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ABSTRACT 

L’educatore sociale tra vulnerabilità e resilienza 

Il tema affrontato in questo lavoro nasce da alcuni ragionamenti emersi in seguito ad 

alcune difficoltà vissute nelle varie esperienze professionali svolte durante il triennio di 

formazione presso la SUPSI. Gli eventi più difficoltosi che segnano l’educatore lungo il 

suo percorso professionale e personale sono una fonte di sofferenza che porta con sé 

esiti spesso diversi. A volte la difficoltà blocca, spaventa, indebolisce. Altre invece 

diventa un’occasione per costruire nuova forza e quindi nuove competenze per leggere 

gli eventi più spiacevoli grazie ad un punto di vista più resiliente. Essere resilienti 

significa riuscire ad organizzare positivamente la propria vita di fronte ad un evento di 

natura traumatica. Quali sono però i fattori che in questo processo permettono 

all’educatore di proteggersi dagli esiti più negativi? Uno studioso tedesco, Friedrich 

Losel, ne individua diversi, ognuno dei quali è legato a più dimensioni dell’individuo 

(personale, sociale, contestuale…). A partire da questi nasce l’idea di proporre 

un’intervista di tipo qualitativo a cinque educatori che nella loro carriera professionale 

si sono dovuti confrontare con alcune difficoltà importanti. Proponendo questa 

tipologia di intervista l’intento è quello di valorizzare il più possibile i singoli vissuti, unici 

e particolari, per ogni educatore. Attraverso un’analisi del racconto delle loro 

esperienze il lavoro permette non solo di capire quali siano effettivamente i fattori che 

possono proteggere l’educatore in un momento difficile ma anche di osservare la 

complessità degli elementi che si devono considerare all’interno di un processo di 

resilienza. Il modo in cui i fattori di protezione vengono percepiti e quindi vissuti dalla 

persona fa sì che il processo di resilienza sia per ognuno diverso. A parità (a volte 

apparente) di eventi vissuti si osservano esiti diversi. In mezzo a questo intreccio si 

scopre che in ogni situazione sono molti i dettagli che si devono considerare: si passa 

da aspetti contestuali legati all’ambiente in cui viene vissuto l’evento ad aspetti invece 

più personali che hanno a che fare con la sfera intima della persona. Oltre ad 

evidenziare alcuni tra i fattori di protezione più importanti come ad esempio il supporto 

interno alla famiglia o la rete sociale dell’individuo, questo lavoro permette di riflettere 

su alcuni aspetti di tipo qualitativo che fanno sì che un determinato fattore possa 

essere definito di fatto protettivo.  
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1. INTRODUZIONE 

L’idea per questo LT nasce da alcune esperienze significative che ho vissuto in prima 

persona durante il triennio scolastico. Vi sono stati dei momenti in cui, a causa di 

accadimenti importanti legati alla sfera famigliare, ho vissuto delle difficoltà nello 

svolgere il mio lavoro come educatore durante alcune tra le esperienze professionali 

svolte. Queste mi hanno portato a riflettere sull’importanza per l’educatore di ricercare 

appoggi specifici e quindi aiuto nei momenti di difficoltà che egli vive. È nata in questo 

modo una forte motivazione a svolgere un LT che trattasse gli stessi temi su cui io per 

primo mi sono trovato a riflettere, con una dovuta declinazione al lavoro dell’educatore 

professionale in generale. Il tema che ha scaturito l’avvio delle ricerche documentali è 

stato quello della vulnerabilità. Leggendo alcuni lavori di tesi svolti in passato mi sono 

reso conto che quando si tratta la vulnerabilità i soggetti a cui si dedica più attenzione 

sono spesso le persone che usufruiscono dei servizi educativi; sono loro infatti che per 

definizione richiedono o necessitano aiuto, accompagnamento e assistenza da parte 

dell’educatore. Il ruolo professionale, la formazione specifica e quindi l’insieme di 

competenze dell’educatore fanno sì che esso sia in una posizione in un certo senso 

privilegiata. Nello svolgere il suo lavoro l’educatore non possiede però degli strumenti 

tangibili ma bensì mette a disposizione la sua persona, fatta di professionalità, 

intelligenza, emotività e attenzione. Le situazioni con cui egli si trova confrontato sono 

situazioni complesse in cui spesso e volentieri ci sono in gioco emozioni e sentimenti 

forti. Sotto il suo abito, che in modo più professionale chiamiamo ruolo, l’educatore è 

però una persona come tutte le altre; vulnerabile e portatore di una storia personale 

fatta sia di punti di forza sia di debolezze. Il confronto con il disagio dell’altro è un passo 

che l’educatore non può fare senza smettere di interrogarsi, cercando di dare un senso 

non solo al modo in cui l’altro vive ciò che gli accade tanto quanto a ciò che egli stesso 

vive in prima persona. Uno dei tanti compiti dell’educatore è quello di comprendere e 

cercare di superare le proprie difficoltà per non correre il rischio che queste vadano ad 

influenzare negativamente la riuscita della sua missione professionale. Gli eventi più 

duri che la vita riserva sono spesso imprevedibili e possono sorprendere chiunque, a 

prescindere da ogni luogo, caratteristica personale, età o ruolo all’interno della società. 

L’educatore quindi non è immune a questi eventi e come tutti gli altri si deve difendere 

e attivare allo scopo di mantenere il più possibile un equilibrio fisico e psichico. Spesso 

sentiamo dire che le persone più forti lo sono perché sono state in grado di elaborare 

i traumi vissuti durante la loro vita. Quali sono quindi le dinamiche che si celano dietro 
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a tale affermazione? Come già anticipato uno dei temi principali che verrà approfondito 

in questo lavoro sarà quello della vulnerabilità. Cosa rende un educatore vulnerabile? 

È giusto affermare che vi sono persone più vulnerabili di altre? Da cosa dipende questa 

affermazione? Un altro tema che verrà affrontato sarà la resilienza, concetto che nasce 

e si sviluppa proprio a partire dagli studi sulla vulnerabilità. Secondo Elena Malaguti, 

essere resilienti significa riuscire ad affrontare gli eventi più spiacevoli della vita 

cercando la forza di andare avanti e organizzandosi in modo positivo. Avere uno 

sguardo orientato alla resilienza significa essere in grado di affrontare le proprie sfide 

con determinazione e razionalità, anche quando queste si fanno molto difficili. Cosa fa 

sì che un educatore sia resiliente? Quali sono gli elementi che possono aiutare 

l’educatore ad essere resiliente in un momento di forte vulnerabilità? Un altro tema che 

verrà trattato sarà il trauma. Esso si inserisce tra la vulnerabilità e la resilienza perché 

a volte una situazione di vulnerabilità nasce proprio a partire da un evento che ci 

attacca, mettendo in pericolo l’equilibrio del nostro sistema. A volte questo sistema è 

forte a sufficienza per non cedere anche di fronte alle minacce più forti, in altre 

situazioni invece è abbastanza una piccola scheggia per metterci a dura prova e 

renderci instabili. Ognuno risponde in modo differente poiché ognuno vive le proprie 

esperienze percependole a modo proprio. Le reazioni sono quindi a loro volta diverse 

come diverso è il livello di resilienza. Da un punto di vista professionale questo lavoro 

potrebbe offrire uno spunto di riflessione per tutti quegli educatori che durante la loro 

carriera vivono un momento difficile e più in generale, a tutte le persone interessate a 

questo tema. L’intento è infatti quello di dare un vero e proprio spunto per la 

costruzione di un insieme di competenze e atteggiamenti da coltivare per riuscire ad 

attivare un processo resiliente. Questo sia per prevenire esiti potenzialmente dannosi 

sia per reagire in modo adeguato nel momento in cui dovesse accadere l’evento.  Nella 

parte centrale del lavoro verranno esposti alcuni estratti delle interviste svolte a cinque 

educatori che hanno vissuto un momento di forte vulnerabilità. Questi estratti saranno 

valorizzati attraverso contributi teorici importanti legati ai concetti principalmente 

trattati. Oltre a questo ci sarà un’analisi trasversale dei dati raccolti. Come capitolo 

finale vi saranno le conclusioni in cui saranno esposte delle riflessioni personali sul 

lavoro svolto e sui possibili collegamenti con il lavoro quotidiano degli educatori 

professionali in generale. 
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2. DEFINIZIONE DELLA PROBLEMATICA  

Un primo aspetto importante che tengo a far notare, per comprendere con più 

precisione il contesto entro cui si è sviluppata l’idea di questo lavoro di tesi, è che si è 

sviluppata al di fuori del triennio scolastico regolare. Questo ha fatto sì che il tema 

scelto per il lavoro non dovesse essere per forza legato all’esperienza professionale 

svolta durante lo stage dell’ultimo anno scolastico. Come brevemente accennato 

all’inizio dell’introduzione, la scelta del tema di questo LT nasce da un’esperienza 

particolare che ho vissuto personalmente all’interno della sfera famigliare. Nel periodo 

in cui questo è accaduto stavo svolgendo uno stage presso un istituto per disabili e mi 

sono reso conto che i troppi pensieri legati alla situazione difficile non mi permettevano 

di essere del tutto lucido e motivato. La mancanza di lucidità e la forte difficoltà a 

concentrarmi hanno influenzato molto il mio modo di lavorare. 

A distanza di qualche mese da questo evento avrei iniziato il percorso di ideazione e 

scrittura di questo lavoro di tesi. L’evento vissuto è quindi stato uno spunto per la 

definizione del tema che avrei trattato al suo interno. Ad ogni educatore potrebbe 

capitare di trovarsi a vivere un evento potenzialmente traumatico, sia che esso accada 

nella sfera privata sia che esso invece accada in quella professionale. In entrambi i 

casi chi vive l’evento è la stessa persona e l’esperienza verrà portata con sé per tutta 

la vita. Durante il suo lavoro, indipendentemente dal tipo di utenza con cui si trova 

confrontato, l’educatore mette in atto una serie di competenze intellettuali, 

psicologiche e relazionali che lo coinvolgono nel suo lavoro anche dal punto di vista 

emotivo. È necessario quindi che egli sappia gestire questo carico di emozioni al fine 

di fare il suo lavoro mantenendo un giusto equilibrio psico-fisico e sviluppando delle 

competenze utili da utilizzare nei momenti di sovraccarico. La domanda precisa 

scaturita da queste riflessioni è quindi la seguente:  

Quali sono i fattori di protezione che possono aiutare l’educatore che vive una 

situazione di forte vulnerabilità, nello svolgimento del suo lavoro quotidiano?    

Per riuscire a rispondere a questa domanda ho deciso di portare le testimonianze di 

cinque educatori che durante la loro carriera hanno vissuto un evento traumatico. Ad 

ogni educatore è stata sottoposta un’intervista semi strutturata attraverso la quale 

potessero emergere aspetti importanti come la tipologia di trauma vissuto e le 

conseguenze da esso causate. Inoltre, in una parte dell’intervista sono state poste una 

serie di domande relative a cinque particolari fattori di protezione della resilienza, allo 

scopo di comprendere in che modo essi siano stati vissuti e percepiti dai vari educatori. 
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Una volta raccolti i dati ne ho estratto le parti salienti esponendole assieme agli aspetti 

teorici più importanti associati ai concetti alla base di questo LT ovvero il trauma, la 

vulnerabilità e la resilienza. È stata svolta quindi un’analisi dei risultati, ponendo 

l’attenzione sugli elementi più peculiari. Alla luce del lavoro svolto sono state scritte le 

conclusioni, contenenti riflessioni non solo sui limiti e sui possibili sviluppi di questo 

lavoro ma anche su quanto appreso grazie ad esso. 

Per quanto riguarda il tema della vulnerabilità verranno usati come autori di riferimento 

Malaguti, Rossi Monti e Stanghellini i quali, all’interno del volume che ho deciso di 

prendere come riferimento, oltre ad entrare nel merito di diverse riflessioni sulla 

vulnerabilità toccano un altro tema importante della mia domanda ovvero il trauma. 

Come verrà spiegato in maggior dettaglio all’interno della parte centrale del lavoro il 

concetto di trauma è collegato a quello di vulnerabilità proprio perché uno può essere 

la causa scatenante dell’altro. Oltre a questi concetti verrà toccato il tema della 

resilienza. Si tratta di una parte molto importante poiché tra gli aspetti fondamentali 

alla base del mio lavoro di tesi vi sono proprio i fattori di protezione della resilienza. 

L’autrice principale utilizzata per la parte sulla resilienza sarà Elena Malaguti. 

 

3.  LE STORIE DEGLI EDUCATORI 

 

Come accennato nel capitolo precedente, ciò che accomuna le storie di vita degli 

educatori che ho deciso di intervistare è l’aver vissuto un momento di forte 

vulnerabilità, nella vita privata o professionale, che ha avuto una certa influenza sul 

loro lavoro quotidiano come educatori. Nella prima parte di questo capitolo intendo 

focalizzarmi in particolare sui concetti di vulnerabilità e trauma. Nella seconda parte 

invece l’attenzione sarà rivolta alla resilienza. All’interno di questi due capitoli esporrò 

in maniera intrecciata sia gli aspetti teorici più importanti che si celano dietro ai concetti 

citati poco sopra, sia alcuni estratti dei racconti raccolti attraverso le varie interviste. 

Inoltre, al fine di non perdere l’aspetto analitico di questo lavoro verranno esposte 

alcune riflessioni sui temi salienti emersi nonché sulle possibili analogie e differenze 

tra le diverse storie.  
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3. 1 VULNERABILITÁ E TRAUMA 

 

3.1.1 GIONA1 

 

“C’era un po’ la paura generale perché c’erano delle pressioni… […] Ed ero già 

sconvolto comunque da una situazione che mi preoccupava a casa.” (Giona, 30 

anni) 

 

Giona è un giovane educatore che mi racconta della sua esperienza vissuta durante 

un periodo in cui lavorava in un laboratorio protetto. Un giorno improvvisamente la 

famiglia di Giona scopre che la madre ha un cancro. Questa notizia lo coglie alla 

sprovvista poiché oltre ai diversi compiti che svolge durante la sua giornata lavorativa 

necessiterà di tempo in più per poter andare a trovare la madre ed essere più presente 

per la famiglia in generale. Giona racconta che sul lavoro per un lungo periodo non 

riesce ad essere sereno. Ha difficoltà a mantenere la lucidità poiché la situazione che 

vive a casa desta in lui molti pensieri. Mi racconta che nello stesso periodo in cui viene 

a sapere della triste notizia, all’interno del posto di lavoro c’è aria di cambiamento. Gli 

arriva infatti una comunicazione relativa a una possibile modifica dei suoi giorni 

lavorativi. Questo non facilita per niente la sua situazione. Emotivamente si sente 

ancora più provato e fragile. In più Giona si trova in difficoltà ad organizzare il suo 

tempo libero e teme di non riuscire ad essere presente come vorrebbe per sua madre. 

Per un primo periodo ciò che vive sulla sua pelle è una condizione di vera e propria 

confusione.  

Attraverso le parole di Giona appaiono piuttosto chiare le prime difficoltà dell’esperire 

una situazione di vulnerabilità. Malaguti a proposito di questo concetto sostiene l’idea 

che ogni persona debba essere considerata come un sistema complesso, che in base 

alle proprie caratteristiche, uniche, reagisce agli stimoli in modo differente. Continua 

spiegando che “quando il sistema (ovvero un insieme di elementi in relazione tra loro 

per una certa finalità) si rompe, si entra in una fase di confusione, di perdita della 

bussola interna che fino a quel momento aveva permesso l’orientamento, e si accede 

a una condizione di vulnerabilità in cui gli elementi di fragilità, di vulnus (costituenti ogni 

essere umano e solitamente bilanciati con glie elementi di forza) predominano sugli 

elementi positivi, di forza”2. Posto quindi che la vulnerabilità è caratterizzata da un 

                                                        
1 Ogni nome proprio presente in questo lavoro di tesi è fittizio. 
2 MALAGUTI Elena, Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: 
Edizioni Erickson, 2005, p.57 
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mancato bilanciamento tra elementi di forza, causato da un improvviso disequilibrio, é 

possibile riconoscere una principale causa scatenante? Stanghellini e Rossi Monti, 

nella loro definizione di vulnerabilità utilizzano il termine di “dispositivo di vulnerabilità”. 

I due autori affermano che “la parola ‘dispositivo’ […] richiama alla mente quelle 

pratiche in grado di catturare l’esistenza umana per governarla e indirizzarla verso una 

certa finalità – intesa per lo più come parte integrante delle finalità vitali, quali la 

sopravvivenza individuale e quella della specie, e di quelle cosiddette ‘spirituali’, 

principalmente la definizione di sé, del proprio posto nel mondo, e del senso di quanto 

accade.”3  

Viene utilizzato quindi “il concetto di ‘dispositivo’ in maniera più restrittiva per desinare 

quei fenomeni che fanno parte dell’esistenza umana – tra cui il conflitto, il trauma, 

l’umore e la coscienza – e che ne rappresentano il fondamento. La parola vuole 

indicare che questi fenomeni non sono disposti dall’uomo ma piuttosto dispongono 

dell’uomo stesso. Sono istituzioni interne alla vita di ciascun essere umano e agiscono 

per lo più in maniera implicita. Dispongono la vita per come essa si dà innanzitutto e 

per lo più in un dato contesto socio-culturale.”4 È proprio sulla base del contributo di 

questi due autori che ho deciso di soffermarmi sul trauma come dispositivo di 

vulnerabilità. 

Per quanto riguarda la definizione più precisa di trauma, secondo Rossi Monti e 

Stanghellini questa parola “rinvia al campo della medicina […]. Essa rimanda a un urto 

esercitato su un organo o un apparato corporeo. In ambito psicologico sta al centro di 

un insieme di metafore che fanno in primo luogo pensare a un’effrazione meccanica 

esercitata dall’esterno in direzione dell’interno. […] La nozione psicologica di trauma, 

dunque, pone l’accento sull’effetto che un attacco, un assalto violento proveniente 

dall’esterno ha sull’interno […]. Questo corpo esterno causa fenomeni di irritazione e 

vani tentativi di assimilazione o espulsione.”5  

Alla luce di queste due affermazioni possiamo quindi riflettere su come esse possano 

essere collegate alla storia di Giona. Considerando le caratteristiche del trauma che 

forniscono Rossi Monti e Stanghellini è la malattia della madre di Giona a poter essere 

considerata come evento traumatico. Questo per due motivi: il primo è legato ad una 

questione di ordine cronologico, ovvero al fatto che tra gli eventi spiacevoli accaduti 

                                                        
3 ROSSI MONTI Mario, STANGHELLINI Giovanni. Psicologia del patologico. Una prospettiva 
fenomenologico-dinamica. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2009, p.201 
4 Ibid., p. 201-202 
5 Ibid., 202 
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all’educatore la scoperta della malattia sia il primo, il secondo è il fatto che questo 

evento arriva di colpo, rompendo inaspettatamente un equilibrio. La situazione 

lavorativa che vive Giona non presenta le caratteristiche tipiche di un trauma, ma ciò 

non vuol dire che questa non sia stata vissuta dall’educatore in modo traumatico.  

L’elemento di vulnerabilità importante da considerare nella storia di Giona, oltre 

ovviamente al trauma vissuto legato alla malattia della madre, è il forte carico di lavoro 

che lui si trova a gestire in una situazione in cui a livello mentale è decisamente debole, 

a causa dei molti pensieri. Inoltre, un’altra particolarità che è importante considerare 

in questa storia è il tempo per cui si protrae la situazione difficile di Giona. A proposito 

di questo ritengo interessante riportare quanto Malaguti afferma sulla natura dei 

traumi, ovvero che “gli effetti […] dipendono dalle condizioni della sua irruzione della 

vita, dall’intensità e dalla durata, da caratteristiche personali e dalla sua storia.”6 

 

3.1.2 SAMUELE 

 

“Non sapevo più se era quello che volevo fare. Non mi sentivo all’altezza 

pensando di dover di nuovo gestire cose così pesanti in un futuro.” (Samuele, 

35 anni) 

 

Samuele è un educatore che lavora in Ticino. Mi racconta della sua prima esperienza 

di lavoro all’interno di un istituto per disabili nella Svizzera francese, vissuta subito 

dopo il diploma e lontano dalla sua famiglia, residente in Ticino. Non solo era la sua 

prima esperienza lavorativa, ma era anche la prima volta in cui si trovava a vivere e 

lavorare lontano da casa. Samuele mi racconta che da più giovane era particolarmente 

timido e riservato, caratteristiche che gli hanno sempre reso un po’ difficile legare con 

persone nuove. In più c’era la barriera linguistica che rendeva tutto ancora più 

complicato. Nonostante lo parlasse molto bene, il francese non era la sua lingua madre 

e l’interazione con gli altri e con gli utenti in particolare non era evidente. Mi spiega 

però che il posto gli piaceva molto, era soddisfatto dell’opportunità lavorativa e questo 

era un incentivo per sforzarsi e aprirsi con i colleghi. In particolare aveva legato con 

una collega più grande che da subito aveva preso come punto di riferimento. Era 

inoltre riuscito a stringere amicizia con uno degli utenti, a cui si era particolarmente 

                                                        
6 MALAGUTI Elena, Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: 
Edizioni Erickson, 2005, p.41 
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affezionato. Alla fine del primo mese di stage, durante un turno di lavoro, Samuele 

assiste alla morte improvvisa dell’utente con cui aveva legato. Il ragazzo, con un grave 

handicap e malato di epilessia, è deceduto davanti agli occhi increduli di Samuele e 

degli altri colleghi, che non hanno potuto fare niente per evitarlo. Samuele mi racconta 

con molta fatica i dettagli dell’evento. Dopo un breve periodo di assenza, consigliatogli 

dai colleghi, rientra al lavoro ma continua a sentirsi molto scosso. Cerca di non darlo 

troppo a vedere ma sta costantemente male per quanto successo, poiché seppur in 

poco tempo aveva costruito una relazione molto positiva con questo ragazzo. Sul 

lavoro la sue energie erano basse e non riusciva ad essere attivo e presente come 

avrebbe voluto. 

Il caso di Samuele è molto interessante in quanto permettere di svolgere alcune 

riflessioni soprattutto in relazione alla citazione di Malaguti sull’influenza che elementi 

come ad esempio l’irruzione del trauma, la sua intensità e le caratteristiche personali 

possono avere sulla persona quando viene vissuto. Attraverso le parole di Samuele si 

può comprendere che il trauma irrompe improvvisamente e la sua intensità è molto 

alta. Il forte shock che Samuele vive si protrae nel tempo, causando uno stato emotivo 

di fragilità e vulnerabilità. Samuele, che per natura era un ragazzo molto empatico e 

chiuso, si sente triste e insicuro e mette in dubbio le sue capacità e la sua utilità sul 

posto di lavoro. Nell’approfondire il tema della vulnerabilità Malaguti cita la studiosa 

Marie Anaut, la quale afferma che “l’approccio alla vulnerabilità può essere assunto 

secondo due assi principali: la presa in carico della vulnerabilità personale […] e la 

presa a carico della vulnerabilità legata all’ambiente, che comprende il contesto umano 

e le caratteristiche fisiche e materiali del luogo. Un primo approccio alla vulnerabilità 

[…] può essere compreso secondo due dimensioni: 

- la vulnerabilità centrata sul soggetto: predisposizione genetica, risorse e competenze 

sociali, risorse cognitive, ecc. 

- la vulnerabilità collegata alle debolezze del contesto: strutture famigliari inadeguate, 

povertà, isolamento sociale ecc.”7 

Per quanto riguarda gli aspetti che hanno a che fare con il soggetto vi sono 

probabilmente alcuni tratti del carattere di Samuele che hanno avuto un’influenza 

negativa sulla sua esperienza come ad esempio la tendenza al forte coinvolgimento 

emotivo o il carattere tendenzialmente poco socievole. Attraverso le parole 

                                                        
7 MALAGUTI Elena, Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e superarsi. Gardolo: 
Edizioni Erickson, 2005, p.73 
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dell’educatore si comprende che è venuta parzialmente a mancare la possibilità di 

confrontarsi con qualcuno e scaricare così le tensioni emotive che si stava portando 

con sé. Per quanto riguarda invece il contesto si può pensare che il luogo in cui si 

trovava Samuele non fosse del tutto familiare, era infatti lontano da casa sua e dalle 

persone che conosceva meglio. Inoltre era costretto a esprimersi e interagire con gli 

altri in una lingua che non era la sua lingua madre. 

 

3.1.3 ELENA 

 

“Considerato il mio stato emotivo è stato davvero difficile. La mia capacità di 

ascolto e la mia presenza non erano per niente presenti rispetto al normale…” 

(Elena, 29 anni) 

 

Elena mi racconta con qualche difficoltà di un aborto avuto poco prima di cominciare 

un’esperienza professionale come educatrice. L’evento l’ha scossa parecchio, al punto 

che ancora oggi non si sente del tutto serena nel parlarne apertamente. A soltanto 

qualche settimana dal fatto Elena si trova al lavoro e con fatica riesce a compiere le 

sue mansioni da educatrice mantenendo la dovuta lucidità. Il genere di lavoro che 

Elena deve fare è nuovo, mi spiega che fa fatica a concentrarsi perché in quel periodo 

è stanca a causa del sonno irregolare. Deve assimilare una serie di nuove mansioni e 

non ha lo stato mentale adeguato per farlo. Più volte nell’arco della giornata si rende 

conto che anche mentre i suoi responsabili le stanno spiegando qualcosa si perde nei 

suoi pensieri e non presta tutta la sua attenzione al lavoro. Avendo appena cominciato 

e necessitando ancora di tempo per elaborare ciò che ha vissuto Elena dice di non 

sentirsi pronta a spiegare la sua situazione alla sua responsabile. Si tratta infatti di un 

fatto molto personale che preferisce tenere per sé. Ciò che ha vissuto la porta in uno 

stato d’animo difficile con cui convivere, considerando anche i vari compiti che si trova 

a dover svolgere per la prima volta mi spiega che mantenere la lucidità e la motivazione 

non è per nulla semplice. Oltre agli aspetti legati al lavoro vi sono poi le conseguenze 

che l’evento ha su Elena nella vita privata. Inizialmente questa cosa la sconvolge, nella 

settimana successiva l’evento crea in lei pensieri che le generano instabilità.  

Il racconto di Elena permette di fare una riflessione sulla vulnerabilità sollevando un 

aspetto che fino ad ora non è emerso in maniera evidente. Nel suo caso l’evento 

traumatico, oltre alle conseguenze da lei raccontate sul suo lavoro quotidiano come 
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educatrice, va a mettere in discussione aspetti intimi e personali. Malaguti a proposito 

di questo afferma proprio che “essere vulnerabili significa non solo fare i conti con la 

modificazione dell’immagine di sé che ci si è costruiti, ma anche con il modo in cui gli 

altri ci percepiscono, pensano e agiscono la vulnerabilità. In alcuni casi si preferisce 

celarla, nasconderla, forse perché si ha la sensazione di non essere compresi, o anche 

perché non tutto può o deve essere raccontato. La nozione di vulnerabilità contempla 

molteplici dimensioni e aspetti: quello intimo e intersoggettivo e quello sociale e 

collettivo.”8  

Nel caso di Elena possiamo quindi dire che gli aspetti di vulnerabilità più presenti sono 

a livello personale. Elena prima dell’aborto cerca di costruirsi una sua immagine come 

futura madre. Ritrova in questa possibile situazione degli aspetti positivi ma di fondo 

nascono forti dubbi. Si confronta con diverse persone, alcune fanno parte della sua 

famiglia mentre altre fanno parte della cerchia di amicizie più strette. Ognuno di loro 

porta consigli diversi ma la cosa che più genera ansia in lei è prendere piena 

consapevolezza che la scelta definitiva toccherà a lei. 

 

3.1.4 LUCA  

 

“Nei primi tempi mi capitava di assentarmi […]. In certi momenti avevo dei crolli 

ma non volevo farlo vedere.” (Luca, 36 anni) 

 

Luca è un educatore che attualmente lavora in un centro abitativo protetto per giovani 

adulti in difficoltà. Quando lo incontro per intervistarlo mi racconta di un evento 

accaduto qualche anno fa. A quei tempi Luca frequenta da diversi anni una compagnia 

di amici molto affiatata, nata durante gli anni all’università. Dopo la fine degli studi sono 

riusciti a tenersi in contatto nonostante si siano separati in diverse città. Circa sei anni 

fa hanno saputo che a uno di loro è stata diagnosticata una malattia molto grave, che 

secondo il parare dei medici non gli permetterà di vivere molto a lungo. Tre anni dopo, 

Luca sta lavorando al centro quando riceve una telefonata che lo informa della morte 

del suo amico Sergio. Sia Luca che gli altri membri della compagnia erano da tempo 

a conoscenza delle sue condizioni critiche e si aspettavano la notizia da un momento 

all’altro. Luca mi racconta che spesso quando vedeva comparire sul telefonino il nome 

                                                        
8 MALAGUTI Elena, Educarsi alla resilienza, come affrontare crisi e difficoltà e superarsi, Gardolo: 
Edizioni Erickson, 2005, p. 59 
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di uno dei suoi amici temeva di ricevere questa informazione. Quella mattina è 

successo e la consapevolezza della situazione non è servita a rendere lo shock meno 

duro. Luca mi racconta che nei suoi primi anni da neolaureato questo amico lo aveva 

sostenuto molto, sia moralmente che concretamente. Dopo qualche mese di lavoro in 

un posto in cui non si riusciva ad ambientare e di cui non condivideva la visione, Luca 

si era licenziato e questa decisione aveva creato tensioni con la sua famiglia che aveva 

rifiutato di supportarlo economicamente dopo questa scelta a loro avviso immatura. 

Sergio lo aveva ospitato a casa sua, aiutandolo a cercare un nuovo posto di lavoro e 

senza mai fargli pesare la sua presenza che si era protratta per qualche mese. Negli 

ultimi anni, ancora prima di sapere della malattia, lo vedeva meno, anche perché 

Sergio nel frattempo si era sposato e aveva cambiato città. Il supporto ricevuto però 

aveva molta importanza e Luca si è sempre sentito legato in modo particolare al suo 

amico. Luca mi spiega che nel periodo successivo alla notizia vive alcune difficoltà sul 

luogo di lavoro. In particolare mi racconta che gli capita di avere dei crolli emotivi che 

lo rendono poco presente. Gli capitano dei momenti di black out in cui non riesce a 

concentrarsi su quello che gli succede attorno. Continua a pensare a tutte le volte in 

cui avrebbe potuto andare a trovarlo in ospedale ma per pigrizia o per motivi futili ha 

rimandato, convinto di avere tempo per recuperare. Questa perdita porta Luca ad 

avere momenti di conflitto con la sua compagna, che nei momenti di rabbia accusa – 

ingiustamente, aggiunge col senno di poi – di non aver voluto affrontare il viaggio per 

andarlo a trovare e a cui attribuisce in parte la colpa delle occasioni perse.  

 

 

3.1.5 FABRIZIO 

 

“Tutto ti sembra tanto e ti sembra troppo ma non perché lo è, succede perché tu 

non ti senti abbastanza in grado.” (Fabrizio, 45 anni) 

 

Fabrizio oltre ad essere educatore e responsabile è direttore di un’impresa che si 

occupa di reinserimento professionale per persone con disagio psichico. Con molta 

disponibilità mi racconta di due eventi per lui traumatici che sono successi piuttosto 

recentemente. Mi spiega che ha vissuto da poco la morte della sua compagna a causa 

di una grave malattia. Come secondo evento invece racconta del giorno in cui il suo 

unico collega sul suo posto di lavoro decide improvvisamente di abbandonare il posto 
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senza nessuna intenzione di riprendere. Nel lavoro che Fabrizio svolge 

quotidianamente la presenza del suo collega è fondamentale. I vari ragazzi presenti 

sul posto di lavoro vanno seguiti con costanza e questo avviene già con fatica poiché 

Fabrizio deve anche ricoprire il ruolo di direttore. Si rende conto che considerato il 

numero di ragazzi che devono essere seguiti, nonostante la presenza di un operaio 

diplomato in suo appoggio, la mole di lavoro di cui si trova ad occuparsi è davvero 

grande. Inoltre, mi spiega che tutto per lui sembra ancora più difficile poiché a fare da 

sfondo vi è anche la situazione grave della sua compagna, nella fase terminale della 

malattia.  

 

3.1.6 CONSIDERAZIONI  

Le due storie raccontate poco sopra, quelle di Luca e Fabrizio, sono quelle in cui 

nonostante la presenza di alcuni elementi di vulnerabilità i soggetti intervistati 

sembrano aver superato e affrontato gli eventi traumatici accaduti con meno difficoltà 

rispetto agli altri educatori. Con questi due casi, dopo una breve analisi degli elementi 

emersi finora sulla vulnerabilità e sui traumi, si aprirà il prossimo capitolo, in cui 

dedicherò particolare attenzione ai fattori positivi di resilienza che hanno aiutato i 

cinque educatori intervistati a superare gli eventi traumatici vissuti.  
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TABELLA RIASSUNTIVA 

 

 Giona Samuele Elena Luca Fabrizio 

 

 

TRAUMA 

VISSUTO 

Malattia 

improvvisa 

della madre 

 

Situazione 

lavorativa 

difficile 

Decesso di un 

utente 

Aborto 

volontario 

Assiste alla 

morte di un 

caro amico 

 

Morte della 

compagna  

 

Licenziamento 

improvviso del 

suo unico 

collega 

 

CONSEGUENZE 

DEL TRAUMA 

Mancanza di 

lucidità 

 

Forte 

preoccupazione 

per la madre 

 

Ansia generata 

dalla situazione 

lavorativa 

Forte spavento 

 

Mancanza di 

lucidità, 

insonnia, 

insicurezza 

Crisi personale 

 

Mancanza di 

lucidità e 

concentrazione 

 

Insonnia 

Alcuni crolli 

emotivi 

 

Mancanza 

di lucidità 

 

Mancanza di 

capacità di 

essere presente 

 

Mancanza di 

concentrazione 

 

 

ELEMENTI DI 

VULNERABILITÀ 

 

Carico di 

responsabilità 

troppo alto 

 

Situazione 

lavorativa 

difficile che si 

protrae a lungo 

 

Mancata 

condivisione 

dello stato di 

malessere 

 

Contesto 

sfavorevole (è 

lontano dalle 

persone che 

conosce) 

 

Forte 

coinvolgimento 

emotivo 

Mansioni 

elevate 

considerato lo 

stato emotivo 

 

L’evento 

colpisce molto 

l’autostima 

Non vi sono 

elementi di 

vulnerabilità 

significativi 

Aumenta il 

carico di lavoro 

per un breve 

periodo 

 

Non ci sono 

elementi di 

vulnerabilità 

significativi 

 

 

L’intento di questa tabella riassuntiva è quello di riflettere su alcuni aspetti emersi su 

cui vale la pena soffermarsi. Due persone su cinque (Samuele e Luca) vivono un 

trauma legato alla sfera professionale. Solo una di loro (Elena) vive un trauma legato 

alla sfera privata. I casi di Fabrizio e Giona sono particolari poiché raccontano di due 

eventi vissuti uno nella sfera privata e l’altro in quella professionale, tuttavia gli eventi 

non accadono in tempi diversi ma nello stesso periodo. Ognuno dei cinque educatori 

afferma che l’evento provoca una mancanza di lucidità sul posto di lavoro. Sempre per 

quanto riguarda le conseguenze si nota che tre di loro (Samuele, Elena e Luca) nel 

raccontare gli eventi vissuti evidenziano con particolare intensità le ripercussioni legate 

alla loro sfera emotiva. Analizzare i vari casi concentrandosi solamente sui diversi 

eventi traumatici vissuti e sulle conseguenze che essi hanno generato risulta però 
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riduttivo. Aggiungendo anche gli elementi di vulnerabilità riscontrabili nella storia di 

ognuno ci si accorge che non per forza traumi simili portano a conseguenze simili. 

Cercando di spiegare questo fenomeno Malaguti cita uno studioso francese che 

descrive il processo complesso di una situazione di vulnerabilità causata da un trauma 

con una metafora eloquente: “Manciaux (1999) utilizza la metafora della bambola 

spezzata sottolineando che se si lascia cadere una bambola essa si romperà più o 

meno facilmente: 

- secondo la natura del suolo: cemento o sabbia; 

- secondo la forza con cui è stata gettata: negligenza o aggressione 

- secondo il materiale con cui è fabbricata: vetro, porcellana, stoffa, acciaio 

Il suolo rappresenta l’ambiente, il lancio l’evento e la resistenza del materiale il livello 

di vulnerabilità.” 9 

Per valutare una situazione di vulnerabilità sono quindi necessari diversi elementi 

legati alla storia della persona. Finora l’attenzione è stata posta sugli aspetti legati ai 

traumi e alle diverse situazioni di vulnerabilità vissute. Nel prossimo capitolo vorrei 

invece soffermarmi sugli elementi di forza, più precisamente sui fattori protettivi di 

resilienza, che hanno permesso a questi educatori di superare i momenti traumatici 

con più o meno difficoltà. Nella valutazione della vulnerabilità è importante che 

entrambi questi elementi vengano considerati poiché grazie ad essi eventi simili 

possono avere esiti differenti. Un caso particolare potrebbe essere ad esempio quello 

di Fabrizio, che vive due eventi importanti come il licenziamento improvviso del suo 

unico collega e la morte della compagna senza mostrare elementi di vulnerabilità 

significativi. 

 

 

3.2 DALLA VULNERABILITÀ ALLA RESILIENZA 

Prima di continuare le storie dei cinque educatori alla ricerca dei punti di forza che 

hanno facilitato il processo di elaborazione degli eventi traumatici vissuti vorrei 

soffermarmi su alcune definizioni del concetto di resilienza.  

 

 

 

                                                        
9 MALAGUTI Elena, Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e superarsi. Gardolo: 
Edizioni Erickson, 2005, p. 72 
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3.2.1 COS’È LA RESILIENZA 

Malaguti spiega che il termine “deriva dal latino ‘resalio’, iterativo di ‘salio’, che significa 

saltare, rimbalzare, per estensione danzare. Il termine è stato coniato in fisica per 

descrivere l’attitudine di un corpo a resistere a un urto. La durezza, la resilienza, la 

resistenza alla fatica e alle sollecitazioni, in ingegneria, sono delle proprietà 

meccaniche di un corpo, ovvero il modo in cui si comporta un materiale quando è 

sottoposto a sollecitazioni esterne di tipo meccanico”10. Dal campo della fisica questa 

parola è stata poi tradotta nel campo delle scienze sociali e può essere definita come 

“la capacità o il processo di far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a 

riorganizzare positivamente la propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili 

che facevano pensare ad un esito negativo.”11 Altri due autori, Oliviero e Oliverio, 

parlano dello stesso concetto spiegando che “[…] applicata ai sentimenti e alla 

struttura della personalità la parola ‘resilienza’ definisce un processo che consente di 

adattarsi ad avversità, traumi, tragedie, minacce e anche a significative fonti di stress 

– come problemi familiari e sul luogo di lavoro, seri problemi di salute, difficoltà 

finanziarie. Indica la capacità di riemergere da esperienze difficili mantenendo 

un’attitudine sufficientemente positiva nei confronti dell’esistenza.”12 

 

3.2.2 I FATTORI PROTETTIVI DELLA RESILIENZA 

Nello studio della resilienza Malaguti cita un accademico tedesco che ha focalizzato la 

sua attenzione su una serie di fattori in particolare, chiamati fattori di protezione. I fattori 

di protezione, secondo questo autore, potrebbero favorire un processo di resilienza. 

Come spiegato da Malaguti: “Friedrich Losel (1994) dell’università di Erlangen in 

Germania sottolinea che […] emergono risorse personali e sociali che possono 

funzionare come fattori di protezione, da non considerarsi come definitivi perché alcuni 

possono essere scambiati con quelli di rischio. Secondo F. Losel esse corrispondono 

ai seguenti diversi fattori: 

- La presenza di una relazione affettiva e stabile con una persona della famiglia o, in 

sua assenza, con chi si assume i compiti di cura. 

                                                        
10 MALAGUTI Elena, Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e superarsi. Gardolo: 
Edizioni Erickson, 2005, p. 34 
11 Ibid., p.16 
12 OLIVIERO FERRARI Anna, OLIVERIO Alberto, Più forti delle avversità. Individui e organizzazioni 
resilienti. Torino: Bollati Boringhieri Editore, 2014, p. 15 
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- Il supporto sociale interno ed esterno alla famiglia. La possibilità di vivere in un 

contesto educativo positivo. 

- Il confronto con qualcuno che possa essere preso come modello da seguire 

- Il far assumere alla persona delle responsabilità calibrate con la persona 

- La possibilità di fare esperienze che contribuiscono ad aumentare l’autostima, il 

senso di autoefficacia e la capacità che una persona ha di fronte alle situazioni”13 

Diverse domande che sono state poste alle persone intervistate sono nate proprio a 

partire dai sei fattori di protezione che Losel individua. Per comprendere se e in che 

modo questi fattori hanno avuto un’influenza sulle storie degli educatori vorrei quindi 

riprendere sinteticamente le loro esperienze. 

 

I. Presenza di una relazione stabile e affettiva 

 

Giona, oltre ad aver ricevuto la triste notizia della grave malattia della madre dice di 

aver vissuto un lungo periodo di lavoro stressante a causa dell’aumento delle mansioni 

e della difficoltà nell’organizzare la sua vita privata in base alle nuove esigenze 

familiari. Durante questo periodo difficile Giona ha una relazione molto positiva con la 

sua compagna. Mi spiega che la sua compagna gli ha dato ascolto e sostegno per 

tutto il periodo che Giona ha vissuto con ansia sul lavoro. 

Samuele assiste al decesso di un utente nell’istituto in cui lavora per la prima 

volta come educatore diplomato. Il posto di lavoro si trova in svizzera francese, lontano 

quindi da tutte le persone più significative. Nonostante questo fatto mi spiega che 

durante l’esperienza di lavoro lega con una collega che lui reputa molto in gamba, nel 

descrivere la disponibilità di questa persona Samuele afferma che si è sentito come 

se già la conoscesse da tempo. 

Elena ha raccontato del suo aborto volontario, il quale per un certo periodo le 

ha fatto vivere una crisi a livello personale. Mi parla della relazione molto positiva con 

la migliore amica descrivendola come una persona disponibile all’ascolto e molto 

sensibile. L’elemento che la fa sentire ascoltata è l’accettazione incondizionata da 

parte di questa amica. Elena si sente libera di poter confidarsi liberamente in ogni 

dettaglio. Con lei ha uno scambio più libero che con i suoi genitori, con cui Elena non 

si sente libera di parlare di tutto. 

                                                        
13 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e superarsi. Gardolo: 
Edizioni Erickson, 2005, p.40 
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Luca assiste alla morte di un caro amico. Tra tutte le persone intervistate è una tra 

quelle in cui non vi sono elementi di vulnerabilità significativi. Tra le relazioni affettive 

più solide mi racconta di quella instaurata con la compagnia di amici più stretti. Spiega 

che con tutti loro ha sempre avuto un legame molto forte. All’interno di questo gruppo 

tutti conoscevano molto bene l’amico deceduto e hanno potuto condividere fra loro le 

emozioni provocate da questo evento. Tutti si conoscono da quando sono giovani e 

questo rafforza molto i loro legami affettivi. Anche la sua ragazza è un grande 

supporto, con lei ha potuto sfogarsi trovando sempre grande appoggio. 

Fabrizio assiste al licenziamento improvviso del suo unico collega educatore e 

nello stesso periodo la sua compagna decede a causa di una grave malattia. Anche 

Fabrizio mi racconta che nel tempo ha costruito dei legami molto forti di fiducia con 

una compagnia di amici che definisce come i suoi amici “storici”. Grazie a questi legami 

è in grado di esprimersi liberamente sui fatti accaduti, sfogandosi contando 

sull’accettazione incondizionata da parte loro. Mi spiega che con loro ha condiviso più 

dettagli rispetto a quanto sia successo con la sua famiglia.  

 

II. Supporto sociale interno ed esterno alla famiglia. Possibilità di vivere in un 

contesto educativo positivo 

 

Giona mi spiega che la notizia della malattia della madre coinvolge fortemente tutta la 

sua famiglia. Per quanto riguarda la condivisione della situazione lavorativa piuttosto 

difficile (in particolare le forti pressioni ricevute sul posto di lavoro e di conseguenza 

l’ansia generata a causa di queste) mi spiega che quindi la famiglia non è in grado di 

dargli un grande supporto. Anche lui preferisce evitare di aggiungere eventuali tensioni 

e quindi non condivide con loro il suo stato di malessere. Giona riesce però a trovare 

un forte sostegno al di fuori della sua famiglia. Per quanto riguarda la sua salute mi 

spiega della relazione molto positiva con il medico curante, il quale lo sostiene molto 

anche a livello morale. Giona ha dei colleghi che lo supportano a livello affettivo. Della 

rete di supporto esterna alla famiglia fanno quindi parte i colleghi, il medico curante e 

la compagna di Giona. 

Samuele è il caso in cui questo fattore di protezione presenta elementi carenti. 

Nel periodo in cui assiste alla morte dell’utente, Samuele è lontano da casa. Sente i 

genitori per telefono ma non condivide molto di quanto gli sta succedendo. Spiega che 
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in passato i sui genitori sono sempre stati piuttosto rigidi e questo non lo fa sentire a 

suo agio nel condividere con loro il suo stato di malessere. Lo stesso accade con il 

fratello, il quale sente telefonicamente ma con cui non si sente di condividere i vissuti 

più personali. Per quanto riguarda una possibile rete di supporto esterna alla famiglia 

Samuele spiega che le uniche persone che conosce più o meno bene sono i colleghi, 

ma non esce con nessuno di loro nel tempo libero. Non socializza facilmente e quindi 

non crea molte amicizie nel periodo in cui si trova lontano da casa. Inoltre non sente 

più il suo migliore amico per una discussione molto accesa che c’è stata fra loro. Questi 

elementi fanno sì che la condivisione del suo stato di malessere viene tendenzialmente 

a mancare. L’unica persona a cui si appoggia è il cugino, con cui ha costruito una 

relazione forte in passato ma che tuttavia sente solo per telefono. 

Elena racconta che nel periodo in cui è avvenuto l’aborto da parte della sua 

famiglia c’è stato il supporto più grande. La forte relazione positiva con la madre la 

rende sicura poiché oltre all’ascolto c’è una forte accettazione incondizionata. Si sente 

quindi molto accolta dalla famiglia e questo la rende sicura, nonostante la decisione 

difficile che alla fine sarà lei a prendere. Oltre alla famiglia Elena ha un gruppo di 

amiche con cui ha stretto dei legami molto forti. Con loro dice che si è sentita libera di 

raccontare ogni dettaglio del suo stato emotivo. Da parte della famiglia c’è stato un 

grande supporto morale ma è con queste amiche che ha potuto condividere davvero 

tutto e trovare grande accettazione. 

Luca riceve molto sostegno da parte della compagnia, con cui dice che 

nonostante la morte di un amico che tutti conoscevano si sforzano di continuare a fare 

ciò che hanno sempre fatto assieme, come uscire e parlare, cercando di elaborare 

l’evento accaduto e ascoltandosi a vicenda. Sul posto di lavoro ha un équipe che lo ha 

sostenuto molto, sia a livello pratico quando gli è capitato di assentarsi sia a livello 

morale. Anche con loro ha condiviso l’evento e dice di essere stato accolto con rispetto 

e attenzione. Per quanto riguarda la famiglia Luca racconta che i suoi genitori si sono 

separati da molto tempo. Con la madre dice di non aver mai avuto un grande rapporto. 

Al momento dell’accaduto condivide poco con i suoi genitori. 

 

Fabrizio trova una valvola di sfogo nella sua compagnia di amici più stretti. Ammette 

che all’interno della sua famiglia non riesce ad esprimersi liberamente. Da parte loro 

riceve sostegno e disponibilità ma racconta che è solamente all’interno del suo gruppo 

di amici che riesce a sfogarsi esprimendo e condividendo anche le parti più brutte di 
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sé.  Per la prima volta rispetto alle storie degli altri quattro educatori Fabrizio spiega 

che una figura fondamentale nella rete esterna alla famiglia è stato il suo terapeuta. 

 

III. Confronto con qualcuno che possa essere preso come modello da seguire 

 

Giona spiega che una grande figura di riferimento è la sua collega di lavoro più 

anziana. Ammira questa persona perché estremamente competente nell’ambito 

lavorativo, per come si organizza e per come si relaziona all’utenza. Nel periodo in cui 

viene a sapere della malattia della madre Giona spiega che questa persona gli ha dato 

la forza per continuare a svolgere il lavoro, nonostante il carico sempre in aumento 

fosse per lui estenuante. Racconta come questa persona lo abbia aiutato molto a 

mantenere la concentrazione e la motivazione sul suo lavoro come educatore senza 

farsi condizionare troppo da quello che stava succedendo in famiglia.  

Samuele mi racconta che una persona fondamentale che l’ha aiutato molto nel 

periodo in cui ha assistito al decesso di un utente è il cugino. L’educatore è lontano da 

casa e quindi lo sente per telefono. Ciò che rende il cugino una fonte di ispirazione per 

Samuele è la forte relazione costruita con il cugino da quando erano piccoli. Samuele 

spiega che le qualità che apprezza del cugino sono quasi opposte alle sue, nel periodo 

dell’accaduto Samuele era pieno di dubbi e la sua autostima ne ha risentito. Spiega 

che invece il cugino è sempre stata una persona molto positiva e l’ha sempre motivato 

anche nei momenti più difficili. 

Elena si appoggia molto a due figure in particolare: la madre e la cugina. 

L’aborto la fa sentire messa in discussione come donna. Per questo motivo individua 

nella cugina e nella madre due modelli importanti. Entrambe la ascoltano e la 

supportano. Secondo le parole di Elena è la forza ad essere la caratteristica più 

importante delle due persone scelte come modello. Nel periodo che Elena vive durante 

e dopo l’evento sono proprio la forza e la motivazione che verranno a mancare, ma 

grazie al confronto con queste due figure Elena ricostruisce un’immagine di sé 

migliore. 

Luca è tra gli educatori la cui storia presenta pochi elementi di vulnerabilità e 

elementi di resilienza più solidi. Dopo il decesso dell’amico ha dei crolli a livello emotivo 

per un breve periodo. Questo ha una conseguenza leggera sul suo lavoro rispetto ad 

altre storie. Luca come modello sceglie il padre. La relazione avuta con lui nel periodo 

dell’infanzia, nonostante la separazione dei genitori che avverrà più tardi, è stata molto 
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importante in quanto stando a ciò che mi ha raccontato gli ha permesso di sviluppare 

un certo senso di sicurezza di sé. Questo è avvenuto attraverso un’educazione basata 

sulla possibilità di crescere dai propri errori. Luca ricorda suo padre come una persona 

molto calma che raramente vedeva arrabbiarsi. 

Fabrizio è l’unico dei cinque educatori che sceglie il suo terapeuta come un 

modello. Spiega che la relazione con questa persona è una relazione nata sin 

dall’inizio della sua carriera come educatore.  Fabrizio spiega che praticamente in ogni 

momento di crisi che ha vissuto il terapeuta è stata una delle prime persone con cui si 

è confrontato. Lavorando come educatore e direttore Fabrizio spiega che è proprio 

attraverso una relazione simile che secondo lui un educatore ha la grande possibilità 

di lavorare a fondo su sé stesso.  

 

IV. Fare assumere alla persona responsabilità calibrate 

 

Giona oltre a dover vivere la malattia grave della madre vede il suo carico di lavoro 

aumentare molto per un periodo di più di un anno. Nella storia di Giona è evidente che 

questo elemento va a rendere ancora più difficoltoso il processo di resilienza. 

Nonostante sia presente del sostegno a livello morale è la durata dell’evento che 

genera ansia in Giona e che pesa sulla sua salute psichica e sul suo lavoro come 

educatore. 

Samuele, nonostante sia scosso per il decesso dell’utente, riesce anche se con 

qualche difficoltà a gestire le sue responsabilità a livello professionale. Lamenta un 

periodo in cui non è stato in grado di essere completamente presente e in cui ha avuto 

problemi legati al sonno. Questo periodo non è stato molto lungo ma ha creato in lui 

delle difficoltà. Il carico di responsabilità di per sé non sembra essere stato un elemento 

destabilizzante nel suo processo di resilienza.  

Nel caso di Elena più che il carico di responsabilità il problema nasce dal modo 

in cui esso viene percepito dall’educatrice. Elena si ritrova a lavorare pochi giorni dopo 

l’aborto e questo la rende emotivamente fragile. Il lavoro è per lei nuovo e quindi si 

trova a dover gestire e imparare molte mansioni mai sostenute e contemporaneamente 

convivere con uno stato d’animo molto fragile e confuso.  

Luca è scosso dalla morte dell’amico ma nonostante questo spiega che nel 

periodo dell’evento non vive un problema legato al carico di responsabilità. A livello 

emotivo è molto scosso e le difficoltà che vive sono più legate alla sua sfera privata 
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che a quella professionale. Vi sono dei problemi che Luca vive sul posto di lavoro, 

spiega infatti delle assenze a causa di momenti di mancanza di motivazione e lucidità. 

Tuttavia non ci sono elementi che gli hanno fatto pensare che il carico di lavoro fosse 

troppo. Luca spiega che da sempre è stato abituato a dare il massimo e per questo ha 

un forte senso della responsabilità. 

Fabrizio vive quasi contemporaneamente la morte della sua compagna e il 

licenziamento del suo unico collega. Il periodo successivo a questi eventi è molto 

difficile poiché sul posto di lavoro Fabrizio deve coprire anche le mansioni che erano 

assegnate al collega. Il carico di responsabilità è ovviamente molto alto e Fabrizio si 

trova per assurdo in una situazione in cui non ha nessuna alternativa. 

Paradossalmente la situazione che Fabrizio vive gli costa parecchia fatica ma lo 

rinforzerà molto come persona e come educatore. 

 

 

V. Possibilità di fare esperienze che costruiscono l’autostima 

 

Giona mi racconta che nonostante la natura traumatica di ciò che ha vissuto si rende 

conto che l’esperienza stessa è servita ad aumentare la sua autostima. Oggi si sente 

molto più forte grazie a questo e la sua capacità di organizzarsi in situazioni difficili è 

migliorata. Inoltre mi spiega che da molto tempo si dedica al restauro e all’attività 

manuale. Svolgere questo tipo di attività lo sfoga ed essendo portato lo fa sentire 

soddisfatto e motivato. 

Come Giona anche Samuele mi spiega che per lui tutta l’esperienza legata al 

decesso dell’utente a cui ha assistito gli ha dato una possibilità per riflettere sulle sue 

debolezze. Inoltre mi racconta che dopo aver terminato la sua esperienza di lavoro in 

svizzera francese torna in Ticino, dove farà nuove esperienze che lo faranno sentire 

cresciuto rispetto al periodo dell’evento traumatico che ha deciso di raccontarmi. 

Samuele ha come passione la lettura, è un’attività che lo aiuta a liberare la mente e 

conoscere nuove storie. 

Elena, alla luce dell’aborto vissuto, si rende conto che quest’esperienza le ha 

permesso di comprendere diversi aspetti di sé. Si è resa conto che non era pronta per 

assumersi il ruolo di genitore. Durante il periodo difficile passato sul lavoro Elena mi 

spiega che per lei è stato fondamentale prendersi del tempo per stare da sola. 

Racconta della passione per le passeggiate nella natura, molto significative per lei in 
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quanto le hanno permesso di staccare momentaneamente e allontanarsi dai pensieri 

legati alla sua situazione personale e a quella lavorativa. 

Luca mi spiega che da sempre ha una grande passione per lo sport, condivisa 

con la sua compagnia di amici. Mi spiega che l’attività a livello fisico lo ha sempre 

aiutato ad alleviare lo stress, particolarmente nei momenti di maggiore tensione. Nel 

periodo del decesso dell’amico mi spiega che per lui lo sport è stato fondamentale 

poiché gli ha permesso di sfogarsi e liberare la mente. 

Fabrizio si dedica da sempre all’attività del restauro di mobili. Mi racconta che 

da sempre è stata una persona creativa. Durante la malattia della sua compagna 

costruisce una grande collezione di centocinquanta sedie. Mentre Fabrizio esegue 

lavori di questo tipo dice di ottenere la concentrazione poiché dedicarsi al lavoro lo 

costringe a non pensare a nient’altro. Dice di svolgere queste attività poiché la sua 

mente e la sua anima trovano un equilibrio. In ogni momento di forte crisi Fabrizio 

spiega di essersi dedicato con molto impegno ai lavori creativi. Il lavoro manuale non 

viene vissuto da Fabrizio come una semplice mansione ma è per lui una sorta di 

terapia. Mi spiega che attraverso i suoi lavori è in grado di accrescere il senso di 

autostima poiché man mano che i lavori prendono forma nascono altre idee che per 

lui sono nuove sfide. 
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3.2.3 CONSIDERAZIONI   

Per avere una visione globale ripropongo qui di seguito la tabella utilizzata per 

analizzare gli elementi legati ai concetti di trauma e vulnerabilità accostandola ai 

risultati ottenuti attraverso le domande sui vari fattori di protezione. 

 

 Giona Samuele Elena Luca Fabrizio 

 

 

TRAUMA 

VISSUTO 

Malattia 

improvvisa 

della madre 

 

Situazione 

lavorativa 

difficile 

Decesso di un 

utente 

Aborto 

volontario 

Assiste alla 

morte di un 

caro amico 

 

Morte della 

compagna  

 

Licenziamento 

improvviso del 

suo unico 

collega 

 

CONSEGUENZE 

DEL TRAUMA 

Mancanza di 

lucidità 

 

Forte 

preoccupazione 

per la madre 

 

Ansia generata 

dalla situazione 

lavorativa 

Forte spavento 

 

Mancanza di 

lucidità, 

insonnia, 

insicurezza 

Crisi personale 

 

Mancanza di 

lucidità e 

concentrazione 

 

Insonnia 

Alcuni crolli 

emotivi 

 

Mancanza 

di lucidità 

 

Mancanza di 

capacità di 

essere presente 

 

Mancanza di 

concentrazione 

 

 

ELEMENTI DI 

VULNERABILITÀ 

Carico di 

responsabilità 

troppo alto 

 

La situazione 

lavorativa 

difficile si 

protrae a lungo 

 

Mancata 

condivisione 

dello stato di 

malessere 

 

Contesto 

sfavorevole (è 

lontano dalle 

persone che 

conosce) 

 

Forte 

coinvolgimento 

emotivo 

Mansioni 

elevate 

considerato lo 

stato emotivo 

 

L’evento 

colpisce molto 

l’autostima 

Affronta 

l’evento con 

molta forza 

 

Non vi sono 

elementi di 

vulnerabilità 

significativi 

Aumenta il 

carico di lavoro 

per un breve 

periodo 

 

Non ci sono 

elementi di 

vulnerabilità 

significativi 
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TABELLA SUGLI ELEMENTI DI RESILIENZA 

 

 Giona Samuele Elena Luca Fabrizio 

I. Presenza di una 

relazione stabile e 

affettiva 

Forte sostegno 

morale dalla 

compagna 

Rapporto di 

fiducia con la 

collega di 

lavoro 

Migliore amica 

molto 

presente 

Compagnia 

di amici 

molto legati, 

relazione con 

la compagna 

Amicizie più 

strette 

consolidate nel 

tempo 

II. Supporto 

sociale 

interno e 

esterno alla 

famiglia 

 

interno Parzialmente 

presente 

Assente Madre, 

compagno 

della madre 

Assente Presente 

esterno Medico 

curante, amici 

e colleghi di 

lavoro 

Alcuni 

colleghi di 

lavoro 

Amiche Colleghi di 

lavoro, 

compagnia di 

amici più 

stretti 

Compagnia di 

amici e 

terapeuta 

III. Confronto con un 

modello 

Collega di 

lavoro 

Cugino Madre, 

Cugina 

Padre Terapeuta 

IV. Assunzione di 

responsabilità 

calibrate 

Carico di 

lavoro 

percepito come 

troppo elevato  

Carico 

adeguato 

Percepito 

come 

inadeguato 

Carico 

adeguato 

Carico elevato 

percepito come 

adeguato 

V. Esperienze che 

aumentano 

l’autostima e 

l’autoefficacia 

Lavoro 

manuale  

Passione per 

la lettura 

Passa molto 

tempo nella 

natura 

Appassionato 

di sport 

Restauro, 

attività creative 

 

Nella tabella proposta qui sopra è possibile notare come in ogni storia dei cinque 

educatori siano presenti diversi fattori di protezione. Data la natura e la complessità di 

questi fattori, è evidente che individuarne la presenza o assenza nelle storie personali 

degli educatori non è sufficiente per comprendere il loro ruolo al momento dell’evento 

traumatico. Gli elementi di resilienza non possono infatti essere visti come delle 

componenti isolate, facilmente individuabili e con un impatto preciso e misurabile sulla 

vulnerabilità degli educatori. La loro influenza dipende fortemente dagli attributi 

qualitativi di ogni fattore e dal modo in cui entrano in contatto con le 

caratteristiche individuali dei protagonisti. Come sostiene Malaguti “l’incontro tra 

le risorse e i limiti, fra la parte forte e la parte debole, non designa […] la 

separazione tra i due aspetti, ma al contrario la loro complementarietà e la 

possibile ricerca di integrazione. Sovente, e forse in modo arbitrario, la 

resilienza è classificata solo secondo i fattori di rischio e di protezione, con il 

pericolo di stabilire una dicotomia e ancora una volta di omettere ciò che in 

essa, secondo le ricerche e gli studi emergenti mostra: il medesimo 

avvenimento è vissuto, compreso e accolto in modo differente da ogni persona, 
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in funzione dei tratti di personalità, del contesto di appartenenza e delle risorse anche 

esterne di cui ha potuto usufruire.”14 Ad essere rilevante, dunque, non è 

semplicemente la presenza di una relazione affettiva o di un modello di riferimento, ma 

anche la sua qualità, le caratteristiche peculiari, il momento del percorso individuale in 

cui questi entrano in gioco e evidentemente l’indole e il carattere della persona. 

Dopo questa precisazione e alla luce degli ulteriori elementi emersi è opportuno 

riflettere trasversalmente sulle diverse storie per cercare di individuare similitudini, 

peculiarità, elementi ipotizzabili e anomalie. 

 

3.2.4 ANALISI DEI DATI 

Il lavoro di elaborazione dei dati raccolti ha permesso di individuare nella varietà delle 

vicende reazioni piuttosto prevedibili come anche situazioni più inaspettate. 

Giona riceve la notizia della malattia della madre e allo stesso tempo le sue 

mansioni lavorative vengono aumentate e il suo piano di lavoro modificato. Due eventi 

che singolarmente potrebbero risultare meno complessi da gestire, sommandosi 

provocano ansia e preoccupazione e diventano difficili da affrontare. Un ulteriore 

elemento di vulnerabilità è il protrarsi nel tempo di entrambe le situazioni. Allo stesso 

tempo Giona può contare su una solida relazione con la sua compagna e una forte 

rete di amicizie e colleghi. La stima per un collega in particolare, di cui ammira molto 

le competenze professionali e alle quali si è ispirato per gestire le difficoltà, unite alla 

sua passione per il lavoro manuale che gli permette di staccare dai problemi e rilassarsi 

lo aiutano nella gestione della situazione. Nonostante il forte stress Giona trova grazie 

a questi fattori la forza di affrontare le difficoltà. Possiamo infatti ipotizzare che in 

un’altra situazione, senza il sostegno di amici e della compagna, Giona avrebbe potuto 

cedere di fronte allo sforzo richiesto sia dal punto di vista lavorativo che da quello 

familiare. 

Samuele, lontano da famiglia e amici, assiste alla morte di un utente con cui 

aveva stretto un legame particolare. Può contare sul sostegno dei colleghi, alcuni dei 

quali erano presenti al momento della tragedia e sul forte legame con un cugino, che 

però sente solo telefonicamente. I fattori di protezione di Samuele sono tuttavia 

piuttosto deboli. Fatta eccezione per una collega che stima molto, di fatto non ha la 

vicinanza di familiari o amici e sente il cugino, un importante punto di riferimento, solo 

                                                        
14 MALAGUTI Elena, Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e superarsi. Gardolo: 
Edizioni Erickson, 2005, p. 180 
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telefonicamente. Per Samuele questo si traduce in una serie di difficoltà crescenti sia 

sul posto di lavoro che a livello personale. I continui i momenti di crisi non gli 

permettono di svolgere i suoi compiti come vorrebbe e sente di venire meno alle sue 

responsabilità. Dopo qualche tempo deciderà di lasciare il lavoro e tornare in 

Ticino. Paragonando la vicenda a quella di Giona, appena citata, possiamo notare 

come la vicinanza e il supporto di una rete sociale possa essere determinante per 

l’esito di una situazione difficile. 

Anche Fabrizio, come Samuele, è confrontato con un decesso. Dopo la perdita 

della compagna, malata da tempo, Fabrizio deve far fronte al licenziamento del suo 

unico collega, trovandosi a dover gestire da solo tutto il carico lavorativo. Anche 

Fabrizio può contare su un gruppo di amici da cui riceve un forte sostegno morale e 

riesce gestire la situazione. Un ulteriore elemento da considerare è il ruolo di Fabrizio, 

che è direttore della struttura in cui lavora. Una grande responsabilità che però oltre 

ad essere un onere funziona da spinta, motivando Fabrizio a venire a capo della 

situazione. Fabrizio spiega inoltre di avere un importante di rapporto di fiducia con il 

suo terapeuta, la figura a cui si è sempre rivolto nei momenti più difficili. Questo caso 

ci permette di osservare come un elemento di vulnerabilità quando ci sono fattori di 

protezione forti può trasformarsi da preoccupazione a motivazione. Il senso di 

responsabilità, che Samuele non riusciva a gestire, diventa per Fabrizio uno stimolo 

per affrontare il problema. 

L’evento traumatico che colpisce Luca è unicamente legato alla sfera privata. 

Anche nel suo caso si tratta di un lutto, ma a differenza di tutte le storie precedenti, nel 

caso di Luca non ci sono cambiamenti nella situazione lavorativa. Luca perde un amico 

dopo una lunga malattia. La circostanza è drammatica ma non si presenta 

inaspettatamente. Questo è sicuramente un fattore che ha permesso a Luca e agli 

amici con cui ha condiviso il lutto di prepararsi in una certa misura al decesso. Sia la 

malattia dell’amico che la sua scomparsa sono state condivise da Luca con il resto 

della compagnia. Ha potuto inoltre contare sull’appoggio morale dei colleghi, con cui 

aveva instaurato ottimi rapporti. Le difficoltà sul posto di lavoro si sono fatte sentire, 

con momenti di tristezza e fragilità emotiva, ma grazie alla sua rete di relazioni Luca è 

stato in grado di affrontarle senza grandi ripercussioni sulla sua attività professionale. 

Oltre ad aver ricevuto sostegno nel momento traumatico, Luca spiega di aver potuto 

contare su una forte autostima e sicurezza emotiva costruite grazie all’educazione del 

padre. 



 

L’operatore sociale tra vulnerabilità e resilienza 

  

31/56 
 

Anche nel caso di Elena l’evento traumatico è estraneo al contesto lavorativo. La scelta 

di interrompere la gravidanza tocca profondamente la sua identità. Elena ha preso una 

decisione molto delicata e difficile, che la porta ad attraversare una profonda crisi 

personale. Allo stesso tempo si trova confrontata con nuovo lavoro e con 

l’apprendimento di una serie di mansioni che le richiede molte energie. Come nel caso 

di Giona, le difficoltà nella sfera privata si sommano a elementi di novità e 

cambiamento in ambito lavorativo. Elena si sente sopraffatta dalle circostanze ed è 

molto provata dallo stress che ne deriva.  

Riguardo i fattori di protezione, Elena spiega di avere un ottimo rapporto con la madre 

e un profondo legame con la cugina e la migliore amica. Vista la natura dell’evento, 

che ha messo in crisi Elena come persona e come donna, è rilevante la presenza di 

tre forti figure femminili. Nonostante queste importanti relazioni Elena fatica comunque 

a ritrovare il suo equilibrio. 

Rileggere le varie storie nell’ottica dei fattori di protezione permette di dare una 

spiegazione agli esiti molto differenti che hanno avuto vicende per certi versi 

paragonabili. Osservando i diversi casi, appare inoltre chiaro come uno dei fattori 

protettivi più rilevanti sia quello del supporto interno e esterno alla famiglia. Da ogni 

racconto emerge quanto la presenza di un sostegno abbia fatto la differenza.  

Come anticipato non è però solo la presenza o meno di questo supporto ad essere 

rilevante, ma anche caratteristiche specifiche come il tipo di relazione, la vicinanza, il 

livello di condivisione e di confidenza. 

Samuele ad esempio poteva contare su questo supporto solo a distanza, fatta 

eccezione per una collega con cui aveva legato maggiormente, un rapporto di amicizia 

comunque nato da poco e non particolarmente intenso. Avere una rete di supporto 

anche all’interno dell’ambiente lavorativo sembra però un fattore molto rilevante, come 

dimostrano le storie di Luca e Giona. I colleghi non compaiono invece nelle storie di 

Fabrizio ed Elena. Nel caso di Elena questo si può spiegare con il fatto che si trovasse 

in un ambiente nuovo, in cui era arrivata già con una serie di difficoltà e sicuramente 

questo non ha facilitato la creazione di legami. Fabrizio assiste invece al licenziamento 

del suo unico collega, ma può contare sull’ascolto della famiglia. Inoltre ha un forte 

rapporto di fiducia con il suo terapeuta, un aspetto che vista la grande resilienza 

dimostrata può essere indicativo dell’efficacia del supporto di un professionista. 

Nella storia di Luca gioca un ruolo molto forte il padre, che non si distingue in modo 

particolare per il supporto morale al momento dell’evento – attribuito principalmente 
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ad amici e colleghi – ma secondo la ricostruzione di Luca ha contribuito al 

raggiungimento di un equilibrio emotivo dimostratosi fondamentale. 

Un’ulteriore osservazione riguarda l’ultimo fattore di protezione, ovvero le esperienze 

che aumentano l’autostima e la considerazione di sé. Nel caso di Giona, Fabrizio e 

Luca si tratta di attività che richiedono un coinvolgimento attivo. Giona si dedica al 

lavoro manuale, Fabrizio al restauro e Luca fa sport, spesso insieme ai suoi amici – si 

aggiunge quindi la dimensione della condivisione. Sono situazioni in cui c’è uno stacco 

più marcato rispetto alla routine. La lettura di Samuele e le passeggiate nella natura di 

Elena, i due soggetti che hanno riscontrato più elementi di vulnerabilità, sono invece 

attività più introspettive, in cui la persona ha un ruolo più passivo e l’intrusione dei 

pensieri quotidiani sembra in un certo senso più facile. Ci si potrebbe quindi chiedere 

se la scelta del tipo di esperienza non condizioni in parte la forza del fattore di 

protezione.  

Riprendendo quindi l’interrogativo di fondo di questo lavoro, ovvero “Quali sono i 

fattori di protezione che possono aiutare l’educatore che vive una situazione di 

forte vulnerabilità, nello svolgimento del suo lavoro quotidiano?” Si può 

concludere, sulla base delle risposte ottenute da questo campione di educatori in 

particolare, quanto segue: tra i fattori di protezione della resilienza quello che più di 

tutti può aiutare un educatore che vive un evento traumatico nella sfera privata o 

professionale, nello svolgimento del suo lavoro quotidiano, è il supporto interno e 

esterno alla famiglia. Per supporto esterno si intendono le relazioni che la persona 

instaura con amici, colleghi e persone fuori dal nucleo familiare. All’interno delle storie 

raccontate dagli educatori questo è il fattore di protezione che ha facilitato di più il 

processo di resilienza quando presente e rispettivamente reso più difficoltoso lo stesso 

quando assente. Relativamente a questo fattore sono stati trovati degli elementi in 

grado di potenziarlo o indebolirlo: la qualità della relazione, la distanza, la condivisione 

e la confidenza. Una declinazione di questo fattore che si è dimostrata molto influente 

è ad esempio la rete di sostegno interna all’ambiente lavorativo. Un altro fattore di 

protezione importante emerso è la possibilità di fare attività che aumentino l’autostima 

e il senso di efficacia, in particolare quelle attività in cui la persona può vivere delle 

esperienze attive.  
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4. CONCLUSIONI 

. 
Prima di dedicarmi a conclusioni di carattere più generale sul lavoro svolto vorrei 

indicare alcuni limiti che questo lavoro in particolare ha presentato. Lo strumento 

principale che è stato utilizzato per svolgere questo lavoro è stato l’intervista. Ciò 

significa che ogni evento è stato raccontato dalle persone coinvolte attraverso un punto 

di vista particolare, quello di chi ha vissuto gli eventi in prima persona. Questo vuol 

dire che nel momento in cui viene svolta un’intervista, ed è proprio il caso di questo 

lavoro, gli eventi vissuti sono già passati, a volte da poco tempo altre da periodi di 

tempo più lunghi. Tale dettaglio fa sì che dal momento in cui è stato vissuto l’evento al 

momento in cui esso viene raccontato ci possano essere delle rielaborazioni da parte 

della persona. Un esempio può essere l’operatore che alla luce dell’evento passato 

risponde alle domande personali in terza persona. In questo caso, ad esempio, non 

possono essere presi in considerazione aspetti davvero personali a meno che essi 

non vengano indagati più a fondo da parte dell’intervistatore. Un altro aspetto 

importante che va considerato, soprattutto pensando a interviste che trattano di temi 

delicati e personali, è che al momento di rispondere alle domande non tutti riescono 

ad esporsi con facilità. Per quanto riguarda invece i possibili sviluppi di questo lavoro 

di tesi, un elemento interessante emerso è l’ipotesi che la forza degli elementi protettivi 

dipenda da una serie di qualità e caratteristiche di questi ultimi. A questo proposito 

sarebbe interessante dedicare un approfondimento su quali possano essere queste 

qualità, partendo da una raccolta di dati più ampia e focalizzandosi sulle caratteristiche 

specifiche di ogni fattore di protezione. Ad esempio nel caso del supporto esterno e 

interno alla famiglia alcuni criteri potrebbero essere la vicinanza geografica tra le 

persone, la condivisione di spazi e momenti particolari, il livello di confidenza e il tipo 

di relazione. Questo approfondimento sarebbe interessante poiché permetterebbe 

all’educatore di ampliare la sua consapevolezza e le sue possibilità d’intervento 

promuovendo la costruzione di processi resilienti.  

Lo sviluppo di questo lavoro di tesi è stato un processo che mi ha permesso non solo 

di ampliare le mie conoscenze nell’ambito del lavoro sociale ma anche di lavorare su 

una serie di competenze, a livello professionale e a livello personale. L’interesse 

suscitato per il tema della resilienza mi ha portato ad approfondire maggiormente 

questo concetto e provare a declinarlo verso un uso più pratico e concreto nella 
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professione dell’educatore sociale in generale. La fase della raccolta dei dati è stata 

quella che probabilmente ha creato in me più riflessioni riguardo il senso di questo 

lavoro per l’operatore sociale in generale. Questo perché mi sono confrontato con 

diversi educatori che nella loro vita hanno incontrato difficoltà importanti, e che 

nonostante queste sono riuscite a vincerle e quindi superarle in modo positivo, seppur 

con sfaccettature diverse, attraverso l’attuazione di un insieme di credenze, 

comportamenti e competenze orientati verso la costruzione della resilienza. L’intento 

di questo LT non è sicuramente quello di fornire una ricetta che possa finalmente 

rendere qualsiasi operatore resiliente e invulnerabile. Essere resilienti è un processo 

in cui è la persona che per prima si deve attivare verso la ricerca di una serie di 

sostegni che le possano permettere di cambiare punto di vista su una determinata 

situazione vissuta come limitante, di cominciare a vedere un problema come una 

possibilità di cambiamento, di creare una propria rete sociale basata sull’accettazione. 

Nelle storie dei cinque educatori che ho intervistato per la realizzazione di questo LT 

è emerso che nel processo della costruzione della resilienza vi è una complessità di 

fattori da prendere in considerazione. Ogni esperienza che l’operatore vive è differente 

e passando lascia dei segni più o meno invisibili. Il processo di costruzione della 

resilienza è il risultato di un insieme di caratteristiche, alcune di vulnerabilità e altre di 

forza che si intrecciano nella complessità della vita di tutti i giorni. L’operatore resiliente 

è l’operatore che nel momento di crisi riesce a trovare al suo interno una possibilità 

per cambiare in meglio. L’intento di questo LT non è solamente quello di creare 

consapevolezza sul tema della resilienza ma è anche quello di scoprire quali sono le 

competenze da coltivare per far sì che sia possibile mettere in atto un processo di 

resilienza, sia che questo serva per elaborare un evento negativo ben preciso sia che 

esso serva piuttosto a sviluppare attitudini positive che possono essere d’aiuto nella 

vita professionale dell’educatore. Prendersi cura dell’altro vuol dire innanzitutto 

prendere coscienza di sé stessi e dei propri limiti, investendo una parte della propria 

energia verso la conoscenza dei proprio sé e del senso che i vissuti più difficili hanno 

avuto nella nostra vita di operatori sociali. Avere uno sguardo orientato vero la 

resilienza offre la possibilità all’operatore di lavorare sulla propria identità personale, 

rafforzandola, rendendola quindi più efficace all’interno del mondo del lavoro sociale. 

Personalmente posso dire che svolgere questo lavoro mi ha dato la possibilità di 

lavorare sulla mia identità professionale soprattutto per quanto riguarda il gruppo di 

competenze che nel profilo di competenze dell’operatore sociale sono classificate 
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come competenze personali. Attraverso un’indagine su un gruppo specifico di fattori 

di protezione della resilienza è stato inevitabile riflettere su come io stesso sia stato in 

grado o meno di fare uso di questi fattori nei momenti di difficoltà che ho vissuto come 

operatore nei vari posti di stage. Come già affermato più volte all’interno di questo LT 

l’operatore sociale è spesso confrontato con persone che vivono dei disagi talvolta 

forti. Egli stesso necessita quindi di una serie di competenze da coltivare affinché sia 

in grado di poter comprendere situazioni complesse con lucidità. Il presente lavoro può 

quindi essere uno spunto per qualsiasi giovane operatore sociale che durante il 

triennio scolastico così come nella sua carriera vive un evento difficile e si trova in 

difficoltà nell’organizzarsi per superarlo. Attraverso i risultati ricavati da questo LT si 

possono trovare sicuramente molti spunti attraverso i quali acquisire una maggior 

consapevolezza sul tema della resilienza. Più precisamente alcune tra le competenze 

di cui si è trattato in questo lavoro hanno a che fare con la costruzione di legami affettivi 

forti e stabili, sia che essi si creino all’interno del proprio ambiente familiare sia che 

essi invece si creino con persone o gruppi esterni alla famiglia. Le relazioni che 

l’operatore coltiva, sia a livello professionale che nella sua vita privata, gli permettono 

di avere uno scambio continuo basato sull’ascolto e sulla fiducia, che a loro volta sono 

aspetti determinanti per la crescita personale. All’interno di una delle interviste un 

operatore racconta di un esperienza molto positiva vissuta grazie ad un percorso 

intrapreso con un terapeuta professionista. A proposito di questo mi rendo conto di 

quanto per un operatore sia importante la costruzione di una rete d’appoggio che 

possa fornire un punto di vista esterno alle situazioni che l’operatore vive. Vivere in 

prima persona determinate esperienze a volte rende più difficile la capacità di saper 

prendere distanza dalle situazioni per darne il giusto peso. Nel mondo del lavoro 

sociale è importante che l’operatore sappia a quali figure rivolgersi per lavorare su sé 

stesso e sulle proprie rappresentazioni. In uno dei casi reale riportato all’interno di 

questo lavoro si è citato un terapeuta, ma non è infondo l’unica persona presente. 

Penso ad esempio alla figura del supervisore, che abbiamo avuto occasione di 

incontrare più volte nei vari incontri avvenuti durante gli stage, i quali sono stati delle 

buone occasioni per potermi mettere in discussione e riflettere su alcuni aspetti legati 

alla mia identità di operatore sociale. Questa presa di coscienza dei propri limiti e delle 

proprie potenzialità si tratta di una delle ragioni principali per cui ho deciso di svolgere 

un lavoro di tesi basato sulla figura dell’operatore sociale. L’invito nei confronti 

dell’operatore sociale che si troverà a leggere questo lavoro è quello di continuare a 



 

L’operatore sociale tra vulnerabilità e resilienza 

  

36/56 
 

riflettere sulla forte importanza di svolgere la propria missione professionale senza 

smettere di riflettere e agire su sé stessi allo scopo di comprendersi meglio e 

migliorarsi. A questo proposito ci tengo molto ad esporre una citazione di Elena 

Malaguti sulla resilienza la quale afferma che “focalizzare l’attenzione sulla resilienza 

implica, in primo luogo, un cambiamento di sguardo sugli eventi che caratterizzano la 

natura e la condizione umana. Richiede di indagare e comprendere la dimensione 

della vulnerabilità, parte costitutiva dell’essere umano, più o meno presente anche in 

funzione delle condizioni di contesto. Si tratta di incontrare la sofferenza, accettarla e 

trovare forme di elaborazione che permettano alla persona di integrare le parti in luce 

con le parti buie, le risorse con i limiti, e comprendere che l’esperienza traumatica […] 

può divenire occasione formativa, non solo per chi la incontra in prima persona, ma 

anche per coloro che indirettamente la vivono.”15 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e superarla. Gardolo: Edizioni, 
2005, p. 28 
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ALLEGATO 1 

TRACCIA INTERVISTA 

 

1. Ha mai vissuto un momento di forte vulnerabilità nella vita privata o 

professionale che ha avuto delle conseguenze sul suo lavoro come 

educatore?.  

2. Quali sono state le conseguenze di questo evento sulla quotidianità del suo 

lavoro di educatore/educatrice? 

3. Il carico di responsabilità le è sembrato adeguato alle sue energie? 

4. È stato in grado di far fronte alle sue responsabilità professionali? 

5.   Lo ha ricevuto? In quale forma e quantità? 

6. Ritiene ci sia stato un sostegno da parte della sua famiglia in questo momento 

difficile? 

7. In che modo? 

8. Ha potuto parlare apertamente con loro di quanto è successo? 

9. Ritiene ci sia stata una rete sociale di sostegno (esterna alla famiglia)? 

10. Da quali figure era composta? 

11. Tra queste figure ritiene ve ne sia stata una particolarmente importante? 

12. Perché? Cosa le ha dato questa relazione? 

13. C’è una persona particolare che lei ha preso come un modello, un’ispirazione 

durante il periodo dell’accaduto? 

14. Per quale motivo?  

15. Ritiene che questo evento abbia avuto un’influenza sulla sua autostima? 

16. In che modo? 

17. C’è una particolare attività a cui si è dedicato/a nel periodo successivo 

all’evento? 

18. In cosa la ha aiutato interessarsi a questo? 
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ALLEGATO 2 

INTERVISTA A GIONA 

 

 INDICATORI 

DOMANDE Trauma Vulnerabilità Resilienza 

 

1. Ha mai vissuto un momento di 

forte vulnerabilità nella vita privata 

o professionale che ha avuto delle 

conseguenze sul suo lavoro come 

educatore? 

 

 

Succede che mia madre si ammala di 

cancro, quindi una situazione 

abbastanza forte. Non eravamo mai 

stati confrontati con delle 

problematiche di questo tipo e mi sono 

quindi ritrovata a dover gestire anche la 

malattia di mio papà 

A un certo momento, senza nessun tipo di 

motivazione valida mi arriva una 

comunicazione da parte della direzione che 

dice che io devo cambiare i miei giorni di 

lavoro. Questo poi cosa comporta, 

comporta che quindi automaticamente io mi 

trovo in difficoltà nell’organizzare la mia vita 

al di fuori del posto di lavoro 

 

 

2. Quali sono state le conseguenze 

di questo evento sulla quotidianità 

del suo lavoro di 

educatore/educatrice? 

 Tutto questo ovviamente incide sul fatto 

che non sei più così sereno. Tu arrivi al 

lavoro chiaramente rendendoti conto che al 

lavoro la tua vita privata deve rimanerne 

fuori. Già sconvolto comunque da una 

situazione che ti preoccupa a casa. 

E’ vero anche che lì per lì c’era un po’ la 

paura generale perché c’erano anche un 

po’ delle pressioni del tipo se ti va bene è 

così se non ti va bene trovati anche un altro 

posto di lavoro.  Quindi in un certo senso 

sentivo un po’ la pressione del potere che 

c’era da parte loro nei miei confronti 
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3. Il carico di responsabilità le è 

sembrato adeguato alle sue 

energie? 

4. È stato in grado di far fronte alle 

sue responsabilità professionali? 

 

 Aumentavano le richieste da parte del 

datore di lavoro non solamente riguardo al 

discorso della flessibilità ma proprio anche 

un po’ a livello di compiti, mansioni ecc. ecc 

[…]  

Spesso e volentieri questo comportava che 

arrivavo sfinito dalla mia giornata perché 

saltavo le pause e spesso e volentieri 

uscivo tardi dal mio posto di lavoro proprio 

per riuscire a far tutto.  

Capirai che può già sfinirti dopo pochi mesi, 

quando poi avanti due anni puoi veramente 

arrivare a quel momento in cui hai le forze 

ridotte un po’ ai minimi termini 

 

 

5. Ha avuto bisogno di un sostegno?  

Lo ha ricevuto? In quale forma e 

quantità? 

 

  Per quanto riguarda il sostegno devo essere sincero. 

Ho avuto dei colleghi sul posto che hanno subito 

notato che comunque non era una bella situazione 

per me sia a livello personale sia a livello lavorativo. 

[…] Da parte di colleghi c che quindi avevano già 

vissuto situazioni simili ho ricevuto un gran sostegno 

nel senso che nei momenti in cui mi dovevo 

assentare per queste riunioni o per i momenti in cui 

mi sentivo oberato di lavoro c’è stata una 

collaborazione 

 

6. Ritiene ci sia stato un sostegno da 

parte della sua famiglia in questo 

momento difficile? 

7. In che modo? 

8. Ha potuto parlare apertamente con 

loro di quanto è successo? 

 La mia famiglia, intendo mia mamma e mia 

sorella e i parenti, in quel momento lì non 

erano in grado di sostenermi anche perché 

erano troppo coinvolti dalla situazione 

personale che stavamo vivendo […] 

Io a essere sincero, vista la situazione che 

era comunque abbastanza critica non sono 

mai riuscito ad esporre a loro quello che mi 

stava succedendo sul posto di lavoro. 

 

 

9. Ritiene ci sia stata una rete sociale 

di sostegno (esterna alla famiglia)? 

  I colleghi, la mia compagna e un paio delle mie 

amicizie più vicine sono state poi quella rete che 

ho avuto intorno in quel momento lì. Mi hanno 

ascoltato nei momenti in cui non ne potevo più, 
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10. Da quali figure era composta? 

 

hanno capito che a volte non avevo voglia di fare 

determinate cose come uscire o andare fuori a 

cena nel poco tempo libero che mi rimaneva […] 

Anche il mio medico curante è stata una figura 

importante in quel momento […] Diciamo che 

sono stato aiutato dal mio medico di famiglia 

perché a un certo punto anche se io in realtà non 

volevo mi ha fatto fermare dal lavoro per un paio 

di settimane facendomi un certificato medico 

 
11. Tra queste figure ritiene ve ne sia 

stata una particolarmente 

importante? 

12. Perché? Cosa le ha dato questa 

relazione? 

  La mia compagna che chiaramente viveva con me 

e quindi ha vissuto tutta la cosa in prima persona. 

Era la persona che mi vedeva tutti i giorni e 

probabilmente mi ha sopportato per due anni in 

condizioni veramente poco edificanti. Lei mi ha 

dato un sostegno continuo poiché era la persona 

presente quotidianamente.  

 

13. C’è una persona particolare che lei 

ha preso come un modello, 

un’ispirazione durante il periodo 

dell’accaduto? 

14. Per quale motivo?  

 

  Una persona che ho preso come modello direi 

che è stata la mia collega più anziana […] 

Ammiro molto questa persona per come 

comunque sia estremamente competente 

nell’ambito lavorativo, per come si relaziona 

all’utente e per come organizza il suo lavoro […] 

Averla vicina mi dava la forza per poter trovare la 

concentrazione nelle ore di lavoro su quello che 

stavo facendo e non lasciarmi troppo 

condizionare da tutte le cose che mi stavano 

succedendo in quel momento. E’ stata lei la 

persona che ha fatto sì che io sia riuscito fino 

all’ultimo a fare quello che dovevo fare e a portare 

avanti le cose nel modo più rispettoso e corretto 
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ALLEGATO 3 

 INTERVISTA A SAMUELE 

 INDICATORI 

DOMANDE Trauma Vulnerabilità Resilienza 

 

1. Ha mai vissuto un momento di 

forte vulnerabilità nella vita 

privata o professionale che ha 

avuto delle conseguenze sul suo 

lavoro come educatore? 

 

Diversi anni fa ho assistito alla morte di un 

caro amico.  […] Eravamo amici da tanto 

tempo […] della sua malattia si sapeva, ma 

quando succede non sei mai pronto 

  

 

2. Quali sono state le conseguenze 

di questo evento sulla 

quotidianità del suo lavoro di 

educatore/educatrice? 

 Nei primi tempi mi capitava di assentarmi 

ogni tanto. In certi momenti avevo dei 

crolli ma non volevo farlo vedere. 

 

Beh si a questa cosa ci pensavo anche al 

lavoro, come fai alla fine a non pensarci?.  

Il mio lavoro lo facevo un po’ con la testa 

da un'altra parte 

 

[…] te lo porti dietro sempre e durante la 

giornata capita che ci pensi e non ci sei 

tanto con la testa  

 

 
3. Il carico di responsabilità le è 

sembrato adeguato alle sue 

energie? 

4. È stato in grado di far fronte alle 

sue responsabilità professionali? 

 

  Io sul lavoro mi ritengo una persona molto 

responsabile. Sono sempre stato abituato a 

dare il meglio che posso. In quel momento 

sicuramente è stato più difficile e forse avevo 

meno energie. 

Non volevo far pesare sugli altri il fatto che 

stavo male e cercavo di trattenermi. 

[…] credo che come educatore non devi far 

pesare una cosa all’utente. 
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5. Ha avuto bisogno di un 

sostegno?  Lo ha ricevuto? In 

quale forma e quantità? 

 

  Il sostegno pratico c’è stato, comunque il 

gruppo di lavoro era bello e in generale 

funzionava… 

Da parte dei miei colleghi c’è stata molta 

comprensione. È una fortuna quando ci si 

rispetta e non ti fai problemi a chiedere dei 

favori. 

 

 

6. Ritiene ci sia stato un sostegno da 

parte della sua famiglia in questo 

momento difficile? 

7. In che modo? 

8. Ha potuto parlare apertamente 

con loro di quanto è successo? 

 

  

Con mia mamma non ho mai avuto un 

grandissimo rapporto. I miei genitori si 

sono separati quando ero piccolo […] e 

questo mi ha un po’ allontanato da lei  

Con il tempo abbiamo riallacciato i 

rapporti ma quando è successo tutto 

questo non li sentivo molto. 

 

Ne ho parlato moltio con la mia ragazza che 

mi è sempre stata vicino […] Non so come 

avrei fatto senza di lei.  

 

 

 

9. Ritiene ci sia stata una rete 

sociale di sostegno (esterna alla 

famiglia)? 

10. Da quali figure era composta? 

 

  Come ti ho detto prima i colleghi sono 

sicuramente stati d’aiuto. 

I miei amici  più stretti sono stati 

fondamentali […] Hanno vissuto la stessa 

cosa per cui ci si capiva perfettamente anche 

senza bisogno di parlare. 

Tutti sapevamo cos’era successo ma 

provavamo a continuare a ridere, scherzare 

e fare le nostre serate insieme. 

Siamo molto uniti e con alcuni ci si conosce 

da una vita. 

 

 
11. Tra queste figure ritiene ve ne sia 

stata una particolarmente 

importante? 

 

 

 

 Sicuramente la mia ragazza ma anche il mio 

migliore amico. Sono state le persone più 

presenti. 

Siamo un gruppo molto unito ma lui lo 

conosco da quando eravamo piccoli e 

abbiamo condiviso tantissime esperienze. 
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12. Perché? Cosa le ha dato questa 

relazione? 

 

Con la mia ragazza ho parlato moltissimo di 

quello che è successo e mi ha sempre 

sostenuto. Con lei all’inizio mi sono sfogato 

molto, ha sopportato anche gli sfoghi più 

pesanti. Sicuramente non è stato facile 

neanche per lei perché in quel periodo non 

ero proprio il fidanzato ideale. 

 
 

13. C’è una persona particolare che 

lei ha preso come un modello, 

un’ispirazione durante il periodo 

dell’accaduto? 

14. Per quale motivo?  

 

  Per me mio papà è sempre stato un modello. 

Sicuramente da piccolo l’ho idealizzato […] 

ma anche adesso lo ritengo un punto di 

riferimento importante. 

Mi ha insegnato a non aver paura di 

sbagliare, a fare le cose a modo mio 

imparando dai miei errori..  […]  raramente 

l’ho visto davvero arrabbiato. 

Di sicuro questo mi ha aiuto a essere una 

persona sicura. 

 
15. Ritiene che questo evento abbia 

avuto un’influenza sulla sua 

autostima? 

16. In che modo? 

 

  All’inizio ti chiedi se avresti potuto fare di più 

e pensi alle occasioni che hai sprecato. 

Con il tempo ho capito che colpevolizzarsi 

non serve e devi solamente accettare quello 

che è successo. 

L’unica cosa che si può fare è cercare di 

migliorarsi e a volte il dolore può insegnarti a 

vivere in modo più positivo la tua 

quotidianità.  

17. C’è una particolare attività a cui si 

é dedicato/a nel periodo 

successivo all’evento? 

18. In cosa la ha aiutato interessarsi a 

ques 

  In generale mi piace stare all’aperto e fare 

movimento. Spesso con gli amici 

organizziamo gite in montagna ma mi piace 

anche andare a nuotare per conto mio. Mi 

serve a staccare da tutto e liberare la mente. 
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ALLEGATO 4 

INTERVISTA A ELENA 

 INDICATORI 

DOMANDE Trauma Vulnerabilità Resilienza 

 

1. Ha mai vissuto un momento di 

forte vulnerabilità nella vita 

privata o professionale che ha 

avuto delle conseguenze sul suo 

lavoro come educatore? 

 

 

Un evento traumatico mi è successo. In 

realtà io ho iniziato a lavorare circa due 

settimane dopo che questo è successo. 

Diciamo però che si, un po’ ha influito. […] 

Io ho abortito […]. E quindi ti dirò sì, è stato 

abbastanza traumatico diciamo.  

 

  

 

2. Quali sono state le 

conseguenze di questo evento 

sulla quotidianità del suo lavoro 

di educatore/educatrice? 

 […] va a metterti proprio in discussione 

come donna, come donna in questa società 

Devo dire che inizialmente la mia 

concentrazione non era proprio al cento. 

Anche la mia voglia di lavorare..  

Per un certo periodo non ho neanche 

dormito bene e questo influenzava il mio 

modo di essere poco presente a volte 

anche con gli utenti  

 

3. Il carico di responsabilità le è 

sembrato adeguato alle sue 

energie? 

4. È stato in grado di far fronte alle 

sue responsabilità 

professionali? 

 

 L’attività principale è mandare avanti il 

ristorante. Non ci avevo mai lavorato e 

quindi ho dovuto imparare un sacco di cose 

in fretta e subito.  

Questo mi ha preso un sacco di energie e 

considerato il mio stato emotivo è stato 

davvero difficile. La capacità di ascolto e la 

mia presenza non erano per niente presenti 

rispetto a come sono normalmente diciamo. 
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5. Ha avuto bisogno di un 

sostegno?  Lo ha ricevuto? In 

quale forma e quantità? 

 

 A livello di quello che mi è successo no… 

Non mi sono sentita di parlarle di questa 

cosa.  

Per cui diciamo che a parte il sostegno 

pratico io comunque mi portavo dentro 

ancora uno stato d’animo un po’ confuso 

[…] ma come ho detto non ne ho voluto 

parlare. 

 

Al lavoro la gerente, l’altra educatrice mi ha 

aiutata molto nelle mansioni che dovevo 

svolgere.  

Le mansioni in questo posto erano di tipo 

molto pratico e poter contare sul suo aiuto 

è stato molto importante. 

 

 

6. Ritiene ci sia stato un sostegno 

da parte della sua famiglia in 

questo momento difficile? 

7. In che modo? 

8. Ha potuto parlare apertamente 

con loro di quanto è successo? 

 

  Il sostegno della mia famiglia è stato il 

sostegno più grande. […]. L’aiuto più 

grande è stato quello di mia madre, anche il 

suo compagno mi ha aiutata molto.  

Ci sono state anche ecco mia zia, le mie 

cugine […]. Mi sento fortunata perché 

parlare di un argomento così non è facile. 

Dirlo alla famiglia vuol anche dire farti 

influenzare… Io in realtà sapevo e sentivo 

che la mia famiglia mi avrebbe lasciato lo 

spazio diciamo per decidere quello che 

volevo per me.  

Li mi sono resa conto di quanto sia 

importante la famiglia.  In questi momenti ti 

rendi proprio conto del sostegno che hai. 

La famiglia mi ha dato l’accoglienza, con 

loro con un solo sguardo ci si capisce. Mia 

mamma mi ha detto poche cose ma quelle 

giuste. Decidi tu. Fai come ti senti e non 

starci male.  
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9. Ritiene ci sia stata una rete 

sociale di sostegno (esterna 

alla famiglia)? 

10. Da quali figure era composta? 

 

  Sicuramente di questa rete fanno parte 

tutte le mie amiche più vicine. Sono cinque 

amiche con cui sento di avere un’amicizia 

vera. Quando ho bisogno loro ci sono. 

Sono state un sostegno grande.  

Con le amiche ho potuto soprattutto 

approfondire ed entrare nei dettagli. Ho 

potuto dare le mie motivazioni liberamente. 

Con la mia famiglia non mi sono sentita di 

raccontar proprio tutto ma con le mie 

amiche si. Sai a volte dire troppo può 

anche comprometterti ma con le amiche 

invece si può parlare liberamente di tutto e 

di più.  
 

 
11. Tra queste figure ritiene ve ne 

sia stata una particolarmente 

importante? 

12. Perché? Cosa le ha dato 

questa relazione? 

 

  Sicuramente la mia migliore amica. Anche 

le altre a dire il vero. Solo che con lei quando 

si tratta di queste cose è davvero sottile, è 

molto sensibile. Lei mi dice le cose giuste al 

momento giusto. Non mi giudica mai e so 

che con lei posso parlare di tutto. Proprio a 

livello di energia io con lei mi sento a mio 

agio e sento che lei c’è. 

 

13. C’è una persona particolare 

che lei ha preso come un 

modello, un’ispirazione 

durante il periodo 

dell’accaduto? 

14. Per quale motivo?  

 

  Io vedo veramente mia cugina e mia 

mamma come donne forti ecco. Da ho 

preso ispirazione nel senso che mi hanno 

un po’ trasmesso la loro forza. Nel 

momento difficile mi sono detta che anche 

io dovevo essere forte e andare avanti 

bene nonostante questo fatto. 
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15. Ritiene che questo evento 

abbia avuto un’influenza sulla 

sua autostima? 

16. In che modo? 

 

 

 

La cosa più difficile in quel momento è che 

devi decidere tu […]  

Quella settimana […] è stata davvero 

angosciante. In una settimana mi è caduta 

la terra sotto i piedi. 

Devo dire che questa cosa mi ha fatto 

crescere un sacco. Dopo questo evento mi 

si sono schiarite tante cose.  

[…] Uno si conosce meglio di fronte a 

questo tipo di scelta. […] Ora credo molto 

più in me come donna ecco, perchè è 

come se mi fossi avvicinata a qualcosa che 

mi ha fatto svegliare.  

. La cosa più difficile in quel momento è 

che devi decidere tu […] Quella settimana 

[…] è stata davvero angosciante. In una 

settimana mi è caduta la terra sotto i piedi.  

 

17. C’è una particolare attività a 

cui si é dedicato/a nel periodo 

successivo all’evento? 

18. In cosa la ha aiutato 

interessarsi a questo? 

 

  Mi aiuta un sacco fare passeggiate. Per me 

vuol dire stare con sé e trovare un po’ le 

proprie risposte. Collego questo anche alla 

spiritualità nel senso che per me significa 

parlare chiaro con me stessa.  

In quel periodo li spesso prendevo la 

macchina andavo e ascoltavo la musica. 

Questo mi aiutava ad essere anche un po’ 

spensierata lasciando andare un po’ tutte 

le preoccupazioni del momento. 
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ALLEGATO 5 

INTERVISTA A LUCA 

 INDICATORI 

DOMANDE Trauma Vulnerabilità Resilienza 

 

1. Ha mai vissuto un momento di 

forte vulnerabilità nella vita 

privata o professionale che ha 

avuto delle conseguenze sul suo 

lavoro come educatore? 

 

 

Durante la mia prima esperienza dopo il 

diploma è deceduto un utente nel nostro 

istituto. 

 

  

 

2. Quali sono state le conseguenze 

di questo evento sulla 

quotidianità del suo lavoro di 

educatore/educatrice? 

 . […] Una cosa così anche se facendo un 

lavoro come il nostro te la aspetti è forte 

quando la vivi per la prima volta. 

Non so spiegare con precisione il motivo 

ma mi sono spaventato davvero tanto, ho 

cercato di non darlo troppo a vedere, ma 

dentro di me mi sentivo male per questa 

cosa forse perché c’era un legame che 

per me almeno era forte. 

Sul lavoro non ero al massimo delle mie 

capacità sicuramente, anche perchè ero 

un ragazzo piuttosto insicuro. Sono cose 

che poi ti fanno crescere ma in quel 

momento ci pensavo in continuazione e 

mi creava malessere.  Il mio lavoro in sé 

andava ma ero io che non ero molto 

presente. 
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3. Il carico di responsabilità le è 

sembrato adeguato alle sue 

energie? 

4. È stato in grado di far fronte alle 

sue responsabilità professionali? 

 

  

Ogni tanto avevo la sensazione che il 

turno non finisse mai, in quei giorni oltre 

a pensare a quanto era successo non 

dormivo molto bene ed ero spesso 

abbastanza stanco.  

 

 

 

 

Ma quello che dovevo fare lo facevo anche 

se magari con meno energia rispetto al 

solito. 

Io ero diplomato per cui non eri più nella 

situazione di stage dove ricevi più appoggio 

non so come dire… Quando sei educatore 

poi la responsabilità sul lavoro la devi 

prendere 

 

 

5. Ha avuto bisogno di un sostegno?  

Lo ha ricevuto? In quale forma e 

quantità? 

 

   

Una fortuna è stata che non ero da solo a 

fare il lavoro il sostegno da parte dei miei 

colleghi a livello pratico c’è stato. 

Non saprei bene dire quanto e come perché 

è passato un po’ però mi ricordo che essere 

in un gruppo mi aveva fatto bene.  

 

 

6. Ritiene ci sia stato un sostegno da 

parte della sua famiglia in questo 

momento difficile? 

7. In che modo? 

8. Ha potuto parlare apertamente 

con loro di quanto è successo? 

 

   

Ero un ragazzo giovan e mie erano 

venuti molto dubbi. Non ero sicuro di 

voler continuare a fare quel lavoro ma 

non esprimevo le mie paure. Su alcune 

cose diciamo che i miei erano anche 

abbastanza rigidi per cui non ho detto 

tutto quello che mi passava per la testa. 

Neanche con mio fratello mi confidavo 

molto, ci sentivamo ma senza parlare di 

cose personali. 

 

In quel periodo abitavo da solo, i miei li 

sentivo al telefono. Avevo spiegato un po’ 

quello che era successo […] erano 

preoccupati per me. 

Nonostante la distanza penso che hanno 

fatto quello che è giusto che un genitore fa, 

in un qualche modo sentivo la loro presenza. 
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9. Ritiene ci sia stata una rete 

sociale di sostegno (esterna alla 

famiglia)? 

10. Da quali figure era composta? 

 

  
In quel periodo non avevo grandi 

conoscenze al di fuori di quelle 

lavorative. Con i colleghi però non uscivo, 

più che altro li vedevo al lavoro. 

Con le persone non ero molto socievole a 

meno che non le conoscevo molto bene. 

 Uno dei miei migliori amici abitava 

lontano in quel periodo e poi a dire il vero 

per una litigata non ci siamo neanche più 

sentiti molto… era un po’ un periodo 

difficile per me, volevo stare da solo ma 

mi mancava anche l’appoggio di 

qualcuno 

 

Al lavoro si come ho già detto c’erano i 

colleghi che quando si lavorava mi facevano 

stare bene, mi trovavo bene a lavorare con 

loro. 

Per telefono oltre ai miei sentivo mio cugino, 

da piccoli s’era creato un forte legame e 

quando poi ognuno è andato per la sua 

strada siamo restati in contatto. Ecco si lui mi 

rassicurava e mi ascoltava anche quando mi 

sfogavo […] Gli raccontavo di tutto 

 
11. Tra queste figure ritiene ve ne sia 

stata una particolarmente 

importante? 

12. Perché? Cosa le ha dato questa 

relazione? 

 

  Ricordo di una collega più grande che era 

davvero in gamba. Aveva già gestito molte 

situazioni difficili e mi ha dato diversi consigli. 

Ad esempio mi diceva di prendermi una 

pausa o di fare un'attività tranquilla con 

qualcuno. 

Forse lei ecco mi trattava davvero come se mi 

conoscesse, mi faceva sentire bene e mi è 

stata d’aiuto 

. 

13. C’è una persona particolare che 

lei ha preso come un modello, 

un’ispirazione durante il periodo 

dell’accaduto? 

14. Per quale motivo?  

  

 

 
Mah forse mio cugino, più che altro perchè 

lui ha sempre avuto molta energia e riesce 

sempre a farmi ridere. In quel periodo ero 

abbastanza giù e quindi una presenza così 

mi faceva davvero bene, è una presenza 

importante nella mia vita. 

 Forse è un po’ l’opposto di me su certe cose 

e mi piace anche per quello. 

Io avevo molti dubbi e lui mi ha sempre 

spronato a continuare e credere in me 

stesso, anche dopo un momento difficile. 
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15. Ritiene che questo evento abbia 

avuto un’influenza sulla sua 

autostima? 

16. In che modo? 

 

  

L’evento mi aveva sicuramente scosso 

[…] 

[…] un po’ mi aveva reso dubbioso anche 

sul mio lavoro. Non sapevo più se era 

davvero quello che volevo fare. Non mi 

sentivo all’altezza pensando di dover di 

nuovo gestire cose così pesanti in un 

futuro 

Forse a pensarci era una reazione 

esagerata, ma io ero così a livello 

emotivo mi facevo coinvolgere tanto, ero 

proprio così di mio. 

 

 

 

 

Adesso come adesso però mi rendo conto 

che le reazioni erano quelle di una persona 

che aveva ancora tanto da capire di sé.  

Anche se ogni situazione è poi diversa, ora 

reagirei diversamente. Posso sicuramente 

dire che però è stata una tra le esperienze 

che mi hanno fatto diventare come sono 

adesso. 

Quando poi sono tornato dove abito 

attualmente le cose sono cambiate. Ho fatto 

altre esperienze, diciamo che, ecco sono 

cresciuto 

 

17. C’è una particolare attività a cui si 

é dedicato/a nel periodo 

successivo all’evento? 

18. In cosa la ha aiutato interessarsi a 

questo? 

 

   Una mia passione sono i libri. Non sono 

molto attivo fisicamente anche se  mi piace 

uscire da solo a fare una passeggiata ogni 

tanto.  

I libri fanno viaggiare la mente e ti aiutano a 

conoscere nuove storie. Per me leggere 

significa prendermi un momento di relax e 

concentrarmi sul libro e non sul resto. 
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ALLEGATO 6 

INTERVISTA A FABRIZIO 

 INDICATORI 

DOMANDE Trauma Vulnerabilità Resilienza 

 

1. Ha mai vissuto un momento di 

forte vulnerabilità nella vita 

privata o professionale che ha 

avuto delle conseguenze sul suo 

lavoro come educatore? 

 

 

Ho appena vissuto adesso la malattia e la 

morte della mia compagna. Ma anche la 

partenza di Marco è stata un trauma. 

Lavorava con noi da tantissimi anni e un 

giorno ha deciso di lasciare il posto in 

modo molto netto. 

  

 

2. Quali sono state le conseguenze 

di questo evento sulla 

quotidianità del suo lavoro di 

educatore/educatrice? 

 Direi la compromissione forte della 

capacità di esserci, la presenza vera, la 

capacità di essere empatici, la 

concentrazione, anche la capacità di 

essere multitasking.  

[…] C’è la compromissione di diversi 

aspetti che sul lavoro sono fondamentali.  

 

 

 

3. Il carico di responsabilità le è 

sembrato adeguato alle sue 

energie? 

4. È stato in grado di far fronte alle 

sue responsabilità professionali? 

 

 Sembra troppo, si. Ma proprio perché ti 

mancano tutti quegli elementi che ti 

permettono di esserci davvero. Per 

esempio, per me la concentrazione, 

l’attenzione, la possibilità di fare più cose 

alla volta, di essere all’ascolto 

dell’utenza, di essere presente 

qualitativamente è compromessa. Tutto ti 

sembra tanto e ti sembra troppo ma non 

perché lo è, è perché tu non ti senti 

abbastanza in grado.  
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5. Ha avuto bisogno di un 

sostegno?  Lo ha ricevuto? In 

quale forma e quantità? 

 

  La prima cosa che ho fatto appena questi 

eventi sono accaduti è stata dirlo ai colleghi.  

 Non è che devi andare a raccontare tutti ma 

per lo meno che stai vivendo una situazione di 

difficoltà. Chiedendo magari anche scusa e 

grazia da parte loro ma voglio che sappiano 

che io anche se cercherò di dare il massimo, 

perché se non potessi darlo starei a casa in 

malattia, in un qualche modo non sono più 

quella di una settimana fa ecco. Quindi 

l’informazione più che la condivisione.  

In questo senso quindi sostegno morale 

sicuramente, a livello pratico il nostro lavoro è 

andato avanti ecco. 

 

6. Ritiene ci sia stato un sostegno da 

parte della sua famiglia in questo 

momento difficile? 

7. In che modo? 

8. Ha potuto parlare apertamente 

con loro di quanto è successo? 

   La famiglia è stata assolutamente fondamentali. 

Ho ricevuto ascolto e sostegno. La solidarietà e 

anche il fatto che qualcuno abbia fatto delle 

cose al mio posto. La condivisione del carico. 

 

 

9. Ritiene ci sia stata una rete sociale 

di sostegno (esterna alla 

famiglia)? 

10. Da quali figure era composta? 

  I miei amici storici diciamo mi sono stati molto 

vicino, sono praticamente dei fratelli anzi 

magari più che fratelli..  Sono le persone con le 

quali puoi condividere tutto, anche le parti più 

brutte di te. Quelle sono le persone che in 

momenti del genere ti possono davvero 

sostenere e accettare qualsiasi cosa tu dica.  

11. Tra queste figure ritiene ve ne sia 

stata una particolarmente 

importante? 

12. Perché? Cosa le ha dato questa 

relazione? 

 

  .Questi amici sicuramente. La famiglia non è 

sempre in grado di entrare nell’intimo di quello 

che dici, mentre le amicizie storiche quelle che 

sanno tutto di te ecco si. Con loro io quasi 

condivido di più che con la famiglia loro sono 

quelle persone che di me sanno anche i segreti 

per dirti. Non ci sono filtri con loro. 
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13. C’è una persona particolare che 

lei ha preso come un modello, 

un’ispirazione durante il periodo 

dell’accaduto? 

14. Per quale motivo?  

 

  Il terapeuta. Io in questi casi quando sono in 

quella situazione lì cerco supporto anche da un 

professionista senza nessuna esitazione. 

Soprattutto non solo perché ci credo ma perché 

con il lavoro che faccio è li che devi andare, in 

senso metaforico, a lavorare su te stesso 

intendo.  

 

 

15. Ritiene che questo evento abbia 

avuto un’influenza sulla sua 

autostima? 

16. In che modo? 

 

  Devi in ogni caso far fronte a questi momenti 

con delle risorse compromesse. Per me in 

termini di autostima è stata molto importante la 

condivisione. Perché poi mi sono accorta grazie 

alla condivisione che ero più forte di persone 

che avevano vissuto dolori minori rispetto a me. 

Non dicendolo sei più a rischio.  

17. C’è una particolare attività a cui si 

é dedicato/a nel periodo 

successivo all’evento? 

18. In cosa la ha aiutato interessarsi a 

questo? 

 

   Io sono uno creativo. Durante la malattia della 

mia compagna ho costruito 

centoquaranta/centocinquanta sedie. Un’altra 

volta che ero sul lavoro e avevo vissuto un 

grande casino ho costruito una casetta delle 

bambole e ci ho messo più di un anno. Io 

mentre faccio lavori così ottengo la 

concentrazione, non posso pensare a 

nient’altro. Io faccio queste attività perchè tutta 

la mia mente, non la mia mente concettuale ma 

proprio la mia anima entra lì. Quindi con la 

concentrazione sto bene. Se ho fatto bene 

questo posso fare bene anche quello e così via. 

C’è proprio un mantra nel quale entri che per 

me è molto terapeutico. 

Nei miei momenti di crisi io ho sempre 

attraversato momenti di forte attività manuale. 

Per me è il fare che è molto terapeutico.  

 

 

 


