
	
	
	

		 		 			
	

		
		
		

	
	
	

L’invecchiamento delle persone 
con disabilità e la loro qualità di 
vita 

	
	
Analisi dei bisogni della persona con disabilità che sta invecchiando e 
delle strategie adottate per sostenere la qualità di vita all’interno degli 
ateliers di Casa Don Orione 

	
	

Studente/essa 

Nicole Santoro 
	
	

Corso di laurea Opzione 

Lavoro sociale Educatore professionale 
	
	
	

Tesi di Bachelor 
	

	

 
	
	
	
	
	
	

Luogo e data di consegna 

Manno, 12 settembre 2016 



 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

“L’uomo è un essere incompiuto consapevole della sua imperfezione, in uno 
sforzo permanente verso l’essere di più.” 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Paulo Freire 
Estratto da Il disabile adulto. Anche i disabili diventano adulti e invecchiano., 

a cura di Alain Goussot, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel lavoro. 
		



 
	
	

ABSTRACT 

 

Il mio lavoro di tesi tratta il tema dell’invecchiamento delle persone con disabilità, un 
fenomeno molto attuale, di cui si sente parlare sempre più spesso all’interno degli istituti 
sociali.  

Durante il mio ultimo stage, svolto presso gli ateliers collocati all’interno della Casa Don 
Orione a Lopagno, una delle sei strutture gestite dalla Fondazione San Gottardo, che 
accoglie un’utenza con disabilità medio-grave, sia di tipo fisiche, sia cognitive, ho avuto 
diretta conferma della rilevanza di questo fenomeno e grazie al confronto con l’équipe ho 
potuto assumerne una maggior consapevolezza. 

Nel mio lavoro di tesi, ho approfondito l’argomento dell’invecchiamento nelle persone con 
disabilità, collegandolo successivamente al modello teorico della Qualità di Vita, una 
teoria che mi ha molto colpita perché concreta e applicabile a molti contesti sociali. 
Questo lavoro di tesi è perciò volto a indagare i principali cambiamenti che le persone con 
disabilità che stanno invecchiando devono affrontare e in che modo gli educatori degli 
ateliers di Casa Don Orione, durante la loro pratica professionale, riescono a far fronte ai 
vari bisogni degli stessi e sostenere la loro qualità di vita. 

Ho strutturato la tesi presentando inizialmente gli aspetti che caratterizzano il fenomeno 
dell’invecchiamento delle persone con disabilità riguardo i principali cambiamenti.  

Ho introdotto successivamente il modello della della Qualità di vita: dapprima  nei suoi 
aspetti più generali, per poi focalizzarmi sul modello di Schalock e Verdugo, i quali hanno 
estrapolato gli otto domini da loro ritenuti più importanti e necessari per il benessere 
individuale. Attraverso questi domini ho ricavato gli indicatori che ho utilizzato per la 
costruzione delle interviste, che poi sono andata a svolgere e analizzare. Gli indicatori 
sono stati scelti in base alla maggior applicabilità degli stesso nel contesto di stage. 

Ho svolto delle interviste semi-strutturate ai quattro educatori degli ateliers e ai quattro 
utenti, scelti da me, con l’aiuto dell’équipe, secondo le loro capacità cognitive e 
comunicative. La scelta dell’intervista come strumento di raccolta dati mi ha permesso di 
fare una comparazione tra le risposte degli educatori e degli utenti per trovare eventuali 
similitudini e/o discrepanze. 

Dall’analisi dei dati ho potuto rispondere alla domanda di tesi e ho concluso che gli 
educatori sono in grado parzialmente di sostenere la Qualità di Vita degli utenti. L’analisi 
ha messo in luce la presenza di bisogni maggiormente presi in considerazione, come la 
salute fisica e lo sviluppo e/o mantenimento delle competenze cognitive, per cui gli 
educatori svolgono un importante lavoro di adattamento delle attività rispetto le capacità 
di ognuno. Contemporaneamente sono emersi bisogni meno considerati, come la 
possibilità di scelta, l’autodeterminazione, il benessere emozionale, l’espressione di se, la 
possibilità di creare delle relazioni interpersonali e l’integrazione nella comunità. 



La risposta alla domanda di tesi mi ha portata a soffermarmi su due aspetti ricorrenti 
all’interno del mio lavoro. Il primo è quello del benessere emozionale, che a mio avviso 
nel lavoro educativo è un aspetto da tenere molto in considerazione. L’altro è quello 
dell’autodeterminazione, che risulta essere un aspetto poco monitorato da un punto di 
vista educativo, dove gli utenti non hanno molta possibilità di scelta riguardo le attività da 
svolgere. 

In conclusione questo lavoro di tesi mi ha permesso di approfondire quegli aspetti legati 
alla disabilità e all’invecchiamento, portandomi ad affinare e migliorare il mio approccio 
verso questo tipo di utenza. Ho potuto utilizzare e sperimentare un modello teorico a me 
sconosciuto, quello della Qualità di Vita, che mi ha permesso di ampliare il mio bagaglio 
culturale e professionale, facendomi rendere consapevole di come vi siano diversi aspetti 
della vita delle persone con disabilità, che devono essere considerati per garantire il loro 
benessere. 
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1. Introduzione 
Il tema scelto per questo lavoro di tesi riguarda principalmente il concetto d’invecchiamento 
delle persone con disabilità all’interno di un istituto, in particolare negli ateliers della casa 
Don Orione, dove ho svolto l’ultimo stage della mia formazione in lavoro sociale presso la 
SUPSI. La Casa Don Orione è una delle sei strutture gestite dalla Fondazione San 
Gottardo e ospita al suo interno un’utenza con disabilità medio-gravi, sia fisiche che 
cognitive, che si sta inoltrando in quello che è il ciclo dell’anzianità. Per questo motivo la 
casa offre la possibilità, ai propri utenti, di trascorrere il proprio tempo negli ateliers 
collocati dentro la struttura. Questi laboratori, gestiti da un’équipe educativa separata da 
quella delle unità abitative, sono principalmente occupazionali, al loro interno gli utenti 
hanno la possibilità di svolgere varie attività mirate alle esigenze e ai bisogni di ognuno. 
Dal confronto con i colleghi, avvenuto nel corso della pratica professionale svolta, è 
emersa una consapevolezza rispetto al fenomeno e alla presa a carico di utenti che già 
stanno vivendo questa fase o che vi entreranno: nello specifico ci siamo soffermati a 
discutere sul lavoro svolto fino a ora e su quello che si sarebbe potuto migliorare. 
In merito a questo ho avuto l’opportunità di svolgere un colloquio con il direttore della 
Fondazione San Gottardo, al quale ho potuto porre domande più generali rispetto alla 
filosofia dell’istituzione, a come viene vissuto il fenomeno dell’invecchiamento, su quali tipi 
di pensiero e ragionamenti sono stati considerati in merito e, infine, se vi fossero degli 
eventuali progetti in cantiere. Da questo incontro è emersa in maniera evidente l’attualità 
del fenomeno dell’invecchiamento delle persone con disabilità, dettata soprattutto 
dall’aspettativa di vita che è andata sempre più aumentando e che ha portato a un 
confronto più esplicito. Volendo approfondire maggiormente questo tema, ho svolto un 
colloquio con il direttore dell’Istituto Miralago, grazie al quale sono venuta a conoscenza 
del loro progetto, relativo all’invecchiamento delle persone con disabilità, svolto all’interno 
dell’istituto. Inoltre mi sono informata sulla nuova Pianificazione delle strutture e dei servizi 
per invalidi adulti finanziati dalla LISPI1 per gli anni 2011-20142 e 2015-20183. 
Pertanto, quello che andrò a indagare nello specifico, riguarderà come gli educatori 
cerchino di comprendere i bisogni degli utenti che stanno attraversando il ciclo di vita 
dell’invecchiamento, per sostenere e/o promuovere la loro qualità di vita e le possibili 
strategie per affrontare tale fenomeno. 

	
	
	

1 LISPI : Legge cantonale per l’Integrazione Sociale e Professionale degli Invalidi. 
2 LISPI 2011-2014: prevedeva di realizzare 166 posti, ma nel concreto ne sono stati realizzati 147. Per posti 
s’intende una presa a carico sia diurna, sia notturna, che entrambe. 
3 Il 23 maggio 2016 è stata svolta una conferenza stampa per il progetto della Pianificazione negli anni 2015- 
2018,  durante  la  quale  si  è  parlato  di  aggiungere  ulteriori  85  posti  all’interno  delle  strutture  cantonali 
riconosciute.  Inoltre sono stati creati tre progetti pilota: la creazione di nuove unità abitative per adulti con 
disturbi dello spettro autistico; l’inserimento di un’unità abitativa con contenuti socio-educativi per persone 
anziane  con  disabilità,  in  un  istituto  per  anziani  medicalizzato;  la  creazione  di  due  posti  di  soggiorno 
temporaneo all’interno di case con occupazione per invalidi adulti. 
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I concetti teorici su cui baserò questo lavoro riguardano principalmente la Qualità di Vita. 
Ho scelto questa teoria in quanto, durante la ricerca bibliografica, mi sono imbattuta in 
diversi autori che hanno affrontato il tema da questo punto di vista. L’ho trovata molto 
interessante, utile e allo stesso tempo mi ha permesso di capire in che maniera i bisogni 
degli utenti anziani con disabilità vengono considerati dagli educatori, come viene 
sostenuta la qualità di vita degli stessi e il grado di soddisfazione personale rilevata dagli 
utenti. 
Nei primi capitoli di questo lavoro parlerò del contesto in cui ho svolto lo stage di sei mesi, 
iniziando con la descrizione della Fondazione e la sua filosofia, per poi entrare in merito a 
quelli che sono gli ateliers di Casa Don Orione e le loro attività. 
Passerò  alla  presentazione  della  problematica  all’interno  della  quale  presenterò  i 
riferimenti teorici utilizzati che mi hanno accompagnata nel corso di tutto il lavoro, 
descriverò la metodologia con la quale ho svolto la mia ricerca, adottando un approccio 
qualitativo e utilizzando sia interviste con educatori e utenti, sia la mia osservazione 
diretta. Nella dissertazione mi concentrerò sulla parte di teoria. Inizierò con l’esposizione 
di come stia evolvendo il fenomeno dell’invecchiamento delle persone con disabilità e di 
come esso influisca nella presa in carico, esplicitando i principali cambiamenti, sia a livello 
fisico che cognitivo. Passerò a presentare il concetto di qualità di vita, per poi addentrarmi 
in quello che è il modello da me scelto, spiegando i domini presi in considerazione e i 
relativi indicatori utilizzati per la creazione delle interviste. 
Infine affronterò la parte di analisi dei dati, raccolti sul posto di stage, integrando i relativi 
concetti teorici, i vari esempi provenienti dalla pratica professionale e comparando le varie 
risposte ricevute da educatori e utenti. 
Al termine del lavoro trarrò delle conclusioni in merito a quanto emerso, andando a 
rispondere alla mia domanda di tesi, evidenziando le potenzialità, ma anche le criticità 
riscontrate rispetto a questo approccio; in seguito proporrò delle ipotesi e/o possibili 
strategie utili rispetto al tema affrontato; inoltre farò una breve descrizione dei limiti 
riscontrati durante questo lavoro di ricerca, concludendo riporterò delle riflessioni personali 
riguardanti il lavoro svolto e il ruolo educativo. 
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2. Descrizione del contesto lavorativo 
La Fondazione San Gottardo nasce grazie all’impegno e alla passione di Mons. Eugenio 
Corecco e alla sua forte amicizia, stretta dalla fede, con alcune persone. 
Nel 1996 vengono messe le basi per la conduzione di una piccola struttura chiamata 
Foyer Casa Alba, situata nei pressi di Bedano, dopo che l’omonima associazione decise di 
cedere l’attività iniziata in precedenza. 
L’associazione, in seguito, viene trasformata in Fondazione per poterla gestire meglio, in 
quanto si stava ingrandendo sempre di più. 
La missione della Fondazione San Gottardo è quella di proporre: “un servizio di 
accoglienza   e   accompagnamento,   in   via   transitoria   o   permanente,   a   persone 
(maggiorenni) che si rivelano incapaci di condurre in modo adeguato i loro rapporti nella 
famiglia, nel lavoro e nella vita sociale, a causa di patologie congenite o acquisite. Esse 
vengono accompagnate partendo dalle loro potenzialità, verso la maggior autonomia 
possibile, tenendo conto delle loro caratteristiche all’interno di uno sguardo globale e 
mettendo in atto con professionalità le risorse e gli strumenti a disposizione.”4

 

Il progetto istituzionale è quello di sviluppare linee d’intervento dinamiche, ma anche 
flessibili, così da poter rispondere in maniera conforme alle domande che si vengono a 
creare con il trascorrere del tempo. 
A oggi la Fondazione accoglie oltre cento persone adulte e portatrici di handicap, con 
disabilità mentale, fisica o psichica in diverse strutture, quali: casa senza occupazione Al 
Cedro; centro diurno CD Viabess; centro diurno Montarina; laboratorio protetto Orto al 
Gelso; Don Orione, casa con occupazione, casa e appartamenti protetti. 

	
	

2.1 Casa Don Orione 
La Casa Don Orione è situata a Lopagno. Essa rimane aperta tutto l’anno e accoglie 29 
utenti in internato e 5 in esternato. 
La struttura è composta da due stabilimenti, suddivisi in questo modo per favorire un 
miglior clima familiare, entrambi completamente rinnovati nel 2010. 
Il primo, quello principale, è una Villa all’interno della quale sono situati la direzione, il 
segretariato, l’amministrazione, due foyers (uno maschile e uno femminile), la cucina, la 
lavanderia. 
All’interno del foyer femminile vi sono attualmente 12 utenti donne, con età compresa tra i 
30 e gli 80 anni. 
Il foyer maschile, invece, ospita otto utenti. In questo caso la media dell’età varia tra i 40 e 
i 70 anni. La maggior parte degli utenti presenti ha un handicap molto grave, pertanto non 
ha la possibilità di frequentare gli ateliers. 
Adiacente alla struttura vi è uno stabile chiamato il Villino, che ospita un ulteriore foyer nel 
quale vivono 10 utenti tra uomini e donne. 

	
	
	

4 Fondazione San Gottardo, Sistema gestione della qualità, A1, pag. 1. 
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Gli ateliers, essendo annessi alla struttura, sono facilmente raggiungibili da entrambe le 
palazzine. Al loro interno vengono organizzate svariate attività, sia in gruppo che singole, 
ma che tengono comunque conto dei piani di sviluppo degli ospiti. Il Piano di Sviluppo 
Individuale (PSI) è uno strumento utilizzato dagli educatori per individuare degli obiettivi 
mirati alle capacità e ai bisogni dell’utente, in modo da poter mantenere o migliorare 
l’autonomia e determinate competenze. Alla fine di ogni anno gli obiettivi del PSI vengono 
valutati e, in base alle esigenze dell’utente, ne vengono stabiliti di nuovi o mantenuti quelli 
precedenti. Questo permette all’educatore di tenere sotto controllo gli sviluppi dell’utente 
che segue e poter migliorare e mirare il proprio lavoro educativo. 
L’età media delle persone che frequentano gli ateliers è intorno ai 55/60 anni. La politica 
istituzionale prevede che gli utenti in grado di svolgere le diverse attività siano tenuti a 
frequentare questi spazi. Viene fatta eccezione per coloro che hanno raggiunto o superato 
i 65 anni d’età, i quali possono decidere se partecipare o meno a quanto proposto. 
Le attività proposte, dagli educatori, sono: pittura, musica, canto, creazione di candele, 
economia domestica, produzione di oggetti in feltro, ginnastica e uscite. 
Vi sono principalmente cinque aule utilizzabili negli ateliers. Nell’aula di ceramica si 
svolgono principalmente le attività di disegno e pittura, oltre a feltro e lavori a maglia. 
Vi è l’aula di musica, all’interno della quale c’è la possibilità di ballare e cantare. È stato 
formato anche un coro, il quale ha partecipato e organizzato diversi concerti durante il 
corso degli anni. Infine vi è l’attività di Soundbeam5, dove con l’aiuto di uno speciale 
apparecchio gli utenti hanno la possibilità di creare musica e sperimentare i vari strumenti 
musicali. La terza aula che troviamo all’interno degli atelier è quella di candele. Al suo 
interno vengono recuperate vecchie candele, che vengono pulite e risistemate in maniera 
da poter crearne delle altre, di forme e colori diversi. 
Vi è, inoltre, l’atelier di economia domestica, all’interno del quale vengono preparati il sale 
aromatico e una salsa a base di pomodori secchi e peperoncino. 
Poi troviamo il laboratorio di falegnameria, dove gli utenti possono utilizzare particolari 
macchinari per la lavorazione del legno. Infatti all’interno dello stesso si svolgono piccoli 
lavori  di  riparazione  e,  di  tanto  in  tanto,  anche  qualche  lavoro  richiesto  da  persone 
esterne. Per ultimo c’è la palestra, collegata con la piscina interna, dove si svolgono 
attività di movimento. La stessa è usata dal fisioterapista per svolgere degli esercizi mirati 
al mantenimento di abilità motorie. 
Le attività vengono programmate settimanalmente, attraverso una tabella suddivisa per 
educatore e attività. Oltre a ciò vi sono diverse attività stagionali, come per esempio le 
uscite a cavallo o il mercatino di Natale. 

	
	
	
5	 “Rilevatore di movimento (...): i suoi sensori proiettano nello spazio un fascio di ultrasuoni, che, incontrando 
un  ostacolo,  rimbalzano  indietro  alla  sorgente.  È  in  questo  modo  che  i  movimenti  corporei,  compiuti 
all’interno del raggio, vengono intercettati e tradotti in segnali Midi, a seconda della direzione e della velocità 
dell’oggetto in movimento.” 
Informazione   presa  da:  http://www.provvidamadre.ch/index.php/prestazioni/30-soundbeam,   visitato  il  10 
giugno 2016. 
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3. Presentazione  della problematica 
Durante la pratica professionale svolta ho avuto modo di confrontarmi con il fenomeno 
dell’invecchiamento  del  disabile  e  approcciarmi  a  esso  in  maniera  diretta.  Dalle 
informazioni ricavate dalle interviste sottoposte ai due direttori, ho potuto constatare come 
tale fenomeno sia in aumento nei servizi diretti alle persone con disabilità: esso porta gli 
operatori a una maggior consapevolezza e, di conseguenza, a dover proporre e adeguare 
l’offerta e le risposte a quelli che sono i bisogni dell’utenza che sta invecchiando. 
L’obiettivo di questo lavoro di tesi è, innanzitutto, quello di comprendere i principali 
cambiamenti  legati  all’invecchiamento  delle  persone  con  disabilità,  che  sono  stati 
riscontrati dagli educatori degli ateliers di casa Don Orione. Secondariamente si tratta di 
capire se gli operatori sono in grado di comprendere i bisogni di questa tipologia d’utenza 
per sostenere la loro qualità di vita. 
Inizialmente farò una breve contestualizzazione dei vari rischi e cambiamenti che le 
persone con disabilità affrontano durante la fase dell’invecchiamento, spiegherò più nel 
dettaglio la teoria riguardante la Qualità di Vita (QdV), in quanto trattasi di un metodo utile 
a sostenere sia utenti che operatori ad affrontare in maniera positiva il fenomeno. 
Il modello cui farò riferimento per la raccolta e l’analisi dei dati, è stato sviluppato da due 
autori, Schalock6 e Verdugo7; nel loro libro8 la qualità di vita viene descritta come 
complessa e multidimensionale, in quanto tocca diversi aspetti della vita di una persona. 
Gli stessi hanno determinato otto domini cruciali per la qualità di vita delle persone, che 
vengono indagati maggiormente all’interno dei tre sistemi di riferimento: micro, meso e 
macrosistema. 
La mia domanda di ricerca si concentrerà quindi sulle strategie messe in atto nel contesto 
specifico di ricerca, da parte degli operatori presenti. Essa può essere postulata in questo 
modo: 
“In che modo, di fronte al fenomeno dell’invecchiamento, gli educatori, nella loro pratica 
professionale, sono in grado di comprendere i bisogni di questa particolare tipologia di 
utenza per sostenere la loro qualità di vita?” 

	
	

3.1 Metodologia 
Per rispondere alla domanda centrale di questo lavoro ho utilizzato l’osservazione diretta 
sul campo, nonché lo strumento dell’intervista semi-strutturata: essa “consiste in una 
combinazione tra domande predefinite e parti non pianificate, che permettono 
all’intervistatore una certa autonomia nell’identificare nuove domande in conseguenza 

	
	

6 Robert Schalock: professore emerito all’Hastings College. Premiato più volte per l’impegno nello sviluppo e 
nella valutazione di programmi di persone con ritardo mentale, e ha contribuito alla concettualizzazione e 
misurazione del costrutto di qualità di vita. 
7 Miguel Verdugo: psicologo e professore di psicologia presso l’università di Salamanca. Svolge ricerca, ha 
pubblicato diversi lavori scientifici nelle aree del ritardo mentale, della qualità della vita, delle capacità sociali 
e di adattamento, … . 
8  SCHALOCK  R., VERDUGO  M., Manuale  di qualità della vita : Modelli e pratiche  di intervento,  Vannini, 
Brescia, 2006. 
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delle risposte date dal partecipante.”9. Tale scelta è stata motivata dalla mia volontà di 
poter approfondire con l’operatore e l’utente tematiche particolarmente significative. 
Ho voluto intervistare sia utenti sia educatori per ricevere delle risposte che fossero 
soggettive: il modello della Qualità di Vita, infatti, sottolinea particolarmente l’aspetto 
soggettivo legato alle percezioni dei livelli di soddisfazione personale. Per questo motivo 
ho estrapolato dalla letteratura a mia disposizione quegli indicatori che mi permettessero 
di concentrare e indirizzare le domande sul tema da me indagato. 
Dal momento che il mio lavoro di tesi, così come il mio stage, si concentra sul lavoro 
all’interno degli ateliers, ho somministrato le interviste solamente agli educatori che vi 
lavorano (allegati n.1, 2, 3, 4). Attraverso queste, sono andata a indagare i vari 
cambiamenti generali, fisici, cognitivi e comportamentali maggiormente riscontrati rispetto 
all’utenza che invecchia; inoltre, entrando nello specifico della qualità di vita, ho rivolto 
domande  riguardanti  i  vari  metodi  utilizzati  per  sostenere  tale  concetto.  All’interno  di 
questo specifico campione troviamo una donna e quattro uomini di età compresa tra i 26 e 
i 58 anni. 
Per quanto riguarda gli utenti (allegati n.5, 6, 7, 8), la mia scelta, accompagnata dagli 
educatori, è stata quella di intervistare quattro persone in funzione delle maggiori capacità 
comunicative e cognitive. In questo modo ho potuto rivolgere loro delle domande che 
andassero a indagare il grado di soddisfazione personale percepito. In questo caso sono 
stati selezionati tre donne e un uomo, di età compresa tra i 60 e i 75 anni. 
Ho quindi preparato una gamma predefinita di domande, con l’uso di un linguaggio 
semplice e non particolarmente articolato, evitando di porre più quesiti alla volta. Ho rivolto 
sia domande aperte, cosicché il partecipante si sentisse libero di esprimere il proprio 
pensiero e punto di vista e utilizzando un linguaggio proprio, sia chiuse, lasciando una 
serie limitata di risposte tra cui scegliere. 
Per la raccolta dati ho utilizzato il metodo della registrazione audio, in quanto ho ritenuto 
fosse il più funzionale a livello organizzativo, ma anche per far sentire l’interlocutore 
accolto  e  ascoltato.  Tale  procedimento  “può  essere  fondamentale  nelle  interviste 
qualitative perché in questo modo si riescono a cogliere tutti i dettagli e l’intero insieme del 
dialogo.”10. 
Ho   estrapolato   dalle   interviste   quegli   elementi   utili   che   vanno   a   confermare   o 
disconfermare la teoria da me esposta precedentemente. Inoltre ho svolto un lavoro di 
comparazione tra quanto esposto dagli educatori e quanto dagli utenti, così da poter 
rilevare eventuali similitudini o discrepanze su determinati argomenti da me scelti. Mentre, 
per quegli aspetti su cui non ho potuto rilevare dei dati dalle interviste, mi sono riferita alle 
mie osservazioni dirette durante la pratica professionale. 

	
	
	
	

9 CAREY M., La mia tesi in servizio sociale. Come preparare un elaborato finale basato su piccole ricerche 
qualitative, Erickson, Trento, 2013, p. 137. 
10 Ibidem, p.143. 
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4. Dissertazione 
	
	

4.1 Invecchiamento delle persone con disabilità 
Il tema dell’invecchiamento della persona con disabilità è un argomento che sempre più 
spesso è preso in considerazione da chi si occupa di problematiche sociali. In questo 
senso, da qualche anno, a livello cantonale ci si sta muovendo per rispondere a quelle 
difficoltà, problematiche ed esigenze, con le quali si trovano confrontati giornalmente le 
persone che si stanno avvicinando alla vecchiaia e quelle che hanno a che fare con loro 
quotidianamente, principalmente familiari ed educatori. 
L’aumento dell’aspettativa di vita delle persone con disabilità, dovuto principalmente al 
continuo progresso in ambito educativo, sociale e medico, è diventato un argomento di 
recente interesse socio-sanitario. Per tale motivo le persone che lavorano in questi ambiti 
sono confrontate maggiormente con il fenomeno dell’invecchiamento. 
Vi è un doppio rischio che la persona disabile che invecchia deve affrontare: da una parte 
vi sono la discriminazione e stigmatizzazione, da parte della società, nei confronti della 
disabilità, dall’altra vi sono le discriminazioni e pregiudizi riguardanti l’anzianità. 
La persona con disabilità che diventa anziana è da considerare prima di tutto come un 
essere umano, che si ritrova ad affrontare quei cambiamenti e modifiche tipiche 
dell’invecchiamento fisiologico. La stessa ha una probabilità più alta di affrontare un 
invecchiamento  patologico,  quindi  di  sviluppare  una  forma  di  demenza,  poiché  il 
progredire naturale dell’avanzare dell’età si lega alla patologia che ha prodotto l’handicap 
esponendola a un rischio più alto11. 
La demenza è una patologia comune nelle persone anziane con disabilità che, spesso e 
volentieri, non viene riconosciuta in tempo. I sintomi come la difficoltà nel trovare le parole, 
la riduzione della memoria e il disorientamento, sono spesso scambiati con quelli derivati 
dalla patologia o sono talmente leggeri da non essere percettibili. 
I maggiori cambiamenti riscontrati durante l’invecchiamento toccano vari aspetti della vita. 
Vi sono quelli biologici, ossia modificazione delle mucose, della cute, dell’apparato 
respiratorio, muscolo-scheletrico e della sessualità.12

 

La persona disabile che invecchia riscontra maggiori difficoltà a livello fisico, il quale 
regredisce progressivamente; le abilità maggiormente colpite sono quelle “grosso-motorie 
e di autonomia funzionale (camminare, correre, saltare, ecc.)” e “quelle fini-motorie e 
coordinative  ([…],  equilibrio,  coordinazione  oculo-manuale,  coordinazione  delle  mani 
ecc.)”.13

 
	
	
	
	
	
	

11  MELON  M.  C.,  Il  Tempo  che  non  c'era.  L'accompagnamento   delle  persone  disabili  nel  processo  di 
invecchiamento, Quaderni Cadiai, n.18, 2014, p. 43. 
12 MELON M. C., op. cit., p. 39. 
13 COTTINI L., Disabilità mentale e avanzamento d’età : Un modello di intervento multidimensionale  per una 
vita di qualità., Angeli, Milano, 2008,p. 96. 
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Gli aspetti psico-fisiologici affrontano cambiamenti come la riduzione della vista, delle 
modalità sensoriali, dell’udito, la rapidità nei movimenti e anche dei tempi di reazione.14

 

Anche a livello affettivo si riscontrano delle modifiche, legate alla diminuzione dell’intensità 
di percezione delle emozioni e a un calo della motivazione.15

 

Infine i cambiamenti a livello cognitivo, che subiscono un maggior processo di 
deterioramento, riguardano principalmente la capacità di attenzione, il linguaggio e la 
memoria16. A proposito di ciò, le esperienze individuali aiutano il mantenimento di certi 
processi cognitivi andando a perderne degli altri; in questo senso vengono selezionate le 
esperienze maggiormente utilizzate durante il corso della vita, perdendo quelle meno 
usate.  È  importante,  quindi,  mantenere  in  esercizio  quei  processi  cognitivi  che  sono 
ancora conservati, così che non avvenga un rapido processo di decadimento generale 
delle funzioni cognitive. 
La perdita delle capacità cognitive, così come delle abilità e dell’autonomia funzionale, per 
la persona con disabilità che invecchia avviene in maniera precoce rispetto al resto della 
popolazione che sta affrontando questo fenomeno. Questo può essere collegato, in parte, 
alla sindrome che ha originato la disabilità, ma anche a un inadeguato supporto sociale, 
sanitario o educativo. 
Il concetto di qualità di vita è quello che in maniera più funzionale permette di considerare 
in  modo  globale  tutti  questi  aspetti  e  che  al  contempo  fornisca  dei  mezzi  utili  per 
progettare percorsi sia educativi sia riabilitativi. 

	
	

4.2 Qualità di Vita 
Il concetto di qualità di vita, nel corso degli ultimi decenni, ha acquisito un significato 
sempre più importante nei diversi ambiti sociali come: 

- l’educazione speciale; 
- i servizi sociali legati al ritardo mentale, disabilità intellettive e invecchiamento; 
- le famiglie e la cura della salute, sia fisica sia comportamentale. 

È importante cominciare a definire il significato di tale concetto così da comprendere le 
diverse sfaccettature che lo compongono. “Una definizione condivisa di Qualità di Vita 
individuale suggerisce che si tratta di un fenomeno multidimensionale composto da domini 
chiave che costituiscono il benessere individuale. I domini sono influenzati da 
caratteristiche  personali  e  da  fattori  ambientali.  La  qualità  di  vita  di  un  individuo 
rappresenta il prodotto di queste caratteristiche e fattori e può essere influenzata 
positivamente dalle politiche pubbliche, dalle strategie di miglioramento della qualità, dal 
pensiero e dall’approccio alla qualità e dalla valutazione degli esiti.”17

 

Vi sono alcuni aspetti fondanti che caratterizzano il costrutto di Qualità di Vita (QdV): 
	
	

14 MELON M. C., op. cit., p. 39. 
15 Ibidem, p. 39. 
16 Ibidem, p. 40. 
17  SCHALOCK  R. in Matrici ecologiche : un modello di presa a carico per promuovere  la qualità della vita 
delle persone con disabilità, Milano, 2015, p.2. 
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- “la qualità della vita è collegata ai bisogni e alle aspettative individuali. Pertanto, è 
impensabile un approccio che trascuri la dimensione di percezione soggettiva; 

- il  soddisfacimento  dei  bisogni  non  è  rimandato  a  un  intervento  meramente 
assistenziale, ma si riferisce alla capacità della persona di perseguire i propri 
obiettivi. In altri termini, non possiamo ignorare la componente di abilità individuali 
necessarie al mantenimento e al miglioramento della propria QdV; 

- la QdV deve essere collocata all’interno del contesto sociale di vita, assumendo 
pertanto una connotazione ecologica; 

- infine, è evidente la dimensione prospettica del concetto di QdV. In altri termini, 
esso non si limita solamente allo stato attuale di benessere, ma si sostanzia anche 
nelle capacità di dare significato alla propria vita in vista del mantenimento futuro di 
un’immagine positiva di se stessi.”18

 
	
	
Questi elementi sono i principali costituenti di tale costrutto e possiamo ritrovarli in tutti i 
modelli multidimensionali. 
Diventa importante sostenere questi quattro elementi della Qualità di Vita nel lavoro 
educativo per poter offrire il maggior supporto possibile all’utenza con disabilità che sta 
invecchiando. Non si tratta, quindi, di soddisfare solo quei bisogni puramente assistenziali, 
ma anche quelli individuali, sia in un’ottica di benessere personale generale, sia in quella 
volta al futuro. In questo senso gli educatori si ritrovano a dover modificare determinati 
approcci, attenzioni e modalità d’intervento per favorire il benessere generale nel contesto 
di vita dell’utente. Durante la pratica professionale ho notato come gli educatori abbiano 
dovuto adattare il loro approccio rispetto a un gruppo di utenti più anziane, modificando le 
attività, le uscite e l’intensità dei lavori da svolgere a quelli che sono i ritmi, le esigenze e i 
bisogni delle stesse. Questo per poter mantenere un certo benessere personale, senza 
dover pretendere troppo. 
Vi sono, inoltre, due fattori determinanti che stanno all’origine della QdV e del benessere 
individuale: il grado di autodeterminazione e la qualità del supporto sociale. 

	
	
L’autodeterminazione “è l’agente causale primario della propria vita e quando le decisioni 
relative al proprio benessere sono libere da condizionamenti o da influenze esterne”19. È 
uno degli elementi che subisce una maggior riduzione nelle persone disabili che stanno 
invecchiando, le quali vedono diminuire in maniera progressiva la propria autonomia 
divenendo sempre più dipendenti dall’assistenza di terzi e dalle relative cure. 
Esso, a sua volta, si suddivide in altri sottoinsiemi: 

- l’autonomia, la quale comprende livelli d’indipendenza e la capacità dell’individuo di 
agire attraverso il proprio sistema d’interessi e valori; 

	
	

18 COTTINI L., op. cit., p. 23. 
19 Ibidem, p.33. 
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- l’autoregolazione, cioè la capacità di risolvere problemi interpersonali, come riuscire 
a fissare degli obiettivi che siano realistici; 

- l’empowerment psicologico, caratterizzato da un locus of control interno - cioè la 
capacità di percepire gli avvenimenti della propria vita come risultato delle proprie 
azioni - e proporzionati livelli di autoefficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi 
desiderati; 

- l’autorealizzazione,  ossia  l’autoconsapevolezza  della  persona  intesa  come  la 
consapevolezza di se stessi e delle proprie abilità. 

	
	
È stato riscontrato come questi quattro elementi siano strettamente collegati alla 
soddisfazione personale e alla QdV. L’autodeterminazione è un obiettivo importante per 
favorire la creazione di condizioni tali per cui le persone con disabilità apprendano a fare 
le cose da soli, evitando che qualcuno si sostituisca a loro. In questo senso bisognerebbe 
cercare di aumentare il livello di autodeterminazione, soprattutto rispetto quegli individui 
che stanno affrontando il processo d’invecchiamento e vedono ridursi determinate abilità e 
competenze, così da migliorare la soddisfazione personale e la QdV. 
Non  è  sempre  facile,  per  l’educatore,  cercare  di  sviluppare  questi  quattro  fattori,  in 
maggior misura con quegli utenti che hanno avuto un forte decadimento cognitivo. Infatti, 
gli stessi vedono ridursi principalmente l’autonomia e, di conseguenza, anche tutti gli altri 
fattori dell’autodeterminazione. Questo è un aspetto importante sul quale gli educatori 
dovrebbero soffermarsi maggiormente per orientare le loro riflessioni e il loro lavoro 
educativo, al fine di aumentare il benessere personale e la Qualità di Vita degli utenti. 

	
	
Per quanto riguarda il supporto sociale  invece, esso è indispensabile per le persone con 
disabilità anziane, dal momento che vedono diminuire in maniera considerevole le 
possibilità di relazione e interazioni esterne, rimanendo spesso confinate nel proprio 
contesto familiare o nelle diverse strutture. 
Tale aspetto si caratterizza attraverso vari elementi: 
-“Il grado di integrazione all’interno di reti sociali, che vengono valutate in base a 
caratteristiche morfologiche (ampiezza, densità dei rapporti, accessibilità, centralità del 
proprio ruolo ecc.) e relazionali (forza dei rapporti, frequenza dei contatti, reciprocità ecc.); 
-Il supporto percepito, ossia la convinzione del soggetto di poter disporre di una rete di 
rapporti sociale, a prescindere dall’attuale necessità di tale supporto; 
- Il supporto ricevuto, ossia il reale appoggio da parte di reti sociali, che aiutano il soggetto 
a superare momenti di difficoltà.”20

 

Cottini21, nel suo libro, sostiene che i maggiori problemi riscontrati da un’utenza anziana 
con  disabilità  riguardano  principalmente  le  prime  due  dimensioni,  ossia  il  grado 

	

	
	

20 COTTINI, op. cit., p.34. 
21  Lucio Cottini: professore  ordinario di Didattica e Pedagogia  speciale all’Università  di Udine e presidente 
della Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS). 
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d’integrazione nelle reti sociali e il supporto percepito. Per quanto riguarda le reti sociali, 
esse riscontrano un sempre minor numero di rapporti interpersonali; mentre per il supporto 
percepito, spesso si riscontra una sensazione d’isolamento. 
Non è lo stesso per quanto riguarda il supporto effettivamente percepito, in quanto gli 
individui  ricevono  fin  troppi  aiuti  esterni  volti  soprattutto  al  sostegno  nelle  attività 
quotidiane.  Quest’aspetto,  però,  porta  molto  spesso  a  bassi  livelli  di  qualità  di  vita 
percepita dall’individuo. 
Per questo motivo è importante dare la possibilità alle persone con disabilità di inserirsi 
nelle varie reti interpersonali e costruire in maniera attiva il proprio contesto sociale, 
cosicché si possano riscontrare alti livelli di QdV. 
Anche in questo senso diventa difficile per l’educatore riuscire a sostenere l’utenza che sta 
invecchiando nella creazione di un contesto sociale o una rete interpersonale propria. 
Questo aspetto è strettamente collegato all’autodeterminazione, così come all’autonomia, 
perché se già viene a mancare questo, la possibilità di creare delle relazioni interpersonali 
si riduce in maniera drastica. Gli utenti presenti all’interno degli ateliers di casa Don Orione 
hanno difficoltà nell’uscire dal contesto di istituzione, in maniera autonoma, proprio perché 
la collocazione della struttura non permette loro di muoversi e spostarsi liberamente. Ciò 
che gli educatori dovrebbero fare è creare dei cambiamenti e dei supporti adeguati per 
fare in modo che gli utenti abbiano la possibilità d’inserirsi in un contesto sociale in 
maniera autonoma e aumentare, così, il benessere personale percepito. 

	
	
Come  già  accennato  in  precedenza,  vi  sono  diversi  modelli  multidimensionali  che 
affrontano il concetto di qualità di vita, in conformità a diverse teorie, utilizzando specifici 
domini e relativi indicatori. 
Il modello della QdV che utilizzerò per la mia raccolta dati è stato sviluppato dagli autori 
Robert Shalock e Miguel Verdugo Alonso. Tale modello permette di rivolgere lo sguardo a 
una visione più ampia e non meramente individuale. Infatti, esso tiene in considerazione i 
diversi sistemi, contesti e culture che influenzano le persone. Per questo motivo il concetto 
di QdV non può essere slegato dal contesto nel quale le persone con disabilità vivono. Ciò 
permette di focalizzarsi sui bisogni delle persone all’interno del loro ambiente di vita per 
migliorare le strategie di sostegno. 
Alla luce della mia domanda di tesi, in cui il concetto di bisogno e QdV sono primari, ho 
ritenuto tale modello il più coerente e completo per analizzare il mio campione. 
Infatti, lo stesso, si compone di due parti principali: 

	
	

- prospettiva sistemica; 
- domini cruciali con i relativi indicatori. 
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- Prospettiva sistemica 
La prima parte che caratterizza questo modello riguarda la prospettiva sui sistemi sociali 
entro cui le persone vivono e influenzano il comportamento, gli atteggiamenti e le 
convinzioni. Vi sono tre livelli di sistemi che influenzano la qualità della vita di ognuno: 

- “microsistema: l’ambiente di lavoro sociale ristretto, come la famiglia, la casa, i 
coetanei e l’ambiente di lavoro, che incidono direttamente sulla vita della persona; 

- mesosistema: il vicinato, la comunità, i servizi disponibili e le organizzazioni che 
incidono direttamente sul funzionamento del microsistema; 

- macrosistema: gli schemi sovastrutturali di cultura, tendenze socio-politiche, sistemi 
economici e fattori connessi alla società che incidono direttamente sui valori, sui 
presupposti e sul significato di questi concetti e costrutti.”22

 

I diversi sistemi da loro evidenziati influenzano il concetto di Qdv per l’impatto che aspetti 
e variabili di tipo culturale, sociale e ambientale hanno sulla quotidianità di ogni individuo. 
Visto che il mio campione si riferisce a un ambiente protetto, l’unico sistema cui potevo 
riferirmi  è  il  microsistema.  Infatti,  nel  mio  campione,  era  possibile  effettuare  una 
valutazione soggettiva: rivolgendomi alla natura soggettiva della Qualità di Vita, chiedendo 
direttamente alla persona quanto sia soddisfatta. Mentre in ambiente protetto non è 
possibile analizzare il mesosistema attraverso un assessment funzionale (natura oggettiva 
della QdV attraverso le interazioni con il vicinato, comunità, ecc.). Allo stesso modo non è 
possibile analizzare il macrosistema attraverso indicatori sociali che si riferiscono a 
condizioni esterne. 
Il contesto ateliers, su cui ho basato la mia ricerca, è considerato un microstistema, che 
racchiude in sé l’ambiente di lavoro, così come i rapporti tra gli utenti e gli educatori. Tale 
microsistema si trova all’interno di un altro microsistema, che è la Casa Don Orione, nella 
quale possiamo ritrovare i rapporti con i propri compagni, quello che è il contesto 
considerato “casa” e le interazioni con i familiari. Questi microsistemi sono a loro volta a 
contatto e influenzati con quello che è il mesosistema, ossia il vicinato, la comunità in cui 
si trova e i servizi disponibili. Anche se vi è un’interazione minima tra degli utenti e la 
propria  comunità,  c’è  da  dire  che  tale  l’esterno  influenza  comunque  quello  che  è  il 
contesto d’istituzione e di conseguenza gli utenti stessi. In questo senso avere un contatto 
con la comunità e poter partecipare a determinati eventi all’interno della stessa porta 
beneficio a quello che è il microsistema. Infine anche il macrosistema, inteso come le 
leggi, la politica e la società incidano indirettamente sul mesosistema e sul microsistema, 
attraverso determinate leggi e supporti emanati dal Cantone e al quale la struttura deve 
fare riferimento. 

	
	

- Domini cruciali e indicatori 
	
	
	
	
	

22 SCHALOCK R. e VERDUGO M., op. cit., p.49. 
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Il modello della Qualità di Vita di Schalock e Verdugo si articola attraverso una serie di 
domini e indicatori chiave. I primi sono rappresentati da diversi fattori che compongono il 
benessere personale e tracciano l’area su cui si basa il costrutto di QdV. Gli autori hanno 
effettuato una meta-analisi della letteratura negli ultimi trent’anni, prendendo in 
considerazione più di 2000 studi scientifici. I risultati di tale lavoro hanno permesso di 
elaborare il modello da loro proposto e definire secondo degli standard più attendibili, e 
specifici in termini statistici, i domini e gli indicatori della Qualità di Vita. Il valore di questo 
risultato è ascrivibile alla discrepanza rilevata dagli autori rispetto ai domini e gli indicatori 
standard utilizzati nell’attuale pratica clinica. Verosimilmente essi sostengono che 
cambiamenti, principalmente sociali ed economici, abbiano reso meno attendibili i vecchi 
modelli. I due autori, attraverso i numerosi studi sopra citati, si sono concentrati 
sull’individuazione di domini riguardanti il benessere personale, che fossero comuni tra 
diversi paesi, facilmente valutabili nei vari contesti di vita e, soprattutto, applicabili al 
concetto di qualità di vita. L’importanza di tali domini varia in base alla fase di vita di 
ognuno e in funzione dell’attenzione posta sulla persona, sulla comunità o sulla società. 
I due autori hanno identificato otto dimensioni o domini essenziali (vedi tabella 1) che 
rappresentano l’intero costrutto di QdV. Essi sono utilizzabili in molteplici approcci di 
misurazione, poiché possono essere esaminati attraverso vari indicatori. Gli indicatori 
essenziali sono “le percezioni, i comportamenti o le condizioni che riflettono la qualità della 
vita di una persona, reale o percepita”23, danno indicazioni sul benessere della persona e 
sono usati per valutare tale costrutto. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tabella 1 – Dimensioni/Domini e indicatori della Qualità di Vita 

	
	

23 SCHALOCK R. e VERDUGO M., op. Cit., p. 67. 
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Dominio  del benessere  emozionale: considera “la possibilità di sentirci contenti di noi 
stessi e della nostra vita, di apprezzare come positivo il nostro stato d’animo, di percepire 
un assetto gradevole del nostro rapporto con noi stessi e con il mondo.”24 Gli indicatori di 
questo dominio sono la soddisfazione (rispetto al lavoro, alla residenza, ai sostegni), il 
benessere generale, personale e psicologico, il concetto di sé (autostima, percezione 
personale, immagine di sé), sicurezza, spiritualità, religione e felicità. 

	
	
Dominio  delle  relazioni  interpersonali: riguarda “i contatti e lo scambio con i nostri 
familiari, gli amici, le persone che conosciamo e che ci aiutano. Relazioni interpersonali 
soddisfacenti e di qualità sono quelle con persone che ci comprendono, con cui passiamo 
volentieri il nostro tempo e con le quali condividiamo con piacere qualcosa.”25

 

Rispetto  a  questo  dominio  gli  indicatori  individuati  sono  le  interazioni,  le  relazioni 
lavorative, con la famiglia, la solitudine, le amicizie, l’intimità, l’affetto. 

	
	
Dominio  del benessere  materiale:  s’intende “la possibilità di disporre di risorse materiali, 
denaro, di propri effetti personali, abiti, oggetti, di un proprio posto in casa. Godiamo di un 
buon benessere materiale quando la nostra vita non scorre in condizioni di povertà.”26 Gli 
indicatori di questo dominio riguardano principalmente gli ambiti che comprendono 
l’occupazione, il lavoro, l’alloggio e lo status economico. Vi ritroviamo la produttività, la vita 
lavorativa, le caratteristiche del lavoro, il reddito, gli aspetti fisici dell’abitazione. 

	
	
Dominio    dello   sviluppo  personale:  prevede  “la  soddisfazione  e  la  capacità  di 
conquistare la propria autonomia a scuola, in casa, nella comunità, nel tempo libero, nelle 
attività di apprendimento lungo tutto il corso della vita.”27 All’interno dello stesso sono stati 
individuati  molteplici  indicatori  quali  l’educazione,  la  cultura,  l’opportunità  di 
apprendimento, le abilità, lo sviluppo personale. 

	
	
Domino  del benessere  fisico: riguarda “la condizione di buona salute di cui godiamo, 
grazie a una buona alimentazione e alle buone abitudini di igiene personale e di vita, alle 
cure che riceviamo, alla possibilità di controllare il dolore e lo stress e l’opportunità di 
riposarci adeguatamente.”28

 

Gli indicatori che lo rappresentano sono la condizione fisica, la soddisfazione, il tempo 
libero, il benessere fisico, la nutrizione e la mobilità. 

	
	
	
	

24  CROCE L., Matrici ecologiche : un modello di presa in carico per promuovere  la qualità della vita delle 
persone con disabilità, Milano, settembre 2015, p. 37. 
25 Ibidem, p.37. 
26 Ibidem, p.37. 
27 Ibidem, p.37. 
28 Ibidem, p.37. 
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Dominio  dell’autodeterminazione: comprende “la capacità e la soddisfazione di fare le 
nostre scelte, di esprimere con le capacità e i mezzi comunicativi che abbiamo, le nostre 
preferenze, di usufruire delle opportunità che l’ambiente ci offre in base i nostri desideri e 
alla nostra intenzionalità.”29 Gli indicatori relativi a questo ambito sono l’autonomia, 
l’indipendenza,  la  possibilità  di  scelta,  l’empowerment  (“si  riferisce  alle  molteplici 
dimensioni  del  controllo  percepito,  compresi  i  relativi  ambiti,  cognitivo  (l’efficacia 
personale), di personalità (il locus of control) e di motivazione). 

	
	
Dominio  dell’inclusione sociale:  indica “il sentirci parte di un gruppo, il fare parte di una 
comunità, del proprio quartiere e non sentirci esclusi. Significa in altre parole, frequentare 
con soddisfazione il proprio ambiente di vita al di là della propria casa, utilizzare le risorse 
e le possibilità che gli ambienti ci offrono.”30 Gli indicatori sono molteplici e diversificati, 
infatti  vi  ritroviamo  l’integrazione  e  la  partecipazione  nella  comunità,  l’ambiente  di 
residenza con la sua soddisfazione e stabilità, i comportamenti adattivi/problematici, così 
come anche la soddisfazione rispetto ai sostegni e l’accettazione. 

	
	
Dominio  dei diritti: considera “la garanzia e i benefici della tutela e della protezione attiva 
di cui godiamo per effetto della nostra condizione umana. È una condizione di qualità 
garantita dal rispetto di norme e leggi che facilitano la vita di persone con disabilità e 
contemporaneamente assicura che tutte le persone abbiano la possibilità di esprimere e 
manifestare cosa pensano e cosa credono.”31

 

Per questo ambito sono stati individuati come indicatori i diritti, il rispetto, la libertà, la 
cittadinanza, le responsabilità civiche, la tutela. 

	
	

5. Analisi  dei dati 
All’interno di questo capitolo affronterò l’analisi dei dati. Non seguirò la tabella esposta in 
precedenza, ma inizierò con i domini indagati attraverso le interviste, svolte sia agli 
educatori e sia agli utenti. Sarà analizzato ogni dominio, tramite gli indicatori da me scelti, 
comparando  quanto  esposto  dagli  educatori  e  dagli  utenti,  così  da  poter  affrontare 
eventuali discrepanze o concordanze rilevate. 
Visto un campione limitato a mia disposizione non sarebbe stato opportuno e 
quantitativamente utile la scelta di ogni variabile. Pertanto gli indicatori da me presi in 
considerazione sono stati selezionati sulla base della concreta possibilità di utilizzarli in 
questa specifica fascia di popolazione. 
Per quei domini su cui non ho potuto porre delle domande, in quanto risultavano essere 
poco accessibili e comprensibili per l’utenza, ho svolto un’analisi indiretta basandomi sulle 
mie osservazioni rilevate durante l’esperienza di stage. 

	

	
	

29 CROCE L., op. cit., p.37. 
30 Ibidem, p.37. 
31 Ibidem, p.37. 
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Nel dominio dell’autodeterminazione rientra l’indicatore sull’autonomia, declinato nella 
possibilità di scelta da parte degli utenti. Trattandosi di un atelier occupazionale, tutti gli 
educatori  intervistati  esprimono  l’impossibilità  di  permettere  all’utente  di  decidere  in 
maniera autonoma che tipo di attività svolgere durante il giorno. Questo perché il grande 
numero di utenti rende complicato offrire l’equivalente di variabili e perché gli educatori, in 
minoranza numerica, non riuscirebbero a soddisfare le richieste di ognuno. 
L’educatore  2  sostiene  che  la  maggior  parte  degli  utenti  non  sarebbero  in  grado  di 
scegliere perché non hanno le capacità cognitive necessarie: “scegliere tutti i giorni le 
attività secondo me sarebbe molto più caotico, forse perché non hanno più le capacità 
cognitive per dire esattamente cosa gli piace. Secondo me in certi momenti non sono in 
grado di scegliere le attività.”32 Spesso e volentieri gli utenti hanno più facilità a scegliere 
l’educatore con cui passare il tempo, piuttosto che l’attività da svolgere. Come fa notare 
l’educatore 2 nell’intervista “Capita molto più spesso che scelgano la persona più che 
l’attività.”33

 

Queste risposte risultano essere molto interessanti, perché mettono in dubbio che gli 
ateliers siano la risposta più idonea a soddisfare i bisogni degli utenti, così come a 
garantire l’autodeterminazione e più in generale il benessere e la qualità di vita degli 
stessi. In questo senso l’istituzione dovrebbe interrogarsi sul fatto che gli ateliers possano 
essere la risposta ottimale per questo tipo di utenza in questa particolare fase della vita. 
Ciò che si potrebbe pensare è a una riorganizzazione degli stessi, sia per quanto riguarda 
le attività, sia per i gruppi di utenti, partendo dagli interessi di questi ultimi, riadattando e 
riorientando il lavoro educativo svolto in un’ottica di miglioramento e di implemento della 
soddisfazione degli utenti. 
Il ragionamento generale affrontato dall’équipe si basa principalmente sulla scelta, da 
parte  della  stessa,  delle  attività  da  proporre  agli  utenti,  organizzate  in  un  piano 
settimanale, cosicché ogni utente abbia la possibilità di sperimentare tutte le attività 
proposte. Questo per una questione organizzativa e pratica più semplice. “La qualità della 
vita  si  lega  alle  scelte  effettuate  dalle  persone  e,  dovunque  possibile,  al  controllo 
personale nei confronti degli interessi per attività, interventi e ambienti.”34

 

L’utente 2 durante l’intervista esplicita che a volte preferisce fare un’altra attività e quindi 
chiede il permesso agli educatori di poter cambiare atelier. Si nota anche un certo 
benessere quando lo stesso esprime “sono più rilassato e fumo di meno.”35 L’utente 3 
invece dice “Non posso decidere io cosa fare”36, così come l’utente 4 che esplicita che non 

	

	
	
	
	
	

32 Allegato 2, trascrizione intervista educatore 2, p.4. 
33 Allegato 2, trascrizione intervista educatore 2, p.4. 
34 SCHALOCK R. e VERDUGO M., op. cit., p.312. 
35 Allegato 6, trascrizione intervista utente 2, p.2. 
36 Allegato 7, trascrizione intervista utente 3, p.1. 
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può scegliere che attività fare “ci devono pensare loro, quello che mi dicono di fare 
faccio.”37

 

Gli educatori affermano di rimanere aperti alle richieste di scambio, valutando la 
motivazione che ha spinto l’ospite alla richiesta di cambiare attività; se la motivazione, che 
può  variare  dal  particolare  interesse  per  una  determinata  attività  alla  difficoltà  di 
relazionarsi con uno specifico educatore, è idonea e adeguata alle esigenze di entrambi, 
si può procedere a un eventuale modifica del programma. 
Per far fronte a questo tipo di richieste gli operatori cercano di rimanere flessibili e si 
mettono d’accordo tra di loro, valutando le possibilità e le esigenze del gruppo che viene 
modificato. Come sottolinea l’educatore 1 “Ci accordiamo fra di noi e se a me operatore va 
bene anche all’altro operatore va bene, l’utente può andare a svolgere l’altra attività, 
tenendo in considerazione sempre che i gruppi non siano troppo grandi, che comunque 
l’arrivo della persona interessata all’attività ti permette di gestire tutti gli altri e fargli fare 
l’attività normalmente.”38 Secondo gli educatori emergerebbe la loro capacità di adattarsi e 
alle richieste che presentano, anche se questo non è confermato dagli utenti. Oltre a ciò 
l’educatore 3 esprime l’importanza di far partecipare l’utente e di accompagnarlo in questo 
tipo di richieste. Questo sempre nell’ottica di promuovere l’autonomia e 
l’autodeterminazione dell’utente, anche se in realtà questi aspetti vengono promossi 
minimamente. 
L’autodeterminazione è un aspetto fondamentale della qualità di vita, come già spiegato in 
precedenza, infatti la possibilità di “esercitare scelte e controllo personale su quelli che 
sono i loro interessi in attività, interventi e ambienti”39 è “una forma di empowerment 
personale che permette il controllo personale nella vita nell’assunzione di decisione nei 
servizi e nelle fonti del controllo ambientale”40. 
Per quanto riguarda quest’aspetto, risalta una discrepanza tra quanto esplicitato dagli 
educatori e quello che affermano gli utenti. Questi ultimi, infatti, sostengono di non avere 
quasi mai la possibilità di scegliere cosa fare o l’attività da svolgere. Gli utenti 1, 3 e 4 
esprimono molto chiaramente questo aspetto e si nota che sono adagiati e abituati alla 
routine programmata dagli educatori; di conseguenza non sono nemmeno in grado di 
scegliere per loro stessi. L’autodeterminazione, quindi, non viene favorita e sostenuta 
rispetto all’autonomia e questo può portare a bassi livelli di Qualità di Vita. 
Un altro aspetto che risalta particolarmente dalle interviste è la proposta di un’alternativa 
nel caso non vi sia la possibilità di spostare di gruppo l’utente o lo stesso non abbia voglia 
di svolgere l’attività a cui è stato assegnato. In questo senso l’educatore 2 esprime “Io 
devo sempre avere li dei giochi o delle attività di riserva. […] A dipendenza del gruppo che 

	
	
	
	
	

37 Allegato 8, trascrizione intervista utente 4, p.1. 
38 Allegato 1, trascrizione intervista educatore 1, p.3. 
39 SCHALOCK R. e VERDUGO M., op. cit., p.312. 
40 Ibidem, p.312. 
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ho a volte propongo delle attività più tranquille e rilassanti se vedo che qualcuno è stanco, 
o magari dei lavori un po’ più di forza se qualcuno ha bisogno di sfogarsi.”41

 

Essi utilizzano questa strategia in modo da coinvolgere l’utente e farlo partecipare a 
un’attività che gli interessi, lo motivi e lo soddisfi; questo anche in situazioni in cui l’utente 
non se la sente, o non ha voglia, di svolgere un’attività e ha la necessità di prendersi un 
momento di pausa. Come esprime l’educatore 1 “[…] se io propongo l’attività e la persona 
che è all’interno del gruppo non ha voglia di farla, le si da l’alternativa di solito. Legge un 
giornale oppure sta tranquilla a riposare, si rispetta.”42

 

In conclusione, gli educatori non lasciano molto spazio alla possibilità di scelta e, di 
conseguenza, non favoriscono in maniera efficace l’autodeterminazione degli utenti. 
Ciononostante cercano di proporre attività che siano adattate alle capacità e alle esigenze 
di ognuno, offrendo all’utenza una maggior flessibilità. 
Questo aspetto è strettamente legato al dominio dei diritti, declinato nell’indicatore della 
libertà.  Non mi è stato possibile indagare tale dominio attraverso le interviste, pertanto 
farò un’analisi attraverso le mie osservazioni. 
Si può affermare che il dominio sia molto ampio e variegato e può essere osservato sotto 
diverse sfaccettature e argomenti; nonostante questo, mi è sembrato più utile e rilevante 
fare una riflessione su quelli che sono i diritti di libertà dell’utenza con disabilità che sta 
invecchiando, ponendo l’attenzione su quello che gli educatori riescono a fare all’interno 
degli ateliers. Come descritto nel dominio precedente, gli utenti degli ateliers hanno poca 
libertà di scelta e questo può portare a bassi livelli di autodeterminazione, la quale non è 
sostenuta sufficientemente dagli educatori. Ciò porta a intaccare quelli che sono i diritti di 
libertà degli utenti, perché, in questo modo, hanno poche possibilità di autodeterminarsi. 
Tutto ciò ha ripercussioni anche sulla libertà di scelta e sul controllo personale per 
l’interesse in determinate attività. In questo senso viene meno anche l’agire secondo 
l’empowerment, per cui gli utenti percepiscono un minor locus of control interno e bassi 
livelli di autoefficacia. L’aspetto più importante riguarda l’autonomia percepita dagli utenti, 
la quale si riduce in maniera considerevole, dal momento che gli stessi si ritrovano in 
situazioni in cui hanno poca possibilità di scegliere secondo i loro diritti e valori. 
Ciò che spesso accade, con questa particolare tipologia d’utenza, è il rischio di “dare per 
scontato” che la stessa abbia dei diritti, portando gli educatori a non concentrarsi sul fare 
in modo che questi vengano esercitati, con il rischio che vengano così trascurati. 
Per questo motivo gli educatori dovrebbero cercare di adeguare il lavoro educativo in base 
ai diritti degli utenti, alla libertà, sia di scelta sia decisionale. Ciò che potrebbero mettere in 
atto sono delle strategie volte ad aumentare la partecipazione degli utenti nelle prese di 
decisioni, istituendo delle riunioni settimanali dove, sia utenti sia educatori, hanno la 
possibilità di esprimere la propria opinione, il proprio pensiero, di scegliere le attività che 
predilige e volendo proporne di nuove. 

	
	

41 Allegato 2, trascrizione intervista educatore 2, p.3. 
42 Allegato 1, trascrizione intervista educatore 1, p.3. 
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In questo modo “l’offerta di un maggior numero di possibilità di scelta e di opportunità in 
tutti gli ambiti della vita potrà consentire a queste persone di fare esercizio dei propri diritti 
al pari di ogni altro cittadino.”43

 
	
	
Per l’analisi del dominio dello sviluppo personale,  ho utilizzato l’indicatore di sviluppo di 
nuove competenze  o abilità. 
Tra i principali cambiamenti a livello cognitivo riscontrati troviamo la ridotta capacità di 
attenzione, la compromissione della memoria – sia a breve sia a lungo termine – e le 
difficoltà nel linguaggio. Altri cambiamenti emersi riguardano la diminuzione della 
concentrazione, la difficoltà nell’apprendere nuove competenze e nel recepire un 
messaggio. 
Per gli aspetti psico-fisiologici sono state rilevate le difficoltà legate all’apparato visivo e a 
quello uditivo, il disorientamento, la motivazione nello svolgere le attività e la motricità fine. 
Come afferma l’educatore 1: “La memoria, l’apprendimento e la ricezione del messaggio 
sono quelle più compromesse, come anche il mantenimento della concentrazione adesso 
è veramente basso.”44

 

Citando Cottini, egli sostiene che: “[…] la memoria va incontro, con l’avanzare dell’età, a 
un progressivo e consistente decadimento. Tutto questo rende molto importante e 
significativo pianificare interventi specifici per le persone con disabilità che avanzano con 
gli anni, che siano in grado di esercitare la memoria, […].”45

 

Sono state adottate, dagli educatori, delle strategie utili per promuovere e mantenere la 
memoria dell’utenza. In questo senso l’educatore 3 ha introdotto, nel piano settimanale, 
un’attività specifica tramite la visione di svariate foto scattate durante il corso della 
settimana. Questo permette agli utenti di rivedersi, rivivere determinati momenti e poterli 
collocare in un determinato lasso di tempo e spazio. Lo stesso educatore sottolinea che “si 
cerca di ricordargli quello che hanno fatto. (…) Ormai è diventato un punto fisso e aiuta 
proprio nella memoria, perché magari si rivede un compleanno che hanno fatto o alcuni 
momenti dove si riconoscono e questo li aiuta.”46

 

Inoltre cercano di proporre attività individuali, mirate in base alla capacità dell’utente: 
cruciverba, riprodurre un disegno visto in precedenza, esercizi semplici di calcolo e/o con 
le lettere dell’alfabeto, incitare alla scrittura o alla lettura (per quegli utenti che sono ancora 
in grado di farlo) . 
Gli educatori cercano di adattare le attività proposte a quelli che sono i limiti e le risorse 
che l’utenza impone, con il fine di non affaticarli ulteriormente e rispettare i ritmi e le 
difficoltà che potrebbero verificarsi per via del processo d’invecchiamento. 

	
	
	
	
	

43 SCHALOCK R. e VERDUGO M., op. cit., p.184. 
44 Allegato 1, trascrizione intervista educatore 1, p.6. 
45 COTTINI L., op. cit., p. 215. 
46 Allegato 3, trascrizione intervista educatore 3, p.6. 
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Un’altra attività molto importante, introdotta già da qualche anno, è lo yoga. Questa pratica 
tiene in considerazione l’aspetto fisico e quello cognitivo. Aiuta la concentrazione e 
l’ascolto, rendendo gli utenti più tranquilli e rilassati riuscendo a mettere in pratica 
l’esercizio richiesto. 
Pertanto, ciò che gli educatori mettono in atto è più un lavoro di mantenimento, piuttosto 
che di sviluppo delle competenze. Anche perché, come sostiene l’educatore 1, gli utenti 
non sono più in grado di acquisirne di nuove. Questo è legato al fatto che fanno molta più 
fatica a concentrarsi, viene richiesto uno sforzo maggiore e si andrebbe in contrasto con 
quelli che sono i loro ritmi e i loro bisogni. 
Nonostante vi sia il pensiero generale che il lavoro svolto sia più di mantenimento, è 
importante sottolineare ciò che esprime Cottini nel suo libro: “Anche durante la vecchiaia è 
importante  continuare  una  stimolazione  cognitiva,  perché  il  cervello  è  in  grado  di 
funzionare efficacemente, facendolo in modo diverso, rispetto alle età precedenti.”47

 

Sono state svolte diverse riflessioni, da parte dell’équipe, su questo particolare argomento, 
ma non sono ancora riusciti a trovare una soluzione definitiva. Si sono ritrovati a dover 
modificare le attività e i gruppi in base all’età dell’utenza, ma anche al livello cognitivo della 
stessa.  Ciò  li  ha  portati  a  svolgere  un  lavoro  più  mirato,  ma  sempre  cercando  di 
mantenere attraverso le attività, quelle competenze che gli utenti sono già in grado di 
svolgere. 
Gli utenti intervistati, invece, esprimono di avere la possibilità d’imparare nuove cose, ma 
che sono legate strettamente alle attività che già svolgono, come fare il feltro, tagliare le 
spezie per il sale, colorare con le matite o pulire le candele48. Per esempio l’utente 2 
esprime il suo benessere: “Mi sento bene. Sto li senza pensare a fumare.”49

 

Dalle interviste ho riscontrato diverse difficoltà legate alla vecchiaia di cui gli utenti sono 
consapevoli. Per esempio l’utente 1 dice “non riesco più a cucire con ago e filo […] le 
mani  mi  fanno  male.”50,  mentre  l’utente  4  sostiene  “adesso  faccio  più  fatica  a 
concentrarmi.”51

 
	
	
Prendendo in considerazione il dominio del benessere  fisico,  sono emersi diversi aspetti 
rilevanti dalle interviste condotte agli educatori. 
Alla mia domanda su come valutano la condizione fisica degli utenti, due educatori 
sostengono che in generale la si può considerare buona. In questo senso, l’educatrice 1 
esplicita: “Appena c’è un utente che ha qualche problema ci consultiamo subito con 
l’infermiera per cercare una soluzione adatta, un po’ per prevenire, ma soprattutto per 
mantenere la salute dell’utente”.52  Ho notato che gli educatori riescono sempre ad avere 

	

	
47 COTTINI L., op. cit., p.154. 
48 Allegato 5 ,trascrizione intervista utente 1, p.2; Allegato 6, trascrizione intervista utente 2, p.3; Allegato 7, 
trascrizione intervista utente 3, p.2-3; Allegato 8, trascrizione intervista utente 4, p.2-3. 
49 Allegato 6, trascrizione intervista utente 2, p.3. 
50 Allegato 5 ,trascrizione intervista utente 1, p.2. 
51 Allegato 8, trascrizione intervista utente 4, p.3. 
52 Allegato 1, trascrizione intervista educatore 1, p.1. 
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un  occhio  di  riguardo  sulla  salute  dell’utente,  soprattutto  rispetto  alla  fase 
d’invecchiamento: ciò che mettono in atto quotidianamente riguarda innanzitutto la 
prevenzione,  adottando  un  atteggiamento  di  ascolto  e  apertura  verso  l’ospite  e, 
instaurando un rapporto di collaborazione con l’infermiera della struttura; cercano di 
utilizzare diverse strategie per mantenere la salute fisica, la sicurezza, il benessere degli 
utenti e la loro qualità di vita soprattutto rispetto alle attività, cercando di adeguare i ritmi di 
lavoro a quelli che sono i ritmi degli ospiti, promuovendo pause e momenti di riposo, come 
anche adeguando le attività alle loro capacità, più ludiche e meno dispendiose in termini di 
energia. Rispetto a questo punto si può ritrovare un’analogia con quanto scritto all’interno 
della rivista Quaderni Cadiai: “Quando queste persone diventano anziane, chi si prende 
cura di loro dovrebbe essere messo anche nella condizione di esercitare tutte quelle 
attività di prevenzione e di tutela della salute che contribuiscono a garantire una buona 
qualità dell’invecchiamento, come per esempio assicurare quote di stimolazione psichica e 
motoria adeguate alle necessità e alle possibilità della persona.”53

 

Altri due educatori, invece, hanno una visione più critica e portano subito l’attenzione sul 
fenomeno dell’invecchiamento dell’utenza, esplicitando che non tutti gli utenti stanno bene 
fisicamente e che si cominciano a riscontrare diversi problemi. 
I principali cambiamenti rilevati nell’utenza riguardano soprattutto gli aspetti motori e di 
resistenza fisica. Il pensiero, rispetto a ciò, è comune in tutti e quattro gli educatori e 
concordano sul fatto che, rispetto a qualche anno fa, gli utenti abbiano subito una 
regressione notevole. Ciò è riscontrabile nelle parole di Cottini, il quale sostiene che “la 
funzione motoria va incontro a processi di decadimento con l’aumentare dell’età. A essere 
intaccate sono sia le abilità grosso motorie (camminare, correre, saltare, ecc.) […]”54

 

Un altro indicatore del dominio della salute fisica è quello relativo alla mobilità. 
All’unanimità gli educatori affermano che la maggior parte degli utenti è in grado di 
camminare e spostarsi in maniera autonoma, negli spazi che la struttura offre, ma anche 
durante uscite esterne, nonostante alcuni necessitino di un supporto. Viene evidenziata, 
anche per questo aspetto, una regressione, soprattutto per quanto riguarda l’autonomia 
nello spostamento e nel sentimento di sicurezza. L’educatore 3 specifica come il 
sentimento di sicurezza nell’utente sia importante, poiché basta una semplice caduta per 
perdere in maniera rapida le autonomie e le capacità motorie acquisite. Infatti, 
bisognerebbe cercare di “prevenire le cadute, perché una caduta traumatica causa 
frequentemente un drastico peggioramento delle condizioni funzionali e anche delle 
condizioni psichiche dell’anziano.”55

 

Dalle interviste sottoposte agli utenti, emerge come gli stessi preferiscano mantenere le 
proprie autonomie negli spostamenti. Alla mia domanda “gli educatori ti aiutano se hai 
bisogno?”  Tre  utenti  su  quattro  hanno  risposto  che  preferiscono  non  chiedere  aiuto, 

	
	

53 MELON M. C., op. cit., p. 53. 
54 COTTINI L., op. cit., p.96. 
55 MELON M. C., op. cit., p. 53. 
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perché sono in grado di camminare da soli e ad arrangiarsi. Soltanto l’utente 3 ha risposto 
“si tanto, io prendo l’ascensore perché non posso fare le scale per il cuore, (…)”56

 

L’educatore 3, propone regolarmente attività di tipo fisico mirate all’aumento e al 
miglioramento di capacità fisiche, come salire le scale o mantenere l’equilibrio. Citando 
l’intervista: “Per esempio i nostri utenti hanno difficoltà nell’equilibrio. Dargli delle difficoltà 
che esistono nella vita quotidiana, come lo scalino, degli oggetti per terra o dei liquidi dove 
possono scivolare. Propongo spesso queste cose difficili per essere pronti a essere 
autonomi anche in queste situazioni.”57

 

All’interno degli ateliers gli educatori cercano di promuovere in maniera costante il 
movimento fisico attraverso l’organizzazione di attività mirate. “A questo proposito è stato 
messo in evidenza come gli adulti con disabilità mentale e, in particolare, con sindrome di 
Down, continuino a presentare percentuali elevate di comportamento sedentario e livelli 
estremamente bassi di benessere fisico.”58

 

Vengono tenute da conto anche le circostanze ambientali (come la stagione e la 
temperatura), gli aspetti architettonici della struttura e le difficoltà che gli utenti potrebbero 
incontrare spostandosi da un posto a un altro. 
Oltre a questo, mettono molto l’accento anche sulla parte di soddisfazione personale, 
promuovendo attività dove vi è l’occasione di divertirsi e con le quali gli utenti abbiano la 
possibilità  di  sentirsi  utili,  passando  del  tempo  all’aria  aperta.  Il  tutto  senza  però 
pretendere uno sforzo maggiore. 
Tutti e quattro gli utenti esprimono il piacere di poter uscire a camminare, fare degli 
esercizi in palestra oppure nuotare. 
“Il coinvolgimento in attività piacevoli e la minimizzazione delle fonti di stress ambientale 

hanno un valore protettivo, possono portare ad una aumentata aspettativa di vita e 
favoriscono il mantenimento di un buono stato di salute.”59

 

Tuttavia, non tutti gli utenti sono consapevoli dell’età che hanno e dei problemi e 
cambiamenti che l’invecchiamento comporta. Infatti “La persona disabile intellettiva 
solitamente non è consapevole della propria età anagrafica e dei problemi di salute che 
possono derivarne, potrebbe continuare a sentirsi giovane e a vivere la sua vita con 
entusiastico spirito giovanile.”60  Quest’aspetto diventa rischioso quando la persona non è 
in grado di capire e riconoscere i propri limiti, andando oltre le proprie capacità fisiche e 
rischiando di incorrere in qualche infortunio, che potrebbe comportare conseguenze sia 
fisiche sia psichiche. 

	
	

Il prossimo dato che analizzerò è l’indicatore considerato nel dominio delle relazioni 
interpersonali ossia quello che riguarda le relazioni   con  i  familiari. Dalle interviste 

	
	

56 Allegato 7, trascrizione intervista utente 3, p.1. 
57 Allegato 3, trascrizione intervista educatore 3, p.2. 
58 COTTINI L., op. cit., p.96. 
59 MELON M. C., op. cit., p.52. 
60 Ibidem, p.46. 
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emerge che il contatto con i parenti è considerato maggiormente dall’unità abitativa, 
piuttosto che dagli ateliers. Questo è dovuto al fatto che nei foyer vi è una presa a carico 
differente, dove emergono necessità diverse e il contatto con i parenti è maggiormente 
favorito e più presente. L’utente 1, ad esempio, ha la possibilità di incontrare la sorella in 
istituto ogni sabato, pertanto non vi è nessun tipo di contatto con gli educatori degli 
ateliers, i quali sono presenti nel corso della settimana. 
Questo però non vale per tutti: da una parte perché i genitori o i parenti stanno 
invecchiando e non hanno più le capacità e la forza di seguire il proprio caro a casa, 
dall’altra perché sono deceduti e gli ospiti non hanno altri famigliari con cui passare il 
tempo. Un aspetto che emerge da tutte le interviste riguarda il genitore che invecchia e 
che non riesce a rinunciare al contatto con il proprio figlio, nonostante vengano a mancare 
sia le forze sia le capacità. Infatti l’educatore 1 afferma che “A parte in alcuni casi in cui i 
genitori sono troppo anziani e non sono più in grado di gestire l’ospite, però non riescono 
a rinunciare al proprio figlio.”61

 

Ciò può essere controproducente perché, da una parte, poter tornare a casa porta dei 
benefici all’utente, dall’altra si nota una regressione nelle autonomie non indifferente e, di 
conseguenza, un doppio lavoro di presa a carico da parte degli educatori in istituto. Come 
chiarisce l’educatore 4: “Se i genitori vogliono per forza sostituirsi penso che non gli faccia 
così bene, perché toglie quelle autonomie che all’interno dell’istituto si cerca di dare, per la 
sua qualità di vita.”62

 

Oltre a questo la Fondazione offre la possibilità, agli educatori degli ateliers, di organizzare 
dei momenti d’incontro tra genitori e figli-utenti, solitamente organizzati durante festività 
particolari, come Natale o Pasqua. I genitori sono invitati a trascorrere un po’ di tempo a 
contatto con gli educatori degli ateliers.. 
Questo è riconducibile a quanto espresso nel libro di Schalock e Verdugo, i quali 
sostengono che “Sporadici incontri con i familiari, l’organizzazione di “giornate” dei parenti 
e iniziative analoghe non sembrano in grado di ridimensionare questo fenomeno.”63 , 
riferendosi al fatto che la frequenza dei parenti in visita nell’istituto diminuisce nel tempo 
tanta quanta è la distanza dallo stesso. 
Emerge, infatti, che l’organizzazione di momenti d’incontro durante determinate festività 
non sia sufficiente ad agevolare e a sostenere il contatto tra parente e utente. In questo 
senso occorrerebbe organizzare più incontri di questo tipo, sostenere il rapporto con i 
familiari, soprattutto adesso che i genitori sono anziani e diventa difficile poter passare del 
tempo con il proprio figlio. 
Gli educatori 2, 3 e 4 concordano che negli ateliers non riescono ad agevolare molto il 
contatto parente-utente; questo è dovuto principalmente ai ritmi e alle tempistiche di lavoro 
che non permettono di ricavare il tempo necessario. 

	

	
	

61 Allegato 1, trascrizione intervista educatore 1, p.4. 
62 Allegato 4, trascrizione intervista educatore 4, p.4. 
63 SCHALOCK R. e VERDUGO M., op. cit., p.35. 



24 	
	
	
	
Per questo motivo vi è un lavoro di accompagnamento e sostegno delle relazioni sociali e 
familiari da parte degli educatori, quando vi è una richiesta particolare da parte di un 
parente. Questo “(…) far in modo che anche la persona disabile istituzionalizzata trascorra 
molto tempo, anche se con i dovuti supporti, nella propria comunità sembrerebbe far 
aumentare il numero di contatti con amici e familiari e la gamma di attività svolte in 
comunità.”64

 

Dalle  interviste  risulta  come  il  contatto  con  i  parenti  sia  rilevante  per  il  benessere 
dell’utente, considerando la moltitudine di benefici che esso comporta. Infatti tutti gli 
educatori esprimono che gli utenti sono contenti e felici quando possono tornare a casa, 
perché escono da un contesto d’istituto per entrare in un clima più familiare. Anche gli 
utenti esplicitano il loro benessere quando hanno la possibilità di passare del tempo con i 
parenti. Alla mia domanda “come si sentono quando passano del tempo con i loro parenti” 
l’utente 2 ha risposto “ma si va bene, sono contento.”65 e l’utente 3 “è bello, sono contenta 
e felice.”66 Soltanto l’utente 4 non sembra molto contenta, quando vede le sorelle, perché 
“mi fanno confondere, mi sento un po’ imbranata quando sono con loro.”67

 
	
	
Strettamente collegato al dominio delle relazioni interpersonali è quello dell’inclusione 
sociale   che  prende  in  considerazione  la   partecipazione  e  l’integrazione  nella 
comunità. Dalle interviste fatte agli educatori, ne risulta che gli utenti non hanno la 
possibilità di partecipare attivamente ad attività esterne, nella comunità. Da una parte vi 
sono quegli utenti che a livello cognitivo sarebbero in grado di uscire in maniera autonoma 
e partecipare alla vita della comunità, ma fisicamente non sono più in grado di sostenere 
tale tipo di sforzo; dall’altra parte chi ha le capacità fisiche, ha un livello cognitivo troppo 
compromesso per essere autonomo e autosufficiente. 
L’educatore 3 sostiene che gli utenti che frequentano gli ateliers “non sono così autonomi 
nel prendere dei mezzi pubblici, non sono autonomi nella conoscenza dei soldi, non hanno 
la  capacità  di  usare  i  telefoni.”68   Questo  viene  confermato  dall’educatore  4  il  quale 
sostiene che gli utenti “avrebbero più difficoltà a raggiungere il posto dove prendere il 
mezzo pubblico, le strade non sono forniti di marciapiedi, ci sono troppi pericoli che ti 
ruotano attorno […].”69

 

Ciò è dovuto sia al loro deficit cognitivo, sia al fatto che, invecchiando, perdono quelle 
capacità e sicurezze necessarie per affrontare il mondo esterno da soli. Come sottolinea 
l’educatore  4  “Già  sono  distratti  quando  sono  giovani,  adesso  essendo  anziani  ti  va 
indietro la vista, l’udito, come a tutte le persone, per cui sei meno ricettivo all’istante e 
diventa pericoloso.”70

 
	

	
64 SCHALOCK R. e VERDUGO M., op. cit., p.35 
65 Allegato 6, trascrizione intervista utente 2, p.2. 
66 Allegato 7, trascrizione intervista utente 3, p.2. 
67 Allegato 8, trascrizione intervista utente 4, p.2. 
68 Allegato 3, trascrizione intervista educatore 3, p.4. 
69 Allegato 4, trascrizione intervista educatore 4, p.5. 
70 Ibidem, p.5. 



25 	
	
	
	
Inoltre, da parte degli utenti, non vi è un particolare interesse verso questo tipo di 
autonomia e partecipazione alle attività esterne. Infatti dalle interviste risulta come gli 
utenti siano adagiati su questa situazione e quasi necessitino di una guida, un supporto e 
un’organizzazione da parte degli educatori. Alla mia domanda se partecipano a delle 
attività esterne da soli, tutti gli utenti hanno risposto in maniera negativa71. Citando 
Goussot: “[…] si può affermare che i disabili adulti e anziani sono degli esseri invisibili; 
sono in luoghi “protetti”, dei luoghi in cui degli “esperti” si occupano di loro, sono come 
parcheggiati in strade senza via d’uscita.”72

 

Questo porta a bassi livelli di autodeterminazione, perché “progressivamente la persona 
vede ridursi i margini di azione autonoma, divenendo sempre più dipendenti dalle cure e 
dall’assistenza da terzi (familiari, operatori, ecc.).”73, come anche a un rischio di 
emarginazione. 
Sorge spontaneo chiedersi come mai l’organizzazione o gli educatori non riescano a 
organizzare delle attività o dei momenti che puntino di più all’inclusione sociale, rispetto a 
quanto già fanno. Questo può dipendere dal fatto che effettivamente gli utenti sono troppo 
anziani e non riuscirebbero a svolgere determinate attività, oppure è solamente una 
convinzione dell’équipe? Diventa importante organizzare degli eventi innovativi, dei 
contesti, dei sostegni o delle situazioni inclusive nella comunità, mettendo gli utenti in 
relazione con dei volontari o semplicemente aprendo la struttura alla comunità, sempre nel 
rispetto delle esigenze, possibilità e bisogni degli utenti. 
Strettamente collegato a quest’aspetto e alla QdV vi è anche il supporto sociale, il quale 
diventa significativo soprattutto in un’utenza disabile che invecchia. Infatti gli utenti vedono 
diminuire in maniera progressiva la possibilità d’interazione con la comunità e con il 
passare del tempo rimangono sempre più isolati all’interno dell’istituto. Soprattutto per 
quanto riguarda il grado d’integrazione nelle reti sociali, gli utenti “sperimentano un minor 
numero di rapporti interpersonali, con un ruolo periferico e una ridotta reciprocità.”74

 

Durante lo stage ho notato che quest’aspetto è molto presente all’interno degli ateliers, in 
quanto gli utenti sono costantemente a contatto con le stesse persone e gli stessi 
educatori, e hanno poche possibilità di creare nuove o altre relazioni interpersonali, come 
anche una propria rete sociale. 
In questo senso gli educatori cercano di agevolare la partecipazione attiva dell’utenza 
nella comunità, organizzando, durante la settimana, delle attività, volte alla socializzazione 
e alla partecipazione nella comunità: le uscite al bar, pranzi al ristorante, andare a fare la 
spesa o giornate dedicate alla visita di qualche posto. 
Ciononostante l’educatore 2 sostiene che si dovrebbero organizzare più visite esterne, 
perché a parer suo, ciò sarebbe positivo per gli utenti e permetterebbe loro di relazionarsi 

	
	

71 Allegato 5 ,trascrizione intervista utente 1, p.2; Allegato 6 ,trascrizione intervista utente 2, p.2; Allegato 7 
,trascrizione intervista utente 3, p.2; Allegato 8 ,trascrizione intervista utente 4, p.2. 
72 GOUSSOT A., op. cit., p.70. 
73 COTTINI L., op. cit., p.33. 
74 Ibidem, p.35. 
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con altre persone: “secondo me dovrebbero uscire più spesso. Il contatto con il mondo 
esterno non ne hanno molto, se non quel paio di uscite alla settimana. Secondo me invece 
è proprio questo che gli fa bene, incontrare altra gente, imparare a comunicare con gli 
altri, vedere come vivono gli altri.”75 e continua dicendo che “non si può dire che sono 
veramente integrati. È limitato quello che gli possiamo offrire.”76

 

Quanto appena esposto dall’educatore 2 risulta essere molto importante, perché ha una 
visione inclusiva rispetto agli utenti. Egli esplicita che la loro utenza non è abbastanza a 
contatto con la realtà esterna e bisognerebbe organizzare più attività e contesti all’interno 
della comunità, per permettere agli ospiti di entrare in contatto con la stessa e avere la 
possibilità di creare una rete di relazioni interpersonali che esulano dal contesto di 
istituzione. 
Gli educatori concordano sull’importanza di far partecipare l’utenza alla vita della comunità 
e di essere confrontati con il mondo esterno, anche se minimamente. Dalle interviste 
emerge la loro difficoltà di organizzare questo tipo di attività, perché oltre a considerare 
tutti  quegli  aspetti  di  difficoltà  motoria  e  affaticamento  legato  allo  stato  di  salute 
dell’utenza, devono comunque rispettare determinate regole istituzionali relative alle visite 
mediche, la fisioterapia, oltre che a una problematica legata al budget a disposizione. 
Da parte dell’utenza vi è comunque un apprezzamento rispetto alle attività esterne, sia 
perché gli permette di staccarsi dal contesto d’istituzione e sia perché ricevono quelle 
piccole attenzioni e privilegi che all’interno della struttura non hanno. Per esempio l’utente 
2  esprime  che  “mi  piace  quando  organizzano  le  mezze  giornate  fuori.”77,  l’utente  3 
esplicita che le piace moltissimo uscire: “andiamo a mangiare l’hamburger con la Coca 
Cola e il caffè.”78

 

In conclusione, attraverso queste riflessioni, sorgono spontanee diverse domande. 
Effettivamente gli utenti non sono in grado di uscire dall’istituto, cercando di instaurare una 
propria  rete  sociale  e  interpersonale,  perché  condizionati  dalla  loro  disabilità  e  dai 
cambiamenti legati all’invecchiamento, oppure semplicemente non hanno la possibilità di 
farlo? Gli educatori non vogliono prendersi questo tipo di responsabilità, sperimentando e 
agevolando l’uscita dall’istituto da parte dell’utenza? Inoltre mi chiedo se, poiché hanno un 
programma già organizzato e denso di proposte, non c’è il rischio di perdere lo stimolo 
nell’offrire nuovi stimoli e sperimentare una maggior autonomia. 
Sono  tutte  domande  che  rimangono  aperte  e  che  mi  portano  a  riflettere  su  come 
agevolare maggiormente quest’aspetto e sul tipo di riflessione che l’équipe potrebbe fare 
per migliorarlo. 

	
	
	
	
	
	
	

75 Allegato 2, trascrizione intervista educatore 2, p.6. 
76 Allegato 2, trascrizione intervista educatore 2, p.6. 
77 Allegato 6 ,trascrizione intervista utente 2, p.2. 
78 Allegato 7 ,trascrizione intervista utente 3, p.2. 
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Per quanto riguarda il dominio del benessere emozionale,  non ho avuto modo di 
approfondirlo maggiormente, perché attraverso la raccolta dati, è emerso che è un aspetto 
non curato all’interno degli ateliers. Infatti non vi è uno spazio dedicato all’espressione 
delle proprie emozioni e all’esternazione dei propri sentimenti, così come non si da 
l’opportunità all’utenza di poter esprimere la propria soddisfazione rispetto i vari ambiti 
della propria vita. 
Questo è un peccato perché il benessere emozionale è uno dei domini più importanti della 
Qualità di Vita, infatti, la stessa, si basa principalmente sulla soddisfazione personale 
dell’utente. Sorge spontaneo chiedersi, visto che si parla di persone con disabilità che 
stanno invecchiando, se gli educatori non dovrebbero cercare di implementare 
maggiormente quest’aspetto. Questo non viene fatto perché gli educatori ritengono che 
essi non ne sarebbero in grado? 
Ciò che manca maggiormente all’interno degli ateliers è sicuramente uno spazio dedicato 
all’espressione di sè, dove poter sfogare le proprie emozioni, come anche le proprie 
frustrazioni. Un esempio potrebbe essere la narrazione della propria autobiografia. Poter 
ricostruire la propria storia, attraverso momenti dedicati al raccontarsi, porta la persona 
con disabilità a rivisitare momenti, ricordi ed esperienze della propria vita passata. Per 
questo motivo “rivisitare il proprio percorso esistenziale tuffandosi nel già accaduto può 
aiutare la persona a prendere contatto con il suo essere, con le emozioni, sentimenti e 
pensieri che egli vive nel tempo presente. […] Ciò rende possibile per la persona con 
disabilità mentale la costruzione del senso delle proprie esperienze, portandola a vivere 
un presente ricco e stimolante, in un percorso che faccia acquisire spazi sempre più ampi 
per l’autodeterminazione e il benessere personale.”79

 

Questo non è sempre facile e vi è da considerare la difficoltà in cui possono incorrere gli 
utenti nell’esprimersi. Pertanto, questi momenti, non devono essere per forza attuati 
attraverso un gruppo-parola, ma è possibile crearne alcuni in cui ogni utente ha la 
possibilità di esprimere se stesso tramite l’arte, la pittura, la musica. 
Citando Goussot: “il compito dell’educazione sarebbe quello di umanizzare tramite il 
recupero della dignità di sé, del proprio corpo, delle proprie emozioni, del proprio vissuto, 
del proprio deficit e della propria patologia; il diritto all’esistenza che è il diritto di essere 
considerato con attenzione e dignità, rei-mparare a fare funzionare le proprie capacità, 
avere dei desideri e saperli manifestare, recuperare il senso e la direzione della propria 
vita.”80

 

	
L’ultimo  domino  preso  in  considerazione  è  il  benessere   materiale.   Non  proporrò 
un’analisi, ma delle riflessioni personali, attraverso le mie osservazioni, sorte durante lo 
stage professionale all’interno degli ateliers, poiché non mi è stato possibile indagarlo 
attraverso le interviste. 

	
	

79 COTTINI L., op. cit., p.206. 
80 GOUSSOT A., op. cit., p.62. 



28 	
	
	
	
Gli indicatori previsti da questo dominio sono minimamente soddisfatti, in quanto, essendo 
un ateliers occupazionale, si svolgono attività prevalentemente di tipo ludiche/ricreative e 
non lavori con finalità produttive. In questo senso gli utenti dispongono di un benessere 
materiale, tutti gli utenti percepiscono una rendita AI81, come anche degli effetti personali, 
che possono essere oggetti o vestiti. Ciò che è risaltato maggiormente durante il mio 
stage professionale e su cui mi sono posta diverse domande, è se gli utenti abbiano una 
consapevolezza rispetto a questo. Sono consapevoli di disporre di una rendita? Sanno 
perché gli viene fornita? Inoltre, perché non hanno la possibilità di ricevere un compenso 
settimanale o mensile? Perché si pensa che non siano in grado di gestire i soldi per via 
del loro deficit cognitivo o perché, siccome stanno invecchiando, non ne hanno più 
bisogno? 
Questi sono tutti quesiti che rimangono aperti e che mi portano a pensare a come si 
potrebbe migliorare tale situazione. Infatti, a parer mio, ciò che si potrebbe fare è un lavoro 
che porti gli utenti a prendere maggior consapevolezza di questo aspetto, cercando di 
sensibilizzarli e renderli più responsabili e autonomi in questo senso. 
Sicuramente non è un lavoro facile, perché bisogna sempre tenere in considerazione il 
deficit cognitivo dell’utenza, inoltre richiede tempo e strategie giuste, ma questo potrebbe 
portare a un maggior benessere personale percepito. Infatti, se gli utenti sapessero di 
poter disporre di un piccolo compenso, per soddisfare piccoli desideri e piaceri, potrebbe 
portare a una maggior consapevolezza di sé, si potrebbero sentire più autonomi e 
responsabili e di conseguenza anche l’autodeterminazione verrebbe favorita così come la 
Qualità di Vita. Questo potrebbe avere anche un impatto positivo per l’inclusione nella 
comunità, perché permetterebbe agli utenti di relazionarsi con altre persone e prendere 
contatto con il mondo esterno. 
Lo stato lavorativo è un indicatore che non può essere preso in considerazione in questo 
contesto. Questo perchè l’utenza sta affrontando la fase dell’invecchiamento e quindi non 
permetterebbe più, agli educatori, di proporre dei lavori e delle attività a un ritmo più 
sostenuto e con scadenze regolari. In questo senso, sicuramente gli ateliers sono idonei 
all’utenza che ospitano e gli educatori svolgono un buon lavoro di adattamento delle 
attività ai bisogni e alle richieste che gli utenti presentano. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

81 Assicurazione invalidità 
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6. Conclusioni 
Questo lavoro di tesi è finalizzato a indagare in che modo gli educatori degli ateliers di 
casa Don Orione, di fronte al fenomeno dell’invecchiamento, riescono a comprendere i 
bisogni dell’utenza disabile per sostenere la loro qualità di vita. 
La mia domanda di tesi è: “In che modo, di fronte al fenomeno dell’invecchiamento, gli 
educatori, nella loro pratica professionale, sono in grado di comprendere i bisogni di 
questa particolare tipologia di utenza per sostenere la loro qualità di vita?” 

	
	
Vi sono diversi bisogni dell’utenza che gli educatori riescono a comprendere e ai quali 
sono in grado di rispondere in maniera soddisfacente. 
Vi è sicuramente un buon lavoro di rete e collaborazione tra i vari ruoli educativi all’interno 
della struttura: si può affermare che la parte sanitaria è ben gestita, vi è una stretta 
collaborazione con l’infermiera, la quale offre un valido sostegno in caso di necessità; così 
come con il fisioterapista, che riesce a seguire ogni utente e mantenere quel minimo di 
attività fisica necessaria e allo stesso tempo mirata. In questo senso gli educatori riescono 
a svolgere un buon lavoro di accompagnamento, organizzando attività mirate al sostegno, 
al mantenimento, ma anche allo sviluppo di determinate competenze fisiche e motorie, di 
modo da prevenire l’insorgenza di malattie. 
Un  altro  aspetto  importante  riguarda  lo  sviluppo  personale.  Si  può  notare  come  gli 
educatori cerchino di far sviluppare diverse competenze ai propri utenti, anche se questo 
risulta essere difficile in quanto gli stessi stanno affrontando l’invecchiamento e di 
conseguenza  necessitano  di  più  tempo  e  di  una  presa  a  carico  più  mirata.  Infatti 
emergono diverse difficoltà da parte degli educatori, soprattutto sull’importante numero di 
utenti presenti negli ateliers, ai quali non riescono a dare un maggior sostegno individuale, 
e alla disponibilità di tempo a loro disposizione. Pertanto, ciò che gli educatori riescono a 
fare è un lavoro di mantenimento rispetto a quelle abilità e competenze che gli utenti già 
dispongono e sono in grado di mettere in atto. Ciò va un po’ in contrasto con quanto 
sostenuto da diversi autori, i quali affermano che è sempre possibile far imparare nuove 
abilità e competenze, anche a quegli utenti che stanno invecchiando, adottando strategie 
e tempistiche differenti. Ciononostante vi è un importante lavoro, da parte degli educatori, 
di adattamento delle attività e di creazione di determinati esercizi ad hoc rispetto alle 
esigenze che l’utenza impone. 
Vi sono, al contrario, diversi bisogni che non sono considerati in maniera globale. 
La spinta all’autodeterminazione risulta essere carente negli ateliers. Ciò che risalta 
maggiormente è la poca autonomia degli utenti, riguardo particolari aspetti della propria 
vita, come la possibilità di scegliere l’attività da svolgere durante il giorno così come lo 
scarso empowerment psicologico, ossia il poter percepire che gli avvenimenti della propria 
vita siano frutto di proprie scelte e decisioni. Questo soprattutto in quegli utenti che hanno 
avuto un forte decadimento cognitivo. Inoltre, un aspetto di criticità che emerge, è che 
l’autodeterminazione è vincolata dall’accordo tra gli educatori; infatti gli utenti non hanno la 
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possibilità di scegliere quali attività svolgere, ma qualora uno volesse cambiare atelier, c’è 
comunque un accordo tra gli educatori prima di prendere una decisione definitiva, sia essa 
positiva o negativa. 
Tutto ciò potrebbe condurre a bassi livelli di autonomia e autostima e conseguentemente 
anche a bassi livelli di Qualità di Vita percepita. Questo non è dovuto alla poca volontà 
degli educatori di sostenere quest’aspetto, infatti è opinione condivisa cercare di puntare 
al mantenimento di determinate autonomie. Tuttavia, per questioni organizzative, di 
tempistica,  di  poco  personale  ed  economiche,  diventa  difficile  riuscire  a  soddisfare  i 
bisogni di ognuno. Questo è un aspetto su cui l’organizzazione dovrebbe interrogarsi, per 
trovare quelle strategie e metodi efficaci cosicché il lavoro educativo possa essere mirato 
e adeguato alle esigenze sia degli utenti sia degli educatori. 
Quello che si potrebbe mettere in atto è chiedere direttamente agli utenti che cosa 
vorrebbero fare, un progetto educativo più mirato alle esigenze e ai bisogni di ognuno. 
Questo porterebbe anche a una maggior consapevolezza dei diritti degli utenti e la libertà 
di scelta e decisione, dal momento che spesso si danno per scontati. Questa maggior 
presa di coscienza da parte degli educatori li potrebbe portare a orientare il loro lavoro 
educativo in un’ottica in cui i diritti sono tenuti in considerazione così da sostenere meglio 
la Qualità di Vita dei loro utenti. 
Anche per le relazioni interpersonali, e quindi il contatto con i parenti, gli educatori cercano 
di sostenere le richieste e i bisogni. Nonostante sia un aspetto che è preso in carico 
maggiormente dall’unità abitativa, e il contatto tra parenti ed educatori degli ateliers risulta 
essere minimo, gli stessi cercano di offrire dei servizi mirati alle esigenze di ognuno. 
Questo sta a significare che vi è un’attenzione particolare al rapporto parenti-utenti, come 
anche all’importanza, per gli utenti, di mantenere i contatti, per disporre e promuovere di 
una rete sociale riducendo al minimo la sensazione d’isolamento. 
Risaltano comunque delle criticità. Dalle analisi dei dati si rileva come vi sia una richiesta 
maggiore d’interazione con i propri familiari, anche se diventano difficoltose, soprattutto in 
quei casi dove i genitori sono molto anziani e non riescono più a raggiungere in maniera 
autonoma l’istituto in cui si trova il parente. In questo senso gli educatori cercano di 
andare  incontro  alla  famiglia,  organizzando  dei  momenti  al  di  fuori  dell’istituto,  dove 
l’utente viene accompagnato a passare qualche ora con i propri parenti. Ciò permette 
sicuramente di aumentare il contatto, ma resta comunque il dubbio che ciò non sia 
sufficiente. Un altro aspetto critico emerso riguarda l’organizzazione di sporadici incontri 
durante le festività. Anche in questo caso ciò che emerge dall’analisi è come questi tipi 
d’incontri non siano sufficienti per mantenere un maggior contatto tra parenti e utenti e 
l’organizzazione dovrebbe interrogarsi su come poter incrementare questo aspetto, 
programmando  più  momenti   d’incontro   nella   struttura.   Questo   per   permettere   di 
aumentare il benessere personale dell’utente e di poter approfittare di quei benefici che gli 
incontri con la propria famiglia comportano. 
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Un progetto molto interessante volto in questo senso è quello creato dalla Fondazione 
Miralago82. La struttura ha creato dei locali a disposizione per le famiglie che vengono in 
visita ai propri parenti, così da poter lasciare il tempo e lo spazio per stare insieme. 
Questo potrebbe essere un esempio di progetto da sviluppare all’interno del Don Orione. 
Anche l’integrazione nella comunità diventa difficile da sostenere, soprattutto con questa 
particolare tipologia di utenza. Infatti il grado d’integrazione all’interno di reti sociali è 
particolarmente basso negli utenti che frequentano gli ateliers. Gli stessi hanno poche 
possibilità di stringere rapporti significativi esterni alla struttura, non avendo la possibilità di 
partecipare alla vita comunitaria in maniera autonoma. 
È opinione comune, tra gli educatori, l’importanza della partecipazione attiva dell’utenza 
nella comunità e sicuramente è un aspetto che cercano di promuovere il più possibile, ma 
spesso diventa difficoltoso, in quanto gli utenti cominciano ad avere problemi nello 
spostamento, d’incontinenza, ma anche di adattamento al contesto. Inoltre vi sono da 
considerare quegli aspetti di organizzazione e di regole istituzionali che non permettono di 
svolgere attività esterne troppo frequentemente. 
Per questo motivo l’istituto, così come gli educatori, dovrebbero creare ulteriori progetti e 
sostegni volti all’integrazione nella comunità della propria utenza. Uno di questi progetti è 
già stato messo in atto dalla Fondazione. Tramite il colloquio avuto con il direttore della 
Fondazione, sono venuta a conoscenza di un progetto volto all’apertura della struttura alla 
comunità. Nello specifico si tratta della costruzione di un campo di mini golf nel piazzale 
interno alla casa, dove gli utenti hanno la possibilità di sperimentarsi e divertirsi con 
questo gioco, oltre ad avere contatto con la comunità esterna, la quale ha la possibilità di 
accedere alla struttura. 
Questo è sicuramente un aspetto importante e un progetto molto interessante da portare 
avanti, che permetterebbe all’utente di sentirsi meno isolato e a contatto con la comunità. 
Infine, un'altra criticità rilevata, riguarda il benessere emozionale. Questo aspetto non 
viene preso in considerazione all’interno degli ateliers, in quanto non vengono organizzate 
delle  attività  mirate  all’espressione  libera  di  sé,  sia  verbale  sia  scritta.  Il  benessere 
emozionale è uno dei domini più rilevanti per la Qualità di Vita, perché la stessa si basa 
soprattutto sulla soddisfazione personale dell’utente e se questo non viene percepito dagli 
educatori, risulta difficile orientare il lavoro educativo verso quelli che sono i bisogno e le 
necessità  di  ognuno.  Bisognerebbe  valorizzarlo  maggiormente  creando  degli  spazi 
appositi dove l’utente abbia la possibilità di esprimere sia sentimenti positivi e sia negativi, 
tenendo  sempre  in  considerazione  il  deficit  cognitivo  di  ognuno  e  le  difficoltà  di 
espressione degli stessi. Va comunque considerato che gli educatori, durante il loro tempo 
lavorativo, sono sempre a disposizione per qualsiasi problema e disposti ad accogliere 
l’utente, per parlare, tranquillizzarlo se necessario e dare libero sfogo alle varie frustrazioni 
in cui possono incorrere. 

	
	
	

82 Colloquio con direttore Istituto Miralago, avvenuto in data 19 aprile 2016. 
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Per rispondere quindi alla mia domanda di tesi, è emerso che nella pratica quotidiana 
degli educatori, in questo particolare contesto, c’è una capacità solo parziale d’intervenire 
sui bisogni e, di conseguenza, sulla Qualità di Vita degli utenti. 
Vi sono diversi aspetti che vengono considerati soltanto parzialmente, come appena 
esposto. 
Una proposta interessante per far fronte a questo fenomeno è quella di una formazione 
specifica post-diploma sull’invecchiamento delle persone con disabilità, come anche 
l’applicazione di tale modello per migliorare la Qualità di Vita della stessa e l’erogazione 
dei sostegni, che siano adatti a persone con disabilità che stanno invecchiando. 
Inoltre si dovrebbe valutare una riorganizzazione degli ateliers, delle attività e dei gruppi in 
base ai bisogni e alle esigenze di ognuno. In questo modo i gruppi potrebbero essere 
formati in base alle varie età, per poter offrire delle attività mirate e adeguate; oltre a 
questo, tenendo sempre comunque in considerazione il deficit cognitivo di ognuno, si 
dovrebbero considerare le proposte di varie attività da parte degli utenti. Un metodo 
efficace è sicuramente l’organizzazione di una riunione settimanale, negli ateliers, dove 
ognuno ha la possibilità di portare il proprio pensiero e le proprie proposte. Questo 
agevolerebbe  maggiormente  anche  l’aspetto  di  benessere  emozionale  che,  all’interno 
degli stessi, non è molto considerato. 
Proprio rispetto a questo sarebbe interessante creare un progetto sul benessere 
emozionale, che può variare dal gruppo – parola, alla pittura libera o alla composizione di 
musica, per dare la possibilità agli utenti di esprimersi, raccontarsi, rivivere ricordi e 
sfogarsi. Questo agevolerebbe maggiormente il benessere dell’utente, cosicché si possa 
sentire ascoltato, accolto e sostenuto. 
Infine si potrebbe pensare alla realizzazione di progetti o sostegni volti all’inclusione 
dell’utenza nella comunità. Soprattutto per quanto riguarda il supporto sociale reale e 
percepito, sarebbe interessante dare la possibilità a dei volontari di partecipare alle attività 
o di proporre delle attività fuori dall’istituzione, volte all’integrazione dell’utenza, così da 
poter generare dei cambiamenti che mirino al benessere personale. 

	
	

6.1 Limiti 
Posso inserire nei limiti il limitato campione da me utilizzato per la raccolta dati, il quale mi 
ha permesso di estrapolare i dati necessari per poter svolgere un’analisi completa, ma non 
mi di approfondire maggiormente il tema. 
Inoltre, durante le interviste svolte agli utenti ho rilevato diverse difficoltà per quanto 
riguarda l’uso di un vocabolario corretto, ma che fosse accessibile agli stessi; infine ho 
fatto fatica a individuare quelli che fossero gli utenti più in grado di rispondermi 
esaustivamente e di intrattenere una conversazione e, anche in questo senso, è stato un 
po’ limitante poterne intervistare soltanto quattro. 
Un altro limite riscontrato rispetto le interviste, sia degli educatori sia degli utenti, è stata la 
mia  difficoltà  nella  creazione  delle  stesse,  nel  trovare  quelle  domande  giuste  che 
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permettessero all’intervistato di esprimere la propria opinione senza condizionamenti nella 
risposta. Durante le interviste ho anche avuto difficoltà nell’ascoltare la risposta 
dell’intervistato, senza interrompere per cercare di arrivare a una risposta che fosse quella 
ideale per me. 
Infine  un  limite  rinvenuto  nella  stesura  di  questo  lavoro  di  tesi  riguarda  le  pagine  a 
disposizione. Ho riscontrato delle difficoltà nello sviluppare il tema d’interesse in così poco 
spazio e ciò non mi ha permesso di approfondire determinati argomenti di mio interesse. 
Per questo motivo lascio aperta la possibilità di riprendere l’invecchiamento delle persone 
disabili, così come la qualità di vita, per eventuali approfondimenti su temi che io non sono 
riuscita a considerare maggiormente. 

	
	

6.2 Riflessioni personali 
Attraverso questo lavoro di tesi ho potuto approfondire maggiormente il tema dell’utenza 
con disabilità e, argomento ancora più importante, quello dell’anziano in situazione di 
handicap. Non avendo mai avuto l’occasione di confrontarmi con questo tipo di utenza, è 
stato per me l’aprirsi di un mondo nuovo e pieno di nuovi aspetti da scoprire. Posso 
affermare di essere rimasta affascinata e molto soddisfatta del mio percorso, a partire 
dalla pratica professionale fino a giungere alla redazione di questo lavoro di tesi. La lettura 
di testi e studi, la raccolta dati, il confronto con i miei colleghi e i riferimenti ai moduli svolti 
durante la formazione presso la SUPSI mi hanno permesso di arricchire maggiormente la 
mia identità professionale. 
Ho sicuramente avuto modo di approfondire quegli aspetti legati all’anzianità e alla 
disabilità che mi hanno permesso di affinare e migliorare la mia visione e il mio approccio 
verso questo tipo di utenza. Già durante la pratica professionale ho notato dei piccoli 
accorgimenti che, una volta messi in atto, portavano beneficio, benessere e soddisfazione. 
Come, per esempio, piccoli momenti privilegiati di rapporto uno a uno, come anche il 
dedicare delle attenzioni particolari, un semplice caffè. 
Mi ha colpita molto il bisogno e di poter godere di queste piccole attenzioni che li faceva 
sentire accolti, apprezzati e, ancora di più ascoltati e valorizzati. 
Entrando in merito al concetto di Qualità di Vita posso affermare che è sicuramente una 
teoria interessante, molto utile nella pratica educativa e, a mio modesto parere, dovrebbe 
essere presa in considerazione e utilizzata dalle strutture come teoria valida per il progetto 
di vita dell’utenza. 
Poter studiare e approfondire maggiormente questo concetto mi ha permesso di ampliare 
ancora di più il mio bagaglio da professionista, facendomi rendere conto di molteplici 
aspetti che, spesso e volentieri, durante la pratica quotidiana vengono messi in secondo 
piano da quelli che sono più evidenti e hanno bisogno di maggior attenzione. Quello che 
mi ha colpito maggiormente è l’aspetto dell’autodeterminazione nell’utente, spesso 
dimenticato dagli educatori perché troppo coinvolti nel proprio lavoro e/o bloccati in una 
routine giornaliera. Anche l’aspetto del benessere emozionale, che a mio avviso è quello 
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più importante e dovrebbe essere maggiormente sostenuto, così da non far nascere negli 
utenti quel sentimento di frustrazione e sentimento d’invisibilità agli occhi degli altri. 
La continua messa in discussione da parte dell’educatore, la continua riflessione sul 
proprio ruolo e sul proprio operato, così come una continua autoanalisi di ciò che si sta 
facendo e gli obiettivi che si vogliono raggiungere, sono elementi fondamentali per la 
buona riuscita di qualsiasi progetto educativo. Grazie alla pratica professionale svolta 
presso l’istituto Don Orione ho capito l’importanza di mettere sempre al centro del nostro 
lavoro l’utenza, senza dimenticare i propri limiti, bensì ponendosi in un’ottica di continuo 
apprendimento. 
Altro aspetto basilare nel lavoro dell’educatore è il lavoro d’équipe e di rete, senza il quale 
non si riuscirebbe a dare un supporto così ampio e coperto agli utenti. Inoltre uno scambio 
continuo di idee, informazioni, pensieri e opinioni porta ad ampliare sempre di più il proprio 
bagaglio culturale e a rimettere in discussione chi siamo e cosa stiamo facendo. 
Per concludere, posso affermare che l’educatore è una figura in continuo mutamento, il 
quale dispone di innumerevoli strategie e possibilità per affrontare il proprio lavoro; è una 
figura che deve avere la capacità di mettersi in continua discussione, osservare e fare una 
auto-osservazione sul proprio operato. Inoltre è una figura che deve essere presente, ma 
nell’ombra, pronta a dare una mano quando qualcuno ne ha bisogno, ma in grado di tirarsi 
indietro per permettere agli utenti di sperimentare la propria autonomia. Deve essere 
costante e sempre alla ricerca di nuovi stimoli e conoscenze, per arricchirsi, migliorarsi e 
rendere il proprio lavoro più mirato e su misura alle esigenze e i bisogni di ognuno. 
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Allegato  1 

	
	

Trascrizione intervista educatore 1 
	
	
I: intervistatore 
E: educatore 

	
	
I: Iniziamo con la salute fisica. Come valuti la condizione fisica degli utenti? 
E: Generalmente buona, se posso farti più un discorso generale a livello sanitario c’è 
molta informazione. Appena c’è un utente che vediamo che ha qualche problema ci 
consultiamo con l’infermiera per cercare una soluzione adatta, un po’ per prevenire, ma 
soprattutto per mantenere la salute dell’utente. C’è anche la cucina che preparano i vassoi 
apposta per l’utente, se per esempio uno è diabetico, questo gli permette anche di stare 
bene. In generale comunque è buona la condizione fisica degli utenti. 
I: L’età che avanza porta a dei cambiamenti, che tipo di cambiamenti ? 
E: Allora, secondo me cambiamenti proprio motori. Rallentamento, magari difficoltà a stare 
nei gruppi grandi. Fatica nel mantenere la concentrazione, piuttosto che l’attenzione. Per 
esempio adesso che è estate abbiamo previsto di fare attività molto più soft e di essere 
molto più flessibili. 
I: Questi cambiamenti come li tenere in considerazione? Come li gestite? 
E: Ci adeguiamo a quelli che sono i loro ritmi. Siamo noi che ci adeguiamo a loro e 
rivediamo un po’ le attività. Questo lo facciamo sempre, però in estate che fanno ancora 
più fatica, per il caldo e soprattutto quelli più anziani, cambi le attività e le rendi più 
flessibili, noi più flessibili, adeguiamo le attività in base a loro e anche l’approccio. 
I: Puoi farmi un esempio? 
E: Io adesso, per esempio, ho interrotto l’attività di yoga. Non lo faccio per tutta l’estate 
perché fa troppo caldo e fanno troppa fatica, quindi riprenderemo a ottobre. Anche lì vedrò 
se il gruppo è idoneo. Se sono persone che sono andate indietro a livello motorio, fisico e 
anche mentale posso anche programmare di reinserire qualcun altro nel gruppo, rivedere 
anche proprio i gruppi delle attività. 
I: Quindi  affrontate i cambiamenti in  questo  modo,  valutate  un  po’  il  disagio  o il 
bisogno che hanno e cercate di adattare voi le attività  che proponete? 
E: Si 

	
	
I:  Passiamo  alla  mobilità. Gli  utenti  sono  in  grado  di  camminare   e spostarsi in 
maniera autonoma  all’interno degli ateliers? 
E: Si, quasi tutti si. Qualcuno deve essere accompagnato magari con un braccio, piuttosto 
che utilizzare dei mezzi come la carrozzina o il carrellino quando qualcuno non sta molto 
bene. 
I: Sono anche in grado di fare le scale? 
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E: Nel caso quando c’è qualcuno che non sta bene prendiamo l’ascensore. 
I: Svolgete attività  di tipo fisico? 
E: Si. 
I: Di che tipo? 
E: Ippoterapia, piscina, ginnastica in generale, passeggiate. Ogni tanto proponiamo la 
stimolazione basale, immergere i piedi nei fagioli. Pulizie, economia domestica, creazione 
del sale. Anche la musica, ogni tanto li facciamo ballare. 
I:  In  che  modo   svolgete   queste   attività   considerando  le  difficoltà  fisiche   che 
riscontrate? 
E: Le svolgiamo con ritmi molto più lenti. Adesso, per esempio, abbiamo richiesto al 
responsabile di avere sempre due stagiaire a disposizione, così da avere la possibilità di 
creare gruppi molto più piccoli, che permettono più benessere tra di loro, perché quando 
sono in gruppi grandi è sempre molto più impegnativo, sia per noi che per loro. Infatti c’è 
anche molta meno attenzione da parte nostra e diventa più pesante per loro da gestire. 
Le attività vengono sempre adeguate in base al loro stato attuale, se c’è una persona che 
quel giorno non sta bene la si lascia in un gruppo più tranquillo, se non se la sente di 
uscire chiedo al mio collega se può tenerla lui. 
I: cosa tenere maggiormente in considerazione quando fate questo tipo di attività? 
E: Qui ci sono tante risposte. Di sicuro l’interesse degli ospiti, quelle che sono le capacità 
manuali e cognitive. A livello fisico teniamo molto in considerazione le capacità, i limiti e le 
risorse di ognuno. Facciamo un esempio, se faccio le attività di cognitivo cerco di creare 
un  gruppo  abbastanza  omogeneo,  non  metto  persone  con  tanta  differenza  cognitiva 
perché rallenterebbe gli altri e non permette agli altri di partecipare adeguatamente 
all’attività. 
I: e per esempio  le attività  di rugby,  o yoga, che tipo di ragionamento avete fatto per 
decidere chi far partecipare? 
E: Io adesso ti parlo di yoga, in accordo con il fisioterapista e l’infermiera, ho guardato 
quali sono i loro obiettivi di mantenimento, ma anche di sviluppo fisico. Per esempio c’è un 
utente che ha bisogno di più tonicità, così quando andiamo a yoga, in accordo con la 
maestra, abbiamo fatto un programma con scritto ognuno su cosa deve lavorare. La D. fa 
degli esercizi mirati per il suo problema cardiaco, quindi esercizi molto più lenti, meno 
toniche e impegnative, confronto a G. che invece ha bisogno di più tonicità, più resistenza 
e quindi si allena su questo. 
Quindi le attività cerchiamo proprio di concentrarle sui bisogni di ognuno. L’attività fisica 
del rugby, visto che sono in tanti, l’obiettivo secondo me, è quello di fargli fare movimento. 
Perché comunque è la cosa che è più importante adesso per loro. 
I: Quindi,  mi è sembrato  di capire,  che si tiene anche in considerazione il fatto  che 
magari non sono più tanto in grado di fare grossi  sforzi o grossi  movimenti? 
E: Si, infatti in quel caso si rivaluta l’attività per la persona, dunque se fa più fatica rivaluti 
l’attività, gli proponi qualcos’altro di più adeguato oppure riadatti un po’ l’attività in base 
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alle competenze che ha, soprattutto nello yoga. In questo caso a ognuno dei sei 
partecipanti è stata adattata l’attività in base alle loro esigenze. 

	
	
I: Per quanto riguarda  l’autonomia, invece, gli utenti hanno la possibilità di scegliere 
le attività  negli ateliers in modo autonomo? 
E: Non tutti. 
I: Perché? 
E: Diciamo che chi è in grado lo fa. Per esempio la M. a lei piace fare le sue sciarpe e la 
maglia e quindi le si permette di farlo, anche perché a lei gratifica tanto farlo, è una sua 
richiesta  e  quindi  le  veniamo  incontro.  Purtroppo  essendo  che  ci  sono  21  ospiti 
attualmente in ateliers, non possiamo permettere ad ognuno di fare ciò che vorrebbe, 
anche perché noi siamo quattro operatori effettivi e dunque sarebbe un po’ impossibile, 
anche ingestibile da parte nostra e per come sono impostate le attività adesso funzionano 
per tutti. Loro si adeguano tanto, anche se è brutto da dire, poi se io propongo l’attività e la 
persona che è all’interno del gruppo non ha voglia di farla, le si da l’alternativa di solito. 
Legge un giornale oppure stai tranquilla a riposare, si rispetta. 
I: per quanto  riguarda  le varie  attività  che voi  avete organizzato settimanalmente, 
date la possibilità di scegliere un’attività diversa da quella già programmata? 
E: Si, le eccezioni ci sono sempre e lo si permette. 
I: Come le gestite queste scelte? 
E: ci accordiamo fra di noi e se a me operatore va bene e anche all’altro operatore va 
bene, l’utente può andare a svolgere l’altra attività, tenendo in considerazione sempre che 
i  gruppi  non  siano  troppo  grandi,  che  comunque  l’arrivo  della  persona  interessata 
all’attività ti permette di gestire tutti gli altri e fargli fare l’attività normalmente. 
Normalmente ci gestiamo tra noi colleghi i vari scambi di utenti. 
I: mi sembra di aver capito  che se invece non sono in grado di scegliere  le attività  o 
che comunque non possono scegliere  da soli, cercate un’alternativa? 
E: si gli offriamo un’alternativa. 
I: come siete arrivati  a questa conclusione di far fare le attività  a gruppi  prestabiliti 
senza dare la possibilità di scegliere? 
E: Questa è una bella domanda. Io adesso sono due anni che lavoro negli ateliers, però 
alcuni gruppi erano già formati. Secondo me, in generale, si valuta un po’ l’interesse 
generale del gruppo, se vediamo che il gruppo è interessato e partecipa volentieri non 
pone particolari problemi o non manifesta desideri alternativi a quell’attività, si continua 
con quell’attività. 
I: voi come equipe che tipo di ragionamento avete fatto? 
E: il nostro principio degli ateliers è quello di rimanere sempre flessibili, essendo che 
comunque l’età è alta. Noi abbiamo valutato un po’ gli interessi degli ospiti in generale, 
abbiamo provato diverse attività e dal momento che abbiamo ricevuto un riscontro positivo 
da loro, abbiamo impostato le attività. 
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I: Ma sono  attività  che vi hanno  proposto loro  o partono  da un vostro 
interesse/capacità? 
E: Partono sia da un nostro interesse che da una nostra capacità. Per esempio il feltro 
prima non si faceva, io sapevo far feltro e l’ho proposto ed è molto piaciuto. Dunque 
l’abbiamo anche mantenuto. 

	
	
I: L’utente  ha ancora la possibilità di passare del tempo con i parenti? 
E: si 
I: secondo  te porta dei benefici? 
E: Si, a parte in alcuni casi in cui i genitori sono troppo anziani e non sono più in grado di 
gestire l’ospite, però non riescono a rinunciare al proprio figlio. Adesso stiamo lavorando 
anche su questo con una psichiatra, con una famiglia e la relazione e la presa a carico del 
figlio. Gli si proporrà di tenere la persona più qui e magari andargli in contro anche noi e 
farli incontrare accompagnando l’utente a bere un caffe o a prendere un gelato insieme. 
I: secondo  te quali benefici  porta all’utente? 
E: Di sicuro l’affetto, ma comunque la famiglia porta un benessere generale all’ospite 
perché chiunque di noi è importante la famiglia, o gli amici, o il tutore. Un altro beneficio è 
che ci permette di conoscere meglio l’ospite, anche perché sono persone che conoscono 
l’utente da sempre, ci possono anche dare dei buoni consigli. E poi la gioia della persona 
di poter stare con loro e passare del tempo insieme, si vede che sono contenti e gli fa 
piacere. 
I: come educatore  riesci ad agevolare il contatto con i parenti? 
E: si, noi permettiamo ai parenti di chiamare gli utenti. A volte decidono un giorno fisso e 
ogni settimana il parente chiama quel giorno e l’utente lo sa e possono parlare al telefono. 
Oppure vengono accompagnati dove passano del tempo insieme e poi andiamo a 
riprenderli. 
Per esempio c’è un utente che invecchiando è peggiorato molto. Il week end va a casa, 
però purtroppo il padre è venuto a mancare e la mamma è molto anziana e non riesce a 
gestire il figlio per un week end intero, così la fondazione le è andata incontro e le ha 
proposto di accompagnare il figlio a casa il sabato mattina e lo si riprende la domenica, 
con un giorno in meno. 
I: anche negli ateliers riuscite ad agevolare questo contatto? 
E: Si. Noi la cosa che organizziamo, una o due volte all’anno, è una raclettata o 
panettonata tutti insieme, con i parenti, dove siamo noi a interagire con i parenti senza gli 
ospiti, apposta per conoscerci meglio. La direzione ci da quest’opportunità. 
I: i parenti hanno anche la possibilità di venire negli ateliers? 
E: sisi, gli viene comunque richiesto di avvisare perché magari abbiamo organizzato un 
uscita oppure stiamo facendo un attività, anche nel rispetto della persona e degli altri così 
da non creare scombussolamenti. 
I: tu pensi sia importante il rapporto con la famiglia? 
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E: per me si. Uno per avere uno scambio d’informazioni noi, per vedere com’è anche la 
persona nei confronti della famiglia, perché tante volte l’utente con noi si comporta in un 
modo e con la famiglia in un altro. Ci permette di conoscere meglio le abitudini della 
persona e le capacità, quello che ha fatto in passato, la storia della persona. È importante 
soprattutto conoscere i suoi affetti, perché noi siamo tutti i giorni qui con loro e quando la 
persona ti racconta della mamma o del papà e cos’hanno fatto insieme, potergli dare un 
riscontro e senza la conoscenza non si può. 
I: e invece per l’utente? 
E: per me è importante, sia che vengano i genitori o che loro vadano. Loro si sentono 
bene, passare il tempo con un proprio caro, a livello di sentimenti è sempre forte, rivivono 
dei sentimenti e dei ricordi e cose che hanno fatto con loro. 

	
	
I: Gli utenti hanno modo di partecipare ad attività  nella comunità? 
E: si spesso vengono accompagnati a feste o fiere, come San Martino, oppure vengono 
accompagnati nei bar a bere qualcosa dove hanno il libero diritto di socializzare. Anche da 
parte nostra viene stimolata molto la socializzazione, visto che almeno una o due volte alla 
settimana cerchiamo di portarli fuori, nei bar o nei luoghi dove ci sono altre persone, 
magari anche persone normodotate. 
I: l’utente  ha la possibilità di decidere in modo autonomo di partecipare alle attività? 
E: si, se l’ospite non ha voglia di uscire può liberamente dire di non avere voglia e si cerca 
un’alternativa qui. 
I: se invece propone  un’attività all’esterno? 
E: si di solito viene accolta la richiesta e si cerca di organizzare un gruppo di persone 
interessate come chi ha fatto la richiesta. 
I: quindi  organizzate  attività  all’esterno abbastanza di frequente? 
E: si, sempre e comunque nel limite del budget, perché ci viene dato, della fisioterapia 
dobbiamo cercare di farla rispettare perché è importante per la persona che invecchia 
farla, gli appuntamenti medici, quindi dobbiamo sempre tenere in considerazione questi 
aspetti. Dunque quando è possibile e che ci viene riconosciuto anche il budget, noi 
educatori spesso proponiamo attività all’interno della società. 
I: quindi  nel  caso  non  possono decidere  autonomamente voi  organizzate  attività 
volte  all’integrazione e partecipazione, tenendo  sempre  in considerazione sempre 
che stanno invecchiando. 
E: si, infatti nel limite del possibile, oltre a tutte le cose che ti ho elencato all’interno 
dell’istituto, teniamo molto in considerazione anche le capacità della persona. Ovvio che 
se c’è la festa di Redde non porto quegli utenti che fanno fatica a camminare, fare fatica o 
addirittura rischiare di farsi male e cadere. Ovviamente la sicurezza la mettiamo al primo 
posto davanti a tutto, come anche l’aspetto fisico. 
I: invece se non le organizzate  perché? 
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E: se non le organizziamo il più delle volte è perché non ci viene riconosciuto il budget. 
Oppure può anche essere che non organizziamo diverse attività perché fa troppo caldo. In 
estate per esempio, per loro che sono così anziani e hanno patologie particolari e 
cardiache, visto che fa troppo caldo ci siamo detti li portiamo in piscina, ma magari solo la 
mattina, il pomeriggio stiamo qui tranquilli o nel boschetto sopra la struttura dove fa più 
fresco. 
I: anche in questo caso ci sono motivazioni o riflessioni? 
E: ci sono riflessioni e motivazioni, nel senso che c’è un accordo proprio con l’infermiera 
sanitaria e i medici curanti dove c’è l’indicazione di non esporre troppo le persone al caldo, 
idratarle tanto, non affaticarle. Abbiamo sempre questo tipo d’informazioni sanitarie che 
noi dobbiamo rispettare, come anche un po’ di nostro buonsenso. 

	
	
I:  avete  riscontrato  cambiamenti a  livello   cognitivo  nell’utenza, con  il  fatto  che 
stanno invecchiando? 
E: si 
I: che tipo di cambiamenti? 
E: diminuzione della concentrazione e dell’attenzione, difficoltà nella riflessione, ma anche 
nell’essere capaci di apprendere e capire la consegna dell’attività. La motricità fine e 
quella globale è peggiorata in diverse persone, magari attività che fino a un anno fa 
riuscivano a fare ora non sono più in grado, come infilare un filo nell’ago. Si cerca di 
proporgli delle attività che puntino a mantenere comunque queste competenze, come 
creazione delle collane, braccialetti e infilare le perline nel filo, senza invadere il limite e 
rispettando le risorse attuali e le capacità. 
I:  quali   sono   le  maggiori  difficoltà  che  riscontrate  durante   le  attività,   visti   i 
cambiamenti? 
E: difficoltà di apprendimento, ricezione dei messaggi, con qualcuno ci metti più tempo per 
fargli arrivare il messaggio. Anche noi operatori dobbiamo essere molto più pazienti con la 
persona che fino a poco tempo fa capiva il messaggio tranquillamente, adesso fa più 
fatica, ci metti più tempo, devi avere più pazienza, adottare altre strategie, come 
l’inserimento dei pittogrammi per qualcuno. La memoria tanto, anche il disorientamento 
per qualcuno, anche la comunicazione verbale è diminuita molto in certe persone, proprio 
a livello di terminologia fa più fatica. La memoria, l’apprendimento e la ricezione del 
messaggio sono quelle più compromesse. Anche il mantenimento della concentrazione 
adesso è veramente basso. 
I: riuscite a far sviluppare nuove abilità o competenze? 
E: si, mi viene in mente lo yoga, che si può considerare sia l’aspetto fisico che quello 
mentale. Io l’ho proposto per certi utenti sotto l’aspetto fisico, mentre per altri anche per 
quello cognitivo/mentale. In questo caso lo yoga aiuta la concentrazione, ad ascoltare il 
messaggio della maestra e poi mettere in pratica l’esercizio e tranquillizza molto gli utenti. 
Anche per quanto riguarda la coordinazione, ma soprattutto la concentrazione. 
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I: e oltre lo yoga? 
E: cerchiamo di proporre delle attività cognitive, in base alla capacità dell’utente, come 
delle attività individuali dove prendiamo a carico l’ospite e si fanno delle attività mirate in 
base alla persona. Per esempio proponiamo delle attività come i cruciverba, o copiare un 
disegno cercando di colorare dello stesso colore la stessa forma. Anche esercizi con i 
numeri, le lettere, l’alfabeto, piuttosto che incitare alla lettura del menu durante 
l’accoglienza, per chi sa ancora leggere si cerca di mantenere questa capacità, chi invece 
non sa leggere lo si aiuta. 
I: quindi  mi  sembra  di  capire  che  qui  fate  un  lavoro  più  di  mantenimento che  di 
sviluppo di nuove competenze? 
E: per quanto riguarda lo yoga è soprattutto mirato allo sviluppo di attività sia fisiche che 
cognitive, perché si propongono degli esercizi mirati alle esigenze della persona e quindi 
vedi dei miglioramenti. Per il resto, secondo me, è un lavoro di mantenimento, perché 
sono comunque capacità che loro hanno già, come musica o fare il sale. Da parte mia 
cerco sempre di puntare a uno sviluppo quando facciamo le attività all’esterno, perché ci 
sono sempre dei consigli che si possono dare alla persona per migliorare. 
Si cerca di promuovere un po’ l’autonomia nel limite del possibile, però l’autonomia nelle 
capacità che loro hanno già. 
Io avevo iniziato a proporre delle attività cognitive al mio gruppo, poi ho smesso perché da 
una parte i gruppi sono cambiati e poi erano poco omogenei e mi sono ritrovata ad avere 
degli utenti con capacità cognitive molto basse, mentre altri molto più avanti. 
Secondo me si parla principalmente di mantenimento, perché già riuscire a mantenere 
queste capacità è un successo, in più essendo così pochi educatori e così tanti utenti, 
riuscire a sviluppare nuove competenze richiederebbe una presa a carico maggiore e 
individualizzata. 
Anche per quanto riguarda la motricità fine è sempre mantenimento. 
I: i motivi  per cui non riuscite a sviluppare nuove competenze? 
E: perché non sono più in grado di acquisire, secondo me, nuove competenze. Magari 
qualcuno è anche in grado, ma la mancanza di tempo e personale, ci blocca tanto, è un 
ostacolo secondo me. Però a maggior ragione che loro sono anziani, fanno più fatica, se 
vuoi sviluppare una nuova abilità vuol dire che vai un po’ in contrasto con quelli che sono i 
loro ritmi, che gli devi chiedere molto più sforzo, più attenzione e non sono più in grado di 
farlo, inoltre sarebbe anche non rispettare i loro ritmi, perché dovrebbe impegnarsi di più, 
potrebbe anche essere un po’ umiliante, sforzarli a tirare fuori delle abilità che non sono in 
grado. Si è provato, ma sempre per una questione di mancanza di persona e di tempo 
abbiamo dovuto smettere. 
Chi, invece, è in grado di apprende e sviluppare nuove competenze e ha bisogno di 
essere seguito maggiormente viene inserito al centro diurno a Besso, avendo un'altra 
casistica fanno più un lavoro di questo tipo. 
I: vi siete ritrovati come equipe a fare una riflessione su questo? 
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E: si, noi ci siamo ritrovati davanti a questo problema e la nostra proposta era quella di 
riorganizzare i gruppi, ma riorganizzare proprio in base all’età, alla diagnosi, alle capacità, 
ai limiti e alle risorse. È ancora in via di sviluppo ma si pensava di organizzare dei gruppi 
di persone più anziane, dove l’operatore di turno fa delle attività mirate per loro, tranquille 
e di mantenimento. 
La riflessione è stata fatta sicuramente, ma è ancora in via di sviluppo, non siamo ancora 
riusciti a trovare la strategia giusta. 
I: e questo secondo  te perché? 
E: per la mancanza di personale. 
I: avete un supporto dai superiori in questo senso? 
E: si, nel senso che quando manca qualcuno di noi ci viene dato un supplente. Abbiamo 
fatto la richiesta di essere in cinque ma è difficile che ce lo concedano. 
Per esempio con P. sarebbe bello fare un lavoro di sviluppo di competenze, però per farlo 
bisognerebbe avere un rapporto uno a uno e questo al momento è impensabile, o 
rarissimamente quando c’è uno stagiaire ma non può essere un lavoro di continuità. 
I: quindi  i limiti  maggiori di questa  vostra  riflessione, che poi  non  è stata  portata 
avanti, riguardano il tempo e il personale? 
E: io penso di si. Tempo, personale e proprio di organizzazione. Dovremmo chiamare da 
fuori qualcuno che possa darci una mano, ma è difficile decidere come impostare e che 
gruppo prendere. Se io prendo il gruppo di utenti più anziani che sono in quattro, vuol dire 
che i miei colleghi rimangono con tutti gli altri e non è evidente gestirli e proporre le attività. 

	
	
I: che cos’è secondo  te la qualità di vita? 
E: secondo me la qualità di vita è il benessere generale della persona. Per me quando 
saluto la persona alle 16.30 per andare in foyer e la vedo con il sorriso e ha passato una 
bella giornata o ha fatto un attività che gli è piaciuta, per me qualità di vita vuol dire 
questo. Riuscire comunque a portare del benessere generale, a livello di salute e mentale. 
Qualità di vita secondo me è anche rispetto della patologia dell’utente e attenzione, da 
parte degli operatori, alla sua dieta. 
I: quindi  secondo  te quali  sono  gli  indicatori principali che  ti  fanno  dire  che  un 
utente ha una buona qualità di vita? 
E: di sicuro l’aspetto fisico e quello che l’utente mi dice e come me lo dice. 
Quando vedo la persona che non si lamenta, è sempre serena, sta bene fisicamente per 
me quello vuol dire avere una buona qualità di vita, vuol dire che tutto quello che è intorno 
a te sta funzionando bene, che può essere sanitario, educativo, compagnia, utenti, 
operatori, ciò che ti viene proposto, anche il grado di autonomia che la persona ha. 
I: voi puntate tanto sull’autonomia? 
E: si, nel limite del possibile si. Io penso che più la persona riesce a essere autonoma e 
più è gratificata e secondo me è importante assecondare e motivare questo aspetto. 
Bisogna farlo nelle piccole attività di vita quotidiana. 
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Qualità di vita è motivare la persona all’autonomia nelle piccole attività di vita quotidiana, 
quello che poi facciamo qui, come lavarsi le mani, allacciarsi la cintura, apparecchiare, 
sono tutte cose che cerchiamo di fare. 
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Allegato  2 

	
	

Trascrizione intervista educatore 2 
	
	
I: intervistatore 
E: educatore 

	
	
I: Come valuti la condizione fisica degli utenti? 
E: Io li trovo bene, sono molto seguiti. Per ogni piccolo problema che hanno sono molto 
coperti. Secondo me sono abbastanza buone. 
I: l’età che avanza porta dei cambiamenti, che tipi  di cambiamenti avete riscontrato 
qui? 
E: Ma io ho visto che certe attività che facevamo alcuni anni fa, mi sono reso conto che 
non sono più come qualche anno fa, per esempio le camminate. Io mi ricordo che solo 3-4 
anni fa andavamo alla tenuta Bally e facevamo tutto un giro, con una buona parte del 
gruppo.  I  cambiamenti  sono  più  rispetto  la  loro  capacità  fisica  di  resistere  a  una 
camminata più o meno lunga. Adesso non si riuscirebbe più a fare una cosa così, se 
decidiamo di fare un’uscita dove si cammina bisogna valutare molto di più le loro capacità, 
la loro resistenza perché fanno molta più fatica, soprattutto alcuni che hanno subito mal di 
gambe, sono subito stanchi e zoppicano, non hanno più quell’equilibrio di una volta. 
Dunque da quel lato li sono peggiorati. 
I: tenete in considerazione questi cambiamenti? 
E: certo 
I: come? 
E: come dicevo, se prima per fare le camminate andavamo alla tenuta Bally o facevamo il 
giro di Lopagno, adesso non è più nella lunghezza, ma è cercare di fargli fare quel minimo 
di camminata, perché almeno facciano un po’ di movimento. Abbiamo mantenuto anche la 
palestra, ricordo che qualche anno fa andavamo al campo di Tesserete a giocare ed era 
molto più concitato, riuscivamo a fare una partita. Adesso si riesce a farli camminare 
intorno al campo, però è già più difficile. 
I: e cosa tenete in considerazione visto  queste difficoltà che si presentano con 
l’invecchiamento? 
E: teniamo in considerazione il fatto che invecchiando hanno meno energia, però quello 
che penso che bisogna sviluppare sempre di più è lo stimolo sensoriale, quello che è il 
tatto, l’udito, la vista, il gusto, gli odori, cercare di mantenere vivo il loro interesse su 
questo campo, visto che comunque nella camminata sono più limitati. A livello di musica, 
per esempio, una volta li facevamo anche ballare, adesso invece non riesco più a fare 
delle attività di danza. Facciamo delle cose più semplici, movimenti più limitati oppure 
ascoltiamo semplicemente la musica cercando di riflettere sugli strumenti, sull’ascolto, 
cercare di lavorare sul respiro, sul sentire il proprio corpo. 
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I: questo porta benefici  alla condizione fisica? 
E: si. 
I: in che modo? 
E: alcuni ho visto che si rilassano volentieri. Ho visto che tirarli fuori da un contesto di 
gruppo con tante persone e metterli in questo spazio dove c’è musica, dove possono 
trovare la calma e il silenzio si riposano più facilmente e sentono meglio il loro corpo. 

	
	
I: gli utenti sono in grado di camminare  e spostarsi in maniera autonoma? 
E: li bisognerebbe rivalutare, perché nelle nostre attività ci sono dei gruppi che riescono 
abbastanza a fare delle attività di movimento, altri invece di meno. Bisognerebbe riuscire a 
creare dei gruppi più omogenei dove si possono fare delle attività mirate. Alcuni riescono 
ancora abbastanza bene e trovo che sia importante proporglielo ancora. 
I: riescono comunque a muoversi e spostarsi da soli? 
E: si la maggior parte si però non hanno più quella autonomia che avevano prima e quella 
sicurezza. 
I: svolgete  attività  di tipo fisico? 
E: si, c’è un gruppo che fa yoga, un gruppo che fa rugby. Comunque le passeggiate, 
anche se limitate, cerchiamo di mantenerle. 
I: cosa tenete in considerazione quando proponete queste attività? 
E: prima di tutto che vadano il più possibile a fare comunque un po’ di movimento, perché 
gli fa bene al fisico che tendono a ingrassare, quindi un po’ di movimento fa sempre bene. 
Teniamo conto che vadano un po’ all’aria aperta, perché trovo che uscire sia a livello fisico 
sia a livello mentale li aiuta a stare meglio. Poi che si divertano e che abbiano piacere a 
uscire, che l’attività non sia sempre finalizzata ad andare al bar. 
I: In questo  caso,  visto  che organizzate  attività  di tipo  fisico,  cosa  vi ha portato  a 
fare queste scelte? 
E: qualche anno fa avevamo un programma più variato e adatto alle loro capacità motorie 
e cognitive. Poi abbiamo visto che man mano invecchiando riescono a fare meno attività e 
dunque stiamo ancora adesso adattando le varie attività. Se prima si facevano più spesso 
camminate, adesso si fa più yoga che è un po’ più statico, ma non per questo mette meno 
in moto il corpo. Abbiamo comunque dovuto fare questa riflessione perché si è visto che a 
livello  fisico,  come  anche  la  motricità  fine  e  la  capacità  di  eseguire  dei  lavori  sono 
diminuite. Per esempio nella mia attività di candele prima avevo delle attività manuali che 
facevano in piedi, oppure andavamo insieme a prendere la cera e partecipavano di più a 
delle attività fisiche. Invece adesso, con il tempo, devo creare delle attività per loro 
facendoli stare seduti, questo l’ho notato e ne devo tenere conto. Sia nella loro capacità e 
resistenza, fisica come anche quella cognitiva, ho dovuto tenerne conto e adattare un po’ 
le attività. Anche quelle attività un po’ più impegnative come versare la cera calda, se 
prima lo potevano fare loro e io li aiutavo, adesso sono io che lo devo fare perché non 
hanno più quella capacità di concentrazione necessaria. Per esempio, adesso, ho pensato 
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che faccio pulire a loro le candele, poi io spacco i pezzettini e loro li mettono nelle forme. 
Prima si facevano anche dei mosaici con i pezzettini di cera colorati che venivano attaccati 
sulla candela all’esterno, adesso ho notato che nessuno riesce a fare più questi lavori, 
come anche dei disegni o cose del genere. 
I: perché a livello  fisico  non ce la fanno? 
E: si, ma anche a livello cognitivo non riescono più a fare i lavori fini. Per esempio c’è un 
utente ipovedente che qualche anno fa ci vedeva ancora e riusciva a fare i lavoretti come 
tutti gli altri, ora che non ci vede più ho dovuto adattare io l’attività a quelle che sono le sue 
capacità. Ho visto che le piace, ed è stata una conferma che per lei andava bene questo 
tipo di attività, è separare le candele ancora utilizzabili da fare sciogliere dagli scarti di 
cera e dalla sabbia. A lei piace molto, perché si sente utile e allo stesso momento ha uno 
stimolo tattile dove percepisce che cosa tenere e cosa buttare. 
I: quindi  c’è stato un calo negli ultimi  anni? 
E: si il calo c’è stato, poi chiaramente siamo noi che dobbiamo trovare delle attività che 
vadano comunque bene, che siano interessanti e soprattutto che non si annoino. Se non 
gli fai fare delle cose motivanti dopo un po’ anche loro perdono un po’ l’entusiasmo. Devo 
dire che quello è stato un po’ un problema, perché prima c’erano più possibilità visto che 
loro avevano più capacità sia visive, che manuali, che fisiche. Ora si dovrebbe organizzare 
qualche attività in base alle capacità che hanno adesso. 

	
	
I:  gli  utenti   hanno  la  possibilità  di  scegliere   le  attività   negli   ateliers   in  modo 
autonomo? 
E: io penso di si. Prima di tutto abbiamo dato noi l’impostazione dove abbiamo deciso 
quale utente partecipava a quale attività. Mi ricordo che una volta avevamo chiesto a loro 
le attività, un primo progetto che abbiamo fatto anni fa. Poi abbiamo rifatto un po’ la 
programmazione che usiamo adesso, abbiamo inserito noi gli utenti conoscendoli un po’ e 
sapendo che attività preferiscono fare. Però non siamo così rigidi, nel senso che se un 
utente una volta non ha voglia di pitturare e vuole far candele allora ci scambiamo. Io trovo 
che abbiamo questa capacità di adattamento secondo ai loro bisogni. 
I: quindi  loro  hanno  già la settimana  preimpostata, ma nel caso non vogliono fare 
un’attività possono cambiare?  Se per esempio  non  vogliono far candele  possono 
fare altro? 
E: si, capita che ogni tanto che un utente non ha voglia di fare l’attività e possono 
scegliere  di  fare  qualcos’altro,  poi  chiedo  se  preferiscono  guardare  un  libro,  fare  un 
disegno o fare dei giochi di società, le carte, piuttosto che dei puzzle. Io devo sempre 
avere li dei giochi e delle attività di riserva. Offriamo comunque un’alternativa. Da questo 
lato dobbiamo sempre valutare gli utenti che si hanno e cosa puoi fargli fare, perché non 
puoi fargli fare tutto a tutti. A dipendenza dal gruppo che ho a volte propongo delle attività 
più tranquille e rilassanti se vedo che qualcuno è stanco, o magari dei lavori un po’ più di 
forza se qualcuno ha bisogno di sfogarsi. Comunque solitamente non li faccio lavorare 



4 	
	
	
	
tutta la mattina, se vedo che a un certo punto qualcuno tentenna un po’ gli dico di riposarsi 
un attimo. Devi stare attento e osservare che loro abbiano un piacere a venire. Io 
solitamente adatto le attività a quello che sanno fare loro e a quello che gli piace fare. 
I: perché invece non possono scegliere  le attività  autonomamente? 
E: perché sarebbe un po’ un casino. Passeremmo delle ore a decidere con loro che 
attività vogliono fare. Forse non per tutti, magari alcuni hanno le idee in chiaro e sanno 
cosa vogliono fare. Penso che ad alcuni si potrebbe chiedere cosa vogliono fare, però gli 
altri passeremmo talmente tanto tempo a decidere, perché forse neanche loro non sanno 
esattamente cosa fare. Immagino che per una questione organizzativa e pratica sia meglio 
separarli in piccoli gruppi e poi all’interno dei piccoli gruppi gli si propone, quando c’è un 
momento tranquillo, di variare l’attività se non hanno voglia. Ma scegliere tutti i giorni le 
attività secondo me sarebbe molto più caotico, forse perché non hanno più le capacità 
cognitive per dire esattamente cosa gli piace. Secondo me in certi momenti non sono in 
grado di scegliere le attività. Capita molto più spesso che scelgano la persona più che 
l’attività. Capita che un giorno un utente preferisce stare con un educatore piuttosto che 
con un altro. Da questo lato li ascoltiamo più spesso. 
I: che tipo d’intervento svolgete  se loro non sono in grado di scegliere  l’attività? 
E: Solitamente, anche se abbiamo i gruppi già formati, cerchiamo sempre di proporgli 
un’alternativa, o all’interno del gruppo se no cambiandolo proprio. Trovo sia molto 
soggettivo, perché per esempio ogni tanto scopri che ci sono utenti a cui fa bene fare 
quella particolare attività, però loro non si rendono conto e tu capisci che non hanno 
veramente la capacità di scelta. Però conoscendoli sai che è comunque importante che 
facciano qualcosa. 
I:  quindi   si  può  dire  che  gli  utenti  non  sono  più  tanto  in  grado  di  scegliere   le 
attività? 
E: secondo me la metà di loro no, poi dipende dalle capacità cognitive e non tanto dall’età. 
Ci sono alcuni che si lasciano prendere dalla loro ansia e dalle loro paure, dalla parte 
emotiva, legata a delle psicosi, quindi andrebbe a finire che sceglierebbero sempre le 
stesse cose, come andare al bar. È vero che sta anche un po’ a noi indirizzarli e fargli fare 
delle cose che sai che gli fanno bene, non necessariamente sempre la stessa, riuscire a 
motivarli  comunque.  Ci  sono  degli  utenti  che  quando  devono  cambiare  attività  non 
vogliono e fanno storie o piangono, però una volta che sei riuscito a convincerlo e hanno 
portato a termine l’attività lo vedi che sono contenti, soddisfatti e che si divertono. Però se 
gli chiedi di scegliere ti dirà sempre che non vuole fare un’altra attività, rischi di metterli 
ancora di più in difficoltà. 
I: avete fatto delle riflessioni su questo aspetto? 
E: l’anno scorso quando è arrivato l’altro educatore abbiamo rivisto tutti insieme le attività 
e abbiamo un po’ riflettuto su queste cose. In effetti abbiamo affrontato la discussione 
delle attività in maniera più generale, più globale. Non so esattamente come lavorano gli 
altri  nello  specifico,  immagino  che  lavorino  più  o  meno  come  me,  proponendo  delle 



5 	
	
	
	
alternative e adattando le attività agli utenti. Effettivamente non c’è stata una vera e 
propria riflessione su questa cosa, sarebbe interessante farla in équipe per potersi 
scambiare le informazioni. 

	
	
I: gli utenti hanno ancora la possibilità di passare del tempo con i parenti? 
E: si, quelli che li hanno ancora si. 
I: secondo  te porta dei benefici? 
E: si e no. Per alcuni si, perché non vedono loro di ritrovare i loro genitori e gli fa bene 
anche il sabato e la domenica a casa. Altri invece hanno dei genitori che fanno fatica a 
gestirli quando sono a casa e quindi gli utenti sono più agitati. 
I: secondo  te questo da cos’è dovuto? 
E: per me è dovuto al fatto che il legame con i genitori è sempre un po’ privilegiato, 
particolare. Ritornare a casa e ritrovare i proprio genitori è ritornare un po’ con se stessi e 
dunque può metterti in crisi, come può essere piacevole per altri. Il rapporto con il padre e 
la madre può essere simbiotico, oppure di comodo perché i genitori ti fanno tutto. Ci sono 
degli utenti che quando sono a casa i genitori non gli permettono di fare determinate cose 
in maniera autonoma e secondo me questo aspetto li blocca e diventa contro producente 
mandarli a casa, perché la mamma stessa dovrebbe capire che è arrivato il momento di 
lasciare andare il figlio, perché è grande e non è più un bambino. 
Da una parte porta benefici, per qualcuno, dipende un po’ da che rapporto hanno con i 
genitori, in altri casi invece porta a scompensi e difficoltà. 
I: quali benefici  hai notato in quegli utenti che tornano  a casa? 
E: il beneficio principale per loro è staccare e uscire da qui, perché immagino che per 
quelli che non escono mai, diventa pesante stare sempre qui. Alcuni addirittura non hanno 
più nessuno che li invita a festività come Natale e Pasqua. Quelli che invece possono 
andare a casa, uscire e staccare ritrovando genitori e fratelli, sono felici quando tornano. 
Hanno beneficio perché escono proprio da un contesto d’istituto. 
I: come educatore  riesci ad agevolare il contatto con i parenti? 
E: gli educatori dei foyer si, mentre quelli degli ateliers no. Non tanto perché non li 
vediamo quasi mai, molto meno rispetto al contesto abitativo. 
I: quindi  non riuscite ad avere troppi  contatti come educatori degli ateliers? 
E: no. In effetti è un po’ peccato, perché facciamo parte anche noi parte di un contesto 
dove il proprio familiare è inserito. 
Per questo abbiamo organizzato da un paio di anni un invito a un pranzo, a Pasqua o 
Natale, e una volta all’anno facciamo questo pranzo dove siamo solo noi educatori degli 
ateliers con i parenti degli utenti. È anche un momento per presentarci, far vedere le 
attività che facciamo, ma anche conoscere loro e stringere un rapporto. Questa trovo che 
sia una cosa che bisognerebbe fare più spesso. 

	
	
I: gli utenti hanno modo di partecipare a delle attività  nella comunità? 
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E: secondo me fanno poco, potrebbero fare di più. Dovremmo fargli fare più colonie o 
visite esterne. Si potrebbe fare di più, Essere in contatto con il mondo esterno e il mondo 
del lavoro. Qualche anno fa avevo cominciato a fare attività all’esterno come portarli in 
radio, in visita alla televisione o da un ceramista, però purtroppo non sempre si può. 
Sicuramente gli farebbe bene entrare in relazione con altra gente. Abbiamo visto anche 
adesso al mare. 
I: voi comunque organizzate  delle attività  all’esterno? 
E: si le uscite si fanno, vanno a fare rugby a Tesserete, o yoga a Lugano centro e anche 
soundbeam alla Provvida Madre, sono tutte attività che si fanno. 
Ultimamente si riesce a fare più attività all’esterno, una volta si faceva molto di meno. 
I: mi sembra  di aver capito  che gli  utenti  non  possono partecipare a delle  attività 
all’esterno in maniera  autonoma,  però voi promuovete attività  volte  all’integrazione 
nella società. 
E: si, si sta facendo qualcosa. Però non si può dire che sono integrati veramente. È 
limitato quello che gli possiamo offrire. 
I: perché? 
E: perché secondo me dovrebbero uscire più spesso. Il contatto con il mondo esterno non 
ne hanno molto se non quel paio di uscite alla settimana. Secondo me invece è proprio 
questo che gli fa bene, incontrare altra gente, imparare a comunicare con gli altri, vedere 
come vivono gli altri. 
I: come mai non riuscite a sviluppare di più quest’aspetto? 
E: perché probabilmente abbiamo un concetto degli ateliers come luogo di lavoro, dove 
bisogna produrre qualcosa. Invece una volta sarebbe interessante porsi su questo tema e 
fare delle attività legate a prendere contatto con il mondo esterno. Per esempio per un 
paio di mesi si possono fare attività dove si incontra il mondo esterno, ogni giorno si fa un 
uscita e si va a visitare vari professionisti e lavori, andare in stazione a vedere i treni, i 
mezzi di trasporto. Sta un po’ anche a noi fare questa cosa, probabilmente ci siamo un po’ 
adagiati su quello che abbiamo e rischi di perdere un po’ lo stimolo. Piuttosto che proporre 
qualcosa che diventa più complicato, preferisci andare avanti a proporre quello che 
conoscono già e gli utenti sono più sicuri perché lo sanno già fare. 
I: tu lo vedi  più  come  perdere  lo stimolo o difficoltà nell’organizzare vista  l’età  e i 
cambiamenti che sta affrontando l’utenza? 
E: è più la difficoltà, anche a proporglielo più regolarmente, perché c’è l’età da considerare 
come anche i problemi fisici e di fatica. Tante volte ci ritroviamo a dover improvvisare, 
anche se abbiamo l’attività scritta sul programma, perché capita che un utente è malato, 
uno arriva più tardi, l’altro va dal medico e spesso il gruppo non è il solito che hai. Dunque 
devi sempre un po’ adattare le attività e anche gli utenti a volte si sorprendono che gli 
proponi varie cose, crea confusione. 
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I: in particolare le uscite  volte all’integrazione, avete fatto una riflessione su come le 
organizzate  e cosa tenete in considerazione visto che comunque l’utenza sta 
invecchiando? 
E:  Non  abbiamo  fatto  una  riflessione  così,  recentemente,  tutti  insiemi.  L’abbiamo 
affrontata un po’ di anni fa e appunto abbiamo adattato un po’ le attività che proponiamo 
alla loro capacità di quel momento. Questo secondo me manca un po’. Sarebbe 
interessante riuscire a coordinarci meglio tra di noi, mantenendo presente questo tema 
dell’invecchiamento. 
Anche le attività che organizziamo all’esterno sono orientate verso i bisogni e le capacità 
dell’utenza, alla loro difficoltà nello spostamento e la facilità di affaticamento. Per esempio 
qualche settimana fa li abbiamo portati al mini golf e abbiamo notato che certi utenti 
riescono a giocare bene mentre altri fanno più fatica, però si sono divertiti. Chiaramente 
devi valutare cosa possono fare, non puoi proporgli tutto. 
I: e cosa valutate maggiormente? 
E: si valuta l’interesse verso una proposta.  Poi per esempio il lunedì mattina si propone 
un’attività mirata a quelle persone più anziane che fanno fatica a camminare. Yoga è stato 
anche pensato per quelle persone che sono più statiche, che fanno fatica a muoversi. 
Dipende sempre un po’ da che persone ti trovi nel gruppo. Proponi le attività anche in 
base alle loro possibilità, ai bisogni e le difficoltà, se riesce a camminare, se non soffre di 
vertigini, ormai devi valutare un po’ tutto. 

	
	
I: avete riscontrato dei cambiamenti anche a livello  cognitivo negli utenti? 
E: si 
I: quali sono quelli che vi mettono  più in difficoltà? 
E: per me è la motivazione. Vedo che ogni giorno devi, chi più chi meno, devo sempre 
stimolarli a fargli fare il lavoro. Poi anche vedi se è il caso di modificare le attività e fare 
qualcosa d’altro. Quello che vedo io è la motivazione e anche la stanchezza che hanno. 
Sono stanchi, hanno meno capacità di concentrazione, spesso non sono così lucidi per 
fare un’attività fino alla fine, completa e qualcosa di costruttivo. 
I: e problemi cognitivi legati più alla memoria, o visivi,…? 
E: secondo me hanno meno la capacità di eseguire un’attività nel tempo. Prima facevamo 
un’attività tutto il pomeriggio. Adesso vedo che cominciamo l’attività alle due e alle tre 
alcuni sono già stanchi, hanno problemi di concentrazione, di motivazione e difficoltà a 
trovare lo stimolo a fare qualcosa di nuovo. Io trovo che sono già abbastanza stimolati, noi 
proponiamo tante attività. Questo trovo che sia bello perché è variato. Quindi a quello che 
piace fare meno la musica, però durante la settimana ha la possibilità di fare altre cose e 
non solo musica. Allora già così hanno uno stimolo e una spinta che può aiutare un po’ 
tutti a partecipare alle attività. È chiaro che poi nell’attività stessa vedi che, se una volta 
facevano dieci, adesso fanno cinque, sei. Poi anche quelle cose che devono andare 
sempre in gabinetto ti rompono un po’ l’attività e l’ambiente, soprattutto se sei da solo e li 
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devi accompagnare. Questo fasi che invecchiando abbiano queste esigenze, questo 
bisogno,  allora  noi  dobbiamo  essere  un  po’  attenti,  però  è  vero  che  non  è  sempre 
possibile. Tante volte mi rendo conto che non abbiamo abbastanza ore per poter seguirli 
individualmente e dargli delle attività un po’ più mirate. Purtroppo lo Psi stesso, alla fine 
dell’anno, non sappiamo mai se è stato raggiunto o meno, anche perché non abbiamo 
degli strumenti concreti per poterlo dire. 
I: potresti farmi degli esempi concreti sui cambiamenti che riscontrate a livello 
cognitivo? 
E: Per quanto riguarda le attività del mio atelier di candele tutti quelli che vengono da me 
si ricordano cosa devono fare, non hanno difficoltà di memoria in quel senso. Vedo che 
proprio si stancano facilmente, hanno meno capacità di concentrazione. Quando hanno le 
candele e devono pulirle vedi che dopo un po’ non le puliscono più tanto bene. Nell’arco 
della mattinata, a un certo punto, vedi proprio che gli utenti più anziani fanno più fatica a 
seguirti, bisognerebbe fermarsi e fare una pausa. 
I: visti  questi  cambiamenti quali  sono  le difficoltà maggiori che riscontri nel fare le 
attività? 
E: quello che dicevo prima. Bisogna sempre motivarli, stimolarli, dargli sempre una 
motivazione per farlo. Bisogna essere anche ben strutturati e ben organizzati, soprattutto 
bisogna essere anche ben centrati per proporre un’attività che sai che loro riescono a 
seguirti. Ho visto che se tu non sei ben preparato, nell’attività che vuoi proporre, loro lo 
sentono e c’è una fluttuazione e a volte la sento e mi da un po’ fastidio, è pesante, perché 
senti che o non hanno capito bene la consegna, o sono stanchi, o non gli piace quello che 
fanno. Però non sempre viene fatto con buona volontà o con delle capacità loro, viene 
fatto perché deve essere fatto, ma spesso li devi motivare. 
I: riuscite a far sviluppar nuove abilità o competenze? 
E: si, però troppo poche, perché quelli che vedi che hanno fatto un progresso dovresti 
stargli sempre dietro e non mollarli mai di vista, perché non cali la motivazione e non 
perdano la concentrazione, l’attenzione e il desiderio di farlo. 
I: in che maniera cercate di sviluppare nuove abilità? 
E: cerchiamo di vedere se l’attività che facciamo ha altre possibilità per potergli proporre 
qualcosa di nuovo, quindi anche valutare se hanno acquisito o meno delle competenze. 
Però sinceramente spesso faccio fatica perché non ho il tempo materiale per prepararmi e 
riflettere bene su questa cosa. Spesso trovandomi da solo a gestirne cinque la cosa più 
veloce e pratica è proporgli quello che loro sanno già fare. 
I: quindi  è più un mantenimento? 
E: si. È chiaro che poi io faccio attenzione che quello che fanno sia qualcosa che gli fa 
piacere, adattato un po’ a loro. Fino ad adesso sono sempre riuscito a trovare qualcosa 
che loro facciano volentieri, che mi sembra facciano volentieri anche perché sono cose 
che loro fanno da anni e che lo ritrovano e li rassicura. Però è vero che invecchiando vedi 
molto meno il loro progresso, fai fatica a vedere un avanzamento, anzi se non vedi una 
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regressione è già mica male. Tante volte è già bello vedere che l’anno è passato, sono 
ancora li e riescono a portare bene a termine delle attività che già conoscono. 
Ci sono casi un cui gli utenti si agitano perché c’è troppa agitazione nell’aula, allora in quel 
caso devi sapere cosa proporgli per fare in modo che stiano tranquilli e che si sentano 
soddisfatti di quello che hanno fatto. Però non ti rendi conto che non è lui che ti chiede 
cosa fare. Da quel lato li è difficile perché non lo sai con certezza nemmeno tu che cosa 
vogliono fare e che cosa gli fa piacere fare. Allora li conosci un po’ e sai che a uno piace la 
musica e gliela metti come sottofondo, così vedi che la cosa passa più facilmente e si 
tranquillizzano e poi riesci a fare cose più concrete. 
I: se non riuscite a sviluppare nuove abilità, perché? 
E: perché in se non sono più in grado. In effetti me è più per questione di tempo che non 
abbiamo noi. Io mi trovo confrontato spesso con il tempo che ho a disposizione. Arrivano 
in ateliers che sono già le due, ora che sono piazzati tutti e tutti sono andati in gabinetti, 
ora che cominci l’attività sono le due e mezza e hai il tempo fino alle tre e mezza. Passa 
velocissimo e non hai la possibilità di prenderli uno a uno e proporgli un attività con altri 
obiettivi, mirata. Questo è peccato perché in effetti ti rendi conto che un po’ sfugge questa 
cosa. 
I: perché  allora  pensi  che gli  utenti  sarebbero  in grado,  visto  l’età,  di apprendere 
qualcosa  in più? 
E: si, dipende cosa, ma si potrebbe riuscire a fargli passare altri messaggi, sul lavoro ma 
anche sulla comunicazione. Sono convinto che anche si riuscirebbe, ma non abbiamo la 
possibilità di prenderci il tempo solo per uno e seguirlo. Capita di poterlo fare una o due 
volte alla settimana, però non è sufficiente. Quello trovo che sarebbe carino, riuscire a 
vedere proprio dei cambiamenti, riuscire a poter fare questo, di avere un rapporto uno a 
uno più spesso. 
I: quindi  pensi che c’è sempre la possibilità di far imparare  qualcosa  al disabile  che 
sta invecchiando? 
E: si io penso di si. Poi devi chiaramente adattare le attività, avendo più tempo. Trovo che 
manca un po’ d’intenti nell’équipe, ma non solo negli ateliers. Nel senso che se io so che 
un utente ha determinati bisogni, io gli propongo determinate attività perché sento che gli 
fa bene, anche a livello cognitivo e sensoriale, però magari un altro educatore gli propone 
delle altre e lui sballotta nei vari ateliers senza avere tutti o stesso obiettivo. Questo vedo 
che capita ogni tanto, addirittura magari abbiamo degli obiettivi opposti. Non abbiamo 
abbastanza scambio tra di noi per poter dire adesso facciamo questa attività, se non 
quando c’è magari una crisi. In questo caso ci ritroviamo tutti insieme per trovare una 
soluzione. Sono quelle cose mirate soprattutto quando c’è un problema reale, però così in 
generale sono un po’ inseriti proprio perché non c’è tempo e materialmente la possibilità di 
seguirli più in dettaglio. Per esempio siamo appena tornati dalla colonia ed eravamo 
quattro  utenti  con  quattro  educatori.  Si  instaura  un  rapporto  stretto  perché  eravamo 
sempre insieme per 13 ore al giorno e dunque hai la possibilità di conoscerli meglio, 
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poterci parlare e entrare in empatia. In effetti scopri delle qualità e delle cose che durante 
l’anno, anche se li segui tutto il giorno, non riesci a vederli, perché il contesto è diverso, 
perché c’è molta più gente e dunque fanno più fatica ad esprimersi. Questo vuol dire che 
noi dovremmo avere dei momenti privilegiati con loro, per dargli modo di esprimere i loro 
sentimenti. 

	
	
I: che cos’è secondo  te la qualità di vita? 
E: ma per me la qualità di vita è quando c’è la salute, c’è armonia, un ambiente dove la 
persona  si  sente  accolta.  Dove  c’è  rispetto,  ascolto,  affetto  come  anche  amore  e 
attenzione per l’altro. Anche un ambiente intorno sano. 
I: secondo  te quali  sono  gli  indicatori che  ti  fanno  dire  che  una  persona  ha una 
buona qualità di vita? 
E: sono gli utenti. Vedi come stanno loro, se sono in armonia, se sono arrabbiati piuttosto 
che frustrati o silenziosi. È vero che tutti anche nell’ambiente più bello e armonioso un 
utente psicotico potrebbe portarsi fuori. Però in linea di massima penso che se ci sono due 
o tre punti, dei pilastri sui quali le nostre attività reggono penso che si lavora meglio. Io 
penso che noi abbiamo abbastanza una buona qualità di vita per i nostri utenti. 
I: questi quattro  pilastri quali sono? 
E:  la  possibilità  di  essere  ascoltati,  di  essere  curati  a  livello  medico,  che  si  crei  un 
ambiente sano intorno a loro, dagli operatori per esempio. Se dovessero vivere in un 
contesto dove gli operatori litigano tutto il giorno, la qualità della vita ne risente. 
Noi dobbiamo fare in modo, è anche il compito degli educatori, di stare attenti a questo, se 
ci sono dei problemi nell’équipe cercare di non buttarli in faccia agli utenti. Se io ho delle 
cose mie private cerco di non portarle sul lavoro. A noi sta anche il compito di vegliare 
questa cosa e creare all’interno dell’équipe una buona armonia. Non è sempre possibile, 
però cercare di risolvere le nostre magagne in riunione oppure ognuno individualmente. 
Se invece loro hanno dei problemi cercare di essere presenti per cercare di ritrovare 
quest’armonia e questo benessere 

	
	
I: vuoi aggiungere qualcos’altro? 
E: l’unica cosa che mi viene in mente è che è stato interessante fare questa intervista 
perché, in effetti, mi rendo conto che potremmo migliorare. Sarebbe interessate sapere 
cos’hanno risposto gli altri e poi trovarci a fare una riflessione tra di noi. In effetti ci sono 
alcune domande che trovo sia importante riflettere più spesso su quella che è la presa a 
carica. 



1 	
	
	
	
Allegato  3 

	
	

Trascrizione intervista educatore 3 
	
	
I: intervistatore 
E: educatore 

	
	
I: come valuti la condizione fisica dell’utente? 
E: si vede che con l’anzianità cominciano ad avere dei problemi. C’è un regresso nelle 
capacità fisiche, difficoltà di deambulazione. Sono queste cose qui che si notano in loro, in 
alcuni in modo più marcato e veloce, in altri in modo più lento. 
I: puoi farmi qualche esempio? 
E: ad esempio è sufficiente che un utente cada e questo lo porta ad avere molta più paura 
a deambulare, non si sente più sicuro nonostante non abbia avuto nessuna frattura. 
Adesso ha bisogno del deambulatore e bisogna recuperare un po’ il suo coraggio a fare 
certe piccole cose come il camminare. 
I: l’età che avanza porta dei cambiamenti, come li tenete in considerazione? 
E:  adattando  gli  spazi  dove  facciamo  le  attività,  che  siano  più  facili  da  raggiungere 
all’arrivo e al rientro dai foyer. La comodità nelle sedute, si fanno delle attività più brevi per 
far si che si possano rilassare. Si da molto più spazio al riposo, non si cerca di tenerli 
troppo sotto pressione. Si danno dei lavori più adeguati alle loro capacità, per mantenere 
le loro competenze. 

	
	
I:  gli  utenti  sono  in  grado  di  camminare  e spostarsi in  maniera  autonoma  negli 
ateliers? 
E: come l’esempio di prima, è abbastanza una caduta che la persona abbia paura e così 
deve essere accompagnata nello spostamento. Si può dire che i ¾ dei nostri utenti sono 
autonomi, magari nella mobilità ma si perdono nello spazio. Questo vuol dire che non si 
ritrovano nel contesto in cui sono, non sono orientati, per cui hanno bisogno di essere 
accompagnati in quello. Però hanno la capacità ancora di muoversi e spostarsi da soli. 
Tutti i nostri, a parte qualcuno che deve essere aiutato a mangiare, sono ancora autonomi 
anche in questo aspetto. Per cui si riesce ancora a mantenere una buona autonomia. 
I: svolgete  attività  di tipo fisico? 
E: io, specialmente, fa parte un po’ dei miei programmi, faccio diverse attività fisiche. Si fa 
palestra il mercoledì con un gruppo che riesce ancora a muoversi. Ho inserito persone con 
difficoltà maggiori che anche nel camminare hanno potuto riprendere maggior mobilità e 
sicurezza. Per cui io l’attività fisica la propongo spesso. Anche solo quando si fanno le 
uscite si tiene in considerazione l’attività fisica. Cerco di far fare esercizio fisico per tutto il 
corpo,  quindi  proprio  dalle  gambe,  le  braccia,  l’alzata,  cercare  di  esser  il  più  mobili 
possibili. 
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I:  visti  questi  cambiamenti cosa  tieni  in  considerazione quando  proponi queste 
attività? 
E: le loro capacità e cercare di non tenere l’asticella su quello che sono capaci di fare al 
momento, ma sempre mantenerla un po’ più alta. Per esempio la camminata calcolare il 
tempo che ci mettono, se ci mettono dieci minuti cercare di non mantenere i dieci minuti, 
ma migliorare il percorso a nove minuti. Non abbassare l’asticella, anzi alcune volte 
puntare un po’ in alto. Anche questo può servirti per vedere se la persona ha ancora le 
capacità o no, è un metodo di controllo. 
I:  immagino che  comunque tieni  in  considerazione  il  fatto  che  hanno  difficoltà 
fisiche? 
E: si hanno delle difficoltà. Per esempio i nostri hanno difficoltà nell’equilibrio e quindi gli 
propongo dei percorsi un po’ difficili per dargli la possibilità di riprendere l’equilibrio. Dargli 
delle difficoltà che esistono nella vita quotidiana, come lo scalino, degli oggetti per terra o 
dei liquidi dove possono scivolare. Propongo spesso queste cose difficili per essere pronti 
a essere autonomi anche in queste situazioni. 

	
	
I: gli utenti hanno la possibilità di scegliere  le attività  negli ateliers? 
E: si sta attenti. Noi cerchiamo di proporre un’attività e di mantenerla, anche proprio per 
l’utente per potergli dare una continuità e un suo benessere, per cui si cerca anche di 
invogliarlo e motivarlo. Se proprio l’utente non ce la fa, c’è uno scambio fra noi operatori di 
quegli utenti che in quel momento non hanno voglia di fare quella cosa ma fanno altro, 
oppure se hanno piacere a fare un’attività piuttosto che un’altra. 
I: però  non  hanno  la possibilità di  arrivare  la mattina  e decidere  qualche  attività 
fare? 
E: no siamo noi che proponiamo a loro le attività e poi si guarda se loro hanno l’interesse 
oppure no. Se l’interesse è motivato da parte dell’utente e si ha la possibilità di fare uno 
scambio lo si fa, se invece è importante che quell’attività la facciano per il loro benessere 
si cerca di invogliarli e motivarli. 
I: perché non date questa possibilità di scelta? 
E: perché innanzitutto credo che qui abbiamo diverse attività, quindi può essere difficile 
anche per loro scegliere cosa fare. Per cui sta a noi proporgli delle attività e fargli vedere e 
variare sempre l’offerta, in maniera che non sei sempre in giro a cercare qualcosa di 
particolare. Penso che se lasci la libertà, a qualsiasi persona non solo quella disabile, di 
scegliere qualcosa al primo momento, se non è convinto, fa un po’ fatica. 
I: in che maniera gestite le scelte, se qualcuno vuole cambiare? 
E: valutiamo la sua motivazione. Magari è anche questione di operatore, capita che 
l’utente non vada d’accordo con l’educatore dell’attività a cui è stato assegnato e ci sono 
dei contrasti. Magari quel giorno effettivamente l’utente non è in grado di sopportare quel 
tipo di attività, oppure proprio un desiderio dell’utente di cambiare il tipo di lavoro, variare 
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un po’ la sua giornata. Per cui se c’è una motivazione abbastanza motivata gli si va 
incontro, se le nostre esigenze lo permettono, lo si fa volentieri. 
I: e vi mettete d’accordo tra di voi? 
E: ci mettiamo d’accordo tra di noi, ma si cerca però di far partecipare l’utente nell’andare 
a chiedere all’altro educatore se quel giorno può stare con lui. Non è soltanto una cosa 
che facciamo tra di noi, ma insieme all’utente. 
I: voi come équipe degli ateliers che tipo di riflessione avete fatto? 
E: ma che sia sempre un piacere per l’utente partecipare alle attività degli ateliers, che 
vengano soddisfatti e con un certo interesse e piacere. Se non c’è questo hai qui delle 
persone che ti remano contro, per cui dobbiamo lavorare tutti insieme in modo che loro 
abbiano piacere a venire. 

	
	
I: l’utente  ha ancora la possibilità di passare del tempo con i parenti? 
E: ma la maggior parte ha il problema che non ha più i familiari. Quasi tutti hanno soltanto 
i tutori e la cosa cambia. Chi ha ancora la famiglia lo si vede già da parte loro che non 
sono assenti, ma partecipano, vengono a prendere i loro cari, a fare dei fine settimana o 
delle vacanze insieme. 
I: secondo  te porta dei benefici  all’utente? 
E: secondo me si. Porta dei grossi benefici ed è anche giusto, perché fa parte della tua 
storia e hai bisogno di sapere chi sono i tuoi parenti. Poi anche per noi, sappiamo sempre 
che  c’è  un  punto  di  riferimento  per  vedere  anche  la  persona,  conoscerla,  avere  dei 
riscontri anche. 
I: secondo  te che benefici  porta all’utente? 
E: prima di tutto che esce da questo contesto di istituto ed entra in luogo con altri ritmi, 
tantissime altre cose, per cui è un po’ come tuo figlio che quando è all’asilo ha delle regole 
mentre a casa vengono un po’ aperte queste regole. La maggior parte sono contenti. 
Per esempio da noi abbiamo l’obbligo di fare attenzione sull’alimentazione per il loro 
benessere, mentre quando sono a casa con i proprio cari è un attenzione che viene un po’ 
scemata e per loro è festa. 
I: come educatore  riesci ad agevolare il contatto tra i parenti e l’utente? 
E: io parlo per la mia esperienza e i miei utenti che seguo. Cerco di tenere questi contatti, 
anche periodicamente per vedere se tutto funziona, anche per essere pronti quando ci 
saranno dei Psi da cambiare, per sapere su cosa lavorare. 
I: e il contatto parente utente? 
E: non tanto, perché i nostri ritmi di lavoro, un po’ anche la tempistica, non ci lascia tanto 
tempo per poter aver contatti. È un contatto un po’ minimo. Di solito lo fanno nei reparti, 
che in questo caso qui hanno anche più tempo il sabato e la domenica, li vedono anche 
quando partono per andare a casa o rientrano, per cui forse è più facile per loro. Per noi è 
un po’ più difficile. 
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I: gli utenti hanno modo di partecipare ad attività  nella comunità? 
E: si. Bisogna anche vedere che tipo di servizi ci sono anche all’esterno. Fuori dalla 
Fondazione  ci  sono  le  colonie  esterne,  ci  sono  alcune  festività  che  vengono  fatte 
all’esterno dove vengono portati gli utenti. Ci sono diversi momenti nell’arco dell’anno 
dove si va e si portano i nostri utenti a partecipare. 
I: e gli utenti che escono in modo autonomo per partecipare a un’attività? 
E: no. La maggior parte dei nostri utenti non sono in grado di fare questa cosa. 
I: perché? 
E: perché sarebbero disorientati, non avrebbero la capacità di rientrare. Non hanno queste 
capacità, non sono così autonomi nel prendere dei mezzi pubblici, non sono autonomi 
nella conoscenza dei soldi, non hanno la capacità di usare i telefoni. Devono essere 
accompagnati. Qualcuno c’è però. 
I:  questo   pensi   sia   un   fattore   dovuto   alla   disabilità  o  al  fatto   che   stanno 
invecchiando? 
E: alla disabilità, perché ci sono persone di una certa età che hanno un carattere talmente 
forte che anche se sono disabili, la loro disabilità è meno grave per cui si vedono che sono 
capaci a muoversi, a gestirsi i soldi, riescono a gestire la loro giornata. Negativamente qui 
per noi perché si riconoscono chi sono queste persone, però si vede che è una questione 
di disabilità. 
I: pensi che il fatto che stiano invecchiando influenzi questo aspetto? 
E: si e no. C’è chi ha delle capacità cognitive che gli permettono di stare all’esterno, 
muoversi però cominciano ad avere dei problemi fisici per cui restano bloccati. Però quelli 
che abbiamo noi qui e che partecipano normalmente agli ateliers, hanno ancora delle 
buone  capacità  fisiche  però  cognitivamente  hanno  dei  ritardi,  per  cui  ci  sono  delle 
difficoltà. 
I: quindi  voi organizzate  attività  all’esterno? 
E: si, le colonie per esempio. Abbiamo appena fatto una settimana di colonia e in questo 
gruppo avevamo otto disabili, tra cui tre psichici che erano indipendenti e riuscivano a 
organizzarsi la loro giornata. Gli altri invece bisognava collaborare e accompagnarli a fare 
le attività. Si viveva in spiaggia e a contatto con altra gente. Eravamo in un albergo e il 
riscontro da parte dei proprietari dell’albergo che ci hanno conosciuto è sempre 
sbalorditivo, in quanto vedono le attività che fanno e anche l’autonomia che hanno. 
I: organizzate  attività  esterne quando siete qui negli ateliers? 
E: facciamo molte attività all’esterno. Per esempio l’attività fisica che propongo io una 
parte  la  facciamo  anche  all’esterno.  Questa  settimana  siamo  andati  nella  piscina 
comunale. Cerchiamo di essere sempre sul territorio e confrontati con l’esterno. 
I: ogni quanto le organizzate? 
E: si cerca sempre di poter far fare a tutti, almeno una volta alla settimana, un uscita. Uno 
perché anche a loro piace e poi per confrontarli sempre con la vita esterna. 
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I: visto  che l’età avanza, cosa tenete in considerazione quando  organizzate  queste 
attività? 
E: per esempio la mia collega propone un’attività a un gruppo di signore più anziane, vuol 
dire che è un attività più leggera come la visita nei negozi, le porta a bere un caffè così 
possono riposarsi. Questo perché hanno una camminata molto più lenta, non ha più la 
forza fisica di fare diversi passi, per cui resta un po’ più leggera. Per esempio, invece, il 
nuoto siamo scesi e abbiamo fatto piscina per mezz’ora, siamo andati negli spogliatoi, si 
cerca di mantenere le loro autonomie. Per cui è secondo le capacità che hanno. Per 
esempio anche chi fa ippoterapia con un educatore si portano diversi utenti. Per cui si 
fanno diverse attività. 
I: avete fatto delle riflessioni che vi hanno portato  a questo tipo di scelte? 
E: per ogni cosa che fai si fanno sempre riflessioni e la riflessione è prima di tutto di dare 
la possibilità di uscire a tutti, indistintamente tutti devono avere la possibilità di andare 
all’esterno e di fare queste attività. La riflessione viene sempre fatta sul gruppo, qual è 
quello più idoneo, cosa fargli fare. Le riflessioni vengono sempre fatte e sempre sostituite, 
nel senso che magari all’inizio dell’anno hai un modo di lavorare ma alla fine dell’anno hai 
dovuto cambiare qualcosa. Poi magari dopo due o tre anni, cambiando qualche utente, 
vengono ripresi certi modi di lavorare che avevi smesso di usare. È sempre un cambio e 
un ritornare a un certo modo di lavorare perché si seguono le capacità dell’utente. Se per 
esempio al momento c’è un gruppetto dove la maggior parte hanno problemi di 
deambulazione gli si propone un’attività giusta, però capita nel periodo che ci siano dei 
nuovi inserimenti per cui bisogna fare un gruppo più attivo o con magari un altro bisogno. 
Ho notato che alcune cose vengono tolte e poi magari vengono riprese dopo un periodo, 
perché c’è la possibilità di farlo, è l’utenza che lo richiede oppure è l’educatore che vuole 
riproporre qualcosa che per lui sembra interessante. 
I: pensi sia importante l’integrazione degli utenti nella comunità? 
E: è un po’ la base, perché sono delle persone e devono essere al pari delle altre, magari 
con  delle  difficoltà,  però  devono  essere  al  pari  degli  altri  e  non  ci  devono  essere 
differenze. 

	
	
I: avete riscontrato dei cambiamenti anche a livello  cognitivo nell’utenza? 
E: si. Ho notato l’abbassamento dell’attenzione, delle dimenticanze, mancanza di memoria 
come anche la difficoltà a orientarsi. Ce ne sono diversi. 
I: mi puoi fare qualche esempio? 
E: ad esempio un utente che si dimentica alcune attività che si è fatto precedentemente, 
vuol dire che la memoria a breve termine è persa. Fanno proprio fatica a ricordarsi cose 
magari appena fatte. Altri invece si intestardiscono su certe cose, che ti chiedi come mai, 
però questo è legato un po’ alla loro disabilità dove hanno momenti in cui si fissano. 
Difficoltà visive, persone che cominciano ad avere problemi con gli occhi. Ce ne sono 
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diverse. Anche di concentrazione, questo proprio anche l’anzianità ti porta ad essere un 
po’ più stanco e quindi la concentrazione diventa limitata. 
I: prima dicevi  che spesso  degli utenti si fissano,  pensi che sia dovuto  alla disabilità 
oppure al fatto che stanno invecchiando? 
E: sia alla disabilità, sia all’invecchiamento, ma anche quando non ci sono degli stimoli è 
facile che mantieni sempre le stesse abitudini. Per questo nelle mie attività mi piace 
sempre cambiare, cambiare anche le persone del gruppo, proprio per queste cose qui. Ci 
sono diversi fattori che portano la persona a mantenere le sue fissazioni. La base è la 
disabilità, dopo c’è anche l’invecchiamento e poi ci sono anche altri fattori. Cerco di 
mantenerli attivi sempre con la stimolazione. 
I: visti  questi  cambiamenti, quali sono le maggiori difficoltà che riscontri durante  le 
attività? 
E: la maggior difficoltà, nella mia attività, è la sopportazione e la stanchezza. Sono cose 
che arrivano molto prima. Cose che possono fare in un’ora e mezza adesso la fanno in 
un’ora. Sono cambiate proprio la forza e la concentrazione. Si affaticando molto più in 
fretta. Vuol dire che il lavoro che fai va fatto a piccole tappe, con alcune pause e questo 
può aiutarli. Non puoi averli per un tot di tempo sempre concentrati, è impossibile. 
I: tu che strategie  adotti? 
E: lavori a puntate. Vuol dire che fai un piccolo lavoro, vedere se c’è la concentrazione, se 
non ce n’è trovare subito un’altra attività, altrimenti perdi l’attenzione. Si cerca sempre di 
rispettare il ritmo, che ci porta a dei grossi problemi, perché apportare sempre dei 
cambiamenti vuol dire rimettere sempre a posto il gruppo e quindi l’organizzazione porta 
via tantissimo tempo. 
I: riuscite a sviluppare delle nuove abilità o competenze? 
E: io le ho portate alcune abilità o competenze. Per esempio attraverso le fotografie che si 
fanno durante la settimana, venerdì mattina le riprendiamo e le riproponiamo per fare in 
modo che gli utenti si ricordino quello che hanno fatto. 
I: per quanto riguarda  l’utente  invece riesce fargli sviluppare nuove competenze? 
E: ci sono persone su cui si fa un lavoro di mantenimento, mentre per altri fai un lavoro 
dove puoi fargli sviluppare nuove competenze. 
I: in che modo? 
E: portando un riassunto settimanale di quello che hanno fatto, è una cosa che prima non 
si faceva. Si cerca di ricordargli quello che hanno fatto. Adesso infatti gli utenti cominciano 
a ricordarsi e c’è un riscontro da parte loro. La maggior parte sa che il venerdì c’è 
quest’attività. Ormai è diventato un punto fisso e aiuta proprio nella memoria perché 
magari si rivede un compleanno che hanno fatto o alcuni momenti dove si riconoscono e 
questo li aiuta. Ci sono anche altre cose che si potrebbero fare, però tra il tempo e tutto 
bisogna avere anche la forza e il tempo per poterle fare, ma ci sono diverse cose che 
possono aiutare. 
I: fai fatica tu a far sviluppare nuove competenze  agli utenti? 
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E: si fa fatica perché non sai il riscontro che hai. Con loro la tempistica è molto lunga e 
certi riscontri li vedi nel tempo, per cui anche quando proponi quest’attività o i tuoi colleghi 
ti danno carta bianca e la accettano oppure ci sono delle discussioni perché magari 
qualcuno ha già fatto un’esperienza simile e la vede negativamente. Però come ti dicevo 
prima, quante volte ho notato che alcune attività o modi di fare, vengono cancellati in un 
certo momento ma che poi possono benissimo venir ripresi perché ci sono altri utenti, per 
cui è sempre un cambiamento. 
I: e in questo senso avete fatto delle riflessioni? 
E: la riflessione c’è sempre. Noi abbiamo una riunione settimanale e, oltre a mettere a 
posto le cose burocratiche c’è sempre un momento di riflessione. Ci sarebbe bisogno di 
molto più tempo, però dobbiamo adeguarci e adattarci un po’ al tempo che abbiamo. 
Secondo me la riflessione, come vedo anche nei miei colleghi, c’è sempre. 
I: che riflessioni avete fatto  riguardo questo  argomento, che vi ha portato  a queste 
scelte? 
E: abbiamo dovuto cambiare gli utenti per determinate attività, quindi questo è frutto di una 
riflessione avvenuta tra di noi. Vi sono sempre dei cambiamenti che portano gli utenti a 
fare delle attività che precedentemente non hanno mai fatto. 

	
	
I: che cos’è secondo  te la qualità di vita? 
E: la qualità di vita è il benessere o l’indipendenza. Se hai queste cose allora la tua qualità 
di vita è già buona. 
I: Quindi quando definiresti una buona qualità di vita? 
E: da quando l’utente comincia ad avere una soddisfazione, che è soddisfatto di quello 
che fa, di essere presenti nel luogo dove facciamo le attività. Il benessere anche nei 
confronti dei suoi compagni. Questo vuol dire che la sua qualità di vita è funzionale, vuol 
dire che si sente accompagnato o libero di fare le cose che gli piace. 
I: secondo  te quali sono gli indicatori principali? 
E: il sorriso. Se vedo che l’utente ha il sorriso, che partecipa in modo sorridente alle attività 
per me è un indicatore. Ormai alcuni puoi sentirli anche per voce, ma normalmente guardi 
il non verbale. 
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Trascrizione intervista educatore 4 
	
	
I: intervistatore 
E: educatore 

	
	
I: come valuti la condizione fisica degli utenti? 
E: stanno invecchiando. Mi sembra che c’è un occhio di riguardo e di attenzione per 
questa problematica, perché adesso è più grande la popolazione anziana. Vent’anni fa il 
problema era basato solo su un paio di persone, per cui non era così gigante il problema. 
Adesso invece è gigante. 
Non tutti stanno bene fisicamente, però non è un problema della disabilità, ma del corpo 
umano. Poi è vero che la disabilità probabilmente accentua di più determinati processi, 
che fino a una certa età non progrediscono e quando cominciano a progredire è quando 
stanno peggiorando. Li ti accorgi, quando ti capita uno o due, poi uno ti lascia. Li c’è un 
campanello d’allarme, anche perché poi a livello di nero su bianco vedi che sono anziani. 
Soprattutto i down. 
I: l’età che avanza porta dei cambiamenti, quali avete riscontrato qui? 
E: il riposo è il primo, perché più riposano gli anziani meglio stanno fisicamente, perché 
hanno il tempo di recuperare un po’ di energia. 
I: e cos’hai  notato di più a livello  fisico? 
E: nella deambulazione lo vedi subito. Quando escono dal letto gli acciacchi dell’età che 
avanza si fanno sentire nelle giunture. Fai fatica ad alzarti, a metterti in moto, a tanti 
pazienti devi dare un girello per sostenersi, tanti in carrozzina. Li ti accorgi e poi ti devi 
adattare a tutto, dalle attività che vuoi fargli fare, a dove andare quando esci, perché poi 
non tutti i posti sono accessibili a persone con problemi del genere, soprattutto quelli legati 
a urina, feci che fanno fatica a contenersi. 
I: quindi  li tenete in considerazione così? 
E: beh è da tenere in considerazione. 
I: come? 
E: valutando prima quello che tu vuoi proporgli. 
I: avete riscontrato questi cambiamenti e li adattate un po’ tutto? 
E: gioco forza. Non puoi pretendere la luna da una persona che è diventata anziana. Non 
deve lui modificare i suoi ritmi per le tue funzioni, sei tu che devi cambiare i ritmi che tu 
apporti come relazione con lui. Già parlare e l’ascolto non è più così immediato. Sono 
disabili anche a livello cognitivo, hanno una regressione penso maggiore. 
Il fisico, l’unica è il movimento, che tieni in allenamento il corpo. Non si va in palestra a 
tirare pesi, ma se chi ha ancora la capacità di poter pedalare, camminare bisogna dargli la 
possibilità di muoversi. 
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I: gli utenti sono in grado di camminare  e spostarsi in maniera autonoma? 
E: ma mi sembra di si. L’hai visto anche tu che bene o male sono tutti in grado di muoversi 
qui negli ateliers. È vero che quando l’anziano ha degli acciacchi più pronunciati rispetto al 
giorno precedente, anche il suo modo di muoversi, deambulare e spostarsi è rallentato e 
più faticoso. Ma penso che il gioco forza fa parte della vita, non del mondo del disabile o 
no. Perché lo vedi negli anziani “normodotati” le difficoltà che hanno, andare a fare la 
spesa, lavarsi, vestirsi. Il disabile è stato anche un po’ “abituato” a farsi lavare, a farsi 
vestire, a farsi fare la spesa. È un po’ diverso il mondo del disabile da quello dei 
normodotati. 
Un altro aspetto importante è l’alimentazione, perché più li fai ingrassare e più fanno fatica 
a muoversi e tutti le conseguenze che può portare il caso, a livello cardiaco, vascolare e li 
bisogna  entrare,  gioco  forza,  in  conflitto  come  farebbe  un  genitore  con  il  figlio 
normodotato. Non gli concedi tutto, lo fai per il suo benessere e gioco forza si passa dalla 
relazione. 
I: spiegami  questa cosa “gioco-forza” 
E: ci sono due possibilità: o tu sei autoritario e imponi le cose punto e basta o sei 
autorevole, imponi le cose spiegando il perché tu vuoi portare questo. 
I: pensi che siano più pronunciati questi cambiamenti nel disabile? 
E: no, sono anche gli errori del normodotato che troppe volte ha voluto sostituirsi al 
disabile per accelerare i tempi, per comodità personale. 
I: svolgete  attività  di tipo fisico? 
E: eccome. È sempre l’attività che determina il movimento fisico. Se la tua attività è 
prevalentemente di disegno e lavori al tavolo, di movimento fisico ne fai poco, se non per 
arrivare all’atelier dove devi svolgere la tua attività e poi tornarci. Per cui è importante in 
un équipe tenere in considerazione queste cose e soprattutto nelle giornate di bel tempo 
dare più spazio al movimento fisico, la ginnastica, il rugby, passeggiate, piscina. 
I: cosa tenete in considerazione visti i cambiamenti a livello  fisico? 
E: lo sforzo che poi devono produrre, perché se ci sono pazienti che hanno problemi 
cardiaci, devi poi ponderare l’attività che tu vuoi proporre. La passeggiata non la si farà 
magari di un ora ma la si farà di dieci minuti con una pausa di venti e poi si riprende 
ancora. Dare il tempo al corpo di recuperare lo sforzo fatto. A vent’anni non hai bisogno 
del recupero, si presume, ma c’è sempre bisogno di un po’ di recupero. L’età non 
determina il recupero, è il recupero che è determinato dall’età che hai. 
I: quindi  le cose principali che tenete in considerazione è lo sforzo che fanno? 
E: e certo. È come la D, tu sai che a una certa altezza non può andare, un certo numero di 
minuti non può camminare, le devi per forza tenere in considerazione queste cose, o se 
no te ne freghi, facciamo movimento. È come proporre un’attività a un disabile giovane, 
non puoi pretendere che ti costruisca la luna, devi dargli i mezzi per poterla costruire, 
soprattutto  devi  dargli  il  tempo  per  poterlo  fare  e  la  cosa  fondamentale  è  dargli  la 



3 	
	
	
	
possibilità di riconoscersi in quello che sta facendo e di mettere alla prova i suoi limiti. È 
come un bambino piccolino, non devi sostituirti, devi solo aiutarlo. 
I: in questo  caso che gli utenti  stanno  invecchiando, tu hai notato  che i limiti  sono 
più ristretti? 
E: si sono diluiti i tempi. Ci mettiamo molto più tempo. Ma già a livello di comprensione. Il 
disabile ha un invecchiamento precoce rispetto al normodotato, se non ha problemi di 
alzheimer. Per cui anche li tu non puoi pensare di spiegargli una cosa che hai fatto per un 
anno e loro la recepiscono velocemente come cinque o sei anni fa. 
I: rimaniamo sull’attività fisica. 
E: essendo un educatore dell’atelier l’attività fisica la fai solo quando fai le uscite e così. 
L’attività fisica per l’anziano forse sono più precise le risposte di un terapista, di uno che si 
occupa quotidianamente di questo. Tu come educatore d’atelier occupazionale sai che il 
tuo “paziente” ha dei problemi fisici, per cui magari non gli fai fare le scale ogni dieci minuti 
e cerchi di fare attività che non lo mettano troppo sotto sforzo, tenendo in considerazione 
che l’arco della giornata, non diventa più lungo, ma più pesante, perché fai più fatica a 
recuperare. Infatti lo si vede adesso dopo il pranzo a quanti viene sonno, mentre dieci anni 
fa non gli veniva sonno, ma è normale. Non è il tipo di alimentazione è il corpo che è più 
vecchio, ha più km. 
I: quindi  mi è sembrato  di capire che le cose che tenete in considerazione a livello  di 
mobilità è che loro facciano più fatica e siano molto più lenti e hanno bisogno più tempo 
per riprendersi. 
E: si esatto. 

	
	
I: parliamo  di autonomia. Gli utenti  hanno  la possibilità di scegliere  le attività  negli 
ateliers in modo autonomo? 
E: non è così facile. Perché su venti utenti rischi di dover avere venti ateliers. È più facile 
spiegare quali sono le attività che ogni istituto ha in casa e dare loro la possibilità di 
scegliere rispetto al cucire, piuttosto che fare il falegname o il ceramista. 
I: ma loro sarebbero  in grado di scegliere? 
E: alcuni si, soprattutto quelli più scaltri sceglierebbero un atelier poco dispendioso a 
livello di fatica. Ma è anche chiaro perché ho 70 anni, perché devo sempre lavorare e 
sforzarmi? 
I: gli utenti, però, non possono arrivare la mattina e decidere quale attività  fare? 
E: poco, anche perché tu prepari una programmazione, allora dovresti cambiare le regole 
e fare una programmazione con tutti, pazienti compresi. Rischi di passare più tempo a 
parlare con i muri perché nessuno ti ascolta. È più facile, e penso anche divertente, dirgli a 
quell’utente che è in quell’atelier, ma non in modo autoritario, ma autorevole. 
I: date la possibilità di cambiare? 
E: certo 
I: come gestite i cambi, le scelte? 
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E: qua lo facciamo in équipe e quando si programma la settimana, si vede di inserire i vari 
pazienti. Ci mettiamo d’accordo tra di noi. 
I: chi non è in grado di scegliere  come lo gestite, che tipo di intervento fate? 
E: ma penso che sia compito dell’educatore all’interno dell’atelier portare il paziente a un 
benessere, a una sicurezza del luogo dov’è e soprattutto che lui abbia fiducia di dove deve 
andare. L’attività non c’entra niente, li è il rapporto umano. 
I: immagino che cercate di fare delle attività  che portino piacere all’utente? 
E: è chiaro. È bello proporgli un attività nella quale loro abbiano la possibilità di gratificarsi. 
Ho fatto qualcosa perché sono stato utile per qualcuno. 
I: che tipo di riflessione avete fatto dietro queste scelte? 
E: io me le faccio quotidianamente con i pazienti che ho e ti dico che se il paziente non è 
contento di dov’è e di cosa fa te lo dimostra, anche se non è in grado di parlare. 

	
	
I: l’utente  ha ancora la possibilità di passare del tempo con i parenti? 
E: visto che stiamo parlando di persone in la con gli anni, buona parte della popolazione i 
genitori non li ha più. Non so come impostare questo discorso in maniera da non cadere 
nel negativo sui parenti. Quei pochi che hanno ancora i parenti validi si, hanno ancora la 
possibilità. Un paziente che è affidato a me adesso starà con i genitori fino a fine agosto. Il 
paziente è gravissimo però i genitori sono felici, ma li è tutta una questione di accettazione 
all’inizio della vita del paziente. 
I: secondo  te il fatto che possano  passare del tempo con i parenti porta benefici  agli 
utenti? 
E: se i genitori lavorano bene si, se i genitori vogliono per forza sostituirsi penso che non 
gli faccia così bene perché gli toglie quelle autonomie che all’interno dell’istituto si cerca di 
dare, per la sua qualità di vita. 
I: che tipo di benefici  porta? 
E: se i genitori ti vogliono bene il beneficio te lo porta dentro, ti fa stare più sereno. È 
chiaro che se il paziente già sente che quando arriva a casa non è così gradita la sua 
presenza, è quasi è un obbligo, le dinamiche cambiano, perché quello che senti sulla pelle 
non è l’aspettativa che ti sei prefissato. 
I: quindi  da una parte può portare beneficio, ma dall’altra parte no? 
E: è un ricominciare da capo quando poi il paziente torna in istituto. 
I: come educatore  riesci ad agevolare il contatto utente-parente? 
E: se c’è la possibilità lo devo fare. 
I: in che modo? 
E: contattando i genitori, o se i genitori contattano l’istituto, in ogni caso di parlare con il 
proprio parente. 
I: tu punti tanto al contatto tra utente e parente? 
E: punto tanto su dove vedo che c’è il beneficio. Dove non c’è il beneficio preferisco 
rimanere distaccato, senza togliere la possibilità al paziente di vedere i propri parenti. Però 
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se non dovesse esserci questa possibilità non è che mi danno l’anima per far si che lui 
abbia questa possibilità che alla fine è solo negativa. 
I: in che modo cerchi di agevolare il contatto tra di loro? 
E: non penso che sia l’educatore che deve agevolare il contatto. È il parente che se ha 
fiducia dell’istituzione dove ha inserito il proprio figlio, la fiducia che gli educatori gli 
trasmettono, sono i genitori che cercano il contatto. 
I: qui negli ateliers riuscite a mantenere questo tipo di contatto con il parente? 
E: poco, perché quasi tutti i pazienti hanno dei curatori, per cui i contatti vengono tenuti più 
nell’unità abitativa, dall’amministrazione. I contatti che hai con i parenti, ma anche con i 
curatori, a livello di ateliers sono sporadiche. Deve essere proprio il parente che chiama o 
che chiama l’istituto per cose prettamente burocratiche e ne approfitta per farsi passare 
l’assistito o il parente per salutarlo. 

	
	
I:  gli   utenti   hanno   modo   di  partecipare  alle  attività   nella   comunità  in  modo 
autonomo? 
E: no. A parte quei pazienti che sono inseriti già nel mondo del lavoro, quelli che sono 
negli ateliers ben difficilmente se non sono guidati. 
I: perché no? 
E: perché già a livello logistico il nostro istituto è abbastanza pericoloso rispetto ad altri, 
dalla conformità del terreno e dalla strada. Penso che la gravità dei pazienti di questo 
istituto non lo permetta. 
I: il fatto che stanno invecchiando incide in questo? 
E: si incide, perché avrebbero più difficoltà a raggiungere il posto dove prendere il mezzo 
pubblico, le strade non sono fornite di marciapiedi, ci sono troppi pericoli che ti ruotano 
attorno solo per andare a prendere la posta. Già sono distratti quando sono giovani, 
adesso essendo anziani che come me ti va indietro la vista, l’udito, come a tutte le 
persone. Per cui sei meno recettivo all’istante e diventa pericoloso. 
I: visto  che loro  non possono andare autonomamente, voi organizzate  delle attività 
volte all’integrazione e partecipazione nella comunità? 
E: le uscite ludiche e anche quelle non ludiche, come magari la falegnameria ha bisogno 
della colla, piuttosto che la carta vetrata, vai a comprare determinato materiale. Li fai 
interagire con la cassiera, li fai pagare. Soprattutto il rispetto per le persone, se loro ci 
salutano noi li salutiamo, loro sono gentili, noi cerchiamo di essere gentili. 
I: visti  i cambiamenti dell’età,  cosa  tenete  in  considerazione quando  organizzate 
questo tipo di uscite? 
E: le uscite che faccio io non devono essere troppo onerose a livello fisico, in modo che 
non si affatichino troppo, soprattutto quando è bel tempo e fa caldo e sopporti di meno, ti 
cambia l’umore. Facciamo uscite più tranquille. 
I: è importante secondo  te integrare  l’utenza nella comunità? 
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E: posso farti una domanda per risponderti alla domanda? Per te è importante avere 
relazioni importante avere relazioni all’esterno di casa tua? 
I: si 
E: hai risposto alla domanda. Sono sicuramente importanti, conosci nuove persone, hai 
modo di confrontarti con l’altro. Dopo è anche vero che nel mondo del normodotato non 
tutti sono predisposti all’ascolto del disabile. Uno un po’ l’ignoranza, poi anche la poca 
conoscenza, può essere anche il timore o la paura. 
I: gli utenti riportano dei benefici? 
E: ma certo. Sono tutti contenti di uscire dall’istituto. 

	
	
I: avete riscontrato dei cambiamenti a livello  cognitivo? 
E: gli utenti che sono affidati a me si vede che fanno più fatica a recepire i messaggi. Tu 
devi sempre modificare il messaggio che vuoi far passare. Se una volta potevi usare delle 
parole un po’ più articolate, adesso le dovresti diluire queste parole e rendere il discorso 
molto accessibile all’utente. 
I: quindi  anche a livello  di attenzione? 
E: e certo. Poi come i normodotati anche uno che è bello riposato, se non ha voglia di 
essere disturbato fa finta di ascoltarti. 
I: altri cambiamenti, a livello  cognitivo, su cui fanno fatica? 
E:  l’attenzione,  la  comprensione,  il  modo  del  paziente  di  spiegarti  le  cose.  L’abilità 
manuale si riduce, hai meno forza, hai meno resistenza, hai meno di tutto. Difficoltà visive, 
uditive, mantenere l’attenzione e la concentrazione. Il fisico poi non è solo la vista e l’udito, 
ma anche la ritenzione dei liquidi, solidi, del mangiare, del digerire, sono tutti fattori legati 
al cognitivo. 
I:  prendendo  in  considerazione  sono  i  cambiamenti  a  livello   cognitivo, cos’hai 
notato maggiormente? 
E: ti rallenti e soprattutto nel mondo del disabile ti instupidisci, perché non hai avuto modo 
di aumentare il tuo cognito in modo autonomo, decidere da solo cosa imparare, sono 
sempre gli altri che hanno deciso per te cosa devi imparare. Se questo poi non lo mantieni 
adagio adagio lo perdi. La L. se non la fai scrivere adagio adagio lei non è più in grado di 
scrivere. Qui è l’esercizio nelle cose. 
I: quali sono le maggiori difficoltà che tu riscontri quando fai l’attività? 
E: la concentrazione e soprattutto quando spieghi il compito che loro devono fare. Fanno 
più fatica loro a capirlo, non io a spiegarglielo. Ho bisogno più tempo, ho bisogno di parole 
diverse. 
I: riesci a far sviluppare delle nuove abilità o competenze? 
E: ben difficilmente. È come l’anziano normodotato che impara a usare il computer. Su 10 
probabilmente ce ne sono tre che imparano in fretta, gli altri sette faranno sempre fatica. 
Io non devo arrivare all’età dell’anzianità, è questione anche della tua predisposizione, 
penso. 
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I: e per quanto riguarda  gli utenti che sono qui riesci  a fargli sviluppare nuove 
competenze? 
E: se le competenze sono di facile accessibilità, sia a livello cognitivo che di svolgimento 
di quello che sei chiamato a fare, si. Per esempio, tu pensi di proporre un’attività, però 
devi prendere in forte considerazione i loro limiti. È il corpo che è diminuito e i limiti sono 
aumentati e il livello cognitivo è uno di quelli. Se poi non riesci a capire bene la consegna, 
ben difficilmente tu riuscirai a fare bene la consegna. 
I: quindi  fate fatica a sviluppare nuove competenze? 
E: con gli anziani è tanto la relazione. Poi l’attività se hanno piacere di farla, devi farle di 
facile accessibilità. 
I: quindi  fate più un lavoro di mantenimento più che di sviluppo? 
E: a 70 anni forse è meglio mantenere l’acquisito che inculcare dei nuovi acquisiti. È forse 
più facile fargli entrare nuove acquisizioni mantenendo quelle vecchie, quelle che hai 
acquisito nel tempo, che comunque sono diventate vecchie perché sono invecchiate con 
te. 
I: tu come cerchi di sviluppare queste competenze? 
E: è difficile, però avendo gli atelier dove ci sono dei clienti che vengono a richiederti 
determinati servigi, è facile lavorare a livello cognitivo facendoli partecipare con il loro 
pensiero di come è meglio fare quello che il cliente ci ha chiesto. 
I: quindi  chiedi all’utente come si potrebbe  fare? E questo è uno sviluppo? 
E: è uno sviluppo per il gruppo, per me per capire come loro vorrebbero fare il lavoro e 
probabilmente ciò che dice un paziente va bene per un altro e viceversa, poi provi. 
I: ma hai bisogno di più tempo? 
E: si c’è bisogno di più tempo. 
I: e vedi dei riscontri? 
E: se hanno l’interesse di svolgere l’attività vedi dei riscontri, se non hanno l’interesse non 
vedi nessun riscontro, nessun uscita dal tunnel, non vedi niente se non c’è l’interesse. 
I: quindi  mi è sembrato  di capire che avete difficoltà a sviluppare delle nuove 
competenze,  però con le giuste strategie riuscite a fare qualcosa? 
E: si, però non è così facile come sembra, perché a una certa età è più facile appiattirsi la 
vita che continuare a tenersi acceso. Anche perché fisicamente chi te lo impone? 

	
	
I: che cos’è secondo  te la qualità di vita? 
E:  ma sono tante cose  la  qualità  di  vita.  Riuscire  a  invecchiare  stando  bene,  avere 
persone che mi circondano che non mi tartassano, avere nella quotidianità gratificazione. 
Sono tante le cose. 
I: secondo  te quando si può dire di avere una buona qualità di vita? 
E: quando tu ti svegli la mattina e hai il sorriso. È importane sorridere, soprattutto negli 
utenti. Il sorriso è il benessere, se oggi sono stato bene domani mattina mi sveglierò bene. 
I: e come stai bene? 
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E: mentalmente, se funziona la testa funziona il corpo. 
I: e per l’utente? Perché stiamo parlando  di disabili. 
E: se io mi sveglio senza pensieri il mio corpo mi fa sentire meno i suoi acciacchi. 
I: quali  sono  secondo  te gli  indicatori che ti dicono  che c’è una buona  qualità  di 
vita? 
E: bella domanda, perché possono essere tanti. La risposta della persona che vedi la 
mattina. Poi dopo sono tutte ipotesi, è lui che non ha voglia di stare con me? Ieri sera è 
andata male? Si è svegliato più volte questa notte? 
I: e quello che ti indica che c’è una buona qualità di vita? 
E: che quando arriva l’utente abbia il sorriso negli occhi, perché sulla bocca è diventato 
asettico come la nostra società. Te lo fa capire lui che ha voglia di stare con te e lui sta 
bene. 
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Allegato  5 

	
	

Trascrizione intervista utente 1 
	
	
I: intervistatore 
U: utente 

	
	
I: Come stai fisicamente? 
U: io sto bene 
I: e rispetto a quando sei arrivata hai visto dei cambiamenti? 
U: si cara, ho visto dei cambiamenti, ho messo il sacchetto. Ho mal di schiena e mi fanno 
male le gambe 
I: e quando hai mal di schiena cosa fai? 
U: rimango a letto cara, non riesco ad alzarmi 

	
	
I: riesci a camminare  e ti sposti  da sola? 
U: si 
I: e gli educatori se hai bisogno ti aiutano? 
U: no, non dico niente guarda. Io cammino sempre da sola. 

	
	
I: qui al Don Orione fai un po’ di attività  fisica, del movimento? 
U: si, faccio ginnastica, con il fisioterapista. 
I: ti aiuta a fare movimento? 
U: si vado a passeggio. 
I: e ti piace fare movimento? 
U: si, mi piace, ma non posso farlo a lungo per il sacchetto, poi mi viene mal di schiena 

	
	
I: in atelier decidi da sola che attività  fare? 
U: no io faccio la mia maglia 
I: quando puoi scegliere  che attività  fare come ti senti? 
U: bene bene 
I: quando invece non puoi scegliere? 
U: mi sento bene lo stesso, mi va bene 

	
	
I: hai dei parenti che vedi ogni tanto? 
U: la mia sorella, ogni sabato 
I: sei tu che vai da lei o viene a trovarti? 
U: viene a trovarmi la mia sorella il sabato 
I: ti fa piacere quando viene? 
U: si si 
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I: come ti senti? 
U: bene, anche ieri guarda, mi ha portato a tagliarmi i capelli 
I: come stavi? 
U: ero felice cara 

	
	
I: fai delle attività  fuori da casa Don Orione? 
U: no, mai 
I: gli educatori organizzano delle attività  fuori? 
U: sisi 
I: che attività  fate? 
U: andiamo fuori, a fare la spesa e fare una passeggiata 
I: ti piace uscire? 
U: si, ma preferisco stare qui. 
I: come mai? 
U: perché sto tranquilla, faccio la maglia e mi riposo 
I: di solito  cosa preferisci fare come attività? 
U: ma non lo so, è uguale, mi piace fare la maglia ma anche uscire 
I: c’è qualcosa  che ti piacerebbe  fare ma che non si fa? 
U: non lo so, mi piacerebbe fare i braccialetti con le perline 

	
	
I: hai la possibilità di imparare cose nuove? 
U: si cara 
I: tipo cosa? 
U: ma non lo so, il feltro una volta. Anche colorare i disegni con le matite colorate. 
I: gli educatori ti aiutano quando ti insegnano qualcosa  di nuovo? 
U: no cara 
I: ti piace imparare cose nuove? 
U: si mi piace, mi sento bene 
I: vorresti fare qualcosa  di più o va bene così? 
U: vorrei fare qualcosa di più 
I: per esempio cosa? 
U: ma, non so. I braccialetti vorrei imparare a fare 
I: hai difficoltà a fare delle attività  che prima facevi bene? 
U: si, non riesco più a cucire con ago e filo 
I: come mai? 
U: le mani, mi fanno male 
I: e ci vedi ancora quando cuci? 
U: sisi ci vedo ancora io, non metto gli occhiali 

	
	
I: tu sai dirmi che cos’è la qualità di vita? 
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U: mah, non so 
I: quando sei felice, cosa ti fa stare bene? 
U: sono felice quando non andiamo fuori, quando resto qui perché sono tranquilla 
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Allegato  6 

	
	

Trascrizione intervista utente 2 
	
	
I: intervistatore 
U: utente 

	
	
I: come stai a livello  fisico? 
U: adesso abbastanza bene 
I: perché prima? 
U: ero troppo su di giri prima. Adesso sto bene, a casa sto bene, mi arrangio a fare tutto. 
I: rispetto a quando sei arrivato  qui hai visto dei cambiamenti a livello  fisico? 
U: si tanti cambiamenti. Sono 25 anni che sono qui e tantissimi educatori, educatrici, 
stagiaire che vengono e vanno. 
I: e invece con il tuo corpo è cambiato  qualcosa? 
U: qualcosina, leggermente. Adesso lavoro un po’ meno di prima, faccio più fatica. Prima 
ero arzillo, adesso con l’età che ho è più faticoso. Allora devo calmarmi un po’, faccio le 
cose più con calma, non ho più quella forza di una volta, mi stanco più in fretta, allora 
faccio qualche pausa. Prima facevo tantissimi lavori, ora un po’ meno. Adesso mi stanco 
subito, poi anche le pastiglie che prendo, mi viene la sonnolenza. 
I: gli educatori se hai bisogno ti aiutano? 
U: se chiedo, ma faccio tutto da solo 

	
	
I: tu cammini  e ti sposti  da solo? 
U: sisi faccio tutto da solo, anche gli appuntamenti dal dottore, faccio tutto io da solo. 
I: gli educatori ti aiutano se hai bisogno? 
U: nono. Se devo andare dal dottore o in farmacia, oppure devo mettere a posto le 
pastiglie, mi faccio fare la ricetta, vado a prenderla dal dottore e poi in farmacia a ritirarle. 
Tutto da solo 
I: qui al Don Orione fai delle attività  fisiche? 
U: si faccio palestra, con il fisioterapista, anche faccio anche piscina 
I: stai meglio quando fai attività  fisica? 
U: si sono più rilassato 
I: hai notato dei miglioramenti? 
U: si sono anche un po’ dimagrito, ma anche grazie ai cuochi che mi aiutano tanto e 
questo è bello anche per me 

	
	
I: negli ateliers decidi che cosa fare da solo? 
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U: beh si, qualcosa si. Per esempio l’altro giorno sono voluto andare con l’altra educatrice, 
perché volevo fare una collana per me, allora ho chiesto all’altro educatore, perché di 
solito sono con lui, e mi ha detto di si e ho fatto la collana. 
I: e quando puoi scegliere  che cosa fare come ti senti? 
U: sono più rilassato e fumo meno, questo è importante. 
I: e sei contento quando puoi decidere tu? 
U: sisi sono contento 
I: quando invece non puoi decidere? 
U: mi arrabbio quando fanno le uscite perché io non posso andarci, ma poi mi passa eh 

	
	
I: hai ancora parenti che puoi vedere? 
U: si ho i miei zii e cugini, sono li vicino casa mia 
I: ogni quanto li vedi? 
U: vengono tutte le sere a vedere se va tutto bene o ho bisogno 
I: ti fa piacere vederli? 
U: si quando passano a trovarmi si. Poi anche quando sono da solo sto bene 
I: come ti senti quando puoi vedere i tuoi parenti? 
U: ma si va bene. Sono contento. 

	
	
I: fai delle attività  fuori dagli ateliers? 
U: no, attività vere e proprie no 
I: non vai a delle feste o qualcos’altro? 
U: nono mai 
I: mentre gli educatori organizzano delle attività  esterne? 
U: qualcosa si. 
I: e tu esci con loro? 
U: si una volta siamo andati a cena e poi al cinema. 
I: e con gli educatori degli ateliers invece? 
U: sisi mi capita ogni tanto di uscire 
I: ti piace fare queste uscite? 
U: si, mi piace quando organizzano le mezze giornate fuori 
I: cosa preferisci fare quando uscite? 
U: ma io lascio sempre decidere loro. Se un giorno capita che organizzano un pic nic, 
basta che me lo dicano un paio di giorni prima e sono a posto. Perché se me lo dicono 
all’ultimo minuto, è già successo che avevo un appuntamento a Tesserete e non sono 
potuto andare. 
I: c’è qualcosa  che ti piacerebbe  fare ma che non fanno negli ateliers? 
U: non lo so, non mi viene in mente niente. 
I: negli ateliers hai la possibilità di imparare cose nuove? 
U: si, a fare le collane e così 
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I: cos’hai  imparato  da quando frequenti gli ateliers? 
U: ho fatto un braccialetto e una collana da solo. Poi le candele ho imparato a pulirle e 
basta. 
I: gli educatori ti aiutano e ti insegnano? 
U: di solito faccio tutto da solo, ma se c’è qualcosa che non riesco mi aiutano e chiedo 
come fare. 
I: ti piace imparare cose nuove? 
U: si perché almeno non faccio sempre i soliti lavori. 
I: come ti senti? 
U: mi sento bene. Sto li senza pensare a fumare, magari sto anche un ora e un quarto 
senza fumare, poi però dopo devo andare. 
I: vorresti imparare qualcosa  di più? 
U: vorrei provare a fare musica con il L. 
I: hai delle difficoltà a fare delle attività  che prima facevi bene? 
U: un po’ si. Non riesco più a fare come prima, tanti lavori come prima non riesco più. 
I: perché? 
U: ho un’età che pian piano faccio più fatica. 
I: c’è qualcosa  che vorresti fare che non si fa negli ateliers? 
U: parlare un po’ di più con gli educatori, però non voglio stressarli troppo. 

	
	
I: secondo  te cos’è la qualità di vita? 
E: no non lo so cos’è. Penso che è quando stai bene e tutte quelle robe li. Però è difficile. 
I: quando ti dici che hai una buona qualità di vita? 
U: ah no io non ne ho mai di qualità. 
I: quando ti senti bene? 
U: quando faccio quei lavori che faccio volentieri e mi fanno stare bene. Ieri ho fatto tutto 
quello che dovevo fare ed ero contento, perché mi sento utile. 
I: ti piace stare negli ateliers? 
U: si perché posso stare tanto con gli altri. Perché poi quando ho finito tutto e non so cosa 
fare, stare da solo poi mi annoio. 
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Allegato  7 

	
	

Trascrizione intervista utente 3 
	
	
I: intervistatore 
U: utenti 

	
	
I: come stai fisicamente? 
U: bene, perfetto. Ho un po’ di ansia. 
I: come mai? 
U: mi è venuto in mente il mio papà, certe volte lo penso. 
I: però il tuo corpo come sta? 
U: mi fa un po’ male la pancia quando ho l’ansia. 
I: rispetto a quando sei arrivata qui hai notato dei cambiamenti? 
U: non tanto. Una volta ho picchiato la T. (educatrice), una volta ho picchiato il capo. 
I: dei cambiamenti da quella volta li? Sei cambiata un po’? 
U: si un po’ si. Sto un po’ meglio, ma un po’ così così. Sono un po’ stanca e faccio un po’ 
fatica. 
I: hai avuto anche un po’ di problemi fisici  giusto? Stai meglio adesso? 
U: così così. La M. (educatrice) mi aiuta. 

	
	
I: cammini  e ti sposti  da sola? 
U: io si 
I: se hai bisogno di aiuto gli educatori ti aiutano? 
U: si tanto, io prendo l’ascensore perché non posso fare le scale per il cuore, non posso 
fare sforzi. Faccio anche l’ossigeno durante il giorno. 
I: fai attività  fisica negli ateliers? 
U: si, facciamo le attività fuori. Andiamo a bere il cappuccino, si cammina, si fa la spesa. 
I: e qui negli ateliers fai dell’attività fisica? 
U: si, con M. (educatrice), con il fisioterapista faccio i massaggi, mi rilasso. Facevo anche 
rugby ma adesso non lo faccio più, non posso fare sforzi. Faccio anche yoga. 
I: ti piace fare attività  fisica? 
U: si, ma poco perché mi stanco subito e non ho voglia 

	
	
I: in ateliers decidi da sola che attività  fare? 
U: no, con tutti. Non posso decidere io 
I: come ti senti quando non puoi scegliere? 
U: divento un po’ triste, poi penso alla mia mamma che non c’è e non la posso vedere. 
I: ti capita di non avere voglia di fare un’attivitià? 
U: si 
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I: e cosa fai? 
U: mi metto sul puof e mi riposo un po’, se no faccio altro. 
I: e cosa fai? 
U: gioco con il tablet, oppure disegno 

	
	
I: hai la possibilità di vedere i tuoi parenti?  La tua mamma? 
U: vedo la mia mamma B. (mamma adottiva) e la mia zia R. non la vedo più. 
I: ogni quanto la vedi? 
U: una volta alla settimana, andiamo a mangiare fuori la pizza o a fare cose belle 
I: e ti fa piacere vederla? 
U: si, però adesso non vado più a casa il week end 
I: e come ti senti quando la vedi? 
U: è bello, sono contenta e felice. 

	
	
I: fai delle attività  fuori dal Don Orione? 
U: si 
I: tipo cosa? 
U: vado fuori, a bere il cappuccino 
I: con gli educatori o tu da sola? 
U: no con gli educatori, andiamo a mangiare l’hamburger con la coca cola e il caffè 
I: e ti piace fare le attività  fuori? 
U: si moltissimo 
I: preferisci stare qui o uscire? 
U: uscire 
I: c’è qualcosa  che ti piacerebbe  fare ma che non si fa? 
U: andare al cinema all’aperto, mangiare i pop corn, giocare al bowling e bere li il caffè 
con lo zucchero 

	
	
I: hai la possibilità di imparare cose nuove? 
U: hai voglia 
I: tipo cosa hai imparato? 
U: a non fare niente, ho imparato a fare il feltro, yoga, un po’ la musica ma non mi piace 
I: gli educatori ti aiutano a imparare cose nuove? 
U: non lo so 
I: hai imparato  da sola o te l’hanno  spiegato? 
U: il L. mi spiega sempre 
I: e ti piace imparare cose nuove? 
U: si, tanto 
I: e come ti senti? 
E: è bello, mi piace 
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I: vorresti fare qualcosa  in più? 
U: si, ma non lo so. La plastilina mi piacerebbe 
I: fai fatica a fare un’attività che prima facevi bene? 
U: non so che cosa 
I: quando  sei arrivata  qui negli ateliers  facevi delle attività,  adesso c’è qualcosa  che 
non fai più? 
U: prima facevo rugby ma adesso non posso per il cuore 

	
	
I: che cos’è la qualità di vita? 
U: non lo so 
I: quando, in che momento  ti senti bene? 
U: io sto bene quando sento il mio cuore che sta bene, anche se mi manca la mamma. Mi 
piace stare con gli altri e pensare alle cose belle. 
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Allegato  8 
	
	

Trascrizione intervista utente 4 
	
	
I: intervistatore 
U: utente 

	
	
I: come stai a livello  fisico? 
U: adesso sto bene, mi sono svegliata. 
I: rispetto a quando sei arrivata a Casa Don Orione, hai avuto dei cambiamenti? 
U: prima no, ma adesso si 
I: che cambiamenti hai avuto? 
U: faccio la fisioterapia, la palestra anche, prima no. Adesso però mi stanco subito, allora 
faccio delle pause 
I: ti fanno stare meglio fisicamente? 
U: si, ho perso un po’ di peso credo 
I: fai più fatica a muoverti adesso? 
U: nono è la ginnastica che mi fa bene. Però ogni tanto mi fanno male le gambe, si 
gonfiano. 

	
	
I: cammini e ti sposti  da sola? 
U: sisi 
I: gli educatori ti aiutano se hai bisogno? 
U: l’infermiera mi aiuta, gli educatori non lo so 
I: svolgi  attività  fisica oltre la fisioterapia? 
U: la ginnastica, galleggio, imparo a nuotare come la M (utente), poi dopo la piscina 
beviamo sempre il the. 
I: fare piscina  ti aiuta? 
U: comincio a reagire con il cervello, che non funziona mai. Sono anche dimagrita un po’. 
I: ti piace fare attività  fisica? 
U: un po’ si, ma poi mi stufo perché sono stanca. Io comunque preferisco camminare, 
prima andavo fino a Campestro, adesso non posso più. 

	
	
I: in atelier decidi da sola che attività  fare? 
U: mah non so 
I: quando  vai a fare le attività  è perché  sono  già decise  dagli  educatori o perché 
scegli tu? 
U: ma quello ci devono pensare loro, quello che mi dicono di fare faccio 
I: sei in grado di decidere tu cosa fare? 
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U: no 
I: e perché non riesci? 
U: da bambina riuscivo meglio, adesso che sono diventata vecchia si vede che ho preso il 
ritmo del Don Orione 

	
	
I: vedi ancora i tuoi parenti? 
U: vedo le mie sorelle ogni tanto 
I: ogni quanto? 
U: sarebbe una volta al mese 
I: ti fa piacere vederle? 
U: ma si 
I: come ti senti quando sei con loro? 
U: mi fanno confondere, mi sento un po’ imbranata quando sono con loro 
I: perché? 
U: sono triste perché non posso più andare a casa 
I: tu vorresti andare a casa? 
U: si ma per vedere com’è dentro e fuori 

	
	
I: fai delle attività  fuori dal Don Orione? 
U: vado a passeggio, bevo il caffè 
I: e altre attività? 
U: ho bisogno di fare ginnastica e muovermi un po’ 
I: esci da sola o con gli educatori? 
U: no sempre con gli educatori 
I: gli educatori degli ateliers organizzano delle attività  all’aperto? 
U: ma dovrebbero farle d’estate e non d’inverno. Martedì siamo andati alla piscina di 
Tesserete, è stato proprio bello. 
I: ti piacciono le attività  che organizzano? 
U: sisi sono belle 
I: cosa preferisci fare? 
U: non so, fare la maglia ma non trovo più la mia lana 
I: c’è qualcosa  che vorresti fare che qui non viene fatta? 
U: la maglia, il cucito anche vorrei fare 

	
	
I: hai la possibilità d’imparare cose nuove in atelier? 
U: ma io penso di si 
I: tipo cosa? 
U: ho imparato a fare le candele, anche il sale con il rosmarino e l’erba salvia 
I: gli educatori ti aiutano a imparare cose nuove? 
U: bisogna imparare no? 
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I: ma gli educatori ti spiegano  le cose? 
U: si, tante volte spiegano 
I: e ti aiutano? 
U: si, ma s’impara da soli, lui lo fa e io guardo e poi lo faccio 
I: ti piace come spiegano? 
U: sisi 
I: sei contenta  quando riesci a fare qualcosa  di nuovo? 
U: si 
I: come mai? 
U: sono contenta, mi sento bene 
I: vorresti fare di più o va bene così? 
U: vorrei fare di più e andare avanti 
I: riusciresti a fare di più, anche fisicamente? 
U: ma io lo spero 
I: hai difficoltà a fare un’attività che prima facevi bene? 
U: la marmellata di sambuco, prima la facevo sempre adesso non riesco più, faccio più 
fatica a concentrarmi. 

	
	
I: tu sai cos’è la qualità di vita? Quando senti che stai bene? 
U: quando fa più fresco, oggi fa caldo e non mi sento bene 
I: quindi  per te la qualità di vita è quando stai bene fisicamente? 
U: per me si, soprattutto adesso che sono vecchia 


