile o non utile, lei aveva comunque anche lo psicoterapeuta. Però mettila proprio a capo 
del progetto, con noi che collaboriamo sotto per… 



Quali aspettative di ruolo avevi nei confronti del terapeuta? 
Allora per me è importante che quello che io gli porto come elemento problematico, io faccio un’analisi 
rispetto ad ADOC sui rischi e la protezione che ADOC può dare. Se questi vengono sollecitati, io ho bisogno 
di avere una risposta in merito sulla ridefinizione della responsabilità. Nel momento che io ti dico “mmh, 
penso che ci siano sostanze” e ti dò l’informazione, il Paolo sa che noi condividiamo le cose, infatti i momenti 
di incontro iniziale erano sempre a due, e tu ci devi fare qualcosa, e io aspetto la risposta. Non mi puoi dire 
cosa fai come lavoro con Paolo però aspetto una risposta. E poi ti dico ok, osservo cosa succede fuori: gli 
indicatori si stanno tranquillizzando a posto, o stanno aumentando, se prima mi dicevano… vedevo lui che 
ogni tanto era fuori così, vedo che deperisce e comincio a sentire da altra gente “guarda che questo viene e 
si fa a casa mia”. Quindi la condivido, fino a quando cioè, la responsabilità sui pericoli, cioè, deve… devono 
esserci risposte che mi fanno, mi permettono di capire che ok, la situazione è così, è condivisa da tutti, tutti 
sanno i rischi, sanno le responsabilità che si devono assumere. Se lui fa l’overdose nell’appartamento, come 
è condivisa la responsabilità? Chi assume responsabilità per questo? Quindi sai dopo carico… immaginiamo 
il peggio, magari non succede, però abbiamo fatto una riflessione, in caso se succede. 
Ok… è stata fatta proprio una riflessione di questo tipo… 
Si si, con lui, con la mamma, con le persone significative va fatta. 

Quali aspettative di ruolo avevi nei confronti dell’educatrice del SEM?  
Le stesse, molto simili. Il lavoro grosso invece che ho fatto con lei, che abbiamo fatto con l’educatrice di 
riferimento, la ridefinizione degli obiettivi. Cioè… erano obiettivi irrealistici, quindi era per forza, il primo passo 
era: osserviamo cosa succede i primi mesi e poi ridefiniamo quella roba lì, perché non sono lavorabili 
adesso. Quindi quello era uno dei passi principali: avere un accordo. Se lei dice: “no io voglio un 
reinserimento, voglio una maggiore responsabilizzazione rispetto a non mi ricordo a cosa e voglio che 
migliora la relazione con la mamma, dico “amici come prima, fallo te”. Non sono i suoi bisogni adesso. 

Alternativa alla spartizione del rischio poteva essere l’intervento coatto.. è stato pensato? Perché 
non lo si è fatto? 
No, ma no. Cioè… la rete era talmente coordinata e sincronizzata sulle informazioni che noi facevamo 
circolare che si riusciva a modularsi molto bene sui bisogni di Paolo e la consapevolezza di Paolo 
progressiva che aumentava, faceva sì che, quando poi veniva proposto un progetto, se siamo tutti attenti e 
in ascolto, è molto probabile che il progetto va vicino ali bisogni del ragazzo, e quindi poi il ragazzo quando 
dice “Ah, siete andati vicino, mi interessa”. Se non sei in ascolto, se sei preso dalle ansie o… senti che non è 
gestita la, non sono gestiti i pericoli… allora lì vai per il coatto, perché tranquillizza la tua ansia e dà una 
risposta temporanea a tutti. Poi però dopo esci e ti ritrovi nella situazione di prima. Lui non aveva, non 
c’erano le premesse per richiedere un coatto lì, non aveva senso in questa situazione qua. 

Condivisione emotiva: 
Come sono state gestite le preoccupazioni della rete? 
Come sono state gestite le preoccupazioni della rete… e beh, ascolti a tutti i livelli: mamma, ormai le 
emozioni, quelle più forti vengono dalla mamma e dalla famiglia, da Paolo. Ascolti loro e poi le condividi. 
Quindi il lavoro è quello il lavoro che fai. Di solito se ascolti bene le emozioni e i bisogni, poi gli obiettivi è più 
facile individuarli.  



Come hai gestito le tue preoccupazioni inerenti il percorso di Paolo? Quali strumenti hai avuto a 
disposizione? 
Condividendo. Condividendo in coppia educativa e con la rete. Gli strumenti per la condivisione emotiva la 
riunione di équipe, supervisione… tutti quelli. Le piccole intervisioni che fai con i colleghi, riunioni 
regolarmente e anche la supervisione. Ho usato tutti. Gli strumenti classici. 

Quale ruolo hanno avuto i tuoi colleghi, il responsabile e direttore della FA nell’attutire il tuo carico 
emotivo? 
Mah il grosso è coppia educativa e responsabile. Abbiamo fatto… il direttore era meno presente in questa 
situazione perché funzionava il nostro circuito. Quindi coppia educativa, responsabile e rete esterna. Quindi 
in questo caso non… non è servito l’intervento del direttore. 

Quali aspettative di ruolo hai nei confronti dei tuoi colleghi educatori? 
Che sappiano ascoltarsi e che sappiano condividere il più possibile. È un processo che tu, eh… non è un 
processo sempre acquisito, è work in progress. C’è chi riesce ad ascoltarsi subito bene, chi riesce ad 
ascoltare meglio una o più una che un’altra emozione. Eh… le preoccupazioni quelle sono importanti da 
ascoltare perché lì magari c’hai tu l’apprendimento da educatore: ok, il tema della dipendenza, dell’overdose 
mi blocca, mi blocca, devo poter fare un lavoro per starci dentro ed essere efficace, perché se mi blocca solo 
non… non sono utile. Quindi quello, che siano capaci di ascoltarsi e poi non metto in dubbio le competenze, 
tutti professionisti e quindi… Il lavoro grosso veramente è l’ascolto e cercare di sentirsi e scoprirsi e poi 
condividere. 

Quali aspettative di ruolo hai nei confronti del responsabile ADOC? 
Allora che prenda una posizione eh… quando ehm… noi non abbiamo la piena legittimazione nel farlo. 
Allora, esempio: io ti sto segnalando che c’è l’uso di sostanza, che ci sono questi fattori di rischio molto alti 
che vanno fuori dal progetto di ADOC. La rete non risponde a questo, non ci risponde. Quindi io chiedo che 
tu prenda posizione lì, e quella per me è un’utilità dove io cerco, adesso un ruolo di potere più alto che se 
non ascolti il mio questo lo devi ascoltare, se non ascolti lui lì vai dal direttore o a quel livello lì, perché quello 
che sto valutando è che i rischi stanno cominciando a essere troppo alti e non possiamo rispondere a quei 
rischi lì se non abbiamo una condivisione. Allora il responsabile subentra e prende posizione lui. 

Che importanza ha avuto nel tuo operato la condivisione emotiva? 
È fondamentale. È uno dei pilastri per poter lavorare su un progetto così… bom, in generale eh. Però un 
progetto così, con questi rischi è fondamentale, sennò te la porti a casa e dopo non ci dormi tu la notte.  

Inclusione VS esclusione 
Secondo te perché il percorso di Paolo è rappresentativo per il concetto/paradigma di protezione in 
ADOC? C’è stata protezione? 
Allora, non è rappresentativo per il concetto di protezione, è rappresentativo per il concetto di “mettiamo al 
centro il ragazzo” Mettiamo al centro i bisogni del ragazzo, e quindi rispondendo a quei bisogni ADOC poi si 
muove per andare in quella direzione. La risposta non era proteggiamolo, è: lui vuole prendersi cura 
l’obiettivo, di se stesso, lui vuole il suo benessere. Cosa possiamo fare per? È molto positivo l’obiettivo, e 
quindi cosa facciamo e ti muovi. Il focus non è la protezione, la protezione in questo caso è una 
conseguenza quando abbiamo colto che il suo obiettivo era: voglio prendermi cura, voglio stare bene. 
Bellissimo, allora lavoriamo. 



Le differenti aspettative di ruolo all’interno del progetto di Paolo sono state corrisposte? 
Allora, se tu fai un buon lavoro, le aspettative si allineano. Perché se lavoriamo sul prendersi cura, il lavoro 
grosso è cercare l’obiettivo condiviso da tutti. E tutti vogliono il benessere, se lui vuole stare meglio, vuole il 
suo benessere eh, in questo passa adesso attraverso il fisico, la disintossicazione, acquisire una 
consapevolezza… 
Se si lavora tutti per il bisogno del ragazzo è più facile che si lavori in sintonia… 
Brava. Quindi il lavoro è trovare i veri bisogni e condividerli. Questo è il lavoro nostro, noi siamo gli specialisti 
su quella cosa lì. 

Quali difficoltà/criticità avrebbe potuto incontrare ADOC lungo il percorso con Paolo?  
Se non fosse stato un ascolto, un ascolto del ragazzo, un ascolto nostro, un ascolto della rete che… cioè qui 
l’ascolto veramente ha un, ha un ruolo fondamentale. Se non ci fosse stato quello sicuramente questo 
ingranaggio non avrebbe funzionato così bene. Secondo me questo progetto è un progetto da manuale eh. 
Quando vedi veramente tutte le parti che funzionano, tutte le strategie… questo è un progetto da manuale. 
Secondo il mio punto di vista. 

Quali difficoltà potete incontrare nel lavoro in rete? Quali conseguenze ci sono durante la presa in 
carico se il ragazzo non può contare su una rete coesa e congiunta? 
La difficoltà è quando non si riesce a condividere un bisogno del ragazzo. Se il bisogno del ragazzo non è 
condivisibile, esempio: se io ti dico “guarda che questo è il prendersi cura a livello fisico e psicologico” e tu 
mi dici “no, dobbiamo lavorare sull’inserimento, l’obiettivo è l’apprendistato”, non arriveremo mai da nessuna 
parte perché non si riesce a trovare una… tu valuti che stiamo andando verso l’apprendistato, io valuto il 
livello di bisogni vitali, fisico, siamo troppo distanti, non parliamo un linguaggio comune, non possiamo 
capirci, perché dopo tu mi dici dopo un anno, “ah ma siete ancora lì? Quindi non state facendo un buon 
lavoro… io mi aspettavo che in un anno lui avesse iniziato l’apprendistato, fosse già dentro”. Forse questo è 
un piccolo passo per avvicinarsi di più poi per ridefinire l’apprendistato, io lo vedo come piccoli gradini che 
poi vanno là, se non passiamo da qua poi non arriviamo là. Se non riesci a condividere e trovare un punto di 
condivisione lì il progetto non va. 

Quali difficoltà/criticità possono esserci per un operatore che lavora in ADOC? 
Allora, ragioniamo in termini di obiettivi. Se gli obiettivi all’interno della rete sono diversi e non sono condivisi, 
automaticamente tu non riesci a mettere al centro il ragazzo perché se lui ti porta come bisogno quello e la 
rete ti porta come bisogno un altro tu ti trovi in una situazione molto difficile perché non puoi, come fai a 
portare il ragazzo verso quel bisogno? Scontenti la rete, se invece lavori sul bisogno della rete scontenti il 
ragazzo. Quindi ti trovi in una zona dove fai ancora… il lavoro educativo è: ok, ti faccio vedere ragazzo cosa 
sta succedendo. Quindi, la rete chiede questo, tu chiedi questo, non abbiamo un anello di congiunzione e 
quindi siamo in un momento di difficoltà. Si può arrivare alla chiusura di un progetto lì eh. Però allora gli 
faccio vedere cosa succede e lo faccio lavorare più in termini di riflessione lì.  

Quali possibili conseguenze possono esserci se il ragazzo non si assume più la sua parte di 
responsabilità? 
Allora vabbè, se lui non si assume la sua parte di responsabilità che in ADOC si fonda su poche regole: il 
contatto, la presenza e queste cose qui… ADOC non ha senso di esistere. ADOC si spegne se non ci sono 
quelle premesse lì, perché vuole dire che lui non condivide le due regole essenziali di ADOC, vuol dire che 



ADOC non è, non risponde al tuo bisogno. Ottimo, vediamo qual è il tuo bisogno, se tu vuoi l’appartamento 
senza gli educatori, vuoi un tetto e un piatto, è l’assistenza. Allora ti accompagniamo e ti agganciamo verso 
un altro servizio che può rispondere al tuo bisogno. 

Al momento avete ancora contatti con Paolo? Siete informati sul suo percorso? 
Allora io sento ancora la mamma e l’educatore che ha preso il posto dell’educatrice del SEM e quindi sì, 
ehm… le informazioni sono molto meno però abbiamo ancora un visione sul percorso, sul progetto. Allora 
non abbiamo più nessun ruolo, in teoria, non siamo più legittimati da un mandato noi, però i contatti e i 
legami che abbiamo avuto… io ogni tanto vedo la mamma in appartamento da lei quindi, qualche 
informazione sul progetto di Paolo lo abbiamo ancora. 

Una volta concluso il percorso in comunità, Paolo potrà appoggiarsi ancora sul vostro sostegno? 
Potrebbe ancora contare considerando che è un ragazzo che è stato in ADOC e c’è, la relazione si è 
instaurata, e c’è una forma di post-cura. Il legame è rimasto, poi dipenderà sai magari lui dice no, apposto 
così, io faccio la mia strada e… il legame è rimasto. 

Intervista educatrice del SEM 
13 giugno 2016 

Condivisione di responsabilità: 
Come è stata definita fin dall’inizio la responsabilità con la rete? E con Paolo? 
Mah… c’era un progetto con degli obiettivi che sono già descritti no? Quindi ecco, in quel senso la 
responsabilità di ADOC è stata definita, cioè, l’idea era che attraverso ADOC, si potesse… si potesse 
responsabilizzare il minore rispetto la sua persona, rispetto la sua quotidianità, si potesse migliorare la 
relazione con la madre e si potesse costruire un progetto di vita attraverso una formazione, un lavoro. Le 
responsabilità erano definite dal progetto. Eh… io avevo un ruolo più di, se vuoi, di coordinazione tra 
magistratura e il progetto ADOC e poi chiaramente avevo una relazione con Paolo da lungo tempo e anche 
con la famiglia rimanevo comunque come un punto di riferimento per riflessioni e tutto quanto. Però, 
appunto, la responsabilità era affidata ad ADOC su questi tre punti. E di Paolo, Paolo è difficile dire, nel 
senso che chiaro che con un progetto ADOC le responsabilità del ragazzo sono maggiori rispetto ad un altro 
tipo di progetto perché è chiaro che vai a lavorare, cerchi di lavorare sull’autonomia, quindi da una qualche 
parte la responsabilità di Paolo era di responsabilizzarsi rispetto la sua persona, di cominciare a gestire un 
attimino la sua vita rispetto a una quotidianità, un appartamento, un imparare a gestire i pasti piuttosto che, 
che queste cose. 

Che ruolo ha avuto la madre all’interno del progetto? Come si è lavorato sulla relazione madre-figlio? 
Allora, il rapporto di Paolo era estremamente, con la madre era estremamente conflittuale, ed è stato forse 
l’elemento che più ci ha portato ancora a cercare un collocamento. Paolo era già stato collocato, era 
terminato il collocamento, era tornato a casa dalla madre, ma la cosa non era… non funzionava. Eh… allora, 
che ruolo ha avuto la madre all’interno del progetto. In realtà relativo, nel senso che è stato un progetto più 
pensato insieme al Paolo. Ehm… chiaramente la si è coinvolta, quindi… quindi ha partecipato agli incontri, 
gli è stato spiegato di cosa si trattava. Non era, eh… quello che lei avrebbe voluto, la mamma ha sempre 
voluto una presa a carico subito maggiore, di un certo tipo, ci portava anche le sue preoccupazioni legittime, 
legate alla tossicodipendenza del figlio, eccettera. Allo stesso tempo, la madre, essendo lei stessa una, una 



tossicodipendente da alcolici e non avendo per Paolo, in determinati momenti, un ruolo di autorevolezza, era 
difficile far sì che fosse lei che prendesse delle decisioni, che decidesse… molto complessa la questione, il 
conflitto che c’era. E quindi ecco, il ruolo che ha avuto è superficiale, sicuramente, cioè si va in questa 
direzione… si è cercato di dirle ecco, cerchiamo di lavorare su questa autonomia, quindi di non cadere poi 
nel circolo quando lui ha bisogno gli si da qualcosa ecco. Se si vuole si è voluto mantenere un ruolo fermo 
con Paolo su determinate cose. Molto difficile, per vari motivi, a parte il ruolo di mamma, ma anche la sua 
dipendenza non aiutava. E si è cercato di lavorare sulla relazione madre e figlio facendo intervenire eh… la 
consulente famigliare per cercare di ehm… costruire qualcosa o riallacciare dei fili. Complicato anche per 
Paolo, fino a certo punto ci poteva anche stare, insomma, l’impressione mia era che per Paolo la madre in 
quel momento doveva essere colei che rispondeva ai suoi bisogni immediati, punto. Dopo andare a 
risistemare il perché per come, cose o cosa c’era che non andava non era l’obiettivo di Paolo. Adesso non 
so in che punto è, ma in quel momento lì era abbastanza chiaro, e forse anche lei non era ancora pronta. 
Vi è stata di sostegno a un certo punto la mamma? 
Mah, la mamma, con tutte le sue difficoltà ha sicuramente visto delle cose che ci ha detto, ecco. Eh… quindi 
sì, non… non direi che è stata solo un ostacolo, è chiaro che avere una relazione, hanno una relazione 
talmente forte che spesso venivamo scavalcati e di conseguenza non riuscivi magari a fare un po’ da 
intermediario e gestire determinate situazioni. Eh… perché se lui aveva bisogno andava da lei, punto e 
basta. E l’impressione era che lei volesse anche da una qualche parte questa cosa perché insomma, fa 
parte del ruolo di madre, sei tu che puoi aiutare, toglierlo del tutto non era pronta a mollare in questo senso. 
Sennò allo stesso tempo vedeva delle cose e ce le, e ce le diceva. Dopo c’è sempre una difficoltà legata al 
suo consumo di alcol che non capivi bene quanto fosse tutto reale o tutto… c’era questo elemento dell’alcol 
comunque che metteva in difficoltà. 

Che ruolo ha avuto la zia di Paolo all’interno del progetto? 
Allora, ufficiosamente, nel senso, come persona legata a Paolo che in un dato periodo si è avvicinata molto 
a Paolo è diventata comunque una persona che poteva dire delle cose. A cui Paolo raccontava delle cose ed 
era una persona a cui si poteva fare un po’ più di affidamento rispetto alla mamma. Nel senso se te la 
racconta la zia, non sta esagerando, non sta minimizzando, nel senso aveva un ruolo meno… disturbato 
dalla problematica dell’alcol. Ehm… e quindi la zia che ruolo ha avuto? Ha avuto un ruolo di… come 
possiamo dirlo, definirlo, di… osservatrice di di… di qualcuno che ha parlato con Paolo e ha riportato delle 
cose che hanno comunque alzato il livello di attenzione su Paolo. 

Quale ruolo hai avuto all’interno del progetto di Paolo? 
Mah dopo… avendo una relazione sia con Paolo che con la mamma eh… sicuramente c’era anche un ruolo 
di confronti quindi di dire come stanno andando le cose, cosa stai facendo, cosa non stai facendo. Ho così 
adesso ripensandoci, mi sembra d’aver avuto anche a volte un ruolo di sintesi, cioè… Paolo, questo mi 
viene riportato dalle persone che in questo momento ti sono accanto, ti stanno vedendo, questo è quello che 
io raccolgo e… è preoccupante, non stanno funzionando le cose, io devo fare un rapporto. Comunque il 
magistrato può dire come continuerà la misura protettiva che ti è stata data e eh… ecco, c’erano questi 
momenti forse un po’ di sintesi. Poi c’erano, appunto ritornando al ruolo di coordinazione della magistratura, 
c’erano anche delle prestazioni personali da portare a termine da parte di Paolo per dei reati penali, e quindi 
me ne sono occupata io di trovare, cercare, vedere se si riusciva a far partire qualcosa, ecco. Sempre in 
collegamento con la rete di ADOC, nel senso che erano loro i miei, tra virgolette, gli osservatori maggiori, 
quindi era…sì, un po’ il ruolo di sintesi se vuoi no? Di riprendere tutte le cose, rimetterle e… parale con 
Paolo e dire che così le cose non funzionano, non ti stai auto-proteggendo, forse si va da un’altra parte. 



Il progetto ADOC si fa traballante: 
Cosa hai fatto quando vi era una preoccupazione generale della rete per vendita e consumo di 
sostanze segnalate dal foyer Verbanella? Cosa si è concordato con ADOC? 
Allora… è chiaro che una delle mie maggiori preoccupazione era, se si, uh che, per giusta anche ragione, 
ADOC decidesse che non era in grado, in questo momento non poteva fare, non poteva assumere il 
mandato, perché non c’erano le condizioni per proteggere Paolo, perché lui non si faceva proteggere, non 
c’erano le caratteristiche nel ragazzo per poter lavorare come lavora ADOC e quindi eh… cosa succede, 
succede che… e adesso cosa si fa? Perché finché c’è ADOC c’è comunque un intorno a Paolo. Senza 
ADOC l’idea era che sarebbe probabilmente rientrato a casa e il che era molto esplosivo, non era 
sicuramente la soluzione più adeguata per la situazione. E quindi eh… quello che si è fatto è stato ridefinire 
con Paolo in un primo momento, in un’udienza anche con il magistrato che le cose non andavano bene nel 
senso che: ADOC in questo momento non c’erano… dopo c’erano anche difficoltà perché c’erano elementi 
appunti chiari, oggettivi e altri che erano ipotesi, molto, molto… reali, però che non potevi andare a dirgli è 
così… Se lui nega poi, bravissimo anche in questo… Ti dice come fai a saperlo? Chi te l’ha detto? Eccettera. 
Quindi c’erano delle ipotesi che gli sono state dette quindi… e che queste ipotesi eh… se lui non modificava 
determinate cose che era semplicemente dal gestirsi meglio la quotidianità, non sembrare eh… un barbone 
nel senso: una maggiore gestione del suo corpo del, della sua alimentazione piuttosto che 
dell’appartamento, situazioni dove potenzialmente l’idea che stesse spacciando erano lì. Se queste 
condizioni non si fossero modificate e lui non avesse dato l’idea di star cercando qualcosa d’altro, che non la 
fuga, che non la fuga attraverso le sostanze forse ADOC non era il posto giusto e si andava verso un’altra 
parte. Detto a lui e ehm…, e si è iniziato a cercare una nuova soluzione, per non ritrovarsi a doverla poi 
gestire la situazione senza avere una possibilità che non sia il ritorno a casa. E quindi si è concordato con 
ADOC questo, cioè di sintetizzare con lui la situazione, di questo è, ci diamo tot mesi, eh… se si modifica la 
situazione perché no, ADOC definisce, decide che sì, si può assumere il mandato di protezione, e sennò 
forse coinvolgiamo qualcun altro, e quindi io sono andata alla ricerca di un’altra soluzione mentre ADOC 
manteneva il suo ruolo cercando anche di vedere se riusciva a essere un po’ di più, influire un po’ di più con 
il ragazzo. 

Che impatto ha avuto sul progetto la non assunzione d’impegno e responsabilità da parte di Paolo? 
Come ha agito l’intera rete? 
Vedi quanto detto, si è andati verso un’altra soluzione condividendo con Paolo le informazioni e ipotesi che 
man mano emergevano. 

Cosa hai fatto quando si è venuto a conoscenza che Paolo fa pesantemente uso di sostanze? Come 
è stato gestito il rischio? In che modo la rete ha collaborato e spartito responsabilità? 
Lo rimetti dentro nel “ok, cerchiamo un’altra soluzione” o questo è già prima avvenuto il “cerchiamo 
un’ altra soluzione?” 
Uhm… era un’ipotesi, era un’ipotesi e quindi si è stato detto “c’è questa ipotesi, Paolo, puoi dir sì, no, noi 
l’abbiamo questa idea, se questa cosa non si cambia chiaro che si va allora forse in una struttura che lavora 
su questo. 



Come ha reagito Paolo quando ha saputo che tutta la rete concorda sulla decisione di collocamento 
in comunità terapeutica? 
Mah lui ha sempre reagito uhm… non ha mai reagito “no” e poi ha fatto qualcosa di eclatante per, per 
scappare da questa, da questa via che si stava prendendo. Non era d’accordo, secondo lui non era 
necessario e secondo lui non era la strada giusta, ma nei fatti, uhm… non è mai sfuggito ecco. Quando 
abbiamo organizzato il giorno per andare a visitare la comunità è venuto, ehm… sì, a un certo punto non ha 
più negato l’assunzione pesante di stupefacenti, l’ha probabilmente sminuita e anche noi forse, io 
sicuramente, ma credo che anche gli operatori di ADOC non avevano idea probabilmente della pesantezza 
dell’assunzione che andava a un certo punto. Eh… però ripeto, l’ipotesi Comunità, che c’è da tantissimo tra 
l’altro eh, la comunità terapeutica è un progetto a cui si era pensato già un anno fa con Paolo, con il primo 
collocamento in foyer, ehm… e poi non è andato a termine per vari motivi, una questione di età e poi una 
questione… Paolo si era messo a fare delle cose, sembrava che forse potesse partire delle dinamiche 
diverse rispetto a quelle che poi sono andate avanti, ehm… Ripeto, non era, non diceva si è il posto per me, 
va bene, ma non ha mai sfuggito veramente al percorso che si stava costruendo. 

Che ruolo ha avuto il terapeuta nel progetto e nella presa di consapevolezza da parte di Paolo? Come 
si è lavorato sulla consapevolezza? 
Mah Paolo secondo me, adesso io non so in che livello è, ma è difficile dire quanta consapevolezza abbia 
avuto con il terapeuta con noi eccetera su quello che è il rischio. Secondo me l’ha vissuto sulla sua pelle, 
ehm… quando ha deciso, poco prima del collocamento di disintossicarsi che è venuta da lui, da una qualche 
parte forse ha preso paura, forse ha cominciato a sentire sul suo corpo le conseguenze, quella che era 
l’astinenza, cosa succedeva come stava male, eccettera. Difficile dire se è stato il terapeuta, se è stato… la 
consapevolezza però era legata all’eroina cioè… è l’eroina che è pericolosa, il resto no, per questo che dico 
secondo me è stata più qualcosa che ha vissuto sulla sua pelle.  
Si era concordato qualcosa in rete? Proprio sul lavoro sulla consapevolezza, tipo possiamo fare così 
o rimandargli, fargli da specchio piuttosto che…? 
Mah, lui sfuggiva dal discorso sugli stupefacenti, ho un ricordo di un educatore che mi raccontava che 
quando loro nel gruppo ne parlavano in gruppo lui era quello che stava sempre zitto e non diceva 
assolutamente nulla, quando probabilmente era un esperto, quindi… eh… è un ragazzo che ha vissuto 
all’interno di una famiglia dipendente, difficile forse… Ho l’impressione che la questione legata più, la la, è 
stato lui, a un certo punto è stato lui, infatti ha anche cercato, è andato a… autonomamente è andato 
all’antenna Icaro, dopo sai è chiaro che tutti da una qualche parte gliene hanno parlato, tutti portavano 
guarda che eh… le sostanze fanno questo questo e quest’altro, ripeto, personalmente è un po’ difficile dire… 
è stato tutto un sommarsi di vissuti ed è lui che ha preso paura a un certo punto, sull’eroina, sul resto… Lui 
te la metteva anche lì: mi serve per permettere alla mente per avere più… cos’è che raccontava… si, per 
aver quell’immagine del nirvana. Lui aveva tutto questo côté esoterico che, è un po' legato anche alla sua 
famiglia. Sua zia ha un ruolo assolutamente positivo però è molto legata a tutte le religioni orientali, a quello 
che è la cultura orientale, magari lei lo fa attraverso la meditazione eh… se ci aggiungi qualche sostanzina 
magari ci arrivi di più, sai… quindi veramente io credo che quello che ha un po’ stoppato Paolo è stato, è 
stato: l’eroina è pesante sul corpo, lo vedi, a differenza di altre sostanze. 

Che ruolo hanno avuto gli educatori e il responsabile di ADOC nel progetto di Paolo? 
Erano coloro che lo hanno accompagnato comunque e che lo vedevano regolarmente, eh… sono state, beh, 
da un lato comunque anche c’è stato tantissimo confronto che ci ha permesso forse di gestire al meglio la 



situazione quindi, un ruolo di confronto e di sostegno anche nell’andare verso una determinata eh, 
decisione.  
Parlavi anche prima che hanno ricoperto un ruolo di osservatori… 
Si certamente, erano coloro che lo vedevano di più gli educatori, quelli che avevano più il punto sulla 
situazione eccetera. Avevano una buona relazione anche con Paolo quindi ehm… potevano dirgli delle cose. 
Il responsabile di ADOC sicuramente è stata una persona ehm… che aveva una certa autorevolezza per 
Paolo, per cui quando parlava lui, eh, lo ascoltava. Eh… anche lì, forse figure maschili importanti che sono 
spesso mancate nel percorso di Paolo, ehm… se si vuole anch’io, figura comunque femminile, non so, è 
un’ipotesi che faccio, una figura anche molto paterna insomma, il responsabile di ADOC ha una certa età, ha 
un certo percorso, ha un certo… Eh… quello ha permesso di… appunto, essendo un progetto di relazione 
anche, eh… e forse dando a me un ruolo più di decisione, cioè questo è, questo sarà quello che è, essendo 
presenti potevano anche intervenire quando, con Paolo, magari per rivalutare determinate cose. È stato 
molto importante nell’andare in ospedale con Paolo. Paolo non voleva stare in determinate regole che 
c’erano, il responsabile di ADOC è riuscito con lui a vedere come ci si poteva incastrare in questo per iniziare 
la disintossicazione, per esempio. Ehm… ecco, sicuramente la relazione che fa tanto, essendo a diretto 
contatto con il ragazzo si crea qualcosa e di distaccato se vuoi da chi prende le decisioni. Io vedo, io dico, 
osservo e…infatti poi veniva rimesso in discussione no? Eh…è stato il magistrato che ha deciso che ADOC 
non poteva più andare avanti, e dopo anche lì, bisognava comunque rimettere i paletti. Sì è il magistrato che 
ha deciso ma perché ADOC gli ha detto che non può assumersi la responsabilità su di te, quindi… dopo 
bisogna rimettere ancora un po’ le cose in fila però è un ruolo un po’ staccato da quello decisionale quindi 
forse a cui si può fare affidamento… 
Ci si può giocare un po’ di più quindi all’interno del ruolo… 
Esatto. 

Quali aspettative di ruolo avevi nei confronti del terapeuta? 
Che si prendesse a carico Paolo, come deciso dalla magistratura e collaborasse all’interno del progetto. 

Quali aspettative di ruolo avevi nei confronti degli educatori e responsabile di ADOC? 
Ripeto, il confronto e il sostegno sono stati fondamentali per arrivare a determinate soluzioni. Per me è stato 
molto importante sapere che ADOC avrebbe mantenuto il suo mandato finché non fosse ehm… avvenuto il 
collocamento in comunità. 

Alternativa alla spartizione del rischio poteva essere l’intervento coatto.. è stato pensato? Perché 
non lo si è fatto? 
Secondo me non ci sarebbero, non ci sono stati gli elementi perché Paolo… nessun medico eh… avrebbe 
dato il consenso a questo perché Paolo non era fuori, eh… Non c’erano probabilmente gli estremi per un 
coatto. 
Ok… anche in appartamento non ha mai dato in escandescenza, non ha mai dato motivo per intervenire con 
l’ambulanza… 
No, mai. Anche prima, adesso se ci penso al primo collocamento più di un’anno e mezzo fa, la mamma varie 
volte aveva chiamato l’ambulanza o la polizia per dire che questo dava i numeri… la polizia arrivava e 
trovava una persona molto tranquilla, che diceva “è lei”. Però mi sono trovata a andare in pronto-soccorso 
con lui che dicevo: questo non dà l’impressione di non capire cosa sta succedendo, quali sono i limiti 
eccettera, e c’è il libero arbitrio fino a un certo punto, non siamo… è molto delicata questa del coatto. 



Probabilmente bisogna prenderli in un momento veramente di stordimento, di… e poi non si vedeva 
neanche il senso. Nessuno di noi ha mai visto veramente , cioè, che dici “questo mi muore.” 

Condivisione emotiva: 
Come sono state gestite le preoccupazioni della rete? 
C’è stata sicuramente una condivisione delle sensazioni e delle preoccupazioni, questo ha permesso di dirle, 
ha permesso di confrontarsi e ha permesso a chi in quel momento lì era magari un po’ più tranquillo e solido 
di rassicurare chi invece era un po’ più in crisi ecco. Ehm… penso che quello sia stato molto importante. 

Come hai gestito le tue preoccupazioni inerenti il percorso di Paolo? 
Appunto con la condivisione. Abbiamo condiviso moltissimo. Per un periodo, si posso anche dire che ho 
condiviso molto anche con i miei colleghi del servizio, e… e sicuramente ha aiutato il fatto che la comunità 
era in ascolto ed pronto ad accogliere Paolo ecco. Sentivano le nostre preoccupazioni e non è che ci hanno 
detto “ah no adesso non possiamo, eccetera”. A un certo punto ci hanno detto “quando è disintossicato lo 
prendiamo, qualsiasi siano i numero che abbiamo”, quindi questo ha anche aiutato no? In realtà, l’apertura 
della comunità. L’apertura della comunità è probabilmente dovuta anche al contatto che era già stato fatto un 
anno prima, quando si è fatto il primo, c’era stata già la prima idea di collocamento là. Quindi conoscevano 
la situazione di Paolo, c’era una buona relazione con il direttore, questo ha sicuramente aiutato ad aprire. 

Quali strumenti hai avuto a disposizione? 
La collaborazione appunto con la comunità e la condivisione con i miei colleghi e con ADOC. 

Quale ruolo hanno avuto gli educatori, il responsabile e direttore della FA nell’attutire il tuo carico 
emotivo? 
Bah… ripeto, la condivisione… ripeto, c’erano alcuni momenti in cui uno era più emotivamente in difficoltà, 
eccettera. È stato molto importante perché nel primo collocamento con Paolo il foyer ha detto basta, non 
c’erano soluzioni alternative. A un certo punto ha detto basta, basta Paolo basta anche l’andare avanti. 
Quello che abbiamo chiesto di non fare qua è dire a un certo punto basta senza che avevamo costruito 
un’alternativa. E quindi, ehm… se vuoi il buon lavoro è stato quello di dire “siamo a rischio, così facciamo 
fatica, costruiamo insieme un’alternativa”, ma finché l’alternativa non è, non si è concretizzata, loro non 
avrebbero mollato, nonostante i rischi, nonostante si era deciso di mettere un livello di osservazione e 
attenzione più alto. Questo ha sicuramente permesso a me di costruire un’alternativa, ecco. Sì… ed è stata 
la grossa preoccupazione che a un certo punto ho avuto, cioè… funziona fino a un certo punto, saltano fuori 
tutte le problematiche, ok… adesso non è che mi dite che si chiude… e lì ci siamo messi a tavolino e detto 
“no, andiamo avanti”. 
Sì, questa è anche una caratteristica di ADOC, nel senso che in ADOC vige la non dimissione, senza avere 
comunque un seguito, un progetto valido… 
Esatto. 

Che importanza ha avuto nel tuo operato la condivisione emotiva? 
Non lo so… ho stressato tutti, ho rotto le palle probabilmente. Non so se ha avuto importanza… 
sicuramente, ehm… forse va chiesto ad altri non a me.  



Inclusione VS esclusione 
Secondo te c’è stata protezione nel percorso di Paolo? 
Eh… dipende… a che livelli? Quello che abbiamo, gli si è potuto dare, non gli garantiva una protezione 
completa, sennò non saremmo forse arrivati dove siamo. Dopo… non so se una chiusura totale, sì lo 
proteggi, però che cosa… comporta. Quindi è una domanda un po’ difficile, dipende cosa s’intende per 
protezione. Dipende che… non so se l’hai elaborato nella parte teorica il concetto di protezione no? Dipende 
da quello. Eh… quello che si è dato a Paolo si è dato un accompagnamento costante e un’osservazione su 
di lui. Se si fosse potuto dare una completa protezione non saremmo arrivati dove siamo arrivati.  
Sì, forse dipende l’uso che ne farà adesso lui dell’esperienza… 
Esatto. Sai tutto dipende da che cos’è il concetto di protezione, cioè, se protezione è proteggerlo da tutti i 
possibili danni… no. Perché di danni ne ha avuti, anche parecchi. Se protezione è mantenere 
un’osservazione, una relazione con il ragazzo, dove si può parlargli e dirgli quello che si sta vedendo e 
quello che… dove si sta andando… sì, sì. 

Le differenti aspettative di ruolo all’interno del progetto di Paolo sono state corrisposte? 
Da parte della magistratura è un po’ delicato…, ma sì, sì, sicuramente, sì. Sì, non si riusciva a fare di più, 
ehm… quando il ragazzo non vuole… può esserci il progetto più bello al mondo ma non funziona. E quindi 
ecco ripeto, il fatto che si è mantenuto il collocamento fino a che non c’era un progetto concreto e valido per 
il dopo… eh… sì, è stato fatto. 

Quali difficoltà si possono incontrare nel lavoro in rete? 
Mah, posso immaginarmi… sono gli aspetti emotivi. Nel senso, tu mi scrivi una mail dove c’è consumo di 
eroina eccetera, magari tu sei assolutamente tranquillo nello scriverlo che tanto l’hai visto e vedi che… però 
per chi la riceve può essere “oddio, adesso cosa facciamo”. Quindi… nel lavoro di rete è difficile la 
percezione dell’altro, quindi come gestisci la situazione… forse quello. Due: l’eventuale non condivisione di 
percorsi che si costruiscono, allora lì diventa complicato. In questo caso c’era una condivisione rispetto a 
quello che era necessario per… e quindi ci si è aiutati a vicenda per arrivare lì. 

Quali conseguenze ci sono durante la presa in carico se il ragazzo non può contare su una rete 
coesa e congiunta? 
Ah beh… se non c’è una condivisione su quello che si vede, su quelle che sono le possibili alternative 
oppure le possibili conseguenze eccettera… che ci siano doppi discorsi, che non ci sia coerenza tra uno e 
l’altro. E questo è un po’ come il… appunto con i genitori, quando i genitori hanno due visioni educative 
differenti è difficile per un ragazzo poi capire, capire… o perlomeno, forse non capire, ma sentire che da una 
parte si tira tutti nella stessa direzione. Probabilmente lui ci può giocare maggiormente e quindi meno se 
vuoi meno… meno chiaro, direttivo sulla situazione viene poi utilizzato per… non so, un’ipotesi. Però è 
chiaro che quando tutti intorno dicono una cosa, è più difficile dire che non vedo. Se non c’è una rete 
coesa… il ragazzo ci può giocar dentro, ci sono dei buchi dove si può passar dentro ecco. 

Quali possibili conseguenze possono esserci se il ragazzo non si assume più la sua parte di 
responsabilità? 
Beh… Le conseguenze sono dirette sul ragazzo, nel senso che… il progetto non funziona, 
fondamentalmente e infatti Paolo non si è assunto la parte di responsabilità che doveva assumersi all’interno 
del progetto ADOC. Dopo ci si può chiedere se il progetto ADOC era adeguato e lì non devo metterlo in 
discussione io no? Come… Dopo ci sono altre questioni, secondo me ci sono dei passaggi probabilmente da 



fare e… per dare forse consapevolezza al ragazzo che da solo non ce la fa. Fargli vivere determinate 
situazioni, dove lui non riesce a giocarsela, a mettere in campo quelli che sono i suoi di compiti e 
responsabilità, per permettere poi di dire ok, così non funziona, e quindi andiamo più, più in là… Infatti Paolo 
quando, più di un anno e mezzo fa si era deciso sulla comunità lui aveva tirato fuori delle, delle capacità e 
delle attitudini ehm… che non si poteva andare a dirgli “ti porto lo stesso in comunità” perché aveva lavorato, 
si era alzato la mattina, tutte le mattine non so per quanto tempo alle sette, aiutato dalla mamma, dopo lì si 
può entrare a vedere chi è stato chi non è stato, però avevano fatto partire delle cose che ci siamo detti 
“come fai? cosa gli dici? non è vero che non è in grado di… ci sta provando”. E… quindi, il momento in cui il 
ragazzo non si assume più la sua parte di responsabilità i progetti eh… cadono e queste sono le 
conseguenze. Ehm… in questo caso forse verso la rete, grazie la non dimissione di ADOC senza un 
progetto alternativo, grazie alla disponibilità della comunità, se non ci fosse stata la comunità non so bene 
dove saremmo andati eh… forse avremmo dovuto intervenire più pesantemente. Anche lì non c’erano 
regole, spesso alla magistratura si chiede d’intervenire, di chiudere, d’incarcerare, ma non lo si può fare solo 
perché uno si droga, non è un reato penale… cioè sì, è in parte un reato penale può darsi, ma non è un 
reato penale punibile con la carcerazione. Lo spaccio, è qualcos’altro no? Quindi anche per un magistrato 
non è così evidente… trovare un’alternativa e… e quindi ecco è questo, quando il ragazzo non si prende la 
sua parte di responsabilità i progetti cadono. I progetti funzionano se i ragazzi si assumono la loro parte di 
responsabilità. Questo è la base e si decidono di proteggersi anche loro eh! Se torniamo al concetto di 
protezione non siamo solo noi che li proteggiamo, sono anche loro, la crescita di un ragazzo, da bambino a 
ragazzo, è la costruzione di autonomia della protezione di se stesso. E… se non lo fanno non è così 
evidente intervenire eh! Bisogna assumersi dei ruoli, riuscire a accompagnare però, come si vede con 
ADOC, non sempre si riesce. 
Sì… bellissimo! Grazie per la conclusione! C’è qualcosa che vuoi aggiungere? 
No però… sono abbastanza convinta. Io ho lavorato molto bene con ADOC, forse… la questione emotiva 
sai, io mi considero molto giovane rispetto a questo lavoro, cioè l’ho fatto per pochi anni. Mi domando se 
sono, se ho le caratteristiche per assumermi emotivamente determinate cose. Ehm… probabilmente grazie 
alla relazione con ADOC siamo riusciti, io sono riuscita ad andare avanti con il mio di ruolo, ehm… per cui 
anche quello è importante no? Ehm… la condivisione, ma poi anche una certa riflessione sulla capacità 
propria di gestire determinate situazioni. Dal punto di vista proprio emotivo, nel senso… sai, te lo puoi 
sempre dire non sei tu… però poi la cosa può essere anche grave. Ehm… ADOC credo che abbia capito e 
in questo senso siamo riusciti, che non ero la persona più se vuoi fredda, neutra, che riusciva a prendersi le 
cose così e hanno agito di conseguenza quindi, se posso aggiungere una cosa, ADOC si sa adattare anche 
agli operatori che lavorano in rete, ecco. 

Intervista responsabile di ADOC 
17 giugno 2016 

Condivisione di responsabilità: 
Come è stata definita fin dall’inizio la responsabilità con la rete? E con Paolo? 
Beh… quello che si fa di solito. Con la chiarezza che ci contraddistingue in quello che offre ADOC, mettendo 
l’accento già dall’inizio sul discorso del cambio di paradigma, di cui ne parlavi tu prima che è il discorso della 
relazione. Quindi per Paolo maggior ragione che proveniva da un foyer, dove poi la cosa è finita dopo tre 
mesi per tutta una serie di agiti e difficoltà che Paolo ha portato all’interno quindi non sopportabili da un certo 
punto di vista per, per la struttura, e quando la sua educatrice del SEM ha deciso di tentare con ADOC… 



Paolo tra l’altro è stato, all’inizio era divertente perché era ritenuto mission impossible, mission impossible 
rispetto a quello che ADOC poteva offrire, quindi chiaro che c’era un po’ di timore rispetto a questa grande 
autonomia, rispetto alle competenze e motivazione che Paolo poteva avere. Quello che noi abbiamo portato 
comunque è: noi ci proviamo, perché comunque quello che è il principio di base che è la relazione, secondo 
noi tutti sono in grado di stabilire una relazione e poi tramite quello effettivamente immaginarsi cosa si può 
fare. Quindi il discorso iniziale anche della responsabilità è chiaro che la facciamo anche portando quei 
piccoli punti essenziali che portiamo all’inizio, ma il focus che mettiamo già all’inizio, è proprio sulla relazione 
con gli educatori. Cioè sapevamo che Paolo aveva problemi di sostanze, sapevamo che Paolo aveva dei 
momenti di instabilità anche emotiva, ehm… davamo come dire, non per certo, ma mettevamo come 
principio che Paolo, se messo in una situazione di relazione, di…, o di agio a questo livello avrebbe potuto 
probabilmente evolvere, migliorare. Punto di domanda su quale progettualità o quali obiettivi porsi, perché 
all’inizio, come tu ben sai, non è che si ha già un testo, progetto ben definito con obiettivi, prendiamoci il 
tempo. Quindi la relazione è l’obiettivo. 
Sì, e a Paolo immagino sia stato anticipato le poche regole che… 
A Paolo è stato anticipato sì, nel primo incontro famoso che si chiama filtro, dove però… ecco, sì mettiamo 
informazioni, ma ci rendiamo conto che quello serve soprattutto in un primo momento per capire quel minimo 
di motivazione da parte del ragazzo, poi tutto lo spiegare bene ai ragazzi, o alla rete anche, il funzionamento 
vero e proprio, quello poi viene fatto con la coppia educativa e con me nei passi successivi. Quindi dal filtro 
si passa all’incontro con la coppia educativa e ragazzo ed è lì che magari in contesti meno formali, meno 
impegnativi si possono mettere delle parole anche su quelle poche regole; che sono essenzialmente 
sull’appartamento, sulla responsabilità che come Fondazione ci prendiamo nel mettere un ragazzo in 
appartamento, sapendo che ci sono ancora molte persone che comunque considerano un rischio il fatto di 
mettere un ragazzo in appartamento quindi su questi rischi e responsabilità che noi ci assumiamo per dare 
fiducia al ragazzo, all’inizio questa parte viene sicuramente sottolineata ecco. 

Che ruolo ha avuto la madre all’interno del progetto? Come si è lavorato sulla relazione madre-figlio? 
Ha avuto un rapporto, una presenza… una presenza attiva pur non mettendosi a disposizione per come 
avevamo previsto, nel senso che la situazione di Paolo, eh… la storia di Paolo, ci ha fatto dire che volevamo 
inserire la consulente famigliare, proprio perché dei punti che venivano portati rispetto la storia di Paolo e a 
questa situazione di conflitto, di rabbia, di, di… forti emozioni, nei confronti della sua storia e principalmente 
con la madre visto che eh… ci viveva comunque nei periodi in cui andava e veniva dalle istituzioni e nel suo 
pellegrinare in giro per il Cantone, tornava sempre dalla mamma… comunque il rapporto era molto forte. 
Ricordo che Paolo, una delle prime volte che l’avevamo visto, dove si discuteva già la situazione con la 
madre e del cambiamento che la mamma voleva che Paolo facesse no? Era interessante come cosa, 
perché la mamma diceva tutta la responsabilità della situazione su Paolo perché infrange le regole, perché 
si sta buttando via, perché fa uso di sostanze, di droghe… e Paolo diceva “facile parlare così, perché potrei 
dire la stessa cosa anch’io di mia madre, cioè io mi faccio e consumo finché lei non smette di bere e di 
bruciarsi”. Per cui il discorso era “ok, ci siamo, allora tu Paolo dici che sei così perché la mamma beve, la 
mamma dice che è così perché tu fumi tu fai casino, vediamo di prenderci un attimino”. Quindi l’idea era: 
consulente familiare, vediamo di dare questo spazio alla mamma, che è il senso dei progetti. Per me 
appoggiare un ragazzo, è vero che il lavoro con le famiglie lo abbiamo sempre fatto, ma con il poco tempo 
che avevamo. Quindi con la mamma di Paolo abbiamo detto: consulente familiare, che era entrata. Ehm… la 
mamma l’ha accettata verbalmente, formalmente ha detto “ok”, ma praticamente poi nel corso delle poche 
sedute che ha avuto c’è stata una sorta di rifiuto da parte della madre di raccontarsi. Cioè il senso era anche 
riuscire ad avere un minimo da parte sua che noi chiamiamo consapevolezza, cioè consapevolezza sua non 



per essere giudicata, non per… che non è questo sicuramente quello che facciamo quindi non sensi in 
colpa, non…, ma farle capire che probabilmente la loro storia ha bisogno di significati diversi per permettere 
sia a lei che a Paolo di eh… di evolvere. Lì la mamma si è fermata, nel senso la consulente è stata poi in 
difficoltà, ne abbiamo parlato perché anche con le consulenti sono io che gestisco poi quello che è il lavoro 
con le famiglie quindi la messa in comune dei progetti viene fatta insieme a me e insieme agli operatori 
quindi a un certo punto ci siamo detti manteniamo comunque il contatto con la madre sia telefonico sia 
nell’offrirgli questo spazio però a un certo punto abbiamo proprio percepito che si stava togliendo da questo 
spazio seppur rimanendo, perché poi i contatti con gli educatori essenzialmente ci son stati, telefonici, si 
incontravano nell’appartamento ogni tanto però ecco, relazione… effettivamente non c’è stato un grosso… 
come dire, lavoro perché non c’era fisicamente, non si presentava agli incontri per esempio, si fissava gli 
incontri e chiamava, telefonava cinque minuti prima per dire che non… che non veniva. 

Che ruolo ha avuto la zia di Paolo all’interno del progetto? 
Figura molto importante. Lei ha avuto un ruolo di mediatrice a un certo punto, abbiamo capito subito che per 
Paolo questa zia era molto importante. Da un lato perché a livello di pensiero, di filosofia di vita… un po’ 
esoterica anche lei, un po’ sciamanica… Paolo su questi argomenti ha sempre avuto una grande 
perspicacia, un gran passione e quindi si faceva i weekend da lei in montagna, con la zia andava a fare un 
percorso di costellazioni familiari per esempio e… penso che lì abbia trovato una figura familiare importante 
che sapeva qual era la situazione di Paolo e che non l’ha né rifiutato, che l’ha accolto e che è riuscita a fare 
anche con noi da tramite a volte, un po’ quello che facciamo noi, quando noi percepiamo che c’è una 
problematica, l’autorizzarci a dare questa informazione o questa storia che poi si può far qualcosa è quello 
che ha fatto a zia. Senza scavalcare Paolo, senza raccontarci dei segreti se vuoi, ma dicendoci “ho passato 
il weekend con Paolo, abbiamo parlato di queste cose…” 
Condivideva quindi con voi? 
Sì. 

Quale ruolo hai avuto all’interno del progetto di Paolo? 
Eh… coordinatore? Qualcuno interno/esterno che cercava di capire in primis come stava Paolo, attraverso 
gli incontri. Paolo è un ragazzo che ho incontrato molte volte, ci sono dei percorsi in ADOC di ragazzi che 
incontro molto e altri che incontro meno. Paolo l’ho visto molte volte, perché da un lato mi incuriosiva, 
dall’altro sentivo che mi cercava anche in certi momenti… quindi molto attento su Paolo, molto attento 
chiaramente su quello che gli educatori mi riportavano, molto attento con l’educatrice del SEM e con il 
terapeuta quando è entrato, sia a livello di informazione rispetto all’andamento e al progetto, ma soprattutto 
al discorso emotivo, nel senso che, soprattutto in queste situazioni, le emozioni di tutte le parti vanno 
considerate, anche perché quando ci si è accorti che il progetto ADOC per come era stato immaginato con 
Paolo rischiava di non essere funzionale, ma per quello che Paolo ci stava portando… quando ci siamo 
accorti effettivamente che Paolo ci stava dicendo che si stava bucando, che faceva uso di sostanze e che 
non era più in grado di gestirle e ha chiamato la famosa domenica per dire “portatemi da qualche parte e 
disintossicatemi perché io non ce la faccio più”, dico ok, ci siamo perché avevamo percepito questo, ma 
percepire non basta per poter poi portare avanti un progetto quindi, gli educatori che sono in prima linea, gli 
educatori che vivono… a volte può darsi che sapere che un ragazzo in appartamento che fa uso di sostanze 
quindi… il discorso dell’overdose, della morte che si potrebbe fare, questo esiste, quindi chiaro che la mia 
intenzione era incontrare gli educatori, e al di là del progetto che a quel punto stava diventando qualcosa 
d’altro, sentire loro come ci stavano in quella situazione. 



Il progetto ADOC si fa traballante: 
Cosa hai fatto quando vi era una preoccupazione generale della rete per vendita e consumo di 
sostanze segnalate dal foyer Verbanella? Cosa si è concordato con la rete? 
Lì cosa ho fatto cosa abbiamo fatto bèh, quello che ti ho anticipato prima. Quando ci siamo accorti che, ad 
esempio, l’educatrice del SEM era molto in ansia rispetto a… l’educatrice del SEM lavora da sola, rispetto a 
noi la differenze è che gli educatori del SEM sono da soli, quindi quando trovano una rete come la nostra 
disposta ad integrarsi nel progetto si affidano molto, quindi l’educatrice del SEM non ha nascosto i timori, 
non ha nascosto la sua emozione rispetto a Paolo anche perché lei ha una lunga storia con Paolo e… ci 
siamo accorti a un certo punto, certo forse l’ho saltato, tutto il passaggio della costruzione dell’agosto 
duemila-quindici, ci siamo accorti che rischiavamo, rispetto ai segnali che Paolo dava, di andare in direzioni 
diverse. Quindi lì abbiamo fatto il famoso incontro di rete, anzi ne abbiamo fatti due, sia con l’educatrice del 
SEM che con il terapeuta tra di noi, per dire: dobbiamo essere in chiaro del messaggio da dare a Paolo. 
Perché se qualcuno cominciava a dire “no, continuiamo in appartamento finché non schiatti” piuttosto che 
“no, chiudiamo il progetto perché così non funziona”, oppure assieme, tutto il discorso che ti facevo prima 
dell’assunzione dei rischi è: l’unica possibilità è renderlo consapevole. Quindi proviamo tutti assieme a dire 
“Paolo ci siamo, hai capito, sei stato bravissimo ad informarci quella domenica, hai avuto gli attributi a dirci 
che sei in difficoltà, è già bello che lo stai ammettendo, hai avuto coraggio a dirmi che vuoi andare avanti e 
prendere il metadone, vuol dire che ci stai dicendo che vuoi qualcosa d’altro, vi qualcosa d’altro? È il 
qualcosa d’altro che ti stiamo offrendo, quindi se tu ci stai noi ti accompagniamo”. Quindi lì anche che 
l’educatrice del SEM, trovo, è riuscita a integrarsi ma facendolo bene con un sacco di emozioni perché quel 
giorno che siamo andati in comunità a portarlo… beh, ci siamo fatti tutti un bel debiefring dopo nelle 4-5 ore 
di ritorno, perché effettivamente siamo andati, abbiamo lasciato il Paolo piangente in comunità. Però ecco, 
no no, mi ricordo bene quei momenti. Non era solo l’educatrice del SEM eh, anch’io a un certo punto come 
responsabile, prima ancora di condividere tutti insieme che saremmo andati in quella direzione dicevo “oh 
cavoli, cosa sto facendo”, quindi anch’io ho avuto bisogno del mio direttore per dire “ma siamo legittimati a 
fare quello che stiamo facendo? Andiamo avanti con Paolo che fa uso di…?” Quando tu hai l’ok, convinto 
rispetto a, al fatto che c’era la relazione, cioè vi porto lì, vi porto al fatto che pochi mesi? È vero, ma se ti va 
lo percepiamo che gli educatori di riferimento in primis e l’educatrice del SEM avevano con Paolo una 
grande relazione, una grande relazione. 

Che impatto ha avuto sul progetto la non assunzione d’impegno e responsabilità da parte di Paolo? 
Come ha agito l’intera rete? 
Ehm… Diciamo che abbiamo dovuto andare dal magistrato, c’era l’udienza. Il magistrato aveva stabilito nel 
decreto di collocamento i famosi paletti, obiettivi che dà al CEM e al ragazzo come linee da seguire, che 
consona un po’ con quello che è il nostro lavoro, cioè per noi quelli possono essere, come dire, degli ambiti a 
lungo termine da monitorare, da lavorare con i ragazzi. Per cui abbiamo dovuto andare a un certo punto dal 
magistrato e dire “stop, fermiamoci perché se ancoriamo Paolo a dei paletti della serie entro settembre deve 
avere un apprendistato perché gli obiettivi erano autonomia nello spazio di vita… che un po’ sono i nostri, 
però messi in un modo molto, molto, come dire, molto rigido quindi autonomia, migliorare la relazione con la 
mamma, trovare un’occupazione, sbocco lavorativo-professionale, ehm… diminuire o cessare non so l’uso di 
cannabis,… quindi bam bam bam. Dal magistrato abbiamo detto “senti carissimo, se vogliamo far qualcosa 
con Paolo forse dobbiamo dargli anche il messaggio che abbiamo capito che non è il momento di lavorare 
sul lavoro, che con la mamma abbiamo provato a lavorarci, che non è responsabilità né tua né della mamma 
nel momento, è un momento così, non si è potuto raggiungere quegli obiettivi.” Per cui dicevamo, noi siamo 
disposti comunque a lavorare sui bisogni primari. ADOC è anche quello, non sta scritto da nessuna parte 



che ADOC deve portare i ragazzi a vent’anni ad avere un lavoro. Cioè per noi il discorso del benessere 
sociale, il famoso discorso della riconnessione al tessuto sociale, che un ragazzo impari a relazionarsi con le 
persone in modo tale che quando hai bisogno ti puoi rivolgere, che quando hai bisogno lì fai una 
telefonata… sono questi i bisogni primari che secondo noi vanno… ci sono ragazzi che arrivano che li 
hanno, con Paolo bisognava fare questo. Quindi anche l’arrivare tutti assieme a dire “ok, fermi tutti”, perché 
a un certo punto l’educatrice del SEM diceva “ok, lavoro no però allora mettete qualcosa in atto per far sì che 
tutte le mattine si svegli alle sette e mezzo e che faccia la doccia”. No… anzi sì, va bene, ma che senso 
diamo, in vista di cosa e virtù di cosa. Per cui son stati, nel corso dell’estate tra luglio e agosto dove si 
giocava un po’ questo, come dici tu l’educatrice del SEM che sentiva che vacillava perché forse lei aveva 
sentito, adesso forse ricordo meglio anch’io, aveva forse avuto paura che noi stessi di ADOC dicessimo, 
perché è successo in passato nel foyer in cui era stato, l’educatrice del SEM riporta che ci era rimasta un po’ 
secca dal momento che l’istituzione aveva deciso così da un giorno all’altro di dimettere Paolo. Quindi a lei 
era rimasto questo timore, e me l’ha proprio detto un giorno, e mi diceva “guarda, non vorrei che anche voi 
arrivate a dimettere Paolo e non so cosa fare”, al ché l’ho guardata e detto “allora ci parliamo bene adesso, 
perché noi non abbiamo nessuna intenzione di dimettere Paolo e non abbiamo nessuna intenzione di 
dimettere Paolo nella situazione di dover con te costruire qualcosa d’altro, no, decidiamo assieme cosa 
facciamo.”  
Quindi ADOC ha fatto da ponte, da collegamento… 
Sì, ma lì ho detto all’educatrice del SEM “guarda che non dimetto Paolo, eh.” 

Cosa hai fatto quando si è venuto a conoscenza che Paolo fa pesantemente uso di sostanze? Come 
è stato gestito il rischio? In che modo la rete ha collaborato e spartito responsabilità? 
Dal momento che Paolo ha accettato di parlarne abbiamo cominciato a parlarne con lui. Quanto? Come fai? 
Debiti? Eh… Cosa usi? Lo fai per vene o la tiri su dal naso?  

Come ha reagito Paolo quando ha saputo che tutta la rete concorda sulla decisione di collocamento 
in comunità terapeutica? 
Quella mail era di agosto probabilmente, coincideva con il magistrato e coincideva con… lì avevamo già 
parlato in rete e… lì ce la siamo giocata nel senso che andare dal magistrato e giocarsela su una decisione 
molto eh… chiara, è stato un rischio. Lì abbiamo rischiato sulla consapevolezza di Paolo, ci siamo detti: 
l’unica possibilità che abbiamo è quella di dire al magistrato ok ADOC, per come è Paolo, non è il progetto. Il 
ché non vuol dire che chiudiamo, vuol dire che ci siamo finché riusciamo a portare Paolo tutti assieme in 
comunità senza la polizia, aiutarlo a crescere in questo percorso. Quindi il discorso dei rischi che sono quelle 
famose mail che noi scriviamo, che non sono giudicanti, sono: segnaliamo che… voi cosa ne pensate? Cioè 
il dire al magistrato “Ue, non abbiamo nessun controllo a quel livello, ma voi siete sempre d’accordo che 
ADOC continui? Ci legittimate a continuare in questa situazione? Siete tutti d’accordo? O mi dite no, 
prendiamo Paolo e lo portiamo da un’altra parte?”  
E Paolo come ha reagito al fatto che tutta la rete fosse unita in questa decisione? 
Io penso che ha accettato. Paolo era fantastico su questo, Paolo, cioè abbiamo sempre marciato anche noi 
su questo in modo anche un po’ strategico con lui e funzionale, nel diciamo queste cose al magistrato noi. A 
noi andava benissimo, il magistrato lo sapeva, perché sapeva oltretutto che certe decisioni erano state prese 
assieme a noi, ma nella sua testa, nel suo voler credere, tutta la colpa era del magistrato. Cioè sapeva che 
noi lo accompagnavamo e credevamo che potesse fare qualcosa di evolutivo in comunità, ma lui fino alla 
fine ha continuato a dire “se mi accompagna il magistrato mi fermo in cima alla Nufenen e lo prendo a palle 
di neve”, per dirti la  cattiveria che aveva no? Non lo uccido, lo tiro sotto in macchina, no…  



Proprio il ruolo del cattivo ha fatto il magistrato. 
Lui aveva nel magistrato, dico prima volta è funzionata questa cosa, ha identificato nel magistrato il terzo 
cattivo e quindi ha identificato noi quelli che in realtà dovevano un po’ eseguire quello che ordinava il 
magistrato, cioè eseguire il fatto di portarlo in comunità, ma quello che secondo noi Paolo ha integrato bene, 
che noi l’abbiamo aiutato a capire che forse era quella la strada da tentare. Io ho percepito… ci sono stati 
momenti difficili. Quel giorno che l’ho portato in ospedale per la disintossicazione con l’educatrice del SEM a 
Faido, che i medici all’interno hanno cominciato a mettere i paletti sulle due settimane di disintossicazione, 
che prima di andare in comunità doveva passare dalla disintossicazione in ospedale. Eravamo dentro con 
l’educatrice del SEM, dopo cinque minuti Paolo si è alzato, ha messo il cappellino e ha detto “io qui me ne 
vado” perché lui doveva firmare un foglio per le regole: senza telefonino, in camera, non puoi uscire, niente 
visite, cioè… un regime molto “stricht”. E loro dicevano per poterti fermare devi firmare. Paolo ci ha guardato, 
si è alzato, ha preso lo zaino e se ne è andato. Lì oh oh, cosa faccio? L’ho seguito, ci siamo fermati fuori, 
con Paolo ci siamo accesi una sigaretta, abbiamo creato una sorta di accordo. Ho detto “Paolo io non so se 
può funzionare, ma tu sei sempre d’accordo che la comunità può essere una soluzione eccetera eccetera, 
se vuoi ti dico entriamo, ti assumi la responsabilità, contrattiamo con i medici qualcosa che possa andare 
bene a te, dici tu cosa ti va bene cosa non ti va bene del contratto, se loro accettano e dici che sei disposto a 
continuare lo facciamo. Sono stato lì un’ora con Paolo, al ché siamo entrati e ok, Paolo torna, abbiamo una 
proposta da farvi, se voi l’accettate Paolo è disposto a rimanere. I medici hanno accettato quindi Paolo poi 
ha firmato e… anche lì poteva veramente andarsene, dire “ma oh, cosa mi state chiedendo?”. Si è fermato. 

Che ruolo ha avuto il terapeuta nel progetto e nella presa di consapevolezza da parte di Paolo? Come 
si è lavorato sulla consapevolezza? 
Mah ha dato voce, ehm… ha dato ben voce a quelli che erano i tentativi di Paolo di fuggire, ma nel fuggire 
da grossi temi che all’interno della terapia aveva portato. Trovo che la relazione tra Paolo e il terapeuta eh… 
da un lato peccato che non sia continuata perché secondo me stavano facendo un grosso lavoro, nel senso 
che anche la persona che hanno individuato per la terapia di Paolo era in quel momento la persona più 
indicata perché Paolo tiene testa a livello verbale, a livello intellettivo Paolo tiene testa. Devi essere in forma, 
devi essere lucido per poter accogliere quello che Paolo ti porta, essere in grado di guidarlo e questo penso 
che il terapeuta è riuscito a farlo con lui con le poche volte che l’ha visto ed è stato anche molto funzionale 
all’interno della rete perché nelle cose che facevamo veniva anche il terapeuta a sostenere quello che poi 
come decisione all’interno della rete eh… perché a un certo punto sembrava ci fosse ancora un po’ di 
titubanza sulla consapevolezza di Paolo no? Diceva no no no, attenzione, perché se Paolo non voleva, la 
prima visita che ha fatto con l’educatrice del SEM in comunità su quel treno lì non sarebbe salito. Perché ne 
avevano parlato in terapia di questo, Paolo diceva “io non ci vado, io non ci vado” ed era un po’ una sfida 
con il terapeuta no? Posso scegliere io e non ci vado… Il terapeuta sorrideva dicendo “sono sicuro che ci 
vai”. Infatti puntuale in stazione la prima volta si è fatto accompagnare. Non è mai scappato, si è sempre 
presentato. 
E come si è lavorato sulla consapevolezza con Paolo, che era uno degli obiettivi no? Aiutarlo ad 
acquisire maggior consapevolezza. 
Eh… la giovane età. Sei giovane Paolo cazzo, c’hai davanti tutta la vita, ci siamo ancora anche noi. Perché 
forse la domanda riguarda anche quello e… tenta, prova, cosa, cosa hai qui in questo momento? Ci 
agganciavamo un po’ a quelle che erano le sue lamentele perché con la madre voleva andarsene, a un certo 
punto rispetto alle sostanze ha cominciato ad avere delle storiacce nel giro, immaginati debiti, eh solita 
questione spacci per qualcuno poi devi ridare i soldi e quindi cominciava veramente a bruciarsi dal punto di 
vista delle, delle amicizie. Paolo è sempre stato un curioso nella vita, è sempre stato un po’ un filosofo, ha 



sempre… come dire, abbracciato il sciamanesimo piuttosto che… e noi sapevamo che in questa comunità 
su queste cose ci lavorano, hanno la tenda dove fanno anche i loro rituali, hanno tutta una procedura di 
scrittura narrativa, fanno questi viaggi nel deserto dove il tutto passa attraverso veramente anche un 
discorso molto interiore e anche un po’ spirituale quindi eravamo convinti che Paolo in questo posto potesse 
trovare. Quindi un po’ su questi aspetti non nascondendogli quello che era la realtà: Paolo ma che situazione 
stai vivendo, raccontami la situazione che stai vivendo qua e dimmi come t’immagini di voler fra due, tre anni 
essere, cosa piace a te sul serio? Ti piace essere in giro a Locarno e sapere che hai tre o quattro pusher che 
vengono a cercarti perché devi loro mille franchi piuttosto che…? È quello che vuoi? non ti giudica nessuno 
Paolo se scegli quello, ma almeno cominciamo a conoscerti e veramente ci immaginiamo che tu puoi… 
quindi parlare con lui, cioè il discorso della consapevolezza era stare con lui, parlarne in tutti i momenti, 
accettando che ci fossero momenti di crisi, che ci fossero momenti dove diceva no, io non vado. Ok, oggi è 
così, vediamo domani come sarà. 

Che ruolo ha avuto l’educatrice del SEM nel progetto di Paolo? 
Beh, ha avuto un ruolo fondamentale per Paolo, ripeto, anche lei aveva una relazione fortissima con Paolo. 
Io penso che Paolo le emozioni forti le ha sentite anche da parte nostra, le ha sentite dall’educatrice del 
SEM, le ha sentite dai suoi educatori di riferimento che c’erano forti… che avevano più emozioni, 
preoccupazioni di paura come erano nel mese di luglio, giugno. Erano emozioni di “ci crediamo, ci siamo” e 
le lacrime che aveva l’educatrice del SEM nel scendere in comunità erano lacrime di… “ti voglio bene”, cioè: 
la relazione che abbiamo stabilito è tale che sono contenta che cominci qualcosa che possa sul serio andare 
bene e nel percorso di consapevolezza secondo me queste emozioni vere che ha percepito dagli educatori 
sicuramente l’hanno aiutato a dire “ok, mi fido”. 

Quali aspettative di ruolo avevi nei confronti del terapeuta? 
Si consideri una parte importante anche lui della rete.  

Quali aspettative di ruolo avevi nei confronti dell’educatrice del SEM? 
Allora, se parliamo del SEM trovo che lavorano bene, abbiamo lavorato molto bene con l’educatrice del SEM 
per la disponibilità e presenza. Che ci siano e siano presenti, che non sfuggano alle loro… ti dico cose che 
con l’educatrice del SEM non sono successe. Le aspettative che ho sono quelle, che la persona ci sia, sia 
partecipe e presente e non che vengono, ci portano il pacchettino e ci dicono: occupatevene, chiamatemi 
solo se ne avete bisogno… No, l’educatrice del SEM c’era, ci sentivamo in certe situazioni tutti i giorni, 
anche sabato e domenica se era il caso quindi… quello era. 

Alternativa alla spartizione del rischio è l’intervento coatto.. è stato pensato? Perché non lo si è 
fatto? 
Il magistrato avrebbe potuto decidere per questa alternativa, ma nessuno all’interno della rete credeva che 
fosse questa la strada da percorrere. A quale scopo? Con quali obiettivi? Poi quello scappa di continuo, esce 
e siamo al punto di prima, peggio, rischiamo di perdere la relazione e non si è risolto nulla. 

Condivisione emotiva: 
Come sono state gestite le preoccupazioni della rete? 
Nella messa in comune, diciamoci come stiamo, tutti assieme. 



Come hai gestito le tue preoccupazioni inerenti il percorso di Paolo? 
Le mie? Ehm… ripetendomi in testa quello che è ADOC. Riportando a me stesso quello che stavamo 
facendo, dicendomi: stiamo facendo quello che siamo capaci a fare, quello che abbiamo come idea, quello a 
cui fortemente crediamo… stiamo facendo giusto.  

Quali strumenti hai avuto a disposizione? 
Torniamo agli strumenti relazionali che abbiamo tra di noi, tra tutti. Penso che è vero che io mi sia preso 
molto cura degli educatori, ma è vero anche che sentire che loro si fidano, sentire che c’è una fiducia 
reciproca, per me questo è fondamentale. Mah strumento principe in questi casi ripeto, penso che torno alla 
bontà delle idee originarie, senza far leva di presunzione di dire “sarà la cosa giusta”, perché quando 
abbiamo scelto un percorso del genere nessuno poteva dirmi come sarebbe andata e ancora oggi non 
sappiamo come, ma al momento in cui l’abbiamo deciso  abbiamo deciso che pensavamo era la cosa giusta 
per Paolo. 

Quale ruolo hai avuto nei confronti degli educatori nell’attutire il loro carico emotivo? 
Mah in primis il discorso della… della consapevolezza, in primis nostra, ma la consapevolezza di Paolo. Io a 
un certo punto, noi forse assieme abbiamo capito che Paolo stava diventando consapevole, quindi non 
scappava, cominciava a fidarsi benché noi avevamo saputo che si faceva e usava sostanze, si stava 
immaginando di modificare il progetto per portarlo in una comunità terapeutica dove poteva affrontare 
effettivamente quello che erano i suoi di disagi. Ma sapevamo che non potevamo… cioè, è chiaro che la 
prima idea è stata: non interrompiamo il progetto ADOC, ma lo modifichiamo. Ma per modificare bene non 
possiamo arrivare dal magistrato e dire “lo devi collocare all’autorità in Svizzera francese”, ma era “vediamo 
di portarlo Paolo, che sia lui consapevole.” Per cui lavorare sulle emozioni degli educatori, te lo dicevo già il 
mio pensiero rispetto a questo è per me il curare significa prima di tutto curarsi. Quindi la mia, la mia 
attenzione, il mio focus sugli educatori… va proprio su quello, cioè… Se stai bene, ma nel senso che sei in 
chiaro su quello che stai facendo, sai che ti stai assumendo una grossa responsabilità, ci sono i rischi, ma 
sai che è condivisa, perché sai che appartiene dal direttore della Fondazione, dal responsabile, dal 
magistrato, dall’educatrice del SEM, il terapeuta, condividono questa parte e che tutti sono disposti ad 
assumersi questo rischio, senza rincorrere per forza al “chiudiamo il progetto, lo collochiamo a livello di 
autorità e così come adulti abbiamo fatto il nostro intervento”. È più facile? È più difficile l’altro? Questa è la 
nostra scelta, quindi chiaro che il mio lavoro nel momento in cui decidiamo di assumerci dei rischi diventa 
quello di capire sul serio se un educatore è in grado di assumerselo e non voglio che uno dichiari in parole sì 
ci sto, voglio sentire, sentire, quindi incontrare i due educatori di riferimento nei momenti in cui c’erano 
situazioni di… come dire, di degrado anche di Paolo, perché poi quando Paolo ha iniziato a star male anche 
fisicamente, gli sono comparse queste pustole in faccia, è chiaro che li oltre all’intervento medico era sentire 
come sta lui e come state voi, come lo state accompagnando a livello emotivo. Per cui la presenza 
massiccia mia proprio nel curare un po’ anche l’educatore rispetto… 
Gli ho detto un sacco di volte che sono bravissimi. Tu ridi ma sai quante volte nel sociale non ci si dice 
“bravo, wow, stai gestendo… sento che hai un’ottima relazione con Paolo, sento che Paolo si fida di voi e 
sento che ci sono emozioni forti, ma sono emozioni che circolano nei casi in cui ci siamo, in cui le cose 
stanno accadendo, in cui…” Wow, è forte, è forte sapere che Paolo si bucava, è forte pensare che vai in 
appartamento e lo trovi morto, quindi più volte abbiamo parlato di situazioni di grossa crisi abbiamo parlato. 
Quindi il sentire come stai? Ci sei? Hai bisogno? Ci vediamo un attimo? Buttiamo fuori? 



Quali aspettative di ruolo hai nei confronti degli educatori? 
Che non si assumano delle responsabilità che non si sentono di prendere o che non si assumano 
responsabilità che non compete a loro e che quindi quello che chiedo è che… che in caso di dubbio non 
osino, cioè osino a rivelare “senti, cosa faccio?” e quindi che mi sollecitino, che mi chiamino, che si 
confrontino e…voilà, e la trasparenza. Trasparenza questa è… se vivi qualcosa che non riesci a gestire e te 
la tieni per poi trovarti dopo un mese che stai male, questo peccato. Peccato perché non è questo che si fa 
di solito quindi… aspettative di ruolo è un po’ quello ecco e… sì, ma nei confronti di tutti questo. 

Quali aspettative di ruolo hai nei confronti del direttore della FA? 
Il sostegno, il sostegno e il, il riconoscimento di quello che si fa, sappiamo che c’è, e la disponibilità a esserci 
nei momenti… di disagio mio per esempio. Chiaro che il direttore ha più una funzione, come dire, più 
importante per me che poi di riflesso poi la trasmetto agli educatori quindi nel caso di Paolo beh, più volte ci 
siamo confrontati con lui quindi… c’è. In certi momenti si può anche essere in disaccordo, ma l’importante è 
che si arrivi sempre a quella, come dire, a quella co-costruzione di di, del progetto che possiamo portare 
avanti sapendo che sono legittimato anche da lui. Nel caso di Paolo è così che è funzionato, ci possono 
essere dei momenti in cui il direttore può dire: ok, questa è una vostra scelta io non la condivido, ma mi 
legittima comunque ad andare avanti. 

Che importanza ha avuto nel tuo operato la condivisione emotiva? 
Per me personalmente?  
Sì. 
Mah sempre più importanza. Considero questo sempre più importante. Infatti gli educatori stessi ogni tanto 
me lo dicono “si, ma tu dici a noi, ma tu com stai?”. Chiaro che circola questo, ma è… è importante. Chiaro 
che è molto soggettivo poi uno impara a gestirsi le emozioni in modo diverso. 

Inclusione VS esclusione 
Secondo te perché il percorso di Paolo è rappresentativo per il concetto/paradigma di protezione in 
ADOC? C’è stata protezione? 
Perché… quello che dicevo già all’inizio forse, perché… sai con Paolo era facile dire: ma come fa a 
proteggerlo ADOC? Come si fa? Questo si fa e non sei mica giù a controllare… È l’aver ribadito il punto forte 
che è la relazione, dopo lo puoi rinchiudere un ragazzo, ma se non c’è la relazione metti a posto la tua 
coscienza di adulto. Ma quel giorno che lo molli cosa fa questo ragazzo? Ritorna ancora più incazzato di 
prima e con più voglia di farsi di prima, perché non ha fatto un percorso di consapevolezza e di crescita. 
Quindi lo strumento che noi abbiamo utilizzato è quello che utilizziamo in tutti i casi. È chiaro che è un peso 
a volte per alcuni dirsi “no aspetta, questo non lo condivido, non si fa, si fa di eroina” nel dire “no, c’è la 
relazione, ci siamo”. Certo non andiamo a controllare, sì si vedeva in appartamento si vedevano dei resti, è 
chiaro che si parlava. A quel punto era già il momento in cui prendeva il metadone, stava andando 
all’antenna e quindi era chiaro che aveva in casa delle pastiglie, che stava assumendo. Ma parlare con lui e 
dirgli: quante ne hai prese?, quante pensi di prenderne ancora? Era questo il livello in più. Paolo ci 
chiamava, Paolo telefonava e quando lo chiamavi rispondeva. 
Affermeresti quindi che c’è stata protezione? 
Sì.  



Le differenti aspettative di ruolo all’interno del progetto di Paolo sono state corrisposte? 
Sì, anche il magistrato, alla fine. Ci ha lasciato lavorare in rete con i tempi, rispettando Paolo. 
Quali difficoltà/criticità avrebbe potuto incontrare ADOC lungo il percorso con Paolo?  
Rispetto al progetto che abbiamo Paolo che non collaborava. Che Paolo non collaborava e quindi… lì solito 
punto di domanda, cosa sarebbe successo? Il magistrato sarebbe comunque intervenuto? Avrebbe… perché 
comunque un coatto da parte della magistratura portato, come dire, quasi volontariamente perché non si 
lasciava accompagnare. Poteva succedere così, che il magistrato decideva di collocarlo con la polizia 
eccetera eccetera. Questo avrebbe portato differenze nella… non lo so. Avrebbe potuto morire Paolo, e 
questo cosa significava? Significava che ti metti in discussione, che metti in discussione il progetto di 
protezione, che… bella domanda questa. Poteva succedere questo, poteva succedere che Paolo non si 
fidava di noi quindi non ci raccontava nulla, che Paolo si barricava e si fingeva e nascondeva tutto. Questo 
poteva succedere, che Paolo nascondeva tutto. Paolo non ha nascosto, Paolo ci ha fatto vedere quindi è 
quello che poteva succedere. 

Quali difficoltà potete incontrare nel lavoro in rete? 
Mah rispetto ad ADOC penso che la cosa più difficile da sopportare è il fatto che non venga integrato il 
principio di ADOC. Proprio il discorso della protezione e della relazione. È vero che noi come base come 
idea abbiamo, come nei ragazzi che nelle famiglie, credere nelle competenze, lavorare sulle competenze di 
tutti e anche con gli assistenti sociali, con le persone che incontriamo. Noi partiamo sempre con la base che 
tutti hanno sicuramente qualcosa di buono da portare, quindi ci possono essere divergenze ma ci si può 
arrivare a co-costruire progetti che poi siano condivisi. Però la cosa che probabilmente mette più in difficoltà 
o che mette più in difficoltà in questi progetti è quando percepisci che il concetto di ADOC, il paradigma non 
è stato integrato. 

Quali conseguenze ci sono durante la presa in carico se il ragazzo non può contare su una rete 
coesa e congiunta? 
Confusione. Messaggi incoerenti. Doppi messaggi. C’è da un lato gli educatori che continuano a dire “ci 
vediamo, andiamo avanti, la relazione è importante, il lavoro arriverà…”, cioè il costruire la motivazione, il 
costruire una base diversa per arrivare a un giorno, quello è il lavoro, non è trovare il lavoro dopodomani. 
Anche il progetto può rischiare di saltare se la rete non è… 
Sì. Non è mai successo, poche volte in dieci anni, ma è chiaro che se non si è d’accordo e concordi su una 
linea da seguire alla lunga per il ragazzo stesso è difficile starci dentro, è difficile. Quindi se mi chiedi cosa si 
fa in questi casi, meta-comunichiamo tra di noi e prima di incontrare la famiglia e il ragazzo, ci incontriamo e 
diciamo “adesso è importante che ci chiarifichiamo tra di noi, perché se non riusciamo a farlo tra di noi quello 
che poi riportiamo al giovane e alla famiglia è qualcosa di completamente distruttivo quindi facciamolo, 
diciamocelo quello che pensiamo. Diciamoci se siamo d’accordo o meno, se condividiamo o meno e 
vediamo se riusciamo a costruire qualcosa altrimenti…” 

Quali difficoltà/criticità possono esserci per un operatore che lavora in ADOC? 
Torniamo al livello emotivo. Torniamo al livello emotivo. Perché rispetto al concetto e al paradigma accettare 
eh, penso che le persone che arrivano in ADOC, che abbiamo scelto e che formiamo per lavorare in ADOC 
ehm… fortuna vuole, o bravura non lo so, penso che sono riusciti, chi più chi meno, con tempi brevi, tempi 
lunghi a integrare bene questo modello. Quindi l’idea dell’assenza di regole stabilite, preconfezionate, penso 
che non sono tanto queste che possono mettere in difficoltà quanto le emozioni, i ragazzi che stanno male. 
Pensare un ragazzo in appartamento che sta male e… sperando che ti chiami nel momento in cui sta 



veramente male. Cioè quel tipo di emozioni, in certe situazioni sapere che lasci un ragazzo in appartamento 
in una situazione di disagio quindi la tentazione è quella di dire “sto io con lui per tre giorni, me lo porto a 
casa”. È chiaro che lì la prova della relazione che protegge e quindi mi chiamerebbe se ha bisogno e nel 
momento in cui potrebbe trovarsi in difficoltà, o quando i ragazzi non sono in contatto, ma è la stessa cosa. 
Ci sono dei momenti, che può essere l’inizio, prima di una conoscenza di fiducia o anche durante il percorso 
che i ragazzi non sono in contatto. Non rifiutano sistematicamente sempre, ma lo rifiutano all’ottanta per 
cento, il che vuol dire che li chiami magari il lunedì e non ti rispondono, che mandi un messaggino e ti 
rispondono poco, li vuoi vedere e ti dicono il giovedì, quindi lì passano tre, quattro giorni, quindi senti che gli 
educatori cominciano a dirti “cosa sta succedendo? C’è qualcosa che non va… insistiamo? Gli lasciamo il 
tempo per riflettere, marchiamo comunque presenza e vediamo come funziona?” Quindi sai, se torniamo a 
Paolo, Paolo era sicuramente una situazione emotivamente molto toccante molto forte, ma Paolo c’era. 
C’erano delle emozioni, ma erano quelle emozioni che ogni tanto… sono quasi più difficili da gestire quelle, 
quando vedi che la relazione non funziona, che non parte, che c’è qualcosa che non va, che tutto l’apparato 
ADOC il ragazzo sì, va bene, c’è l’appartamento, ma lo stabilire quel legame che ti permette di… è quello 
forse la cosa più difficile per gli educatori. La permanenza ad esser disponibili ventiquattro ore su 
ventiquattro, ogni tanto, ma non è neanche quello. I ragazzi ti chiamano alle due di notte… no, no, se sei in 
chiaro, se sai quello che stai facendo sul progetto penso che… È peggio il contrario, l’assenza del contatto. 
Non tanto il controllo quanto il fatto che il ragazzo non abbia integrato nella sua testa il fatto che anche se 
non sei lì fisicamente ci sei. 

Quali possibili conseguenze possono esserci se il ragazzo non si assume più la sua parte di 
responsabilità? 
Li incontriamo, cerchiamo di capirne il motivo, cerchiamo di capire da dove nasce questa diffidenza o questa 
non assunzione che può capitare eh. Dipende dalle situazioni, dipende dalla gravità, dipende dalla gravità 
della situazione. Chiaro che se un ragazzo non mi apre mai la porta, che la polizia… ti porto casi che sono 
successi raramente, chiaro che lì poi è un discorso di sapere sul serio se il tempo che mettiamo a 
disposizione è sufficiente per modificare la situazione. In ADOC abbiamo dimesso pochissimi ragazzi, 
abbiamo interrotto, interrotto per motivi gravi eh, pochissimi progetti. 
Sì, ma su richiesta dei ragazzi? 
Su consapevolezza di tutti, su consapevolezza da parte di ADOC, della rete, della famiglia. In alcuni casi del 
ragazzo stesso. 

Al momento avete ancora contatti con Paolo? Siete informati sul suo percorso? 
Siamo informati tramite il SEM, tramite la mamma, tramite Paolo ogni tanto quando scappa che incontra 
qualcuno. Sì abbiamo, penso che è un desiderio che tutti hanno di avere informazioni. Quindi siamo 
aggiornati all’ultimo mese sì. Aspettiamo di avere contatti direttamente con lui. 

Una volta concluso il percorso in comunità, Paolo potrà appoggiarsi ancora sul sostegno degli 
educatori? 
Certo. Sì, Sì certo. 
Lì entra la post-cura… 
Lì vediamo se definire o non definirlo, rimane la relazione, sempre, rimane la relazione sempre.


