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Abstract 
 

 
La tematica scelta per questo lavoro di tesi riguarda l’importanza per l’educatore di 

utilizzare una serie di strategie e di spazi per diminuire il rischio di affaticamento empatico. 

In un contesto socio-terapeutico per adolescenti agli esordi psicopatologici risulterebbe 

infatti fondamentale monitorare questo rischio, al fine di mantenere una buona 

professionalità e di evitare che il senso di autoefficacia professionale venga 

compromesso. La domanda centrale del LT è: “Quali sono le strategie per proteggere gli 

operatori di una comunità socio-terapeutica per adolescenti dal rischio di affaticamento 

empatico relativo alle attività nei laboratori?”. Per rispondere a tale quesito sono state 

utilizzate delle teorie di riferimento riconducibili ad autori che si ispirano al modello 

psicodinamico e relazionale tipico di alcune comunità terapeutiche, con alcuni accenni alla 

relazione psicoeducativa. I dati sono stati raccolti attraverso un metodo induttivo all’interno 

della realtà istituzionale di Arco, l’unica comunità socio-terapeutica per adolescenti 

presente in Ticino. Gli strumenti utilizzati per la raccolta dei dati sono due: il diario di 

osservazione partecipante e le interviste semi-strutturate. Questo lavoro di ricerca è stato 

quindi sviluppato partendo dall’analisi della situazione presente all’interno di una realtà 

educativa specifica, ovvero quella dei laboratori terapeutici della comunità Arco, per poi 

ragionare in modo più ampio rispetto al lavoro sociale, agli operatori impiegati nel settore 

degli adolescenti e dei minorenni in generale. Il documento è stato strutturato partendo dal 

presupposto che il disagio manifestato dai giovani utenti della comunità possa concorrere 

al rischio per gli operatori di manifestare sintomi e segnali relativi all’affaticamento 

empatico, concetto presentato ed approfondito all’interno di uno dei capitoli. Infine si è 

cercato di rispondere in modo concreto alla domanda di ricerca, analizzando le modalità e 

le strategie per ridurre questo rischio adottate dagli educatori della comunità e predisposte 

dalla struttura stessa, confrontandole anche con le proposte degli autori selezionati nei 

testi di riferimento. La ricerca ha fatto emergere alcune proposte applicabili agli educatori 

impiegati nel settore dei minorenni e ha messo in luce come quello che si presenta come 

un rischio, con una buona manutenzione della professionalità educativa, possa portare 

benefici attraverso dei processi di resilienza, rafforzando il ruolo educativo ed il senso di 

autoefficacia professionale. Per fare ciò è necessario che l’educatore si avvicini 

all’argomento con interesse e curiosità, che si metta in gioco a livello personale, sfruttando 

gli spazi, le figure di riferimento e le strategie a sua disposizione ed eventualmente 

individuandone altre metodologie in modo personale.  
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1.Introduzione 
	

L’origine della scelta del tema che ho affrontato nel mio lavoro di tesi deriva 

dall’esperienza professionale svolta, durante l’ultimo semestre della formazione in Lavoro 

Sociale, nella comunità socio-terapeutica per adolescenti “Arco”. Ho deciso di affrontare il 

tema dell’affaticamento empatico al quale gli operatori della comunità potrebbero essere 

esposti, vista l’intensa partecipazione di questi ultimi alle attività nei laboratori terapeutici e 

alle criticità che questo tipo di setting educativo potrebbe far emergere nella relazione con 

adolescenti in difficoltà. L’adolescente agli esordi psicopatologici rappresenta una 

casistica particolarmente complessa, che necessiterebbe di una presa in carico 

differenziata e globale a seconda del grado di disagio che può manifestare. Nei mesi 

trascorsi presso la comunità socio-terapeutica “Arco” ho potuto rilevare la necessità da 

parte degli operatori di poter riflettere e rielaborare, sia a livello di équipe che a livello 

individuale, le difficoltà incontrate durante lo svolgimento delle attività laboratoriali per 

gestire e ridurre il rischio di affaticamento empatico. Questo concetto viene sviluppato 

negli anni ottanta da Charles Figley, psicologo e psicoterapeuta americano, che ha voluto 

indicare “l’effetto specifico che la relazione con il soggetto gravemente traumatizzato può 

avere sull’operatore”1. Lo scopo del mio lavoro di tesi è quello di approfondire quali sono le 

strategie e gli spazi che gli operatori della comunità possono utilizzare per fronteggiare e 

ridurre questo rischio. Il progetto stesso della comunità dedica una certa importanza alle 

ripercussioni che l’intensa frequentazione quotidiana tra operatori e minori può 

comportare, ritenendo “necessario che gli operatori abbiano accesso e creino degli spazi 

per sé, dei momenti di sospensione dal fare e dall’urgenza di rispondere alle richieste 

pressanti dei residenti”2. Come risulta dalla lettura del presente lavoro, il percorso che ho 

affrontato è stato complesso; ho incontrato difficoltà soprattutto per il fatto che la storia 

della comunità socio-terapeutica “Arco” è piuttosto recente, con soli tre anni di vita e 

nessuna realtà simile in Ticino, anche in merito ad altri lavori di tesi, periodi di stage o 

esperienze analoghe. Dal punto di vista professionale, potrebbe risultare interessante e 

utile definire quali strategie e quali spazi possono servire nella professione educativa per 

gestire e ridurre l’accumulo di stress che può trasformarsi in affaticamento empatico, 

soprattutto rispetto alle caratteristiche di complessità che contraddistinguono il lavoro in 

una comunità socio-terapeutica per adolescenti. Questo tipo di utilità potrebbe essere 

legata all’utilizzo di alcuni spazi e strategie da parte degli operatori, che potrebbero 

contribuire a definire una conoscenza proveniente dall’esperienza, per affrontare 

problematiche future in contesti simili. L’approccio a questo tema risulterebbe inoltre 

interessante in quanto tale dimensione potrebbe divenire una caratteristica importante nel 

																																																								
1 FERRUTA Anna, FORESTI Giovanni, VIGORELLI Marta, Le comunità terapeutiche, Milano, Raffaello 
Cortina Editore, pag. 268 
2 ARTARIA Stefano, a cura di, Comunità socio-terapeutica per adolescenti, Riva San Vitale, pag. 26 
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profilo di un operatore sociale odierno, soprattutto se impiegato nel settore dei minori. La 

tematica potrebbe anche essere ricondotta agli aspetti più generali del mantenimento di 

una buona efficacia della professionalità di un operatore sociale e al relativo senso di 

auto-efficacia dello stesso, oltre che allo svolgimento adeguato delle proprie funzioni. 

All’interno dei primi capitoli di questo lavoro presenterò il contesto istituzionale nel quale 

ho svolto la pratica professionale e la mia esperienza come stagiaire all’interno dei 

laboratori terapeutici, che ha portato all’individuazione della tematica trattata. Nella 

dissertazione presenterò alcuni aspetti caratteristici della relazione educativa con 

adolescenti agli esordi psicopatologici e al grado di disagio che possono presentare, 

collegandoli ai rispettivi concetti teorici e agli esempi che provengono dalla pratica 

professionale svolta. Attraverso la stesura sistematica di alcuni diari di bordo, ho avuto 

modo di osservare e riportare una serie di criticità avvenute durante lo svolgimento delle 

attività nei laboratori terapeutici. Nelle interviste semi-strutturate sottoposte agli operatori, 

educatori di formazione, ho affrontato i seguenti aspetti: percezione delle criticità nella 

relazione con adolescenti all’interno dei laboratori terapeutici, l’importanza di poter 

riflettere e rielaborare tali criticità per ridurre il rischio di affaticamento empatico; quali gli 

spazi e le strategie utilizzate dagli educatori in questo senso. Al termine della 

dissertazione trarrò delle conclusioni in relazione a quanto emerso, rifletterò sui limiti della 

mia ricerca, mentre il lavoro si concluderà con delle riflessioni relative al legame tra il tema 

presentato e la professione educativa, con uno sguardo agli orizzonti della professione 

sociale in generale.  

 
2. Descrizione del contesto lavorativo 

 

Ho svolto lo stage che mi ha accompagnato verso la parte conclusiva della formazione in 

lavoro sociale, presso la comunità socio-terapeutica per adolescenti “Arco”, una struttura 

nata recentemente come risposta ad un’esigenza territoriale per la presa in carico di 

adolescenti agli esordi psicopatologici. La comunità socio-terapeutica “Arco” é inserita 

all’interno dell’istituto Canisio e poggia le sue basi sull’opera pedagogica di Don Guanella, 

pur non essendo  collegata a livello pratico ai principi cristiani che regolamentano l’istituto. 

L'Istituto S. Pietro Canisio Opera Don Guanella, la cui attività è iniziata negli anni '20 del 

secolo scorso, è ospitato in un edificio storico già dimora della famiglia Della Croce, 

presso il comune di Riva San Vitale. 

La struttura, ispirata allo spirito del Progetto educativo di Don Guanella, è finalizzata a 

perseguire la promozione integrale dei ragazzi, dei giovani e degli adulti portatori di 

handicap psicofisici. “Alla base della filosofia guanelliana troviamo la persona, essa é 

considerata centrale e l’agire educativo é orientato alla sua dignità. La persona umana 

porta in sé bisogni fondamentali, che stanno all’origine di tutti gli altri e la cui soddisfazione 



	

 

3

è la molla dell’agire umano”3.Il progetto legato alla comunità socio-terapeutica Arco é stato 

elaborato nel 2012, la storia dunque é molto recente e la documentazione ad essa relativa 

non é ancora stata sviluppata, esempio significativo nelle mie vesti di studente é che non 

sono ancora stati elaborati progetti di tesi relativi a questo ambito istituzionale; per chiarire 

meglio la nascita della comunità, riporto alcuni aspetti presenti nel progetto della stessa. 

“Nel corso del 2010/2011, ventidue adolescenti sono stati affidati a strutture socio 

educative di protezione situate fuori Cantone (Svizzera e Italia). Tredici di questi giovani 

sono caratterizzati da importanti problemi psicologici/psichiatrici. Mediamente circa venti 

minorenni vengono collocati annualmente presso la clinica psichiatrica cantonale a 

Mendrisio. Si reputa che la metà di questi collocamenti siano adeguati in quanto 

rispondenti ad un bisogno acuto di assistenza medico psichiatrica. Superata la fase acuta, 

per questi utenti quasi sempre si pone il problema di continuare la presa a carico 

stazionaria presso un centro educativo-terapeutico, che attualmente in Ticino non esiste. 

Parimenti alcuni adolescenti ospiti dei centri educativi per minorenni necessitano di una 

presa a carico educativa-terapeutica intensa che non può essere garantita 

ambulatorialmente dai servizi specialistici dell’Organizzazione Socio psichiatrica 

Cantonale. In Ticino è dunque chiara l’esigenza di poter disporre di un centro psico-socio-

educativo per la casistica di tipo psichiatrico concernente soggetti in età adolescenziale, 

che necessitano di un trattamento protettivo specializzato di questo tipo, non giudicando 

adeguato un loro ricovero presso una clinica per adulti colpiti da disturbi psichici”4. 

La comunità socio-terapeutica progettata è una struttura residenziale a carattere 

temporaneo (12-18 mesi) di tipo aperto e non improntata al pronto intervento, per 

adolescenti di età compresa all’ingresso tra 15 e 18 anni, agli esordi psicopatologici; può 

accogliere un massimo di dieci utenti di entrambi i sessi, sette in internato e tre in 

esternato, durante tutto l’anno. “La comunità adotta un sistema costruito sui valori cristiani 

della vita e della persona umana e un modello teorico-clinico di tipo 

psicodinamico/relazionale; in una visione integrata dell’intervento di cura, è aperta al 

territorio e si avvale delle risorse in esso presenti; offre un luogo di cura, crescita e 

condivisione dove la crisi, espressa attraverso differenti manifestazioni psicopatologiche, 

possa essere accolta e possa assumere un orizzonte di senso; mette a disposizione uno 

spazio dove la dimensione di gruppo, l’aspetto della residenzialità e della quotidianità 

permettano di integrare interventi terapeutici, educativi e riabilitativi, promuovendo la 

ripresa dei naturali processi evolutivi dell’adolescenti”5. Un contesto lavorativo unico in 

Ticino nel quale gli aspetti terapeutici ed educativi vengono miscelati con l’ausilio di 

un’équipe multidisciplinare composta da educatori, infermieri in salute mentale, psicologi, 

psicoterapeuti e pedopsichiatri; figure professionali diversificate che collaborano 

costantemente.  

																																																								
3 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 11 
4 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 7 
5 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 5 
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3. Presentazione della problematica affrontata 

 
Lo scopo del mio Lavoro di Tesi è quello di comprendere quali sono le strategie per 

proteggere gli operatori di una comunità per adolescenti dall’affaticamento empatico e su 

come esso possa essere prevenuto, elaborato e superato all’interno di un’équipe 

multidisciplinare. L’interesse è nato dal fatto che lavorando in un contesto basato sul 

modello delle comunità terapeutiche, con un orientamento di tipo psicodinamico e 

relazionale, ho notato che la relazione educativa conterrebbe degli aspetti di criticità che 

necessitano di una rielaborazione costante da parte degli operatori. Mi sono inoltre 

interrogato su quali siano i dispositivi, gli spazi, le strategie e le possibili figure di 

riferimento che permetterebbero ad un educatore di fronteggiare positivamente queste 

situazioni. Durante il periodo di pratica professionale gli interrogativi sorti sono stati 

numerosi, la difficile relazione con i giovani utenti presenti all’interno della comunità mi ha 

fatto riflettere sull’importanza da parte dell’educatore nell’essere flessibile e riuscire a 

modulare il proprio atteggiamento relazionale a seconda delle diverse situazioni, 

soprattutto per quanto riguarda la capacità dell’operatore nell’agganciare il ragazzo o la 

ragazza, in modo da stabilire una sorta di alleanza, che è fondamentale al fine di 

consolidare delle basi per un percorso terapeutico che, come descritto all’interno del 

progetto stesso della comunità, sia sufficientemente accettato e riconosciuto dal giovane. 

Rendere un progetto educativo il più condiviso possibile, in modo da aumentare il potere 

dell’utente in un percorso focalizzato alla propria cura è dispendioso e richiede l’utilizzo di 

una serie di risorse e di competenze personali da parte degli educatori coinvolti, elementi 

che hanno reso l’esperienza professionale molto arricchente ed unica nel suo genere. Il 

periodo di stage è stato molto impegnativo ma anche gratificante, durante i quasi cinque 

mesi di pratica professionale mi sono imbattuto in una serie di criticità e difficoltà che ho 

dovuto affrontare e rielaborare per potermi integrare positivamente nel gruppo di lavoro e 

nel contesto istituzionale più in generale. Mi sono reso conto di come questa operazione 

sia stata validata e consolidata attraverso un confronto costante con i colleghi e con il 

responsabile pratico, con lo spazio di supervisione extra-lavorativo e con quello presente 

all’interno dell’istituzione stessa, con il direttore della comunità e, non da ultimi, i miei 

docenti di riferimento. Considerando l’importanza di questi contributi nella mia esperienza 

personale ma anche nel lavoro educativo in generale, condividendo le mie riflessioni e 

confrontandole con quelle dei miei colleghi, ho pensato di porre al centro del mio lavoro di 

tesi una riflessione legata al rischio di affaticamento empatico al quale gli educatori 

potrebbero essere esposti, derivante da alcune possibili criticità della relazione con 

adolescenti agli esordi psicopatologici all’interno dei laboratori terapeutici della comunità. 

Ho potuto partecipare ai laboratori in maniera costante durante tutto il periodo di stage e 

ho avuto la possibilità di vivere in prima persona, sia come osservatore che come 

partecipante, la relazione che vi si instaura. La pratica educativa insegna che elementi 

come l’auto-osservazione, il confronto, la collaborazione e la volontà di approfondire i 
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punti di vista propri ed altrui sono di fondamentale importanza, da qui la mia curiosità nel 

capire e concentrarmi non solo su quali siano i vissuti che la quotidianità pone agli 

educatori ma anche di come essi si possano affrontare e rielaborare attraverso spazi e 

momenti diversi, in un’ottica di crescita personale e professionale continua. La casistica 

particolarmente complessa di adolescenti che la comunità “Arco” si trova ad ospitare 

metterebbe a dura prova l’équipe educativa nella relazione di cura. “Le cause vanno 

ricercate nelle profonde contraddizioni e nei repentini cambiamenti che la rendono un’età 

“ambigua” e “incompiuta”, nella febbrile sperimentazione e spasmodica ricerca di un 

fragile equilibrio, nel bisogno costante di modelli in base ai quali plasmare l’immagine di 

sé, nella difficile gestazione di un’identità personale che la frammentarietà della società 

complessa spesso acuisce enormemente”6. 

Unitamente a quanto appena espresso, il disagio psicopatologico si pone come criticità 

ulteriore nel lavoro educativo all’interno della comunità. L’alleanza con gli utenti non 

sarebbe sempre evidente ed è anche questo aspetto che potrebbe avermi spinto ad 

approfondire ciò che la relazione di cura suscita negli operatori. Il rischio, come si legge 

all’interno del progetto iniziale della comunità socio-terapeutica per adolescenti, è quello di 

subire le perturbazioni che i giovani utenti propongono quotidianamente attraverso la 

mancata adesione, le trasgressioni e il mancato rispetto delle regole istituzionali. Ciò 

nonostante, si sono presentati diversi momenti critici contraddistinti da allontanamenti, 

conflitti verbali, chiusure e passaggi all’atto da parte dei giovani utenti. Sono stati proprio i 

momenti di condivisone e confronto con i miei colleghi, in situazioni di difficoltà avvenute 

durante le attività nei laboratori terapeutici, ad avermi stimolato nell’approfondire questa 

tematica. Dopo aver preso in considerazione il concetto di “affaticamento empatico” 

sviluppato da Charles R. Figley, che con questo termine ha voluto indicare l’effetto 

specifico che la relazione con il soggetto gravemente traumatizzato può avere 

sull’operatore, ho ipotizzato di poterlo applicare alla mia esperienza professionale 

all’interno della comunità socio-terapeutica per adolescenti “Arco”. Come si legge 

all’interno del progetto della comunità stessa “Nella comunità terapeutica la 

frequentazione quotidiana tra operatori e residenti è elevatissima. Per questa ragione è 

indispensabile, per il funzionamento della comunità stessa, un appoggio al personale con 

il fine di proteggerlo dai sentimenti di impotenza, ansia, vissuti di colpa e depressione, e 

che lo aiuti a svolgere adeguatamente la propria funzione”7. Questi fattori hanno delineato 

la scelta dell’argomento di tesi, la domanda di ricerca è dunque: Quali sono le strategie 

per proteggere gli operatori di una comunità socio-terapeutica per adolescenti dal 

rischio di affaticamento empatico relativo alle attività nei laboratori?  

																																																								
6 BRUZZONE Daniele, I vissuti degli adulti nel rapporto con gli adolescenti. Animazione sociale. Gruppo 
Abele, pag. 71-79 
7 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 10 
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In un primo momento mi sono impegnato nella stesura di una serie di diari di bordo 

durante la frequentazione dei laboratori terapeutici; ritengo opportuno fare una premessa 

in merito alla scelta che ho effettuato, in accordo con il responsabile pratico, di frequentare 

in maniera costante alcune specifiche attività laboratoriali: uno dei primi elementi che ha 

attratto la mia curiosità è stata la particolare ed intensa partecipazione dei componenti 

dell’équipe ai laboratori terapeutici. Partecipazione che per certi versi potrebbe essere 

definita orizzontale, in quanto vedrebbe l’educatore coinvolto in maniera attiva nelle attività 

con i giovani utenti, educatore che non si limiterebbe a mediare e fornire direttive assieme 

alla figura del conduttore di laboratorio, ma che parteciperebbe attivamente eseguendo le 

stesse attività che svolgono i ragazzi. Per questo motivo la mia attenzione è stata 

indirizzata sulle attività all’interno delle quali questo elemento era presente in maniera 

importante, ho dunque scelto di partecipare puntualmente ai laboratori di espressione 

grafico-pittorica, di tiro con l’arco, di grafica e video e di orticoltura, raccogliendo una serie 

di osservazioni attraverso lo strumento del diario di bordo. Lo strumento che ho deciso di 

adottare rientra nelle tecniche di osservazione narrative, esso “consiste nel riportare in un 

diario libero il resoconto di eventi osservati in precedenza, cercando di narrare nel modo 

più chiaro e dettagliato possibile quanto accaduto”8. La scelta dello strumento è stata 

dettata dal fatto che, per come è stato impostato il mio stage, la partecipazione all’interno 

delle attività laboratoriali era richiesta e alla fine di esse ho sempre avuto la possibilità di 

prendermi dei momenti individuali per rielaborare quanto osservato, mantenendo come 

focus la relazione educativa e le criticità che da essa deriverebbero, ipotizzando che in 

esse siano presenti dei potenziali rischi legati all’affaticamento empatico degli operatori. 

La mia esperienza formativa è sicuramente caratterizzata dallo studio delle tecniche di 

osservazione partecipata, ho pensato che attraverso la stesura di una serie di diari di 

bordo supportata dalle teorie presenti all’interno della letteratura che alcuni miei docenti 

hanno prodotto, avrei avuto la possibilità di raccogliere elementi salienti da integrare nel 

mio lavoro di tesi, il testo di riferimento principale è dunque Educazione e osservazione9. 

Ho integrato del materiale alle mie osservazioni e ho approfondito la raccolta di dati 

attraverso delle interviste agli educatori che hanno partecipato alle attività laboratoriali, in 

modo da poter chiarire meglio quelli che sono i vissuti suscitati dalla relazione con 

adolescenti in difficoltà, cercando di capire in che modo possono essere affrontati, 

elaborati e superati all’interno di un’équipe multidisciplinare come quella della comunità. 

Questo spunto è nato dalla lettura di alcuni articoli scientifici sul tema del disagio 

adolescenziale, che mi hanno portato a trovare un interessante contributo di Daniele 

Bruzzone10, presente all’interno della rivista “Animazione Sociale”, nel quale analizza i 

vissuti degli adulti nel rapporto con gli adolescenti. Un ulteriore stimolo che riguarda la 

																																																								
8 MAIDA Serenella, MOLTENI Laura, NUZZO Angelo, Educazione e osservazione. Teorie, metodologie e 
tecniche, Roma, Carocci Faber, pag. 136-137 
9 Ibid. 
10 BRUZZONE Daniele, op. cit., pag. 71-79 
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scelta della tematica è scaturito dalla lettura del progetto della comunità socio-terapeutica, 

all’interno del quale viene dedicato un capitolo ai “Nodi problematici nel lavoro con 

adolescenti in difficoltà”11, che ho avuto la possibilità di sperimentare concretamente 

attraverso la complessità della relazione con i giovani utenti durante la pratica 

professionale. Ulteriori spunti bibliografici derivano dalla lettura del testo Le comunità 

terapeutiche di Anna Ferruta, Giovanni Foresti e Marta Vigorelli, che mi ha consentito di 

avere una panoramica piuttosto chiara del modello che caratterizza anche la comunità 

nella quale ho svolto il mio stage professionale. Mi sono inoltre appoggiato alle dispense 

di alcuni moduli che ho avuto la possibilità di frequentare durante la formazione Supsi, in 

particolar modo i moduli di “Disagio Psichico” dei docenti Graziano Martignoni e Lorenzo 

Pezzoli e quelli inerenti alle utenze specifiche “Minori” ed “Adolescenti” a cura di Paolo 

Lavizzari, questi corsi mi hanno fornito una serie di spunti che hanno contribuito ad 

incentivare in me la volontà di approfondire la tematica del Lavoro di Tesi. Per le questioni 

relative al funzionamento dell’équipe e ai relativi processi di comunicazione che 

avvengono all’interno di essa, mi sono rifatto al materiale dei moduli di “Processi nelle 

équipe” a cura dei docenti Francesco Pirozzi e Angelo Nuzzo. 

 
4. Concetti teorici di riferimento 

4.1 Nodi problematici nel lavoro educativo con adolescenti in difficoltà 

 

L’adolescenza rappresenta un periodo ricco di cambiamenti sia dal punto di vista fisico 

che psichico, l’operatore sociale si trova quindi a viverli in prima persona nella quotidianità 

educativa nei contesti che si occupano di questo tipo di casistica. Tra le contraddizioni che 

questo ciclo di vita comporterebbe, sicuramente è presente una certa difficoltà nel 

riconoscere a questa fascia d’età una sua specificità trovandosi dunque, da un punto di 

vista accademico, in oscillazione tra autori che vorrebbero annetterla all’età adulta e chi 

vorrebbe mantenerla nell’ambito pediatrico. Come descrive Claudio Bencivenga 

“L’adolescente problematico necessita, a seconda del suo quadro diagnostico, di un 

ventaglio di risposte, soluzioni, risorse di volta in volta modellate sui differenti momenti e 

necessità dell’evoluzione clinica che, in maniera strategica e pensata, possano spaziare – 

reciprocamente e viceversa – dal sanitario al sociale. È necessaria pertanto la presenza in 

rete di più luoghi di cura e presa in carico differenziati che offrano non soltanto una 

pluralità di risposte, ma che permettano la loro reciproca interazione”12. 

Gli adolescenti problematici dei quali stiamo parlando porterebbero all’interno della 

relazione quotidiana con gli operatori il proprio disagio, fatto di agiti, di chiusure, di 

allontanamenti. Parlare di tratti patologici non è semplice quando si tratta di adolescenza, 

																																																								
11 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 66 
12 FERRUTA Anna, FORESTI Giovanni, VIGORELLI Marta, op. cit., pag. 205-206 
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distinguere ciò che possiamo definire “normalmente patologico”13 da ciò che è patologico 

in senso stretto non è evidente. Certamente dobbiamo considerare quale tipologia di 

adolescente stiamo prendendo in considerazione: “Con quale grado di devianza, di 

manifestazione psicopatologica stiamo operando? E' questa certamente una variabile 

determinante ai fini della scelta del tipo di intervento, degli strumenti terapeutici, clinici e 

educativi da impiegare”14. La comunità terapeutica per adolescenti potrebbe essere una 

scelta di intervento in tal senso, disponendo di strumenti terapeutici ed educativi, 

occupandosi di adolescenti che necessitano di una forma di cura che può nascere 

all’interno di una relazione psico-educativa, termine che starebbe “…a indicare due entità 

separate, distinte, con leggi, modelli propri, ma in interazione, complementari, entrambe 

necessarie per curare l’adolescente sofferente”15. 

Da un punto di vista clinico-diagnostico, senza entrare nello specifico considerata anche la 

durata circoscritta del collocamento comunitario e le continue modifiche che avvengono 

all’interno del gruppo utenti, possiamo dire che la comunità ospita tendenzialmente due 

tipologie diagnostiche di adolescenti: giovani con disturbi di natura psicotica e giovani con 

disturbi borderline di personalità. Le seguenti considerazioni cliniche sono state elaborate 

con l’ausilio del progetto della comunità stessa. Nel primo caso le condotte antisociali, a 

volte di considerevole gravità, si verificano in una circostanza precisa condizionata da un 

grave quadro di scompenso psichico, talvolta favorito o intensificato dall’utilizzo di 

sostanze stupefacenti. Per questo tipo di minore è possibile, una volta stabilizzato lo 

scompenso, raccogliere elementi utili a indirizzare la terapia del minore e un reinserimento 

sociale sostenibile una volta dimesso dalla comunità. Per quanto concerne i disturbi 

borderline di personalità, essi sono noti per un’evidente instabilità emotivo-affettiva, 

angosce abbandoniche ricorrenti, impulsività, episodiche manifestazioni dissociative e 

tendenza alla trasgressione e alla promiscuità. In questo caso la condotta antisociale 

sembra essere la conseguenza di uno stato di attivazione caotica improntata 

all’impulsività, quasi come un bisogno di non rispettare le regole, di trasgredire norme e 

leggi sociali16. 

Questi sarebbero, tra gli altri, alcuni dei presupposti che stanno alla base delle indicazioni 

delle comunità terapeutiche per adolescenti, come si legge all’interno dell’opera Le 

comunità terapeutiche, un ventaglio di risposte che spazia dalla presa in carico relazionale 

e sociale fino alla psicofarmacologia, laddove necessaria, e alla psicoterapia17. Un luogo di 

cura complesso, adatto a quei pazienti che necessitano spazio e tempo per riavviare dei 

processi evolutivi che si sono arrestati, con la finalità di sperimentare nuove relazioni 

																																																								
13 Tratto dalle dispense LAVIZZARI Paolo, Pratiche di intervento educativo, Supsi DEASS, 2015 
14 Tratto dalle dispense LAVIZZARI Paolo, Pratiche di intervento educativo, Supsi DEASS, 2015 
15 LAVIZZARI Paolo, La relazione psico-educativa nella cura dell’adolescente, Rivista per le medical 
humanities, Bellinzona, Edizioni Casagrande 
16  ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 39-40 
17  FERRUTA Anna, FORESTI Giovanni, VIGORELLI Marta, op. cit., pag. 205 
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significative con figure adulte, per ricostruire e rinarrare la propria storia di vita, cercando 

in questo modo di riacquisire una serie di funzioni adeguate all’età che stanno vivendo.  

 

4.1.2 La complessità della relazione 

	

Come descritto dal progetto della comunità “Arco”, la relazione tra adulto e adolescente 

presenta quasi sempre delle difficoltà. In buona misura queste difficoltà trovano radici 

nella comunicazione, l’efficacia della comunicazione tra due o più persone dipende in 

modo significativo dalla capacità dell’interlocutore nel mettersi nei panni dell’altro. In 

termini psicologici parliamo di capacità identificatoria, quanto più questa capacità è 

maggiore, migliore ed efficace sarà la comunicazione e la conoscenza dell’altro18. Ma 

l’adolescenza pone per definizione un problema a livello di identificazione, anche perché 

per consentire all’interlocutore di identificarsi, il soggetto deve essere disposto, in qualche 

misura, a farsi conoscere, a farsi identificare appunto. Questa operazione risulta molto 

complessa quando si tratta di un soggetto in adolescenza; capire, conoscere un 

adolescente e poterci comunicare non è possibile senza identificarsi correttamente con lui. 

Le difficoltà specifiche nel rapporto con esso sono inerenti alla sua situazione bio-fisica e 

alla sua situazione mentale. Da un lato egli non è più un bambino, ma non è nemmeno un 

adulto, è un adolescente e come tale si aspetta di essere trattato. Dal punto di vista 

mentale invece le difficoltà si pongono in relazione a due processi strettamente connessi 

tra loro: i processi di individuazione e di separazione. “I processi di individuazione sono 

quei processi endopsichici che consentono la costituzione soggettiva della propria identità 

come immagine della persona nella sua totalità…Quelli di separazione sono caratterizzati 

dalla trasformazione progressiva dei legami affettivi dell’infanzia in legami affettivi dell’età 

adulta”19. 

Considerando l’adolescenza e le sue ristrutturazioni psicologiche, i processi di 

identificazione-separazione riaffiorerebbero dal passato e prenderebbero forma, un nuovo 

confronto con quelle figure di riferimento che durante l'infanzia sono state accettate come 

diverse da sé, ma da cui comunque si dipende sarebbe necessario e comporterebbe una 

serie di turbolenze. Se durante l’infanzia questi processi erano da concepirsi 

principalmente nell’ordine della fisicità, in adolescenza si potrebbe assistere ad una 

situazione rivissuta a livello più profondo, di esistenza e di identità. Ma come si pone 

l’educatore con questo tipo di utenza? Quali sono gli strumenti, le tecniche di cui dispone? 

Sicuramente la sua personalità potrebbe diventare strumento elettivo nella relazione 

educativa, citando Fustier, che viene menzionato all’interno del materiale del modulo di 

pratiche d’intervento educativo, possiamo dire che “la posizione che assume l’educatore 

dipende di più dalla persona psicologica di quest’ultimo, che dalle caratteristiche 

																																																								
18  ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 66 
19  ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 68 
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professionali oggettive, o ai gesti tecnici appresi…il suo strumento essenziale per il lavoro, 

è la personalità”20. Inoltre è importante la presenza, l’educatore deve essere in grado di 

consentire ai giovani utenti di “fare esperienze caratterizzate dalla continuità in modo 

affettuoso e fermo, all’interno di un ambiente fisico che riporti ad una dimensione di ordine, 

di regole chiare ma proporzionate alle loro capacità di attribuirne un senso”21.  

 

4.1.3 Le funzioni compromesse 

	

Oltre alle criticità sopra descritte, l’adolescente agli esordi psicopatologici può manifestare 

delle compromissioni dell’Io in diverse forme ed intensità. Questo ciclo di vita può essere, 

per un certo tipo di adolescente, colmo di aspetti infantili irrisolti, sia dal punto di vista 

rappresentazionale rispetto alle figure adulte, sia dal punto di vista della gestione delle 

frustrazioni che potrebbe apparire deficitaria e incompiuta. Come descritto all’interno del 

progetto della comunità socio-terapeutica, il bambino impara nell’arco dei primi anni di vita 

a controllare la paura e le angosce. La paura riguarda delle situazioni esterne e il bambino 

solitamente chiede aiuto all’adulto o impara ad evitare il pericolo in modo relativamente 

funzionale. L’angoscia è invece la reazione a pericoli che irrompono dal mondo interno, da 

stati mentali inquietanti, anche in questo caso è attraverso l’adulto che il bambino, 

gradatamente, impara a gestire tali stati. Ma quando l’esperienza precoce di poter fare 

affidamento su un oggetto soccorrevole e di sostegno manca, l’Io dell’adolescente è 

costretto a ricorrere a mezzi estremi per difendersi: può isolarsi e chiudersi in sé stesso o, 

al contrario, attaccare oggetti e cose, talvolta persone. Deve difendersi a tutti i costi per 

mantenere la sua integrità, anche se questo può comportare dei problemi nel rapporto con 

gli altri. D’altronde non è in grado di ricorrere ad attività di fantasia, in quanto esse sono 

deficitarie e bloccate nelle angosce. Questi aspetti possono portare a stati di angoscia e 

paura tali da disorganizzare l’Io dell’adolescente. Un ulteriore ostacolo è rappresentato 

dalla scarsa tolleranza alla frustrazione. Accettare la frustrazione significa avere la 

capacità di conservare la speranza di ricevere, avere fiducia nella presenza dell’altro per 

poter “spostare” su nuovi oggetti o nuove situazioni i desideri istintuali22. Questo tipo di 

ragazzi pretende risposte immediate oppure, se riesce a tollerare la frustrazione in un 

primo momento, non riesce a sopportare le emozioni che ne derivano, diventando così 

irritabile ed aggressivo. Spesso l’adolescente vive anche il terrore di fronte alle novità; per 

novità si intende un’esperienza strana e inconsueta, mai vissuta prima. Saper riconoscere 

questo aspetto sarebbe molto importante perché riguarderebbe in primo luogo le nuove 

relazioni con gli adulti di riferimento, per esempio gli educatori. Alcuni di questi ragazzi 

sono in una tale situazione di sofferenza e diffidenza da non poter tollerare una vicinanza 

																																																								
20 Tratto dalle dispense LAVIZZARI Paolo, Pratiche di intervento educativo, Supsi DEASS, 2015 
21 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 73 
22 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 71-72 
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affettiva con l’educatore : “l’esperienza emotiva che ne deriva può suscitare rifiuto e paura 

perché espone alla percezione di una precedente esperienza mancata o scatena un 

desiderio irrefrenabile di risarcimento di ciò che è fino a quel momento mancato”23.  

L’adulto in questi casi sarebbe chiamato a mantenere una certa distanza, o meglio, 

lasciare regolare la distanza all’adolescente stesso senza rinunciare ad avvicinarsi 

cautamente. L’educatore dovrebbe essere in grado di sopportare la frustrazione che 

deriva dal non poter “soccorrere” l’adolescente in quanto le modalità che sarebbero 

desiderabili per lui non corrispondono con quelle dell’adolescente, che potrebbe viverle 

come una “seduzione senza futuro”24. Accettare la distanza implicherebbe la conoscenza e 

la consapevolezza della diversità dei bisogni propri ed altrui, il concetto di “giusta distanza 

relazionale” sarebbe ben presente in queste tipologie di situazione, anche se può risultare 

particolarmente complessa da modulare. Si potrebbe trovare conferma di questi aspetti in 

alcune teorie del settore della pratica psico-educativa, ad esempio in merito alla distanza 

relazionale: “Punto focale per iniziare la relazione e poi mantenerla, è la regolazione della 

giusta distanza emotivo/relazionale con il giovane, che è direttamente proporzionale 

all’importanza che ha assunto nello sviluppo la non risoluzione delle dipendenze dagli 

oggetti. Entrare in relazione, per poi starci e rimanerci, avendo la cura di dare continuità 

temporale alla comunicazione tra educatore e adolescente, a fronte delle rotture o 

minacce di rotture, mantenendo la relazione entro i confini di uno spazio in cui si possa 

arrivare in seguito a tessere relazioni di mediazione”25.  

 

4.1.4 La funzione di Io ausiliario 

 

Come abbiamo visto la relazione educativa con adolescenti problematici è ricca di punti 

critici e di ostacoli che mettono i curanti nella posizione di doversi attivare su più fronti, se 

per di più la relazione è di tipo psico-educativo ci sarebbero ulteriori considerazioni legate 

alla natura della patologia che si incontra, al grado di disagio espresso e dall’intensità 

degli agiti che il giovane utente propone nella quotidianità. Si potrebbe dire che l’educatore 

in questo tipo di contesto sia chiamato a svolgere più funzioni, diverse tra loro, che si 

combinano in una pratica educativa complessa, riflessiva e condivisa con diverse figure 

professionali. Una delle funzioni che apparirebbe maggiormente significativa è quella di Io 

ausiliario. A livello psico-educativo, possiamo dire che l’educatore si relaziona con l’Io 

dell’adolescente, un Io fragile che fatica ad affrontare la quotidianità, che necessita di un 

sostegno. In un primo momento, ci si confronta con un Io fragile che cerca di adattarsi per 

sopravvivere. Come descritto all’interno del progetto della struttura socio-terapeutica, l’io 

dell’adolescente mette in atto una serie di strategie difensive per allontanarsi dall’oggetto-

																																																								
23 Ibid. 
24 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 72 
25 Tratto dalle dispense LAVIZZARI Paolo, Pratiche di intervento educativo, Supsi DEASS, 2015 
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educatore cercando di modificare i termini della relazione, cercando di controllarlo 

rendendolo dipendente da sé. Oppure cerca di mettere in atto strategie di ritiro e 

disinvestimento caratterizzate da una passività fortemente accentuata e rinforzata in modo 

attivo dall’adolescente stesso con azioni sul corpo e con il corpo, segni, ferite e altri agiti 

volti a distanziare il proprio Sé da quello dell’educatore. 

La funzione ausiliare che l’educatore mette in campo rispetto all’Io dell’adolescente 

comprende il prendersene cura, proporre e chiedere al giovane di aderire ad esperienze 

diverse, che possano generare positività nella sua autostima, che consentano di “mettere 

in scena” il proprio mondo psichico. “Possiamo quindi pensare ad interventi che 

analogamente, in un primo momento, facciano capo a tecniche di intervento di superficie, 

di contenimento, cioè ad interventi che mirino ad un sostegno alle funzioni di controllo 

dell’Io dell’adolescente per mantenere il contatto con la realtà”26. L’Io ausiliario, come 

appreso durante il modulo di pratiche d’intervento educativo, funge da sostegno alle 

funzioni dell’adolescente che sono momentaneamente mancanti o deficitarie, ma si presta 

anche ad essere investito in modo ambivalente sugli aspetti relativi al rifiuto da una parte, 

del desiderio dall’altra27. L’educatore si occuperebbe inoltre di prevenire situazioni 

frustranti e stimoli poco sopportabili, riducendo così la frequenza delle angosce alle quali 

l’Io del giovane deve confrontarsi. Manterrebbe inoltre l’adolescente in relazione, evitando 

le rotture e renderebbe possibile una continuità relazionale sostenendo così l’Io fragile28. 

Tutto questo potrebbe avvenire all’interno di un ambiente che possa fargli provare piacere, 

che lo porti ad avere una percezione positiva di sé stesso e della relazione con l’altro-

educatore che è diversa rispetto alle attese, che lo renda curioso e che stimoli in lui lo 

stupore. Ciò “crea le basi per infondere nel giovane la fiducia nella relazione, nel 

relazionarsi con l’altro, più che con l’oggetto persona”29. Valorizzare la quotidianità avrebbe 

una forte valenza educativa, le attività che vengono svolte possono suscitare esperienze 

di passione se adeguatamente mediate dall’educatore, che con il suo modo di porsi, con 

la curiosità che riesce a stimolare nel giovane potrebbe generare un’esperienza positiva 

stabilendo delle relazioni basate sulla fiducia.  

 

4.2 L’affaticamento empatico 

 

La mia esperienza professionale all’interno della comunità socio-terapeutica per 

adolescenti “Arco” è stata caratterizzata da intensi momenti di osservazione, soprattutto 

durante le prime settimane di stage, per comprendere il funzionamento del contesto 

istituzionale e soprattutto dell’équipe multidisciplinare di cui la struttura dispone. La scelta 

di frequentare con continuità le attività dei laboratori terapeutici mi ha fin da subito fatto 

																																																								
26 Tratto dalle dispense LAVIZZARI Paolo, Pratiche di intervento educativo, Supsi DEASS, 2015 
27 Ibid. 
28 LAVIZZARI Paolo, op.cit., pag. 110 
29 LAVIZZARI Paolo, op.cit., pag. 112 
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riflettere sulle difficoltà nello svolgimento di esse e sulle criticità riguardanti la relazione 

educativa con adolescenti agli esordi psicopatologici in questa tipologia di setting. Durante 

i momenti di condivisione con i colleghi o durante le riunioni d’équipe sono spesso emerse 

difficoltà da parte degli operatori nel percepire l’efficacia dei propri interventi, si è inoltre 

presentata con una certa costanza la volontà da parte di questi ultimi di riflettere sui vissuti 

e sulle emozioni che le criticità nella relazione educativa possono indurre a livello 

personale. Mi sono dunque focalizzato su questo aspetto e ho cercato degli elementi 

teorici che potessero in qualche maniera supportarmi nella definizione di un argomento di 

tesi che incorporasse sia la mia esperienza in qualità di stagiaire all’interno dei laboratori 

terapeutici, sia i momenti di condivisione, riflessione e rielaborazione da parte dell’équipe 

degli aspetti critici ad essi legati. Durante la lettura del testo Le comunità terapeutiche mi 

sono imbattuto in un paragrafo che descrive gli effetti che l’esposizione a traumi ripetuti e 

accumulati può causare sugli operatori e sulla loro percezione di autoefficacia 

professionale e ho pensato di applicarlo alla mia esperienza professionale per 

approfondire e riflettere questo argomento all’interno del mio Lavoro di Tesi. 

 

4.2.1 Definizione 

 

Il concetto di affaticamento empatico viene sviluppato durante gli anni ottanta da Charles 

Figley, psicologo e psicoterapeuta familiare, fondatore dell’Istituto di Traumatologia della 

Florida. Con il termine “compassion fatigue” (affaticamento empatico o traumatizzazione 

vicaria) Figley ha voluto indicare l’effetto specifico che la relazione con soggetti 

traumatizzati può avere sull’operatore30. I sintomi che possono derivarne sono molteplici e 

riconducibili a quelli che il DSM31 riporta al quadro del Disturbo da stress post-traumatico32. 

“Si tratta dunque di una sintomatologia che può riguardare: l’area cognitiva (con difficoltà 

di concentrazione, rigidità, disorientamento, pensieri dannosi su di sé e sugli altri ecc.); 

l’area del comportamento (irritabilità, ritiro in se stessi e dalle attività, ipervigilianza ecc.); 

l’area somatica (difficoltà respiratorie, problemi cardiaci, vertigini, aumento del numero e 

dell’intensità delle malattie ecc.); l’area relazionale-affettiva (abbassamento del tono 

dell’umore, ansia, senso di colpa, sentimenti di impotenza e di rabbia ecc.)”33. Mi sono 

interrogato sul grado di traumatizzazione dell’utenza con la quale ho avuto modo di 

lavorare per capire se questo concetto fosse realmente applicabile alla mia esperienza 

formativa. In quest’ottica è stato di fondamentale aiuto il progetto della comunità stessa, 

all’interno del quale ho individuato degli aspetti significativi riguardo la natura dei traumi 

																																																								
30 FERRUTA Anna, FORESTI Giovanni, VIGORELLI Marta, op. cit., pag. 268 
31 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 
32 BIONDI Massimo, a cura di, DSM-5 Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, pag.314 
33 FERRUTA Anna, FORESTI Giovanni, VIGORELLI Marta, op. cit., pag. 268 
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che gli adolescenti ospitati dalla comunità possono avere, legati alla deprivazione più che 

agli abusi o alle violenze.  

Deprivazione riguardante le cure da parte delle figure genitoriali, un tipo di abuso che “non 

risiede tanto in ciò che viene fatto, quanto in ciò che viene tolto”34. Si tratta di esperienze 

negate, non rese possibili. La deprivazione è caratterizzata da esperienze continue di 

misconoscimento e di grave incuria nei bisogni primari del bambino, essa può portare ad 

un “blocco dello sviluppo psico-emotivo e, soprattutto, cognitivo”35. Nascerebbe dunque 

l’esigenza di proteggere il personale educativo dall’affaticamento empatico o 

traumatizzazione vicaria, “siccome anche agli operatori più esperti può accadere di sentirsi 

incompetenti, inadeguati, sfiduciati nelle proprie capacità professionali”36. Il processo di 

sviluppo dell’affaticamento empatico37, come riportato nell’opera Le comunità terapeutiche, 

comprenderebbe tre condizioni di rischio per l’operatore: l’esposizione alla sofferenza di 

tipo traumatico; l’utilizzo della sua capacità empatica e la sua motivazione a svolgere una 

professione di aiuto38. La risposta empatica dell’operatore è il risultato dell’attivazione di 

questi fattori e ha come obiettivo principale la riduzione della sofferenza del soggetto 

traumatizzato. Con il prolungarsi di questo sforzo riparativo, l’operatore rischia di 

sviluppare una condizione di stress empatico residuo che può essere ampliato o ridotto da 

due fattori personali che lo riguardano direttamente: la sua capacità di distanziarsi 

emotivamente dalla sofferenza del soggetto e la possibilità di provare soddisfazione per la 

qualità del suo lavoro39. Se il professionista non è in grado di intervenire per gestire questo 

accumulo di stress, entra nella zona di rischio per l’affaticamento empatico. Emergerebbe 

dunque un’altra questione fondamentale che riguarda la “manutenzione” della 

professionalità dell’operatore in un contesto comunitario che si occupa di adolescenti. Mi 

sono interrogato su come l’équipe educativa faccia fronte ai rischi che la relazione con 

questa casistica comporta, su quali siano le strategie possibili e le modalità che 

potrebbero permettere al personale educativo di mantenere un certo benessere psico-

fisico e dunque di poter garantire una certa qualità del proprio lavoro, oltre che districarsi 

da situazioni critiche e momenti di stallo. La questione relativa alla modulazione della 

distanza educativa potrebbe essere direttamente riconducibile ad uno dei fattori di rischio 

per lo sviluppo di una condizione di stress empatico residuo, ovvero la “capacità 

dell’operatore di distanziarsi emotivamente dalla sofferenza del soggetto”40.  

 

 

																																																								
34 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 69 
35 Ibid. 
36 FERRUTA Anna, FORESTI Giovanni, VIGORELLI Marta, op. cit., pag. 268 
37 Vedi allegato n°1 
38 Ibid. 
39 FERRUTA Anna, FORESTI Giovanni, VIGORELLI Marta, op. cit., pag. 269 
40 Ibid. 
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4.2.2 Strategie e orientamenti 

 

Risulterebbe interessante, a fronte di quanto descritto finora, dedicare una riflessione ai 

dispositivi che la comunità offre allo staff educativo per sopportare le importanti 

sovrapposizioni degli operatori con il gruppo utenti che la quotidianità comporta, 

attingendo da alcuni contributi dei miei colleghi intervistati. I due gruppi, operatori e minori, 

si sovrappongono nel bene e nel male, si influenzano a vicenda. Come riportato all’interno 

del progetto della comunità, se nella direzione (minori-operatori) il primo gruppo può 

contagiare l’altro, appare altrettanto vero che, nella direzione opposta (operatori-minori) si 

può verificare un processo di guarigione secondo un rapporto di proporzionalità diretta41. 

Si legge inoltre che “Tanto più il contesto predispone una serie di spazi, di contenitori 

multipli per l’équipe (riunioni, aggiornamenti, supervisioni, gruppi terapeutici e incontri 

individuali) tanto meno il mondo interno dei minori tenderà a modellare sulla propria 

organizzazione il funzionamento dell’équipe”42. Il gruppo degli operatori viene 

sistematicamente investito da una serie di rappresentazioni negative da parte del gruppo 

dei minori, che generalmente possono essere frutto di proiezioni delle figure genitoriali del 

loro passato. In riferimento al materiale del modulo di “Pratiche di intervento educativo con 

adolescenti”, possiamo dire che il gruppo degli operatori deve essere quindi in grado di 

trasformare queste rappresentazioni, per creare un’alleanza all’interno della quale i minori 

si possano sentire bene, possano essere sorpresi attraverso il rimando di immagini che 

differiscono dalle loro aspettative, evitando di instaurare relazioni simmetriche che 

rispondano alle provocazioni dei minori43. 

La comunità socio-terapeutica potrebbe mettere a disposizione degli operatori una serie di 

dispositivi e di spazi che potrebbero garantire un corretto funzionamento del gruppo di 

lavoro, oltre a predisporre dei turni di lavoro che dovrebbero consentire agli operatori di 

essere sempre affiancati da almeno un collega. La composizione multidisciplinare 

dell’équipe potrebbe permettere inoltre di avere letture differenziate e integrabili a seconda 

dei profili professionali, infatti sono presenti educatori, psicologi, infermieri in salute 

mentale, psicoterapeuti e pedopsichiatri. Dal punto di vista organizzativo si dovrebbe dare 

importanza alla strutturazione dei turni, questo potrebbe risultare un primo aspetto 

rilevante che contribuisce a diluire l’intensa frequentazione degli operatori con i giovani 

residenti. Come emerge da un’intervista eseguita ad un collega “Il solo fatto che i turni 

siano organizzati in modo che nessuno lavora mai da solo se non durante la fascia 

notturna, è una grandissima risorsa”44. Questo potrebbe essere un elemento che conferma 

l’importanza dell’organizzazione dei turni e della gestione dell’équipe garantendo una 

doppia presenza durante l’arco di ogni giornata. L’équipe svolge anche un’altra funzione 

																																																								
41 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 35 
42 Ibid. 
43 Tratto dalle dispense LAVIZZARI Paolo, Pratiche di intervento educativo, Supsi DEASS, 2015 
44 Vedi allegato n°11 
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basilare, ovvero quella di essere il primo luogo di contatto per la condivisione delle 

informazioni, dei vissuti e delle emozioni che derivano dalle attività nei laboratori con i 

giovani utenti. Uno degli operatori intervistati afferma, in merito ai dispositivi della 

comunità per fronteggiare le criticità, che “Sicuramente uno dei più efficaci è lo scambio 

diretto tra di noi. A livello di équipe, la fiducia che hai con il collega, anche di permetterti di 

dirgli che oggi sei stanco, che con quell’adolescente sento che potrei avere delle difficoltà, 

questa libertà di potersi confrontare in primo piano con l’équipe, con i colleghi, è 

fondamentale”45. In questo caso potrebbe essere ribadita l’importanza di un clima di 

accoglienza e di una comunicazione trasparente che potrebbero essere altri elementi 

importanti nell’ottica di proteggere lo staff educativo dal rischio di affaticamento empatico. 

Si potrebbe trovare conferma di questi aspetti all’interno del materiale del modulo di 

processi nelle équipe, dove viene indicato come clima e comunicazione rientrino nei “Sette 

fattori chiave che concorrono nella costruzione e nell’evoluzione di un efficace gruppo di 

lavoro”46. Un altro spazio del quale l’équipe dispone è la supervisione, che viene svolta 

ogni due settimane. Risultano interessanti a tal proposito alcuni elementi scaturiti da 

un’intervista che ho svolto con un collega, il quale afferma che “Anche la supervisione è 

molto preziosa, in questo momento stiamo sperimentando delle nuove metodologie, per 

capire su cosa concentrarci maggiormente“47. Questo passaggio potrebbe confermare 

l’importanza della supervisione come spazio di riflessione per gli operatori della comunità, 

spazio dinamico che deve seguire l’andamento delle dinamiche dell’équipe, spazio dove si 

”tratta, prima e oltre gli inevitabili intoppi che si sviluppano nel processo della relazione 

d’aiuto, delle domande che nascono nello stare con l’altro sofferente, in difficoltà, in 

crescita o declino, con l’altro che abita territori “altri” dalla comune esperienza”48. Un altro 

aspetto significativo riguarda la formazione continua dei membri dell’équipe, come emerge 

dall’intervista di un collega, il quale afferma che “Abbiamo anche la possibilità di svolgere 

delle formazioni specifiche e dei corsi di aggiornamento che ci permettono di stare al 

passo con le evoluzioni del settore minorile”49 questo aspetto viene menzionato anche 

all’interno del progetto della comunità stessa, che dedica un paragrafo proprio alla 

formazione continua, considerandola un “Requisito essenziale per un efficace 

funzionamento comunitario…Formazione che li metta in gioco direttamente con progetti 

finalizzati alle esigenze specifiche della comunità e con la possibilità di riflettere e 

utilizzare le loro esperienze di rapporto con i giovani”50. Un ulteriore elemento che 

potrebbe rientrare nei dispositivi predefiniti della comunità vista la sua importanza anche 

da un punto di vista formale. Uno spazio che potrebbe permettere la condivisione e la 

riflessione di vissuti o emozioni legati alle criticità che emergono durante le attività nei 
																																																								
45 Vedi allegato n°10 
46 Tratto dalle dispense PIROZZI Francesco, NUZZO Angelo, Processi nelle équipe, Supsi DEASS, 2014 
47 Vedi allegato n°10 
48 PEZZOLI Lorenzo, Super-visione, Rivista per le medical humanities, Bellinzona, Edizioni Casagrande, 
pag. 23 
49 Vedi allegato n°11 
50 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 36 
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laboratori, definito di “consultazione di sostegno agli operatori”51. L’importanza di questo 

spazio viene confermata in alcune delle interviste fatte a diversi colleghi, all’interno di una 

delle quali si può leggere “In comunità siamo fortunati ad avere diversi spazi dove poter 

condividere emozioni, vissuti o episodi per poterli rielaborare, per poterci riflettere e per 

“defaticarci”. Come possibile durante le consultazioni di sostegno”52. Questo contributo 

potrebbe confermare l’importanza per gli educatori di potersi esprimere riguardo alle 

condizioni critiche che potenzialmente possono portare un operatore ad accumulare stress 

residuo ed incorrere quindi nel rischio di affaticamento empatico. Il progetto della comunità 

socio-terapeutica dedica a tal proposito un paragrafo nel capitolo che ne descrive il 

modello, dove si legge: “Nella comunità terapeutica la frequentazione quotidiana tra 

operatori e residenti è elevatissima. Per questa ragione è indispensabile, per il 

funzionamento della comunità stessa, un appoggio al personale con il fine di proteggerlo 

dai sentimenti di impotenza, ansia, vissuti di colpa e depressione, e che lo aiuti a svolgere 

adeguatamente la propria funzione”53. Apparirebbe dunque necessaria la predisposizione 

di una serie di strategie e di orientamenti finalizzati a prevenire l’insorgere 

dell’affaticamento empatico anche da un punto di vista formale, la comunità socio-

terapeutica si sarebbe dotata di questi elementi fin dal principio e addirittura la tendenza 

sarebbe quella di ampliarli, come potrebbe confermare un contributo di un collega che 

emerge da un’intervista: “Questi spazi sono sempre stati presenti, anzi sono aumentati: ci 

sono le riunioni d’équipe, gli incontri individuali con la direzione che possono avvenire 

ogniqualvolta lo si desidera, ci sono gli incontri con lo psicoterapeuta e le supervisioni a 

cadenza quindicinale”54. Da questi elementi si potrebbe comprendere l’importanza che un 

contesto come la comunità socio-terapeutica per adolescenti attribuisce alla riflessione e 

alla rielaborazione delle criticità che nascono dalla prolungata relazione educativa con i 

giovani residenti e alle implicazioni che può generare sugli operatori. Lo spazio appena 

descritto, seguendo la teoria appresa durante la formazione in Lavoro Sociale all’interno 

del modulo di pratiche d’intervento educativo con adolescenti, permetterebbe agli 

operatori di lavorare sugli aspetti legati al “saper essere”, essendo direttamente coinvolti 

come persone con la propria psiche ed il proprio modo di porsi in relazione. Osservazione, 

empatia e capacità di ascolto sono alcuni degli strumenti che compongono il bagaglio 

professionale dell’operatore sociale e che all’interno degli spazi di consultazione 

potrebbero essere sottoposti ad una comprensione ed una riflessione che difficilmente 

sarebbero raggiungibili a livello individuale. Ritengo significativo riportare un altro 

dispositivo del quale l’équipe disporrebbe: la comunicazione. Durante la mia esperienza 

professionale ho avuto modo di osservare e ascoltare attivamente quale tipo di linguaggio 

caratterizza le riunioni, i momenti di scambio di informazioni alla fine dei turni e altri 

																																																								
51 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 10 
52 Vedi allegato n°11 
53 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 10 
54 Vedi allegato n°11 



	

 

18

momenti di copresenza. I membri dell’équipe parlano di Allontanamenti e non di fughe, 

questo è un primo elemento che potrebbe confermare l’intenzionalità di attribuire un certo 

tipo di significato ad un avvenimento specifico. Parlare di allontanamento sarebbe diverso 

da parlare di fuga, allontanamento è un termine che potrebbe prevedere un rientro, una 

possibilità di ricongiungimento. Un altro aspetto importante potrebbe essere l’utilizzo 

sovente della parola “Noi” ad indicare i membri dell’équipe, ma non soltanto; durante le 

riunioni le mie osservazioni avrebbero rilevato costantemente che le figure del capo-

équipe, del responsabile terapeutico e del direttore si esprimevano con “dobbiamo dirci” 

per riferirsi alla condivisone delle informazioni, dei vissuti e delle emozioni che si 

presentavano nel lavoro educativo. In questo caso potremmo essere di fronte a ciò che 

viene definito “Groupship”, ovvero la “rappresentazione mentale del gruppo da parte dei 

suoi membri che lo indentificano come soggetto nuovo. È il noi al quale si riferiscono i 

componenti del gruppo, è il senso d’appartenenza”55. Dal punto di vista comunicativo, si 

potrebbe dedurre che l’équipe ha instaurato delle regole per diluire l’intensità di alcuni 

vissuti, attribuendogli un certo tipo di significato. Si potrebbe affermare dunque che “Si 

stabilisce l’esistenza di una regola comunicativa, quando vi è una ridondanza ovvero un 

complesso di ripetizioni nel comportamento di una o più persone in interazione all’interno 

di un dato contesto”56, cosa che sembrerebbe avvenire nella pratica istituzionale di “Arco”. 

 
5. Dissertazione 

 

5.1 Introduzione 

 

Come accennato nella della descrizione della problematica del lavoro di tesi, la mia 

esperienza di stage è stata caratterizzata da una costante frequentazione dei laboratori 

terapeutici. Per comprendere meglio la scelta di questo tipo di prestazione, riporto un 

passaggio del progetto stesso della comunità, dove si legge: “I laboratori sono progettati 

per offrire un’esperienza terapeutica ad adolescenti con problemi emotivi e psicologici. Al 

centro del lavoro c’è la fiducia che ogni individuo, indipendentemente dal grado di 

disfunzionalità, possieda un sé sano, all’interno del quale si trova il potenziale creativo. 

Vediamo perciò il processo creativo come un’esperienza curativa di scoperta del sé e di 

rinnovamento”57. Il mio inserimento all’interno delle attività laboratoriali è avvenuto in modo 

graduale, in un primo momento il mio ruolo era prevalentemente quello di osservatore, con 

il passare delle settimane la mia partecipazione è cresciuta fino ad arrivare, dopo circa un 

mese dall’inizio dello stage, ad essere complessivamente attiva. Uno dei primi elementi 

																																																								
55 Tratto dalle dispense PIROZZI Francesco, NUZZO Angelo, Processi nelle équipe, Supsi DEASS, 2014 
56 Tratto dalle dispense PIROZZI Francesco, NUZZO Angelo, Processi comunicativi e relazionali, Supsi 
DEASS, 2013 
57 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 75 
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che ha attratto la mia curiosità è stata la particolare ed intensa partecipazione dei 

componenti dell’équipe ai laboratori terapeutici, una partecipazione che per certi versi 

potrebbe essere definita orizzontale in quanto vedrebbe l’educatore coinvolto in maniera 

attiva nelle attività con i giovani utenti, educatore che non si limita a mediare e dare 

direttive assieme alla figura del conduttore di laboratorio, ma che partecipa attivamente 

eseguendo le stesse attività che svolgono i ragazzi. “Il lavoro, all’interno dei laboratori 

terapeutici, è proposto come mezzo di espressione e di sviluppo della creatività 

dell’individuo e delle sue capacità senso-motorie, favorisce il potenziamento delle facoltà 

cognitive, ed è occasione di socializzazione e di partecipazione alla vita sociale della 

comunità”58. Per questo motivo la mia attenzione è stata indirizzata sulle attività all’interno 

delle quali questo elemento era presente in maniera importante, ho dunque scelto di 

partecipare puntualmente ai laboratori di espressione grafico-pittorica, di tiro con l’arco e 

di orticoltura raccogliendo una serie di osservazioni attraverso lo strumento del diario di 

bordo. Questo è avvenuto in accordo con la direzione e con il mio responsabile pratico, 

che hanno dato seguito al mio interesse nel partecipare in maniera costante alle attività 

menzionate anche in vista del lavoro di tesi.  

 

5.2 Diari di bordo 

 

Come riportato all’interno della presentazione della problematica affrontata, ho scelto di 

utilizzare il diario di bordo come strumento di osservazione durante la partecipazione alle 

attività nei laboratori terapeutici. Ho scelto di procedere con la stesura sistematica di 

alcuni diari di bordo durante le attività che vedono gli educatori maggiormente coinvolti a 

livello di partecipazione. La stesura dei diari di bordo mi ha consentito di annotare gli 

eventi significativi che sono accaduti in mia presenza, permettendomi di avere una 

panoramica delle criticità che la relazione con adolescenti in difficoltà potrebbe porre in 

questo tipo di setting educativo, ipotizzando che possano concorrere allo sviluppo e 

all’accumulo dello stress empatico e di conseguenza all’affaticamento empatico stesso. 

Cercherò dunque di ripercorrere alcuni momenti significativi riportati nelle mie 

osservazioni, rielaborati a fronte delle interviste sottoposte ai colleghi e con il supporto 

delle teorie che ho avuto modo di apprendere durante la formazione. Ho trovato fin da 

subito interessante il livello di partecipazione degli educatori alle attività dei laboratori 

terapeutici, ma ne ho colto la complessità a livello di ruolo e di sinergia con la figura del 

conduttore. Questo aspetto potrebbe trovare conferma nei contributi dei colleghi 

intervistati, uno dei quali dichiara: “Trovo molto complesso questo tipo di aspetto, trovare 

un equilibrio tra educatore e conduttore è difficile ma in questi anni ne abbiamo discusso 

molto in équipe, modificando la relazione operatori-conduttori. All’inizio il conduttore non 

partecipava ai momenti di scambio con gli educatori, non partecipava alle riunioni d’équipe 

																																																								
58 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 20 
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e i feedback prima e dopo l’attività non erano sempre possibili in maniera completa“59. 

Questo aspetto potrebbe confermare la complessità per l’educatore di trovare un equilibrio 

tra partecipazione attiva e sostegno ai ragazzi o al conduttore, il fatto che ci sia un 

tentativo di modificare la relazione operatore-conduttore potrebbe significare che lo staff 

educativo stesso si sia interrogato sulla complessità e sugli aspetti critici di questa 

relazione. Un’ulteriore conferma potrebbe essere presente nel materiale del modulo 

“Pratiche di intervento educativo con adolescenti”, che a proposito della flessibilità di 

questi ruoli ribadisce l’importanza per l’educatore di “poter oscillare dal ruolo di 

osservatore, con cui si indicano funzioni intellettuali quali il pensare, il ricordare, 

l’osservare l’analizzare, al ruolo di partecipante, che indica la capacità di un 

coinvolgimento nell’esperienza emotiva del paziente”60. 

Riporto una situazione presente su uno dei diari di bordo, che potrebbe confermare la 

presenza di un collegamento tra le possibili criticità nei laboratori e il rischio di 

affaticamento empatico: “P. mostra qualche segno di disagio rimanendo in disparte in 

alcuni momenti e fissando nel vuoto durante i brevi momenti nei quali deve aspettare che 

gli altri finiscano la postazione di tiro con l’arco. Il conduttore prova a richiamarla ad 

attivarsi maggiormente, la ragazza sembra accettare l’intervento ma concretamente non 

modifica nulla nel suo comportamento. Fino al termine di questa attività la ragazza non 

mostrerà un atteggiamento diverso da quello descritto, durante il momento di pausa, 

chiede al conduttore e alla mia collega di poter andare in bagno, cosa che le viene 

concessa. In realtà la ragazza si allontana dalla palestra, non rientrando dopo la pausa, il 

conduttore e la mia collega non si attivano per cercarla, viene fatta una chiamata in 

appartamento dopo qualche minuto, ma ci viene riferito che la ragazza non si è presentata 

nello spazio abitativo”61. Questo frangente potrebbe essere riconducibile alla dimensione 

delle regole, che rappresenterebbe un aspetto critico per questa tipologia di adolescenti. 

La presenza ai laboratori è obbligatoria, ci sono dunque delle regole che determinano il 

funzionamento delle attività laboratoriali ma che spesso potrebbero essere difficilmente 

sopportabili dai giovani utenti, questo aspetto potrebbe potenzialmente ripercuotersi sulla 

percezione di efficacia degli operatori e sulla possibilità di provare soddisfazione per il 

proprio lavoro, elementi da tenere in considerazione in merito allo sviluppo 

dell’affaticamento empatico. Come appreso durante il modulo “Pratiche di intervento 

educativo con adolescenti” la norma, la regola, i limiti invocano il riferimento ad un 

elemento terziario, sono l'espressione, la prova dell'avvenuta capacità di relazionare con 

l'altro, di potere utilizzare lo spazio psichico come luogo di scambio, di transizione, di 

confronto tra il mondo interno e il mondo esterno degli oggetti62. Quando questa possibilità 

viene a mancare, quando l’adolescente fatica a raggiungere l’elemento terziario, si 

																																																								
59 Vedi allegato n°11 
60 Tratto dalle dispense LAVIZZARI Paolo, Pratiche di intervento educativo, Supsi DEASS, 2015 
61 Vedi allegato n°3 
62 Tratto dalle dispense LAVIZZARI Paolo, Pratiche di intervento educativo, Supsi DEASS, 2015 
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potrebbe assistere, come in questo caso, all’allontanamento dall’attività stessa. Durante il 

periodo di stage questo tipo di situazione, che vede il ragazzo agire con un 

allontanamento, è capitata diverse volte. Per questo tipo di episodi, l’équipe ha 

predisposto un atteggiamento di fondo condiviso che prevede la possibilità che 

l’adolescente si allontani. Questo atteggiamento viene supportato dal fatto che si vuole 

concedere all’utente la possibilità di vivere l’allontanamento, per poi essere accolto 

nuovamente in un secondo momento. In questo modo si evita di mandare un messaggio 

espulsivo ma si ribadisce la presenza dell’équipe, sarà compito degli educatori cercare di 

tematizzare l’accaduto ed attribuirgli un senso secondo le possibilità del ragazzo. Per far 

fronte al rischio di affaticamento empatico, l’operatore è chiamato a mettere in atto una 

risposta empatica, che avrebbe “l’obiettivo di ridurre la sofferenza del soggetto 

traumatizzato”63. La mia ipotesi vedrebbe l’utilizzo di questo tipo di linguaggio per ridurre la 

condizione di stress empatico residuo degli operatori sotto un duplice aspetto: da un lato 

offrirebbe la possibilità di “distanziarsi emotivamente dalla sofferenze del soggetto” e 

dall’altro di “provare soddisfazione per il proprio lavoro”64, nonostante gli allontanamenti 

possano potenzialmente contribuire ad interferire sul senso di efficacia dell’équipe e dei 

suoi componenti. Un altro aspetto che si potrebbe ritenere significativo, a livello di criticità 

nella relazione educativa all’interno dei laboratori, riguarda il “non fare” dei giovani utenti. 

Riporto un frammento di un diario di bordo che descrive questo tipo di situazione, relativa 

ad un’attività di laboratorio basata su un gioco a squadre sulla tematica della fantasia: “Tre 

ragazze del gruppo esplicitano fatica nel proseguire, decidiamo assieme al collega e alla 

conduttrice di concedere una pausa e di riprendere l’attività in seguito. Succede che, a 

pausa terminata, le tre ragazze si oppongono al proseguimento dell’attività, assieme al 

collega e alla conduttrice cerchiamo di coinvolgerle, rinforzandole sulle attività precedenti 

che si sono svolte tutto sommato in modo positivo all’interno di un clima tendenzialmente 

favorevole. Le ragazze non cedono e rimangono in silenzio, allora il mio collega cerca di 

tematizzare la situazione, chiedendo loro se si tratta effettivamente di una difficoltà a 

livello di contenuto (immaginare, inventare e raccontare) o se si tratta di pigrizia. Una 

ragazza risponde che si tratta di pigrizia, l’altra anche, ma sottolinea che anche provando 

non le diminuirà la pigrizia, la terza risponde a monosillabi (Boh, no)”65. In questo caso si 

potrebbe assistere ad una svalutazione dell’attività, ad una mancata volontà di partecipare 

da parte dei giovani utenti. Dal punto di vista del processo di sviluppo dell’affaticamento 

empatico, questo aspetto potrebbe essere ricondotto al fattore di ”esposizione alla 

sofferenza di tipo traumatico”66, in quanto la mancata capacità di comunicare le proprie 

difficoltà o il proprio stato d’animo da parte del giovane utente, potrebbe riguardare 

un’inadeguatezza della gestione del canale comunicativo che renderebbe difficile il 

																																																								
63 FERRUTA Anna, FORESTI Giovanni, VIGORELLI Marta, op. cit., pag. 268 
64 FERRUTA Anna, FORESTI Giovanni, VIGORELLI Marta, op. cit., pag. 268 
65 Vedi allegato n°4 
66 FERRUTA Anna, FORESTI Giovanni, VIGORELLI Marta, op. cit., pag. 268 
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confronto. Un aspetto teorico, presente nel progetto della comunità e relativo alla 

svalutazione delle attività, potrebbe essere di aiuto per comprendere meglio questo tipo di 

dinamica. “Per alcuni adolescenti, i fallimenti non sono sopportabili, preferiscono chiudersi 

e ritirarsi prima da ogni tipo di prova. Le attività vengono svalutate, l’interesse ritirato, la 

dichiarazione di incapacità è frequentissima e coincide con una scarsa autostima. D’altro 

canto, se hanno successo, ne sono altrettanto spaventati: possono reagire perdendo il 

senso della misura, così come possono “disfare” ciò che hanno appena costruito, 

angosciati dal nuovo e dal cambiamento e dalle emozioni che ne possono conseguire”67. 

Anche questo aspetto si è presentato diverse volte durante il periodo di stage e ha messo 

a dura prova l’équipe, stimolando la volontà di riflettere e condividere questi episodi con i 

colleghi, con lo psicoterapeuta e con il direttore. Credo che atteggiamenti svalutanti di 

questo tipo possano potenzialmente contribuire ad accumulare un certo stress empatico 

residuo negli operatori, intaccando gli aspetti relativi alla soddisfazione del proprio lavoro, 

in quanto la mancata adesione da parte dei giovani utenti potrebbe mettere gli operatori 

nella condizione di interrogarsi sulle proprie modalità relazionali, sulle proprie proposte e 

sul proprio senso di efficacia. Gli operatori vengono dunque messi nella condizione di 

dover attribuire un senso all’accaduto all’interno degli spazi e attraverso i dispositivi che la 

comunità prevede, in modo da poter ridurre il rischio di affaticamento empatico che 

potrebbe derivare da tali situazioni. 

 

5.3 Interviste  

 

La scelta di comprendere anche una serie di intervista nasce da un’esigenza che il 

processo di elaborazione del lavoro di tesi ha fatto nascere. Una volta delineata in modo 

più chiaro la tematica da seguire mi sono reso conto di non avere dei dati sufficientemente 

completi per un’analisi qualitativa della mia esperienza all’interno dei laboratori terapeutici. 

Ho pensato di poter completare la raccolta dei dati attraverso una serie di interviste, 

eseguite solamente ai colleghi educatori di formazione, per ampliare gli aspetti legati alle 

metodologie utilizzate dall’équipe per fronteggiare le criticità della relazione educativa, che 

come già menzionato, potrebbero favorire l’accumulo di stress empatico residuo e 

potenzialmente creare il rischio di affaticamento empatico degli operatori. In questo 

capitolo cercherò di riportare gli aspetti maggiormente significativi rispetto alle situazioni 

che possono risultare critiche nella relazione educativa con adolescenti all’interno dei 

laboratori terapeutici della comunità, attingendo dai dati emersi dalle interviste. Un collega 

afferma, all’interno di un’intervista: ”Mi rendo conto che ci sono alcune situazioni dove il 

ragazzo o il conduttore sono in difficoltà e non sono sicura se e come intervenire per non 

screditare il ruolo del conduttore e per non aumentare le difficoltà di un ragazzo. In queste 

situazioni mi è capitato di sentirmi impotente, di non avere il tempo per riflettere 
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adeguatamente su come intervenire a favore di entrambi”68. Questo episodio potrebbe 

essere legato alla flessibilità che viene richiesta all’educatore in questa tipologia di setting. 

Ogni ruolo si definisce sulla base di un insieme più o meno vincolante di prescrizioni, il 

ruolo dell’educatore è diverso da quello del conduttore, questo però non “è sufficiente a 

predeterminare completamente le possibilità connesse all'interpretazione individuale”69. In 

questo frangente il collega dichiara di sentirsi impotente, questo elemento potrebbe essere 

interpretato come una difficoltà nel modulare il proprio ruolo, attraverso la flessibilità. Un 

altro collega, che si esprime sempre in merito alla modulazione del ruolo dell’educatore 

all’interno dei laboratori terapeutici, afferma che: “Personalmente ho visto negli anni che 

questa cosa mi mette in difficoltà, poi dipende anche dal tipo di attività, perché quelle che 

ti coinvolgono maggiormente anche a livello personale sono le attività dove ti rendi conto 

che sei chiamato a fare anche un lavoro introspettivo su di te, e lì ti rendi conto che se 

entri in questa cosa e cominci a concentrarti sul lavoro, puoi perdere di vista il resto, per 

cui devi cercare un equilibrio ed è complicato”70. Oltre alla questione relativa ai ruoli, da 

questo contributo emergerebbe anche come alcune attività siano, a livello soggettivo, più 

intense dal punto di vista del coinvolgimento soggettivo dell’operatore rispetto ad altre. 

Agli operatori sarebbe dunque richiesto, oltre alla capacità di modulare il proprio ruolo in 

modo flessibile, di riconoscere il coinvolgimento che una determinata attività comporta dal 

punto di vista personale, perché potrebbe influire sullo svolgimento dell’attività stessa e 

sulla relazione con gli utenti. Si potrebbe trovare conferma di questa specificità all’interno 

del progetto della comunità, dove si legge: “È pertanto necessario che i membri 

dell’équipe agiscano con un’intesa reciproca poiché se è vero che gli agiti dei minori 

possono essere fonte di grandi malesseri, le incoerenze tra atteggiamenti e 

comportamenti degli operatori possono allo stesso modo alimentare gravi conflitti tra i 

residenti”71. La sinergia tra educatore e conduttore di laboratorio potrebbe dunque riferirsi 

proprio a questa intesa reciproca, che non sembra risultare facile da trovare. Un contributo 

singolare deriva dall’intervista di un collega educatore, che svolge anche il ruolo di 

conduttore per una piccola percentuale lavorativa. Ho posto al collega una domanda 

relativa alla sua doppia funzione, questo è quanto emerge dalla sua risposta: 

“Sicuramente è più faticoso, entrare ed uscire dai ruoli non è sempre agevole. Ma trovo 

che ai ragazzi non interessi molto se sei educatore o conduttore, credo che gli interessi 

maggiormente la qualità della relazione che riesci ad instaurare con loro. Credo che il 

ruolo non sia centrale in questo caso. Non ho mai avuto difficoltà in tal senso, invece in 

équipe ho avuto qualche difficoltà. Ad esempio quando si sovrappongono le riunioni dei 

conduttori e quelle di coordinamento educativo, io tendo a privilegiare quelle di 

coordinamento perché le attività di laboratorio mi vedono impegnato per 3-4 ore alla 

																																																								
68 Vedi allegato n°11 
69 Tratto dalle dispense LAVIZZARI Paolo, Pratiche di intervento educativo, Supsi DEASS, 2015 
70 Vedi allegato n°10 
71 ARTARIA Stefano, a cura di, op. cit., pag. 10 
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settimana mentre in educativo sono oltre 30. A livello di gestione formale mi trovo in 

difficoltà su questo aspetto perché credo che in questo modo perdo parte del lavoro di 

gruppo con i conduttori”72. Questo contributo, unico nel suo genere per via del duplice 

ruolo che svolge il collega, mette in evidenza sia potenzialità che criticità. Dal punto di 

vista della partecipazione ad altre attività laboratoriali, risulterebbe un vantaggio per via di 

una maggiore capacità di comprendere le eventuali difficoltà del collega conduttore, 

dall’altro lo svantaggio è che il duplice ruolo priverebbe il collega di una parte del lavoro di 

gruppo con gli altri conduttori. Nelle interviste ho anche posto ai colleghi domande relative 

all’importanza di avere degli spazi, o delle possibili persone di riferimento, per condividere 

vissuti ed emozioni legati alle criticità che potrebbero nascere all’interno dei laboratori 

terapeutici, a tal proposito le opinioni risulterebbero molto simili tra loro, ecco alcuni 

esempi di risposte. Un collega afferma : “Io sono assolutamente convinta che non 

potremmo svolgere il nostro lavoro con una certa efficacia se non ci fossero degli spazi 

nostri, sia come équipe, sia personali, poi ognuno deve trovare i propri, le proprie 

strategie, ma sicuramente non potremmo farne a meno”73. Un primo elemento che 

potrebbe confermare l’importanza di tali spazi, questione che emerge anche nel progetto 

della comunità stessa, che mette in evidenza l’importanza di un lavoro costante di 

sostegno agli operatori. A proposito della stessa domanda, un altro collega afferma: 

“Secondo me questi spazi sono importanti, vitali. Permettono di mantenere un clima 

sereno, di fiducia, di sostegno all’interno dell’équipe, sapendo di poter contare sempre su 

un appoggio”74. Da questo contributo emerge, oltre all’importanza di poter contare su 

diverse forme di sostegno, la centralità del mantenere un certo tipo di clima all’interno 

dell’équipe. Il clima viene identificato con “l’insieme delle percezioni, delle opinioni, dei 

vissuti e dei sentimenti degli appartenenti al gruppo”75. Gli indicatori di tale clima, come 

appreso durante la frequentazione del modulo di “processi nelle équipe”, sono l’apertura, il 

sostegno e il calore che si percepisce, la possibilità di esprimersi, la reciprocità nell’ascolto 

e i segnali di fiducia che ogni membro da e riceve dagli altri membri dell’équipe76. Il 

contributo di un altro collega in relazione alla medesima domanda, mostra un pensiero 

tendenzialmente univoco degli educatori, egli afferma: “Secondo me è basilare disporre di 

questi spazi e di queste persone di riferimento. Credo che il direttore, pur avendo il suo 

modello teorico di riferimento, permetta la cittadinanza del pensiero. Non c’è nulla di 

vietato, di indicibile e quello che emerge in questi spazi non è mai considerato banale o 

superficiale. Questo permette di avere un clima di lavoro dove c’è la possibilità di 

confrontarsi apertamente con i colleghi senza nessun tipo di timore”77. Un ultimo aspetto 

che ho ritenuto importante nelle interviste effettuate, è quello relativo all’affaticamento 

																																																								
72 Vedi allegato n°12 
73 Vedi allegato n°10 
74 Vedi allegato n°12 
75 Tratto dalle dispense PIROZZI Francesco, NUZZO Angelo, Processi nelle équipe, Supsi DEASS, 2014 
76 Ibid. 
77 Vedi allegato n°12 
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empatico e ai sintomi che può produrre, ho trovato utile chiedere ai colleghi se avessero 

mai avvertito una serie di sintomatologie legate a tale elemento. In questo senso appaiono 

significative le testimonianze dei miei colleghi, soprattutto sui sintomi legati all’area del 

comportamento e quella relazionale-affettiva78. Queste aree risulterebbero quelle 

maggiormente sollecitate, come evidenziano alcuni contributi dei miei colleghi. 

Cominciando dall’area del comportamento, un collega afferma: “Mi è capitato che alcune 

situazioni mi abbiano portato a sentirmi, in un determinato momento, irritata. Ho percepito 

le difficoltà relative a questo sintomo per poter fare un intervento oppure mi è capitato di 

sentirmi maggiormente vigile quando prima di un’attività di laboratorio percepivo che il 

gruppo manifestava qualche atteggiamento che poi avrebbe potuto riportare in 

laboratorio”79. Da un’altra intervista emerge invece: “Irritabilità si, ritiro in sé stessi e 

maggiore vigilanza no, perché come persona tendo poco a ritirarmi o ad essere troppo 

vigile. Ma mi è capitato più volte che alcuni comportamenti dei ragazzi mi rendessero 

irritata e non è sempre facile mantenere il controllo”80. Per quanto riguarda invece l’area 

relazionale-affettiva, dalle interviste si possono leggere i seguenti aspetti: “Si mi è capitato 

di provare senso di colpa dopo un intervento. Alcune situazioni critiche non ti permettono 

di riflettere adeguatamente né da solo né con i colleghi su come intervenire e questo mi ha 

portata ad effettuare interventi in modo impulsivo. Questo mi ha portato a riflettere dopo 

l’intervento e di sentirmi in colpa, ma questo mi ha anche aiutato per poter riprendere il 

fatto e di chiederne un parere al collega, in questo caso il senso di colpa diminuisce 

potendo condividere un vissuto”81. Gli aspetti inerenti alle sintomatologie presenti nei 

contributi potrebbero essere ricondotti ad alcune teorie che ho avuto modo di incontrare 

durante il percorso formativo e durante l’esperienza di stage, oltre che durante la lettura 

del progetto della comunità socio-terapeutica. Il concetto di “clima di sicurezza 

psicosociale”82 potrebbe riferirsi anche alla prevenzione, in un contesto come quello della 

comunità socio-terapeutica per adolescenti, di queste sintomatologie. In quest’ottica il 

clima “rappresenterebbe una condizione preliminare ad ogni intervento terapeutico, in 

quanto influirebbe sul benessere degli ospiti e sulla serenità di chi lavora. In questo modo 

si favorirebbe l’alleviamento delle tensioni, così da poter affrontare con maggiore 

ottimismo e lucidità i momenti critici”83.  
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79 Vedi allegato n°10 
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81 Vedi allegato n°11 
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6. Conclusioni 

 
Nella fase conclusiva del mio Lavoro di Tesi cercherò di rispondere al mio quesito iniziale. 

Cercherò successivamente di capire in che modo quanto ho scritto sia riconducibile alla 

professione dell’educatore sociale, infine maturerò una riflessione sulla mia esperienza di 

stage e sugli spazi e le strategie che gli educatori possono utilizzare, in ambito 

comunitario ma non solo, per fronteggiare il rischio di affaticamento empatico. Cercherò 

inoltre di riflettere sull’importanza del tema affrontato rispetto al lavoro sociale in generale 

e alla figura dell’educatore.  

All’interno della dissertazione ho avuto modo di approfondire quali siano i possibili spazi, 

le strategie e le persone di riferimento che permettono agli educatori di riflettere e 

rielaborare in merito alle criticità che la relazione educativa con adolescenti in difficoltà 

pone, nello specifico all’interno dei laboratori terapeutici della comunità “Arco”. Nonostante 

io abbia svolto un’esperienza professionale in una struttura che dispone di un’équipe 

multidisciplinare, dove il numero degli educatori non è considerevolmente superiore 

rispetto alle figure di psicologi e infermieri in salute mentale, ho avuto lo stesso la 

possibilità di esercitare il mio ruolo e di ritagliarmi dei momenti per mettere in atto delle 

osservazioni sistematiche. La disponibilità dei miei colleghi ha reso possibile lo 

svolgimento di alcune interviste, che fungono da complemento alle osservazioni presenti 

nei diari di bordo. Questi strumenti mi hanno dato la possibilità di supportare la parte 

teorica del mio Lavoro di Tesi e di ottenere diversi spunti utili ad elaborare alcune risposte 

al mio quesito iniziale, che ricordo essere: Quali sono le strategie per proteggere gli 

operatori di una comunità socio-terapeutica per adolescenti dal rischio di affaticamento 

empatico relativo alle attività nei laboratori? 

Essendo il presente Lavoro di Tesi principalmente orientato alla comprensione delle 

strategie e delle modalità con le quali gli educatori possono riflettere e rielaborare le 

criticità che si presentano nella relazione educativa con adolescenti in difficoltà, con lo 

scopo di ridurre il rischio di affaticamento empatico, ritengo doveroso dedicare delle 

considerazioni legate all’auto-osservazione e all’assunzione di una posizione auto-

riflessiva da parte dell’educatore. Questi aspetti andrebbero considerati come condizione 

necessaria per avviare dei processi di condivisione e rielaborazione di determinati vissuti, 

situazioni ed emozioni. Credo che se un educatore non si ponesse in questo tipo di 

posizione, la qualità del suo lavoro potrebbe risentirne, così come la relazione con le 

persone delle quali si occupa. Durante l’ultima esperienza formativa ho rilevato 

nuovamente l’importanza da parte degli educatori nel mettersi in gioco, nel riconoscere ed 

esporre le proprie difficoltà e i propri limiti. Le osservazioni sviluppate e gli spunti offerti dai 

miei colleghi all’interno delle interviste, insieme ad alcune teorie di riferimento, potrebbero 

aver contribuito a delineare un aspetto fondamentale legato alla tematica del mio Lavoro 

di Tesi. In un contesto istituzionale come la comunità socio-terapeutica per adolescenti 
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dove ho svolto il mio ultimo stage, tutti gli operatori sarebbero soggetti ad un certo 

accumulo di stress empatico, potrebbero dunque essere tutti esposti al rischio di 

affaticamento empatico. La possibilità di riconoscere situazioni potenzialmente critiche, il 

clima interno all’équipe multidisciplinare e la predisposizione di alcuni spazi dove poter 

condividere le criticità incontrate, potrebbero però trasformare questo rischio in una 

risorsa. Potrebbe essere necessario che l’educatore faccia della propria vulnerabilità uno 

strumento importante e dell’impotenza un indicatore, un segnale d’allarme. Conoscere i 

propri limiti, fragilità, conoscere le esperienze e i traumi già vissuti può mettere nella 

condizione di sviluppare una certa resilienza, ovvero la capacità di reagire positivamente 

ai pericoli e alle traumaticità che si presentano. Questo aspetto acquista un valore 

particolare se relativo ad un servizio per adolescenti agli esordi psicopatologici: se 

l’educatore riesce ad entrare in contatto con la propria vulnerabilità, ricercando un 

equilibrio fra l’impotenza e la consapevolezza di ciò che sta accadendo, sarà in grado di 

offrire un’esperienza positiva al giovane utente. In questo modo sarà nella condizione di 

poter restituire un senso di efficacia all’adolescente, che sente la vulnerabilità del 

professionista e la sua capacità di tollerarla, di potervi reagire positivamente. 

L’adolescente potrà dunque identificarsi in questo aspetto e fare propria la capacità 

dell’operatore di accettare di non poter esercitare un controllo su quello che accade 

intorno a lui, ma di poter reagire di fronte alle situazioni che lo rendono impotente, 

distanziandosi passo per passo dai propri modelli idealizzati di figure adulte, avendo a 

disposizione un modello di identificazione alternativo e positivo. Il fatto di riuscire a 

continuare ad occuparsi di adolescenti in difficoltà, potrebbe concedere all’operatore 

adeguatamente formato e preparato, l’opportunità di rafforzare la propria consapevolezza 

e la propria capacità professionale di far fronte alle difficoltà che gli si presentano giorno 

per giorno. Ritengo questo elemento fondamentale nella professione educativa, che 

sappiamo essere in continua evoluzione e potenzialmente sempre migliorabile. L’analisi 

svolta metterebbe in evidenza come, fin dal principio, la comunità socio-terapeutica “Arco” 

abbia predisposto degli spazi che forniscono un appoggio al personale. Ritengo 

comunque che, al pari della capacità di resilienza da parte degli operatori, questi spazi 

possano essere sempre aggiornati, incrementati e adeguati alle esigenze. Gli operatori, 

dal canto loro, sarebbero chiamati formalmente a costruire delle strategie soggettive per 

fronteggiare il rischio di affaticamento empatico. Dall’analisi risulterebbero importanti gli 

elementi della comunicazione, della messa in gioco personale, del senso di appartenenza 

al gruppo di lavoro e al riconoscimento dei propri limiti, senza omettere la condivisione 

delle proprie difficoltà, della fatica che la relazione di cura può far insorgere. Durante il 

periodo di pratica professionale, mi sono interrogato sulle modalità attraverso le quali un 

educatore può arricchire la visione di un’équipe multidisciplinare, come può utilizzare le 

sue risorse e le sue competenze. Questa operazione è sicuramente complessa e richiede 



	

 

28

che il gruppo di lavoro sia coeso, abbia obiettivi chiari e condivisi affinché si possa 

percepire come “qualcosa di più, o meglio, di diverso dalla somma dei suoi membri”84, in 

modo tale che anche l’utenza stessa, a fronte di un intervento da parte di un singolo 

operatore, sia nella condizione di percepire una decisione presa dall’équipe intera, 

ribadendo quel senso di unione e coesione che risulterebbe fondamentale. Soltanto 

operando in maniera sinergica e complementare si potrebbe offrire all’utente una presa in 

carico globale e differenziata, come ribadirebbe il progetto della comunità stessa. Come 

descrive inoltre Sergio Tramma in L’educatore imperfetto, ogni professione è portatrice di 

un proprio sapere e di proprie competenze85. Dal punto di vista concreto l’équipe 

multidisciplinare potrebbe essere un’espressione di questi aspetti, che se miscelati in 

maniera opportuna potrebbero arricchire il sapere dei singoli operatori e dell’équipe in 

generale. L’elaborazione di questo testo mi ha messo anche a confronto con una serie di 

limiti e criticità legate al processo metodologico e agli argomenti di riferimento che ho 

scelto per la dissertazione. In primo luogo ho scelto di trattare aspetti di ambito 

prevalentemente psicologico per cercare di chiarire gli aspetti critici presenti nella 

relazione con adolescenti agli esordi psicopatologici, senza voler mettere l’educatore nei 

panni di uno psicologo, o di un terapeuta, operazione che risulterebbe scomoda e 

verosimilmente inappropriata. L’avvicinamento alla lettura di alcuni testi per la redazione 

del Lavoro di Tesi, mi ha riportato ad alcune analogie tra il concetto di affaticamento 

empatico e il “Disturbo post traumatico da stress” presente all’interno del “DSM V”86; avrei 

potuto approfondire tali analogie per avere una panoramica più chiara delle sintomatologie 

che questi elementi possono presentare. A livello metodologico, Charles Figley stesso 

indica come strumento adatto una batteria di questionari di autovalutazione che 

consentono di “misurare il livello di stress e di rilevare l’insorgenza dell’affaticamento 

empatico”87, mi rendo conto che avrei potuto approfondire questo strumento con una 

doppia prospettiva: da un lato l’ipotesi di poter verificare l’insorgenza di tali rischi a livello 

degli operatori dell’équipe con la quale ho avuto modo di collaborare, dall’altro avere una 

visione più ampia rispetto a precedenti esperienze di ricerca sul tema affrontato. A 

posteriori credo anche la consultazione di letteratura in materia di stress in ambito 

lavorativo, vista la sua consistenza, sarebbe potuta essere utile per la mia analisi. Un 

ultimo limite riguarda il mio ruolo: in una prima fase quello di stagiaire attivo nei processi e 

nelle dinamiche dell’équipe, vivendo questi aspetti in prima persona; in un secondo 

momento mi sono dovuto calare invece nelle vesti di ricercatore, devo ammettere che non 

è stato evidente intervistare i miei colleghi, essendo questa la mia prima esperienza di 

ricerca. A livello di sviluppi futuri legati al tema che ho scelto di approfondire, ho formulato 

una serie di ipotesi che potrebbero rivelarsi utile nella pratica educativa con adolescenti o 
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minori. Come accennato nei limiti legati al mio Lavoro di Tesi, la somministrazione di un 

questionario di autovalutazione potrebbe rappresentare un primo passo concreto per 

sensibilizzare le istituzioni e gli operatori al rischio di affaticamento empatico. Si potrebbe 

inoltre pensare alla ricerca e alla definizione di programmi di prevenzione e di formazione 

relativi alla tematica del trauma, con l’obiettivo di migliorare e sviluppare i seguenti aspetti 

della professionalità dell’educatore: “conoscenza delle problematiche inerenti la 

traumatizzazione vicaria; conoscenza di sé e della propria tolleranza allo stress 

traumatico; capacità di mantenere una condizione di distanza emotiva adeguata alla 

sofferenza del soggetto traumatizzato; capacità di sentirsi soddisfatto e motivato nello 

svolgimento della professione”88. Un ulteriore applicazione futura potrebbe essere 

rappresentata dalla “definizione di protocolli di intervento, che utilizzano le tecniche del 

pronto soccorso psicologico, del defusing e del debriefing, per gestire le emozioni di 

gruppi professionali…che siano stati esposti a situazioni a elevato impatto traumatico”89. 

Trovo importante poter ipotizzare di applicare questi strumenti, soprattutto agli operatori 

impegnati con minorenni, adolescenti e giovani adulti in difficoltà, a causa delle forti 

risonanze emotive che queste utenze possono comportare. Un ultimo aspetto che  

potrebbe rendere il mio Lavoro di Tesi utile in futuro, riguarda la storia relativamente 

recente della comunità socio-terapeutica “Arco”; essendo presente sul territorio da pochi 

anni, rappresentando l’unico esempio di comunità socio-terapeutica per adolescenti agli 

esordi psicopatologici, credo che un operatore che venga inserito in questo contesto 

potrebbe giovare della presente ricerca per informarsi ed approfondire il tema 

dell’affaticamento empatico, in modo da essere cosciente e preparato di fronte ad eventi 

che lo potrebbero mettere alla prova come professionista e come persona. Il periodo di 

pratica professionale all’interno della comunità socio-terapeutica ha contribuito a rafforzare 

alcuni aspetti legati alle competenze delle quali un operatore sociale dovrebbe disporre. In 

primo luogo le difficoltà nate con il gruppo di utenti, che come descritto all’interno della 

ricerca hanno creato situazioni di stallo per l’équipe e difficoltà soggettive per gli operatori, 

hanno portato a sperimentare in prima persona la possibilità che un gruppo di lavoro 

coeso avrebbe di uscire da situazioni critiche, superandole e facendone esperienze 

preziose, utili per il futuro. In modo indiretto il Lavoro di Tesi rispecchierebbe proprio 

questo aspetto, la capacità di non abbattersi davanti agli insuccessi, nonostante i 

numerosi tentativi, che risulterebbe di fondamentale importanza nel lavoro educativo. In 

questo senso il concetto di resilienza potrebbe esprimere l’aspetto menzionato, come 

descritto da Elena Malaguti “…la resilienza può essere definita come il processo che 

permette la ripresa di uno sviluppo possibile dopo una lacerazione traumatica e 

nonostante la presenza di circostanze avverse”90. Questo aspetto è risultato centrale nella 

																																																								
88 FERRUTA Anna, FORESTI Giovanni, VIGORELLI Marta, op. cit., pag. 270 
89 Ibid. 
90 MALAGUTI Elena, Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi, Gardolo, 
Edizioni Erickson, pag. 11 
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mia esperienza formativa, in modo particolare durante l’ultimo periodo di pratica 

professionale. La possibilità di collaborare all’interno di un ambiente di lavoro che 

permetta di mantenere una certa integrità, fisica e mentale, fornisce agli operatori la 

possibilità di riorganizzare positivamente gli eventi che si presentano, mettendoli nella 

condizione di riuscire a superare situazioni difficili senza risentire eccessivamente degli 

aspetti negativi che le possono caratterizzare. In questo senso, come confermerebbe il 

mio Lavoro di Tesi, sarebbe necessario che il contesto istituzionale stesso si adoperi per 

garantire questa possibilità, per consentire che la resilienza possa essere messa in pratica 

durante la quotidianità educativa favorendone i processi che sono in grado di instaurarla e 

consolidarla. Il percorso che ho affrontato in questi anni mi ha cambiato molto, durante i 

primi mesi della formazione in Lavoro Sociale ero molto deciso, convinto delle mie 

potenzialità e sicuro dei miei strumenti. Con il passare del tempo ho iniziato a rendermi 

conto che questa ferma convinzione non era un punto di forza, anzi era qualcosa che in 

qualche modo avrei dovuto rielaborare, mettere in discussione. L’esperienza professionale 

ha contribuito a rendere questo aspetto più chiaro ed evidente; dapprima lo stage presso il 

Centro di pronta accoglienza e osservazione (PAO) a Mendrisio durante il quale, grazie al 

capo struttura e al mio responsabile pratico, ho avuto modo di capire che c’erano diversi 

aspetti che avrei potuto migliorare. Al mio ingresso nella struttura ero convinto che avrei 

fatto un ottimo stage, che l’équipe si sarebbe meravigliata e che avrei avuto molto da dare, 

più che da prendere. La realtà si è dimostrata fin da subito ben diversa, ho sperimentato la 

possibilità di sbagliare e di migliorare giorno per giorno, modificando lentamente il mio 

punto di vista e la maniera attraverso la quale mi auto-osservavo. L’ultimo stage è iniziato 

dunque con un’ottica diversa, la consapevolezza che avrei incontrato una realtà dura, 

complessa e mai affrontata da un altro stagiaire all’ultimo anno mi ha messo in crisi in un 

primo momento. Dubitavo dei miei strumenti e avevo paura che questa esperienza 

potesse confermarmi di non essere tanto bravo quanto pensassi. Ho scelto comunque di 

intraprendere questa esperienza e ne sono davvero soddisfatto, il fatto di entrare nella 

realtà istituzionale di “Arco” in punta di piedi mi ha consentito di partire da una posizione di 

umiltà, di consapevolezza e voglia di imparare, con la volontà di prendere più che di dare. 

La buona collaborazione con l’équipe, con la direzione, con il mio supervisore e con i 

docenti mi ha dato la possibilità di crescere moltissimo, consolidando i miei strumenti, i 

miei punti di vista e soprattutto facendomi rendere conto che non si smette mai di 

imparare, che fare l’educatore è davvero una professione in divenire, un viaggio durante il 

quale non si può far altro che imparare. Credo che in qualche modo questi aspetti siano 

anche collegabili con il tema del mio Lavoro di Tesi, il fatto di essere consapevoli di dover 

affrontare il trauma nelle sue diverse forme, deve fungere da spinta personale verso la 

crescita, verso il miglioramento. Credo che la conclusione di questo percorso non sia che 

l’inizio di un altro, con la differenza che non avrò più la possibilità di confrontarmi con i 

docenti, con gli esperti, ma dovrò trovare io le modalità di crescita in qualsiasi situazione e 

in qualsiasi contesto che incontrerò nel mio futuro professionale.
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Allegati 

1. Modello dell’affaticamento empatico di Figley, adattamento a cura di Norma Ghisotti  

2. Diari di bordo 

3. Traccia interviste operatori 

4. Interviste agli operatori 
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1. Modello dell’affaticamento empatico di Figley91 
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91 FERRUTA Anna, FORESTI Giovanni, VIGORELLI Marta, Le comunità terapeutiche, Milano, Raffaello 
Cortina Editore, pag. 269 
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2. Diari di bordo	

 

Allegato n°2 

Laboratorio: Espressione grafico-pittorica 

Data: 01.05.2016 

Presenti: Conduttrice; Stagiaire; Operatore 1; Operatore 2 

Durata: circa 3 ore 

 

Arrivo in laboratorio qualche minuto dopo l’inizio dell’attività in quanto mi era stata affidata 

una mansione dalla mia RP, alla mia entrata il clima appare sereno, le ragazze stanno 

continuando i propri lavori individuali e sono tutte ingaggiate. Io e la mia collega facciamo 

lo stesso e continuiamo i nostri dipinti, visto che negli ultimi periodi il pomeriggio viene 

dedicato ai lavori individuali mentre la mattina prevede un lavoro di gruppo. A lavora molto 

pazientemente sul ritratto di un Husky che sta realizzando con pittura acrilica, è silenziosa 

e molto concentrata sul lavoro che sta venendo molto bene. C procede con una 

raffigurazione di due lupi, uno cucciolo e uno adulto, anche se afferma di non essere 

soddisfatta di come stia uscendo il lavoro continua con l’attività senza particolari difficoltà. 

An invece, avendo terminato un progetto individuale la volta scorsa, inizia un nuovo 

dipinto e sceglie come soggetto il volto di una ragazza. Ad un certo punto An dopo 

qualche decina di minuti esplicita di sentirsi poco bene a causa del ciclo mestruale, in un 

primo momento richiede una compressa di paracetamolo, la mia collega le risponde che 

prima di prendere un farmaco sarebbe opportuno provare a bere una tisana e rilassarsi un 

po’. An accetta la proposta e la mia collega procede con la preparazione della tisana, nel 

frattempo la ragazza torna a sedersi alla sua postazione ma senza continuare il lavoro 

iniziato da poco. Dopo aver bevuto la tisana la ragazza esplicita di non averne tratto alcun 

beneficio, ci chiede dunque di poter rientrare in appartamento lamentando nuovamente 

dolori all’addome. La mia collega le spiega che il fatto di andare in appartamento non sia 

per forza una soluzione al suo malessere e la invita a rimanere in laboratorio. La ragazza 

accetta la proposta, rimane passiva e dopo qualche minuto si sposta alla postazione del 

computer, noi non diciamo nulla ma osserviamo quello che fa. Faccio presente alla mia 

collega che la ragazza al computer sta facendo altro rispetto all’attività del laboratorio, con 

un cenno mi comunica che ha notato anche lei la situazione ma decidiamo di non 

intervenire nell’immediato. Nel frattempo C si lamenta della realizzazione del suo dipinto 

esplicitandolo verbalmente, allora la conduttrice la riporta ai suoi obiettivi che 

comprendono il fatto di non farsi condizionare dal nervosismo. C non prende bene questa 

osservazione e con tono sgarbato insulta la conduttrice, io e la mia collega non 

interveniamo ma la conduttrice esplicita alla ragazza di essere offesa da questo 

comportamento. Dopo un momento di silenzio la conduttrice cerca di sdrammatizzare la 

situazione dicendo alla ragazza che si vede che non voleva insultarla ma che in quel 
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momento di nervosismo le è scappata la parolaccia. Prosegue l’intervento dicendole che 

non è molto brava a fare l’arrabbiata e che le si legge un sorriso smorzato, dopo qualche 

tentativo simile la ragazza si lascia andare con una risata e l’intervento si conclude in 

questo modo. Durante la chiusura io e la mia collega rinforziamo An per essere rimasta in 

laboratorio con noi, rimandandole però che si è distratta con il computer per troppo tempo. 

C viene ripresa per l’insulto ma rinforzata sul fatto che è riuscita a rimanere concentrata 

sul lavoro portandolo a fine abbastanza bene.  
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Allegato n°3 

Laboratorio: Tiro con l’arco 

Data: 02.05.2016 

Presenti: Conduttore; Stagiaire; Operatore 1; Operatore 3 

Durata: circa 3 ore 

 

 

La giornata non consente l’uscita quindi ci spostiamo in palestra, prepariamo il materiale 

ed iniziamo il riscaldamento. La prima fase procede senza problemi, le ragazze sono 

ingaggiate e dimostrano di essere motivate nei primi tiri di riscaldamento; La proposta del 

conduttore è quella di iniziare un percorso a postazioni, con differenti obiettivi da mirare, 

da distanze diverse. Le ragazze accolgono bene la proposta e si procede con la 

strutturazione del percorso che richiede circa 15 minuti e che vede coinvolti tutti, noi 

compresi. L’attività inizia bene, le ragazze rimangono coinvolte e il clima è 

tendenzialmente positivo, solo P mostra qualche segno di disagio rimanendo in disparte in 

alcuni momenti e fissando nel vuoto durante i brevi momenti nei quali deve aspettare che 

gli altri finiscano la postazione di tiro. Il conduttore prova a richiamarla e ad attivarsi 

maggiormente, la ragazza sembra accettare l’intervento ma concretamente non modifica 

nulla nel suo comportamento. Fino al termine di questa attività la ragazza non mostrerà un 

atteggiamento diverso da quello descritto, durante il momento di pausa, chiede al 

conduttore e alla mia collega di poter andare in bagno, cosa che le viene concessa. La 

ragazza si allontana dalla palestra, non rientrando dopo la pausa, il conduttore e la mia 

collega non si attivano per cercarla, viene fatta una chiamata in appartamento dopo 

qualche minuto, ma ci viene riferito che la ragazza non si è presentata nello spazio 

abitativo. I miei colleghi ipotizzano che si sia recata al di fuori del territorio dell’istituto e 

che nel momento in cui non si dovesse presentare a pranzo, verranno informate le 

persone di riferimento come di norma accade. I miei colleghi non hanno impedito alla 

ragazza di allontanarsi, la mia collega mi riferisce che si sta seguendo il principio che la 

comunità non è a tipologia chiusa, e che si lascia agli utenti la possibilità di allontanarsi e 

di essere riaccolti in un secondo momento, senza mandare messaggi espulsivi e senza 

ricorrere a sanzioni. 
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Allegato n°4 

Laboratorio: Grafica e video 

Data: 06.05.2016 

Presenti: Conduttrice; Stagiaire; Operatore 3; Operatore 6 

Durata: circa 3 ore 

 

 

L’attività che viene proposta oggi riguarda un gioco di immaginazione che ha sviluppato la 

conduttrice del laboratorio. Si tratta di una serie di immagini, numerate e divise per 

argomenti: (animali, viaggi, difficoltà, compagnia) che dopo aver lanciato un dado a sei 

facce verranno scelte, a turno una per volta fino ad esaurirle. L’obiettivo è quello di 

costruire una piccola storia con le immagini che ognuno ha scelto, essendo in una prima 

fase girate nessuno sa di che combinazione è in possesso, quindi si danno 5 minuti per 

inventare la storia, componendola in un ordine a piacere con quello che si è raccolto con il 

lancio dei dadi. Le ragazze accettano la proposta anche se con qualche commento fuori 

luogo (gioco di merda, ecc.) dopodiché iniziamo. Un mio collega si unisce ad un ragazzo 

che è stato collocato settimana scorsa dopo avergli chiesto se preferiva svolgere il gioco 

da solo o accompagnato, io la conduttrice e le altre ragazze partiamo individualmente. 

Tutti riescono a raccontare la propria storia senza difficoltà particolari, il mio collega da 

una mano nell’impostare la storia con il ragazzo che poi la racconta in autonomia, alla fine 

del giro decidiamo che ognuno voterà la storia preferita su un foglietto, successivamente 

si conteranno i voti di ognuno prima del secondo giro. La seconda fase inizia, 

rimescoliamo le figure e le giriamo in modo che non siano visibili, due ragazze chiedono di 

poter sviluppare la storia insieme, la richiesta viene accettata e dunque procediamo per il 

secondo giro che procede senza particolari avvenimenti da riportare. Si procede 

nuovamente alla votazione e in seguito viene proposta dalla conduttrice una terza 

manche, con qualche differenza: giriamo le immagini e viene proposto di sceglierle dopo 

averle visionate, sempre con l’intento di costruire una piccola storia e raccontarla. Tre 

ragazze del gruppo esplicitano fatica nel proseguire, decidiamo assieme al collega e alla 

conduttrice di concedere una pausa e di riprendere l’attività in seguito. Succede che, a 

pausa terminata, le tre ragazze si oppongono al proseguimento dell’attività, assieme al 

collega e alla conduttrice cerchiamo di coinvolgerle, rinforzandole sulle attività precedenti 

che si sono svolte tutto sommato in modo positivo all’interno di un clima tendenzialmente 

favorevole. Le ragazze non cedono e rimangono in silenzio, allora il mio collega cerca di 

tematizzare la situazione, chiedendo loro se si tratta effettivamente di una difficoltà a 

livello di contenuto (immaginare, inventare e raccontare) o se si tratta di pigrizia. Una 

ragazza risponde che si tratta di pigrizia, l’altra anche ma sottolinea che anche provando 

non le diminuirà la pigrizia, la terza risponde a monosillabi (Boh, no).  Decidiamo di 

concludere l’attività un po’ prima, la conduttrice si dichiara dispiaciuta ma propone la 

visione de “La storia infinita” film del 1984 che ha come scopo quello di stimolare 
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l’immaginazione del gruppo. Ci posizioniamo davanti al computer ma due ragazze 

rimangono al tavolo di lavoro: una è in grado di vedere il film e lo segue, anche se 

visibilmente scocciata, l’altra invece è posizionata in una posizione che non le permette di 

vedere il monitor e mantiene uno sguardo rigido, guardandosi in giro ogni tanto. Dopo 

circa 15 minuti dall’inizio del film, senza cambiare posizione, la ragazza si allontana dal 

laboratorio, io e i miei colleghi non interveniamo sul momento. A questo punto i miei 

colleghi escono per discutere se intervenire, io rimango all’interno del laboratorio con la 

conduttrice e il resto del gruppo, concludendo la visione del film. Qualche minuto prima 

delle 17 una ragazza è impegnata con un incontro, accompagnata da un mio collega 

lascia il laboratorio dopo una breve chiusura dell’attività durante la quale la conduttrice 

riprende le difficoltà della giornata ma senza entrare in modo approfondito nel merito. Una 

volta rientrati in appartamento chiedo ai miei colleghi come hanno deciso di intervenire e 

mi spiegano che uno dei due ha raggiunto la ragazza dopo che si è allontanata dal 

laboratorio in appartamento e l’ha ripresa sulla modalità con la quale si è sottratta 

all’attività, riportandola agli obiettivi del percorso terapeutico, la ragazza avrebbe risposto 

solamente che non ci può fare niente se ha reagito così. 
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Allegato n°5 

Laboratorio: Tiro con l’arco  

Data: 09.05.2016 

Presenti: Conduttore; Stagiaire; Operatore 4; Operatore 7 

Durata: circa 3 ore 

 

Le condizioni atmosferiche di oggi consentono l’uscita con il gruppo a Coldrerio, siamo 

presenti io, il conduttore e una mia collega. Le ragazze presenti all’attività sono solamente 

due, per via delle sospensioni e del fatto che S non partecipa ancora a questo laboratorio, 

essendo da poco arrivato in comunità. Partiamo verso le ore 10:00 da Riva San vitale, 

dopo aver raccolto il materiale in palestra (Archi, frecce, faretre, parabraccia e guantini). Il 

clima non sembra essere dei migliori, durante il viaggio nessuna delle ragazze parla, né 

tra di loro né con gli educatori o il conduttore. Tutte sono isolate con le cuffiette e 

ascoltano la musica con i propri apparecchi. Arriviamo a Coldrerio dopo pochi minuti e 

iniziamo subito con un giro di riscaldamento sui vari bersagli che ci sono, le ragazze 

appaiono maggiormente disponibili alla relazione, anche se non ci sono scambi 

significativi tra di loro mentre io la mia collega e il conduttore cerchiamo di animare un po’ 

il clima proponendo delle sfide. Assieme al conduttore decidiamo di iniziare con una sfida 

individuale, che prevede come bersaglio rotondo su un classico paglione con dei punteggi 

visibili. Ognuno avrà tre frecce a disposizione da scagliare e alla fine di tre turni di lancio si 

sommeranno i punti. Le ragazze sono ingaggiate e affrontano la sfida senza particolari 

difficoltà, anche se si percepisce un clima piuttosto teso, infatti A si fa prendere dal 

nervosismo legato a qualche freccia scagliata malamente ma il conduttore cerca di 

sfruttare l’occasione per dare dei suggerimenti sulla tecnica di tiro. La ragazza accetta i 

consigli e prova a metterli in pratica, con risultati discreti. L’altra ragazza invece riesce a 

tirare bene, non presenta difficoltà o disagi e continua con l’attività. Fino al momento della 

pausa procede tutto in modo regolare, la mia collega richiama A dicendole di non usare 

l’iPod durante la pausa ma per il resto tutto procede piuttosto bene. Riprendiamo il 

laboratorio con una proposta differente: il conduttore ci divide in due squadre, per 

cominciare una gara a coppie (educatori vs ragazze) su di un percorso a tappe. La sfida 

inizia e il clima migliora leggermente, io e la mia collega cerchiamo di provocare le 

ragazze con ironia al fine di farle impegnare e stimolare la competizione sana. Le ragazze 

accolgono le nostre provocazioni e cercano di guadagnare punti. A si spazientisce 

nuovamente, ma questa volta è in grado di esplicitare da sola le sue difficoltà legate al 

mantenimento della concentrazione, dichiarando di partire bene ma poi perdersi durante 

l’attività; il conduttore coglie questa possibilità per intervenire ricordando alla ragazza i 

miglioramenti che ha ottenuto negli ultimi periodi e ribadendo come, attraverso una 

corretta tecnica di tiro e una concentrazione adeguata, può sicuramente fare bene e far 

emergere le proprie potenzialità. La sfida finisce con le ragazze in vantaggio di soli 4 punti, 
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io e la mia collega ironizziamo sulla prestazione dicendo alle ragazze che la prossima 

volta vinceremo noi. 
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Allegato n°6 

Laboratorio: Espressione grafico-pittorica 

Data: 15.05.2016 

Presenti: Conduttrice; Stagiaire; Operatore 7; Operatore 9; 

Durata: circa 3 ore 

 

 

Partecipo nuovamente al laboratorio durante il pomeriggio affiancato da due colleghe; i 

ragazzi presenti in laboratorio sono tre. Questa volta la conduttrice, dopo aver dedicato la 

mattinata ai lavori individuali, riprende la questione legata al lavoro di gruppo che consiste 

in una composizione di sei tele accomunate da un unico tema, che è stato proposto 

qualche settimana prima dal gruppo.  La tematica riguarda la droga, la conduttrice però 

chiede nuovamente al gruppo se la tematica individuata rispecchia le aspettative di tutti i 

componenti, siccome la ragazza che aveva proposto l’argomento droga è stata sospesa e 

il resto del gruppo non sembra nutrire un interesse per la tematica proposta. Attraverso 

una serie di domande la conduttrice, con l’aiuto di una mia collega, cerca di stimolare una 

discussione per fare emergere un nuovo tema, che possibilmente sia condiviso e che 

rispecchi le volontà di tutti. Una sola ragazza esplicita di voler confermare il tema droghe, 

mentre le altre si mostrano disinteressate, senza però proporre alternative concrete. La 

discussione fatica a procedere, allora la conduttrice attraverso un intervento ironico 

(dichiara di avere tempo da perdere e dunque lascia alle ragazze dieci minuti per pensare 

a delle proposte che, se assenti, permetteranno alla conduttrice stessa di decidere il tema) 

cerca di stimolare le ragazze a portare dei contenuti e delle riflessioni per cominciare la 

composizione. Al termine dei dieci minuti la conduttrice chiede nuovamente ai ragazzi se 

hanno delle proposte, S timidamente propone il tema degli animali che sembra interessare 

anche il resto del gruppo. La conduttrice accoglie la proposta, ma cerca di sensibilizzare i 

ragazzi agli obiettivi iniziali della composizione, che in generale riguardano la possibilità di 

esprimere, con diverse forme e diversi colori, le emozioni legate al tema che verrà scelto, 

spiegando come il tema “animali” rischi di essere riduttivo e limitante per la parte legata 

alla rappresentazione, continua spiegando ai ragazzi che è richiesto un maggiore 

approfondimento riguardo al tema degli animali, che va motivato ed argomentato. In aiuto 

delle ragazze interviene una mia collega, che propone una discussione sul significato 

personale che ognuno di noi attribuisce ad uno specifico animale, con l’obiettivo di 

rappresentare sé stessi e le proprie emozioni usando come simbolo un animale. La 

conduttrice accoglie l’intervento della mia collega e si procede con la scelta degni animali. 

Il clima in questa fase è piuttosto positivo, fino a quando A, in difficoltà sulla scelta 

dell’animale, si dirige verso il balcone del laboratorio. In un primo momento nessuno degli 

adulti presenti interviene, decidiamo di lasciare qualche minuto ad A nella speranza che 

rientri autonomamente dal balcone per procedere con la scelta dell’animale. Questo non 

avviene e nel frattempo il resto del gruppo prosegue con l’attività, vengono scelti dai 
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ragazzi i seguenti animali: Cerbiatto, Ariete, mentre io e la mia collega scegliamo 

rispettivamente Gorilla e Asino. Si procede con una breve discussione relativa alla 

motivazione che ha portato ognuno a scegliere un animale, chiedendone i motivi in 

relazione agli obiettivi esplicitati prima. Nel frattempo A rientra dal balcone, si siede di 

fianco a me e dopo qualche minuto di silenzio si decide a definire il suo animale: il lupo. 

Anche in questa occasione io e i miei colleghi non siamo intervenuti a fronte 

dell’allontanamento di A sul balcone, abbiamo preferito aspettare e darle la possibilità di 

riprendere l’attività in autonomia, cercando di integrarla nella discussione. Si inizia con la 

scelta degli animali attraverso un motore di ricerca nel computer, i ragazzi riescono a 

stampare i loro soggetti ma il tempo a nostra disposizione termina prima di poter iniziare 

un’altra fase del lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

11

Allegato n°7 

Laboratorio: Grafica e video 

Data: 16.05.2016 

Presenti: Conduttrice; Stagiaire; Operatore 1; Operatore 7; 

Durata: circa 3 ore 

 

 

Oggi l’attività che viene proposta è un “flipbook”, ovvero una serie di cartoncini che, una 

volta rilegati e sfogliati, creeranno un movimento dando un effetto simile ad 

un’animazione. C spiega la programmazione del pomeriggio, anche rispetto alla prossima 

settimana durante la quale si continuerò questo lavoro. 

Il primo passaggio riguarda la preparazione di una bozza del lavoro, si tratta di produrre 

circa 30 cartoncini che verranno successivamente rilegati. La bozza viene elaborata su 

fogli A4 divisi in circa 6/8 caselle che rappresentano un cartoncino ognuna, questo 

passaggio consentirà alle ragazze e a noi educatori di creare una sorta di copione 

dell’animazione. L’attività è individuale, vista la mia presenza costante nei laboratori anche 

io lavoro individualmente mentre le mie colleghe, che per una questione di turni non 

saranno presenti lunedì prossimo, iniziano l’attività in collaborazione con l’idea di farla 

proseguire ai colleghi in turno con me la settimana successiva. Le ragazze presenti sono 

3, una sola si attiva fin da subito per trovare una tematica da riportare sul flipbook. Io e An 

procediamo con lo sviluppo dell’idea e utilizziamo i computer per trovare delle immagini da 

rappresentare scambiandoci anche dei pareri su cosa scegliere, le mie colleghe e la 

conduttrice cercano di stimolare le due ragazze inattive a partecipare in modo scherzoso, 

cercando di essere autoironici sulla tematica che loro stavano discutendo.  Cl afferma di 

non avere idee e reagisce agli stimoli in modo scorbutico, chiudendosi ed evitando la 

relazione, Al invece pur rifiutando di partecipare rimane in relazione. Le mie colleghe 

provano nuovamente a stimolare le ragazze inattive a partecipare scambiandosi pareri su 

come procedere in modo sorridente e creativo e chiedendo l’opinione delle ragazze: Al 

risponde a monosillabi mentre Cl si rifiuta di rispondere mantenendo un atteggiamento di 

chiusura. 

La conduttrice si avvicina ad An che rimane ingaggiata e chiede consigli a livello tecnico 

riguardo l’utilizzo di un programma di grafica sul computer. 

Dopo un breve confronto, le mie colleghe e la conduttrice propongono alle ragazze inattive 

un’alternativa, ovvero quella di elaborare un flipbook assieme, la proposta non viene 

accolta e le ragazze rimangono in un atteggiamento di chiusura non collaborante. 

Manterranno questo atteggiamento passivo fino alla fine dell’attività, manifestando 

un’alleanza silenziosa ma ricca di comunicazione non verbale, sguardi espressioni facciali 

e quant’altro, io la conduttrice e le mie colleghe decidiamo di non proseguire a stimolarle 

per evitare di entrare in simmetria e dopo aver appurato che la volontà di ingaggiarsi era 

assente. Prima della chiusura le due ragazze si scambiano dei messaggi sotto voce 
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ridacchiando. Si decide di concludere l’attività qualche minuto prima per una chiusura di 

gruppo ed un successivo momento di chiusura individuale con le due ragazze che non 

hanno partecipato attivamente al laboratorio. La mia collega prende parola e riflette sul 

come si sta all’interno del laboratorio da un punto di vista emotivo, invitando le ragazze a 

dircelo. La conduttrice si dichiara dispiaciuta del fatto che le ragazze non si sono concesse 

un’opportunità creativa ed amplia il discorso alla vita quotidiana (scuola, sport, lavoro). Cl 

rifiuta il confronto individuale e abbandona il laboratorio dirigendosi verso l’appartamento, 

decidiamo di non seguirla e procediamo con la chiusura individuale con Al che invece 

accetta il confronto al quale però non presenzio.  
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Allegato n°8 

Laboratorio: Espressione grafico-pittorica 

Data: 18.05.2016 

Presenti: Conduttrice; Stagiaire; Operatore 3; Operatore 9; 

Durata: circa 3 ore 

  

L'attività che viene proposta, come spesso capita durante il pomeriggio, è la continuazione 

dei lavori individuali. I ragazzi iniziano subito ad attivarsi, in modo abbastanza rapido 

preparano il materiale e si mettono a lavorare, io come loro proseguo la mia tela. Il clima è 

fin da subito positivo, non ci sono difficoltà ed anzi, le ragazze mantengono la 

concentrazione, chiedono alla conduttrice quando necessitano di aiuto e mantengono 

attenzione in generale. S. è arrivato da una settimana e all'interno del laboratorio sembra 

muoversi già piuttosto bene, sicuramente mostra qualche limite a livello artistico ma la 

conduttrice lo rinforza sulla costanza che ci sta mettendo. Fino all'orario della pausa non 

c'è nulla di particolare da segnalare, il clima rimane buono e la concentrazione stabile. 

Durante la pausa An si dirige verso il pc e mette una canzone senza chiedere agli 

educatori e nemmeno alla conduttrice, io e la mia collega la riprendiamo dicendole che 

alla fine della pausa la musica verrà cambiata e scelta dalla conduttrice, come l'équipe ha 

deciso qualche tempo fa durante una riunione dove è emerso il tema della musica 

all'interno dei laboratori. A pausa finita riprendiamo i lavori, dopo qualche minuto An si 

avvicina nuovamente al pc e mette una canzone, le mie colleghe e la conduttrice non si 

accorgono dunque mi prendo la libertà di intervenire, ricordando ad An quello che le era 

stato detto al primo intervento, le mie colleghe mi sostengono. Questo episodio modifica il 

clima di gruppo, An non reagisce bene al nostro intervento e cala la concentrazione, 

mostrando disinteresse verso l'attività e lamentandosi delle regole troppo rigide, a suo 

modo di vedere. La conduttrice e le mie colleghe la invitano a riprendere il lavoro e la 

ragazza, dopo un paio di tentativi, riprende l'attività. Pochi minuti dopo è Cl a lamentarsi 

della riuscita del suo lavoro, che non la soddisfa e la innervosisce, segue dunque un 

momento durante il quale si chiude, con lo sguardo fisso nel vuoto senza proseguire 

l'attività. La conduttrice, come spesso accade, ironizza sulla chiusura e con qualche 

battuta riesce in poco tempo a far ridere la ragazza e la convince a tornare sul lavoro con 

un altro atteggiamento, più produttivo e deciso. Procede tutto piuttosto bene fino al 

momento della chiusura, durante il quale la conduttrice chiede al gruppo di spiegare a S 

come funziona l'autovalutazione. Purtroppo nessuno si mette a disposizione in merito alla 

richiesta, a questo punto la conduttrice chiede a me e alle mie colleghe, con tono ironico, 

se abbiamo tempo per fermarci in laboratorio oltre al tempo stabilito, noi rispondiamo di sì 

e non aggiungiamo altro. L'orario di fine attività viene superato, le ragazze non discutono 

in merito, ma vengono nuovamente sollecitate dalla conduttrice a spiegare le modalità di 

autovalutazione. Dopo qualche minuto una ragazza rompe il silenzio e spiega, anche se in 

modo molto sbrigativo, qual è la procedura. 
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3. Traccia interviste operatori92 

 

Allegato n°9 

 

- Vissuti/percezioni: 

 

Ti è mai capitato di vivere sentimenti di sfiducia e di rassegnazione nei confronti degli 

adolescenti?  

 

Ti è mai capitato di sentirti privato o limitato di autorevolezza nel tuo ruolo educativo? 

 

 

Ti è mai capitato di sentirti impotente di fronte ad una difficoltà con un utente? 

 

- Strumenti/metodologie: 

 

Conosci il concetto di affaticamento empatico? 

 

Quali sono gli spazi all’interno dei quali potresti avere la possibilità di affrontare e 

rielaborare le criticità legate alla relazione con adolescenti in difficoltà? 

 

Quali sono le persone a cui fai riferimento per affrontare e rielaborare le criticità legate alla 

relazione con adolescenti in difficoltà? 

 

Di quali saperi/conoscenze pensi debba disporre un educatore per affrontare e rielaborare 

i potenziali nodi problematici della relazione con adolescenti in difficoltà? 

 

Credi che nella relazione educativa con adolescenti sia maggiormente centrale la 

formazione teorica e professionale o la personalità dell’operatore? 

 

Credi che la mancata rielaborazione/riflessione delle criticità legate alla relazione con 

adolescenti in difficoltà si possa ripercuotere sulla qualità del lavoro educativo? 

 

- Stress empatico residuo (se non affrontato, può portare all’affaticamento empatico) 

Ti è mai capitato di sentirti incapace di distanziarti emotivamente dalla sofferenza 

dell’utente?  

																																																								
92 Le interviste che ho svolto sono di tipo semi-strutturato, pertanto le domande sono state calibrate e 
modulate a seconda delle circostanze createsi con gli intervistati. 
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Ti è mai capitato di provare insoddisfazione per la qualità del tuo lavoro? 

 

Hai mai accusato qualche sintomo legato all’affaticamento empatico? 

 

 - Area cognitiva: difficoltà concentrazione, rigidità, disorientamento 

 

 - Area del comportamento: irritabilità, ritiro in sé stessi e dalle attività, ipervigilanza 

 

 - Area somatica: difficoltà respiratorie, problemi cardiaci, vertigini, aumento di malattie 

 

 - Area relazionale-affettiva: umore basso, ansia, senso di colpa, sentimenti di rabbia e 

impotenza 
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4. Interviste agli operatori 

 

Allegato n°10 

 

Intervista 1 (15.8.2016) Operatore 3 

 

Introduco l’argomento della mia tesi, partendo da uno degli articoli che ho letto, faccio una 

domanda introduttiva: Hai mai avuto sentimenti di sfiducia o di rassegnazione verso gli 

adolescenti? 

 

Op3: Si, capita. Sempre solo in riferimento a delle situazioni, non è mai stato un pensiero 

che riguardava il percorso intero del ragazzo, sempre delle situazioni o momenti, a 

dipendenza del ragazzo, a dipendenza dell’attività o del laboratorio. Quando ci sono delle 

richieste che gli vengono fatte e vedi proprio le difficoltà e senti l’impotenza del poterlo 

raggiungere e quindi ci sono dei momenti dove dici: non ce la può fare, oppure ti chiedi 

come può farcela altrimenti, ti chiedi quali sono le attività chieste, che per noi possono 

sembrare semplici, nella quotidianità, che li mettono in difficoltà; ti domandi spesso come 

faranno. Anche confrontarli nel momento su quello che è la vita fuori, quello che verrà 

chiesto loro dalla scuola, dall’apprendistato, quando avranno un appartamento, non trovi 

un allacciamento. Non mi è mai capitato di riportare questa sfiducia del momento a tutto il 

percorso del ragazzo però. 

 

Visto che hai parlato di impotenza ti chiedo se, a fronte di nostri interventi scarsamente 

efficaci, ti sei mai sentita privata di autorevolezza nel tuo ruolo? 

 

Op 3: Si ci sono dei momenti in cui più che non autorevole ti senti impotente, forse perché 

non riesci ad utilizzare l’autorevolezza, forse perché in realtà non vorresti essere 

autorevole, ma usare altri canali. Però ti accorgi che gli altri canali non funzionano, 

nemmeno l’autorevolezza e ci sono dei momenti di sconforto in cui vedi che niente 

funziona: né l’autorevolezza, né il silenzio, né le riflessioni, niente ti porta ad una 

soluzione. Direi più un’impotenza che scarsa autorevolezza. 

 

Una delle prossime domande sarebbe stata sull’impotenza, ti è dunque capitato di sentirti 

impotente davanti ad una criticità nei laboratori?  

 

Op 3: Si, spesso. 
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Conosci il concetto di affaticamento empatico? 

 

Op 3: Il termine così come lo definisci no, prima di leggere la tua mail non lo avevo mai 

usato. Io intendo per affaticamento empatico, una mancanza di energia, sentirmi stanca 

ma nel senso che non ho più l’energia da investire, ci sono delle situazioni che ti 

risucchiano, che dipendono un po’ dalle situazioni dei laboratori e sicuramente anche dal 

mio stato d’animo, mi accorgo sicuramente se ho altri pensieri, se ci sono tante cose da 

affrontare nella giornata, sento di essere affaticata. Ci sono delle attività che più di altre ti 

mettono in discussione, mi accorgo tanto che quando sono chiamata a svolgere l’attività 

con i ragazzi e devo contribuire, faccio più fatica a intervenire e a sostenere il gruppo o il 

conduttore, a fare più cose alla volta. Sento che questo mi affatica, perché o contribuisci 

oppure stai un po’ al di fuori e stai più attento alle dinamiche, al gruppo eccetera. Io come 

strategia ho sempre cercato di equilibrare, di trovare una via di mezzo di riuscire, sapendo 

che questa cosa mi affatica, di investire tanto quanto sono in grado di rimanere 

concentrata su entrambe le cose.  

 

Nella mia esperienza mi è capitato di riflettere su questo aspetto, la partecipazione alle 

attività mi è sembrata interessante ma ho notato dei limiti per quanto riguarda l’alternarsi 

tra partecipazione e conduzione dell’attività da parte degli educatori, tu cosa ne pensi? 

 

Op 3: Personalmente ho visto negli anni che questa cosa mi mette in difficoltà, poi 

dipende anche dal tipo di attività, perché quelle che ti coinvolgono maggiormente anche a 

livello personale sono le attività dove ti rendi conto che sei chiamato a fare anche un 

lavoro introspettivo su di te, e li ti rendi conto che se entri in questa cosa e cominci a 

concentrarti sul lavoro, puoi perdere di vista il resto, per cui devi cercare un equilibrio ed è 

complicato. Allora certi lavori cerchi di farli in un altro modo, io certe volte li evito e cerco di 

aiutare il gruppo. Se una cosa sento che mi tocca troppo e questo toccarmi mi fa perdere 

la concentrazione, piuttosto lo salto. Quello che è possibile oggi ad Arco che è molto 

cambiato, è la nostra partecipazione. Sentirsi più libero di osservare certe situazioni e di 

ascoltarti, di decidere quanto investire. All’inizio era più rigido, le attività venivano sempre 

svolte, bisognava dedicarsi alle attività al cento per cento. Ad oggi, forse ci siamo ascoltati 

anche di più in équipe, ed è quindi possibile mettere il fuoco altrove durante i laboratori. 

 

La mia esperienza comprende molta osservazione nei confronti dell’équipe e del suo 

funzionamento, mi è sembrato importante poter riflettere sulle criticità con i colleghi, nelle 

consulenze agli operatori e nella supervisione. Quanto è importante questo aspetto 

secondo te? 

 

Op 3: Fondamentale. Io sono assolutamente convinta che non potremmo svolgere il 

nostro lavoro con una certa efficacia se non ci fossero degli spazi nostri, sia come équipe, 
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sia personali, poi ognuno deve trovare i propri, le proprie strategie, ma sicuramente non 

potremmo farne a meno. Sicuramente uno dei più efficaci è lo scambio diretto tra di noi. A 

livello di équipe, la fiducia che hai con il collega, anche di permetterti di dirgli che oggi sei 

stanco, che con quell’adolescente sento che potrei avere delle difficoltà, questa libertà di 

potersi confrontare in primo piano con l’équipe, con i colleghi, è fondamentale, da noi 

questa cosa si sente e c’è, ed è sicuramente fondamentale. Anche la supervisione è molto 

preziosa, in questo momento stiamo sperimentando delle nuove metodologie, per capire 

su cosa concentrarci maggiormente. Sicuramente anche un lavoro personale, anche al di 

fuori della struttura, secondo me è utile e necessario. Per me serve e mi aiuta. 

 

A livello di teorie, di saperi, secondo te ce ne sono di indispensabili per affrontare certe 

criticità?  

 

Op 3: Secondo me se ci sono alcune teorie è perché sono necessarie e a volte sarebbe 

utile riprenderle. Non me ne vengono in mente ora, ma mi capita spesso il contrario, 

ovvero di vivere certe situazioni nella quotidianità e poi riallacciarle a delle teorie. Per la 

mia esperienza finora ho sempre fatto questa cosa, riflettere dopo una certa situazione su 

quali teorie mi possono essere utili per riflettere a posteriori. Penso sia molto soggettivo, 

nel nostro lavoro con adolescenti la teoria è necessaria e la teoria di base la devi avere, 

credo che l’esperienza e il lavoro quotidiano ti aiutino di più a leggere certe cose che hai 

imparato nella formazione. 

 

Si può dire che nel lavoro con adolescenti la personalità dell’educatore sia più 

determinante dei saperi e le conoscenze oggettive? 

 

Op 3: Penso che ci voglia un mix ma secondo me prevale la personalità. Se una persona 

ha determinate caratteristiche, è empatico, è in grado di mettersi in discussione, in 

relazione ed è pronto a mettersi in gioco, sapendo che ci sono delle situazioni improvvise 

che devi saper gestire, secondo me la personalità prevale.  

 

Prima ti ho chiesto l’importanza di poter rielaborare le criticità. Se pensiamo ad una 

mancata possibilità invece, pensi che il fatto di non riflettere/rielaborare una certa criticità 

possa incidere sulla qualità del lavoro? 

 

Op 3: Si, penso di si. Mi è anche capitato di non affrontare certe situazioni e di affrontarne 

altre e mi sono resa conto della differenza. Anche la tempistica con la quale si affronta una 

criticità, prima riesci a farlo meglio è, io me ne sono accorta personalmente e omettere un 

confronto sicuramente può incidere in negativo sulla qualità del lavoro. Ci sono dei 

protocolli ma li usi personalmente, la persona viene prima e quindi il fatto di potersi 
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confrontare è fondamentale. Mi è capitato di portarmi dietro delle situazioni che mi hanno 

fatto perdere energia o fare interventi non adeguati al momento.  

 

Quindi ti è mai capitato di provare scarsa soddisfazione per la qualità del tuo lavoro?  

 

Op 3: Si assolutamente si.  

 

L’affaticamento empatico si sviluppa si più assi: cognitivo, del comportamento, somatico e 

delle relazioni.  

 

Hai mai accusato qualche sintomo legato all’affaticamento empatico? 

 

 - Area cognitiva: difficoltà concentrazione, rigidità, disorientamento 

 

Op 3: Si, sicuramente rigidità e difficoltà di concentrazione in alcune situazioni dei 

laboratori, per esempio durante le attività quando cè un elemento disturbante per il gruppo 

può capitare di focalizzarsi su quello e perdere di vista il gruppo. 

 

 - Area del comportamento: irritabilità, ritiro in sé stessi e dalle attività, ipervigilanza 

 

Op 3: Irritabilità si, ritiro in sé stessi e ipervigilanza no perché come persona tendo poco a 

ritirarmi o ad essere troppo vigile. Ma mi è capitato più volte che alcuni comportamenti dei 

ragazzi mi rendessero irritata e non è sempre facile mantenere il controllo. 

 

 - Area somatica: difficoltà respiratorie, problemi cardiaci, vertigini, aumento di malattie 

 

Op 3: Legate ai miei problemi di allergia si, ci sono delle volte dove le allergie insieme allo 

stress del lavoro mi rendono maggiormente affaticata, meno motivata e sento la 

differenza.  

 

 - Area relazionale-affettiva: umore basso, ansia, senso di colpa, sentimenti di rabbia e 

impotenza 

 

Op 3: Senso di colpa e sentimenti di rabbia/impotenza spesso.  
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Allegato n°11 

 

Intervista 2 Operatore 4 (17.8.2016) 

 

Introduco l’argomento della tesi e pongo domanda introduttiva su uno degli articoli che mi 

ha avvicinato al tema del mio Lavoro di Tesi. 

 

Ti è mai capitato di vivere sentimenti di sfiducia o di rassegnazione nei confronti degli 

adolescenti con cui lavori? 

 

Op 4: Questi sentimenti li ho sicuramente avuti all’inizio del mio percorso con gli 

adolescenti, anche perché questa è la mia prima vera esperienza da educatrice, prima ero 

stagiaire. Chiaramente all’inizio, in primis a causa delle mie insicurezze, del fatto di dover 

capire in che posizione mettermi e come integrare le mie conoscenze teoriche, ho avuto 

questi sentimenti trovandomi ad essere poco fiduciosa rispetto al percorso di alcuni 

ragazzi. Inizialmente questo sentimento era maggiore rispetto ad adesso, dopo 3 anni 

grazie alle esperienze, alle conoscenze acquisite e a dei perfezionamenti interni, questo 

tipo di sentimento è diminuito, le mie percezioni sono diverse e sono sicuramente più 

fiduciosa, anche se mi capita di discutere con i colleghi di alcuni casi e a volte questo tipo 

di pensiero torna. 

 

Riportando un fatto avvento in riunione chiedo alla collega se le sia mai capitato di sentirsi 

poco autorevole in alcune situazioni critiche all’interno delle attività laboratoriali. 

 

Op 4: Sicuramente ci sono stati dei periodi dovuti ad alcune particolari dinamiche di 

gruppo e di situazioni individuali che portavano a percepire questa mancanza di 

autorevolezza, ma personalmente era una sensazione che sentivo nel momento, quando 

la situazione ti sembra scappare di mano, quando gli interventi, le regole vengono ad 

essere poco efficaci. Una volta uscita dalla situazione, riflettendo sull’accaduto in un 

secondo momento, mi rendevo conto che non era tanto l’autorevolezza a mancare ma più 

che altro che le difficoltà del ragazzo non gli permettessero di affrontare una situazione 

diversamente. Quindi non credo sia tanto una questione di non rispetto nei confronti 

dell’educatore e quindi di possibile scarsa autorevolezza, di scarso riconoscimento. La 

difficoltà diventa più importante, infatti quando la crisi passa o la situazione può finalmente 

cambiare il ragazzo di solito riesce a riconoscere la figura dell’educatore.  

 

Chiedo a questo punto alla collega se le è mai capitato di sentirsi impotente di fronte ad 

una difficoltà di un ragazzo all’interno dei laboratori terapeutici. 
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Op 4: Rispetto ai laboratori mi è sicuramente capitato perché quando lavoro al fianco di un 

conduttore nei laboratori cerco di lasciare un certo spazio a quest’ultimo, cerco di 

intervenire solo quando necessario o quando vedo che il conduttore è in difficoltà, con 

interventi in qualità di educatrice. Mi rendo conto che però ci sono alcune situazioni dove il 

ragazzo o il conduttore sono in difficoltà e non sono sicura se e come intervenire per non 

screditare il ruolo del conduttore e per non aumentare le difficoltà di un ragazzo. In queste 

situazioni mi è capitato di sentirmi impotente, di non avere il tempo per riflettere 

adeguatamente su come intervenire a favore di entrambi. Quello che mi aiuta a superare 

questo senso di impotenza è riprendere l’accaduto con il conduttore in un secondo 

momento. In questo modo posso condividere il mio punto di vista e sentire il suo, in modo 

da riuscire a migliorare l’intervento se la situazione si dovesse ripresentare, creando 

un’esperienza condivisa e dove è possibile una certa intesa. 

 

Mi ricollego alla complessità di partecipare ai laboratori e di modulare gli interventi in 

presenza del conduttore nelle situazioni critiche, chiedendo alla collega se la vive come 

una criticità o come una risorsa.  

 

Op 4: Da un lato trovo positiva la partecipazione attiva dell’educatore all’interno dei 

laboratori, sia in qualità di operatrice che di partecipante, facendo le stesse cose che 

fanno loro. Questo non ci rende distaccati dalla situazione, ci permette di essere 

all’interno. Chiaramente diventa complessa quando la situazione richiede il nostro 

intervento. Secondo me le due figure svolgono interventi diversi: il conduttore può arrivare 

fino ad un certo punto, dopodiché subentriamo noi. Viceversa ci sono questioni relative 

allo svolgimento dell’attività che sono di sua competenza, quindi io cerco di non intervenire 

su quello ma maggiormente rispetto al comportamento dei ragazzi e alle difficoltà che 

mostrano. Trovo molto complesso questo tipo di aspetto, trovare un equilibrio tra 

educatore e conduttore è difficile ma in questi anni ne abbiamo discusso molto in équipe, 

modificando molto la relazione operatori-conduttori. All’inizio il conduttore non partecipava 

ai momenti di scambio con gli educatori, non partecipava alle riunioni d’équipe e i 

feedback prima e dopo l’attività non erano sempre possibili in maniera completa. 

Inizialmente era ancora più difficile trovare un equilibrio durante le attività. Questo è 

emerso in riunione, in équipe con la responsabile e con il direttore. Si è deciso quindi di 

fare partecipare i conduttori alle riunioni d’équipe e attualmente avviene un momento di 

scambio prima e dopo le attività laboratoriali, questo permette di avere una linea comune 

e di poterci confrontare sulle difficoltà. Un’altra cos anche è stata introdotta è il fatto che i 

conduttori condividano con noi in anticipo il tipo di attività che verrà svolta, mettendo noi 

educatori nella condizione di poter essere preparati ad eventualmente modificare o 

adeguare gli interventi e le attività.  
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Il mio stage è stato molto osservativo, soprattutto rispetto al funzionamento dell’équipe. 

Quanto è importante secondo te la possibilità di condividere le criticità e le difficoltà 

all’interno dei laboratori con i colleghi, con il responsabile e con lo psicoterapeuta? 

 

Op 4: Secondo me questi spazi sono importanti, vitali. Permettono di mantenere un clima 

sereno, di fiducia, di sostegno all’interno dell’équipe, sapendo di poter contare sempre su 

un appoggio. Il solo fatto che i turni siano organizzati in modo che nessuno lavora mai da 

solo se non durante la fascia notturna, è una grandissima risorsa. In comunità siamo 

fortunati ad avere diversi spazi dove poter condividere emozioni, vissuti o episodi per 

poterli rielaborare, per poterci riflettere e per “defaticarci” come possibile durante le 

consultazioni di sostegno. Questi spazi sono sempre stati presenti, anzi sono aumentati: ci 

sono le riunioni d’équipe, gli incontri individuali con la direzione che possono avvenire 

ogniqualvolta lo si desidera, ci sono gli incontri con lo psicoterapeuta e le supervisioni a 

cadenza quindicinale. Abbiamo anche la possibilità di svolgere delle formazioni specifiche 

e dei corsi di aggiornamento che ci permettono di stare al passo con le evoluzioni del 

settore minorile. Inoltre tutti i giorni sono presenti due momenti di 15 minuti per lo scambio 

di informazioni tra gli operatori che Iniziano/finiscono i turni.  

 

Vista l’importanza di questi spazi e di poter riflettere e rielaborare le criticità che si 

incontrano nei laboratori, secondo te una mancata condivisone di tali criticità può incidere 

sulla qualità del lavoro?  

 

Op 4: Secondo me si. Io l’ho vissuto in prima persona. All’inizio tendevo ad essere 

talmente coinvolta dalle situazioni, tenendole anche dentro, forse per vergogna di parlarne 

o forse perché pensavo che le mie percezioni fossero banali da non condividerle. L’ho 

capito nel momento in cui la vita privata e il lavoro hanno iniziato a mischiarsi, mi è 

capitato di portarmi a casa dei vissuti che non mi facevano essere serena. Parlandone con 

la direzione e con lo psicoterapeuta ho capito che invece dovevo sfruttare gli spazi adibiti 

alla condivisone delle criticità, ho dovuto cambiare il mio modo di lavorare e ho anche 

iniziato un percorso psicoterapeutico individuale, che non avevo mai ritenuto importante 

prima. Ad oggi, dopo aver capito l’importanza di questi spazi, mi sento anche meglio 

complessivamente.  

 

Oltre agli spazi di cui abbiamo parlato, credi che le teorie e le competenze apprese 

durante la formazione siano importanti per affrontare le criticità con gli adolescenti? 

 

Op 4: All’inizio, appena uscita dall’università, malgrado fossi appena diplomata lavoravo 

maggiormente con l’intuito, lasciando un po’ da parte le teorie. Non le ho mai trascurate 

essendo parte del mio profilo professionale ma mi rendo conto che lavoravo in modo 

meno riflessivo. Poi con il passare del tempo mi sono resa conto di avere delle mancanze, 
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delle lacune, soprattutto considerando la composizione dell’équipe multidisciplinare. 

Sentivo che mi mancava la teoria legata alle diagnosi psicopatologiche, alla 

sintomatologia e alla psicofarmacologia in generale. Tutto quello che riguardava la 

relazione educativa era presente e chiaro, ma le altre lacune mi hanno portata ad 

interrogarmi. Innanzitutto ho riletto il progetto della comunità socio-terapeutica stessa, per 

capire meglio il modello della comunità e mi sono confrontata con lo psicoterapeuta più 

volte soprattutto riguardo a delle letture di alcune situazioni specifiche. Come me anche gli 

altri colleghi educatori hanno avvertito il bisogno di approfondire alcuni aspetti psicologici e 

psicofarmacologici e abbiamo organizzato qualche formazione specifica su questi 

argomenti. Anche durante le riunioni d’équipe sono stati dedicati dei momenti ad 

approfondire questi aspetti. Questo mi ha permesso di acquisire alcune competenze che 

mi hanno aiutata ad essere maggiormente consapevole durante la quotidianità. Trovo 

dunque importante avere delle conoscenze teoriche di base e poterle sempre ampliare. 

 

Cito alla collega Fustier parlando della personalità dell’educatore come strumento 

privilegiato. Le chiedo se secondo lei conta di più la personalità o il sapere professionale. 

 

Op 4: Non saprei dire quale è più importante. Secondo me entrambe le cose perché ogni 

giorno la nostra personalità è in gioco, nella relazione, in quello che trasmetti e percepisci. 

In questo tipo di lavoro è inevitabile che la personalità non sia centrale, basarsi solo sulle 

teorie può portare a fissarsi sul ruolo e io trovo sbagliata questa cosa. Quello che ti 

permette di leggere le situazioni, di relazionarti con il ragazzo e di captare le difficoltà 

riguarda sia la formazione ma anche la personalità. Credo che non tutti possano fare 

questo lavoro perché proprio lavorare con la personalità porta a toccare certi aspetti 

personali che sono complessi, a volte scomodi e di sempre essere in grado di metterti in 

gioco per migliorare e devi sempre mettere in conto che il tuo essere, la tua personalità è 

sempre presente.  

 

Entro maggiormente nello specifico chiedendo alla collega se conosce il concetto di 

affaticamento empatico o se ne ha mai sentito parlare esplicitamente. 

 

Op 4: La prima volta che l’ho sentito è stato riguardo al tuo lavoro di tesi. Sicuramente ho 

già affrontato l’argomento ma non riferendomi esplicitamente ad esso. 

 

L’affaticamento empatico si sviluppa si più assi: cognitivo, del comportamento, somatico e 

delle relazioni. Hai mai accusato qualche sintomo legato all’affaticamento empatico 

relativo alle attività nei laboratori? 

 

 - Area cognitiva: difficoltà concentrazione, rigidità, disorientamento.  
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Op 4: No, mai. 

 

- Area del comportamento: irritabilità, ritiro in sé stessi e dalle attività, ipervigilanza 

 

Op 4: Questi sintomi si. Mi è capitato che alcune situazioni mi abbiano portato a sentirmi, 

in un determinato momento, di sentirmi irritata. Ho percepito le difficoltà relative a questo 

sintomo per poter fare un intervento oppure mi è capitato di sentirmi ipervigile quando 

prima di un’attività di laboratorio percepivo che il gruppo manifestava qualche 

atteggiamento che poi avrebbe potuto riportare in laboratorio. 

 

- Area somatica: difficoltà respiratorie, problemi cardiaci, vertigini, aumento di malattie 

 

Op 4: No, mai. 

 

- Area relazionale-affettiva: umore basso, ansia, senso di colpa, sentimenti di rabbia e 

impotenza 

 

Op 4: Si mi è capitato di provare senso di colpa dopo un intervento. Alcune situazioni 

critiche non ti permettono di riflettere adeguatamente né da solo né con i colleghi su come 

intervenire e questo mi ha portata ad effettuare interventi in modo impulsivo. Questo mi ha 

portato a riflettere dopo l’intervento e di sentirmi in colpa, ma questo mi ha anche aiutato 

per poter riprendere il fatto e di chiederne un parere al collega, in questo caso il senso di 

colpa diminuisce potendo condividere un vissuto. Negli ultimi mesi sto riflettendo 

sull’intenzionalità educativa, a volte sento di essere troppo impulsiva, soprattutto nei 

momenti critici, quindi mi sono posta come obiettivo quello di incrementare l’intenzionalità 

educativa nei miei interventi, anche nei momenti difficili. 

  

 

Quali le situazioni più critiche in laboratorio personalmente? 

 

Op 4: Sicuramente le situazioni di stallo, quando nulla si muove. L’impotenza del 

conduttore e dell’educatore nello smuovere la situazione mi mette in difficoltà 

maggiormente perché sei in un contesto strutturato (aula, tempi, attività) e si cerca di 

rispettare questa struttura e quindi per me diventa difficile quando il “non fare” dei ragazzi 

prende il sopravvento. La partecipazione passiva del gruppo, il fatto che i ragazzi si 

oppongano ai tentativi di ripristinare le attività da parte degli operatori è la criticità 

maggiore per me.  
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Allegato n°12 

 

Intervista 3 Operatore 5 (20.8.2016) 

 

Introduco l’argomento del mio lavoro di tesi al collega e pongo una domanda introduttiva: 

 

Ti è mai capitato di provare un senso di sfiducia o rassegnazione nei confronti degli 

adolescenti con i quali lavori? 

 

Op 5: No, sul loro percorso in generale mai. Mi è capitato di avere dei dubbi riguardo al 

raggiungimento di alcuni obiettivi specifici, su determinati aspetti sui quali i limiti del 

ragazzo o il fatto che l’obiettivo gli appartenesse meno di altri hanno influito.  

 

Ti è mai capitato di sentirti poco autorevole all’interno dei laboratori? 

 

Op 5: La mia situazione è un po’ particolare perché all’interno di Arco svolgo sia il ruolo di 

educatore che di conduttore del laboratorio orticolo. In alcune situazioni di partecipazione 

ai laboratori mi è capitato di percepire che l’educatore è poco sfruttato, ma non parlerei di 

scarsa autorevolezza. Mi sono chiesto quale fosse il senso della mia partecipazione ad 

alcune attività di laboratorio, percependo scarso coinvolgimento da parte del conduttore. 

 

Visto il tuo doppio ruolo di educatore-conduttore, vivi questo aspetto come una risorsa o 

come una criticità? 

 

Op 5: Sicuramente è più faticoso, entrare ed uscire dai ruoli non è sempre agevole. Ma 

trovo che ai ragazzi non interessi molto se sei educatore o conduttore, credo che gli 

interessi maggiormente la qualità della relazione che riesci ad instaurare con loro. Credo 

che il ruolo non sia centrale in questo caso. Non ho mai avuto difficoltà in tal senso, invece 

in équipe ho avuto qualche difficoltà. Ad esempio quando si sovrappongono le riunioni dei 

conduttori e quelle di coordinamento educativo, io tendo a privilegiare quelle di 

coordinamento perché le attività di laboratorio mi vedono impegnato per 3-4 ore alla 

settimana mentre in educativo sono oltre 30. A livello di gestione formale mi trovo in 

difficoltà su questo aspetto perché credo che in questo modo perdo parte del lavoro di 

gruppo con i conduttori.  
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Pensando alla tua partecipazione come educatore all’interno degli altri laboratori, cosa ne 

pensi del fatto che si è chiamati ad essere partecipanti attivi e nello stesso tempo a 

supportare il conduttore in alcuni frangenti? 

 

Op 5: Anche in questo caso penso che i conduttori mi vivano in maniera diversa sapendo 

che sono anche conduttore e lavorando insieme in altri momenti abbiamo un’intesa 

tendenzialmente maggiore. Per questo motivo non ho mai vissuto in modo critico il fatto di 

dover passare da partecipante attivo alle attività a figura di sostegno per il conduttore in 

determinate situazioni. Da questo punto di vista mi sento piuttosto privilegiato, perché 

credo di poter capire meglio alcune difficoltà che i conduttori incontrano, condividendo con 

loro anche le esperienze che derivano dalla conduzione del laboratorio orticolo. 

 

Credi sia più importante la personalità dell’educatore o i saperi/conoscenze acquisiti 

durante la formazione? 

 

Op 5: Diciamo che alcune componenti caratteriali profonde che appartengono al tuo 

vissuto di esperienza personale hanno sicuramente un ruolo nella relazione educativa. 

Chiaro che la parte didattica e teorica aiuta e completa il quadro. Personalmente credo 

che la personalità sia fondamentale, mediata dalle conoscenze teoriche ovviamente, ma 

credo che le sole teorie non bastino a rendere un operatore poco capace in un operatore 

capace. Credo che l’operatore capace abbia acquisito per esperienze personali una serie 

di competenze da mettere in pratica con gli adolescenti e con una mediazione degli aspetti 

didattici possa affrontare ancora meglio alcuni aspetti della relazione con adolescenti. 

 

Quanto è importante per te avere la possibilità di condividere e rielaborare i vissuti e le 

emozioni all’interno degli spazi che Arco offre?  

 

Op 5: Secondo me è basilare disporre di questi spazi e di queste persone di riferimento. 

Credo che il direttore, pur avendo il suo modello teorico di riferimento, permetta la 

cittadinanza del pensiero. Non c’è nulla di vietato, di indicibile e quello che emerge in 

questi spazi non è mai considerato banale o superficiale. Questo permette di avere un 

clima di lavoro dove c’è la possibilità di confrontarsi apertamente con i colleghi senza 

nessun tipo di timore. Poi dipende anche dal collega, con alcuni ti trovi meglio rispetto ad 

altri ma in generale la libertà di circolazione del pensiero è garantita a tutti. 

 

Pensi che non rielaborare o affrontare una situazione critica possa incidere sulla qualità 

del tuo lavoro? 

 

Op 5: Si, assolutamente. Credo sia anche una questione di fiducia nell’équipe e di quanto 

uno si possa sentire accolto o meno nel condividere determinate questioni con i colleghi. 
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Credo dipenda anche se sei protagonista dell’evento in questione, o come persona che vi 

assiste, in entrambe le circostanze ci deve essere un clima di accoglienza, senza giudizi, 

sanzioni. Altrimenti la tendenza sarebbe quella di nascondere e non dire quando a 

qualcuno capita di sbagliare un intervento o rendersi conto di poter fare qualcosa di 

diverso in quel momento e questo si può ripercuotere sui ragazzi.  

 

Ti è mai capitato di non affrontare o rielaborare un vissuto critico all’interno dei laboratori? 

 

Op 5: In alcune circostanze ho deciso di non parlarne in équipe ma ho sempre cercato 

altre figure con le quali confrontarmi. Posso dire che in alcune situazioni ho deciso di non 

condividere con tutti i colleghi, magari solo con il capo-équipe o con lo psicoterapeuta ma 

non ho mai omesso questo aspetto. 

 

Passo all’affaticamento empatico dopo averlo introdotto al mio collega. 

 

Hai mai sentito o parlato del termine affaticamento empatico? 

 

Op 5: Come lo hai formulato te no, in altre formulazioni si diverse volte. 

 

Hai mai accusato qualche sintomo legato all’affaticamento empatico durante le attività dei 

laboratori? 

 

 - Area cognitiva: difficoltà concentrazione, rigidità, disorientamento 

 

Op 5: No, nessuno di questi sintomi.  

 

 - Area del comportamento: irritabilità, ritiro in sé stessi e dalle attività, ipervigilanza 

 

Op 5: Si, devo dire che non mi è mai capitato di ritirarmi da un’attività. Però mi è capitato 

di percepirmi irritabile o maggiormente vigile, ma l’ho sempre collegato a fattori esterni al 

lavoro, questioni personali che poi si sono ripercosse sul lavoro all’interno dei laboratori. 

 

 - Area somatica: difficoltà respiratorie, problemi cardiaci, vertigini, aumento di malattie 

 

Op 5: No, nessuno di questi sintomi. 

 

 - Area relazionale-affettiva: umore basso, ansia, senso di colpa, sentimenti di rabbia e 

impotenza 
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Op 5: No, in generale no. Ho pensato che un intervento potesse essere effettuato meglio o 

una situazione potesse essere gestita diversamente, ma non mi sono mai sentito in colpa 

per questo. A livello di impotenza no, anche nelle situazioni più difficili mi piace pensare di 

essere creativo e trovare una soluzione o almeno provarci.  

 
 


