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1. Introduzione 

Ho avuto l’occasione di concludere il ciclo di studi con la pratica professionale presso il 

Servizio di Sostegno e Accompagnamento Educativo (SAE). È un servizio che si occupa 

della tutela e dello sviluppo del benessere dei minori, all’interno del loro nucleo famigliare. 

Si tratta, infatti, di un servizio educativo a domicilio. Sin dai primi giorni di stage ho potuto 

osservare da vicino tale realtà, raccogliendo molteplici spunti per un eventuale tema per il 

Lavoro di Tesi (LT). Proprio durante la prima settimana ho avuto modo di assistere ad uno 

dei tanti incontri di rete ai quali il SAE partecipa. I contenuti, ma soprattutto le modalità, mi 

hanno suscitato un forte interesse: all’incontro di rete non era presente la famiglia, aspetto 

che mi ha in qualche modo disorientato e allo stesso tempo incuriosito. In effetti, durante i 

tre anni di formazione si pone spesso l’accento sull’importanza di rendere partecipe 

l’utenza e di considerare la famiglia come una risorsa.  

La mia curiosità, rispetto a tali temi, maturata nel corso degli anni e che ha trovato un 

terreno fertile durante l’ultimo stage, è stata la spinta motrice che mi ha condotto a volgere 

l’attenzione verso la tematica della partecipazione e del coinvolgimento dell’utenza nella 

progettazione, durante un momento di rilevante importanza come quello degli incontri di 

rete. 

La storia del lavoro sociale ci insegna come tali temi siano relativamente nuovi, infatti 

“almeno fino alla fine degli anni Sessanta, il lavoro sociale professionale ha privilegiato 

una prospettiva che tendeva a etichettare i destinatari dei suoi interventi, pur nella 

diversità delle espressioni utilizzate («assistiti», «utenti», «pazienti», ecc.) come persone 

«incapaci», «dipendenti», «bisognose di soccorso», ecc. Queste etichette sottintendevano 

che gli operatori avessero le conoscenze, il potere e l'autorità necessaria per «assistere», 

«guarire» e «trattare», mentre i destinatari delle prestazioni erano individui di fatto 

«incapaci» che ricevevano passivamente soccorsi, aiuti, terapie e quant'altro.”1 

Nel corso della formazione, grazie al contenuto dei vari moduli, ho potuto notare come 

ormai da anni vi siano dei cambiamenti culturali in atto, per i quali si cerca di mutare la 

visione dell’utente come un soggetto passivo che riceve le conoscenze dell’esperto, 

considerandolo piuttosto un esperto con delle risorse alle quali si può attingere.  

In effetti, risulta importante sottolineare che questo LT poggia su alcuni paradigmi ritenuti 

fondamentali nella quotidianità del lavoro sociale. Concretamente il presente LT fa 

riferimento a concetti quali il principio di educabilità, la co-costruzione, la partecipazione 

come principio base, l’empowerment e infine, ma non meno importante, il concetto di 

orizzontalità o dissimmetria mobile. 

Tali concetti saranno approfonditi all’interno del LT. 

                                            
1 Bortoli B., F. Folgheraiter. 2002. Empowerment. In Lavoro sociale. No. 2. Trento: Erickson p. 275 
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I temi sopracitati assumono un’importanza imprescindibile soprattutto se si è un servizio 

educativo a domicilio come il SAE, che implica, di fatto, una stretta collaborazione con la 

famiglia.  

Il presente LT ha, infatti, lo scopo di offrire degli spunti di riflessione sugli elementi che 

influenzano la partecipazione e il coinvolgimento dell’utenza, focalizzando però le 

attenzioni sulle modalità che l’operatore del SAE può mettere in atto, per facilitare tale 

processo. Questo LT può avere una valenza importante anche da un punto di vista 

professionale, poiché potrebbe essere utile agli operatori del SAE affinché, grazie ad uno 

sguardo “esterno”, possano riflettere, attraverso un’auto-osservazione, sulle proprie 

modalità d’intervento in qualità di facilitatori durante gli incontri di rete. 

Nei primi capitoli del lavoro presenterò brevemente il servizio SAE con le sue peculiarità in 

funzione del tema scelto. Dopodiché saranno dedicati dei capitoli alla presentazione della 

tematica e alla relativa metodologia, per poi entrare in merito alla dissertazione, che 

includerà la parte teorica alla quale saranno integrati i dati raccolti durante il periodo di 

stage. Alla dissertazione seguiranno le conclusioni, dove risulterà quanto emerso dal 

percorso svolto. Infine, il lavoro terminerà con delle riflessioni personali, mettendo in 

relazione quanto emerso con la professione educativa. 
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2. Presentazione del SAE2 

2.1. Descrizione del contesto 

Il servizio SAE, è un servizio privato sussidiato dal dipartimento della sanità e della 

socialità (DSS) e gestito dalla Fondazione Antonia Vanoni. Si può considerare un servizio 

relativamente giovane, infatti nasce nel 2000 su mandato del cantone. Lo scopo del 

cantone era quello di colmare un vuoto operativo tra il collocamento di un minore 

all’interno di un centro educativo minorile (CEM) e il sostegno terapeutico individuale 

effettuato dal Servizio Medico Psicologico e dal Centro Psico-educativo. 

Il servizio SAE ha come scopo quello di promuovere la salute, il benessere e lo sviluppo 

armonioso dei minorenni nel loro contesto familiare. 

L'intento è di sostenere i genitori ed i propri figli accompagnandoli nel superamento delle 

loro difficoltà il più precocemente possibile, promuovendo la responsabilizzazione della 

famiglia rispetto al proprio ruolo educativo in famiglia e nella società. 

Il servizio SAE si suddivide in due équipes. Una per il Sottoceneri, mentre l’altra per il 

Sopraceneri, dove ho svolto il mio stage.  

2.2. Modalità d’intervento 

Il Servizio SAE ha elaborato nel corso degli anni una propria modalità d’intervento. 

In un primo momento l’azione del SAE richiede una dinamica contrattuale con la famiglia, 

per cui vi è: 

 il riconoscimento da parte dei genitori e dei minori dell’esistenza di una situazione 

problematica; 

 la volontà ad accettare il sostegno delle/degli operatrici/ori nella famiglia; 

 il desiderio al cambiamento e al superamento delle loro difficoltà; 

 la condivisione degli obiettivi. 

In secondo luogo l’intervento è caratterizzato da visite settimanali a domicilio, a orari 

flessibili nelle differenti fasce orarie giornaliere, adeguandosi ai ritmi ed alle esigenze della 

famiglia e dei minori e adattando l’intensità dell’intervento a seconda delle necessità della 

situazione. La collaborazione è determinata da una durata specificata in funzione del 

progetto educativo. Gli obiettivi vengono concordati con la famiglia, il minore e l’ente 

segnalante. Vi è il coinvolgimento della famiglia e del minore per attivare una 

collaborazione attiva. Inoltre nella maggior parte delle situazioni l’operatore interviene da 

solo, riferendosi costantemente agli altri membri dell’équipe e collabora con i vari servizi 

coinvolti, attraverso incontri di rete regolari. Infine ritengo importante menzionare che alla 

famiglia viene richiesto un contributo finanziario di cinquanta franchi per tutta la durata 

dell’intervento. 

                                            
2 Informazioni tratte da: Fondazione A. Vanoni. 2011. Servizio SAE www.serviziosae.ch e Allegato 1: 

Progetto SAE. Versione 2013. 

http://www.serviziosae.ch/
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2.3. Ruolo dell’operatore del Servizio SAE 

Durante il percorso che si compie con la famiglia, l’operatore è chiamato a svolgere diversi 

compiti, a dipendenza della situazione: 

 sostiene i genitori e i minori che stanno attraversando un momento di difficoltà 

educativa e/o relazionale. 

 accompagna i genitori nel loro ruolo parentale e i minori nel loro sviluppo personale, 

scolastico e professionale. 

 funge da mediatore tra genitori e figli su questioni educative per riattivare la 

comunicazione nella famiglia e permettere la convivenza. 

 ricerca assieme ai genitori e ai minori delle strategie volte a utilizzare al meglio le 

risorse del loro ambiente circostante per permettere loro una migliore integrazione 

sociale. 

 coinvolge la rete primaria, ovvero famiglie allargate, vicini, amici e quella 

secondaria: scuola, società ricreative, sportive e culturali. 

 offre consulenza e informazioni varie. 

L’intervento dell'operatore consiste quindi nel cercare di aiutare il minore e la sua famiglia 

a riflettere sulle difficoltà che stanno vivendo, a verbalizzarle e a definirle nel concreto. 

Una volta identificata la situazione è necessario sostenerli per trovare nelle loro risorse le 

possibili soluzioni. L’educatore ha il compito di sbloccare la situazione, di ridare forza e 

potenzialità ai membri della famiglia.  

Con il minore e la famiglia è necessario stabilire una relazione di fiducia ed avere 

un’attitudine di rispetto, di ascolto e non giudicante. Un'attitudine di trasparenza da parte 

dell’operatore è indispensabile. Quest’ultimo esplicita il suo mandato, il suo ruolo e ciò che 

può offrire e nello stesso tempo rassicura la famiglia sulla confidenzialità delle informazioni 

di cui verrà a conoscenza.  

La salvaguardia del benessere del minore deve restare in ogni momento il centro 

dell’intervento. Se l’educatore è confrontato a situazioni che mettono in pericolo 

l’evoluzione del minore o a maltrattamenti e abusi, ha l’obbligo di segnalarle all’autorità 

competente. 



 

Coinvolgere la famiglia 

5 

3. Presentazione della problematica 

Il tema scelto nel presente LT, come già detto nell’introduzione, è la partecipazione 

dell’utenza nella progettazione. Nello specifico e applicandolo al contesto del Servizio 

SAE, si tratta della partecipazione della famiglia, focalizzata al momento degli incontri di 

rete. 

Quando sono uscito dall’incontro di rete dove la famiglia non era presente mi sono posto 

molti quesiti: 

 Come sarebbe stato l’incontro se ci fosse stata la famiglia? 

 Che cosa avrebbe detto la famiglia e come avrebbero reagito i vari professionisti? 

 In che modo la famiglia avrebbe potuto contribuire alla definizione della 

problematica, o in generale, alla discussione? 

 L’esito dell’incontro sarebbe stato lo stesso se ci fosse stata la famiglia? 

Nel tentativo di rispondere a tali domande mi sono sorti man mano altri dubbi e interessi, 

che di primo impatto possono sembrare scontati e ovvi, ma che forse, vale la pena 

affrontare con la dovuta attenzione: 

 La famiglia dovrebbe essere presente agli incontri di rete? 

 Dovrebbe partecipare? Perché? 

 I vari professionisti dovrebbero coinvolgerla? In che modo? Fino a che punto? 

Nel corso di questo scritto proverò a rispondere a tali domande attingendo alle diverse 

teorie e ai diversi approcci che fungono da riferimento per il presente LT. 

“Se viaggiamo nella carrozza di un treno o in un’auto su un’autostrada conosciamo le linee 

generali del paesaggio ma non “incontriamo” la terra, la regione, il contesto socio-

culturale, la gente.”3 Questa semplice metafora ci aiuta ad immaginare quanto sia 

importante, nella progettazione in ambito sociale ed educativo, incontrare direttamente la 

realtà. Un incontro che ha lo scopo di conoscere le persone, ma soprattutto i loro sguardi 

e i loro punti di vista. 

Rispetto alla tematica scelta del presente LT, è quindi possibile affermare che incontrare 

le famiglie con i loro sguardi e punti di vista, risulta fondamentale. Altrimenti, come 

sarebbe possibile conoscere i loro bisogni e ciò che è bene per loro? 

Manoukian afferma che: “Mi sembra cruciale aver ben presente che noi non sappiamo, 

non possiamo sapere quale sia il bene di un altro. Spesso non sappiamo nemmeno quale 

sia il nostro. E nella maggior parte dei casi ciò che consideriamo bene, non è mai solo 

bene: ha anche un'altra faccia, una parte che non appare subito in evidenza, ma che è 

ineliminabile come l’ombra. L’ambivalenza sostanzia la nostra vita, le nostre relazioni con 

ciò che ci circonda, con le persone che fanno parte della nostra storia familiare e 

                                            
3 Olivetti Manoukian, F. 2005. Lavorare in modo integrato tra operatori e tra servizi. In Pedagogika. No. 3. 

Milano: Stripes Coop. Sociale ONLUS. p. 26 
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lavorativa. E questo anche nel senso che quello che ci appare male non è mai soltanto 

male.”4  

In effetti, se pensiamo di possedere la verità su ciò che è bene o male, senza incontrare e 

ascoltare i diretti interessati, in questo caso le famiglie, rischiamo di cadere in un giudizio 

di valore per cui vi è il giusto e lo sbagliato. In questo modo risulta importante spostarsi 

dalla dicotomia di giusto e sbagliato, e quindi da rappresentazioni stereotipate a cui siamo 

abituati e affezionati, per andare verso rappresentazioni che ci permettono di avere uno 

sguardo di apertura e di speranza, dove anche gli occhi della famiglia sono inclusi. 

Per riuscire a meglio capire se effettivamente anche gli occhi della famiglia sono inclusi o 

meno, il presente LT farà riferimento alla scala di partecipazione presentata da R. Hart.5 

Un altro concetto che verrà approfondito nel corso del LT tramite i contributi teorici 

principali di Folgheraiter, Serbati e Milani, è la dissimmetria mobile. L’atteggiamento 

auspicato dell’operatore sociale deve essere quindi orizzontale, dove si riconoscono e si 

valorizzano le risorse dell’utenza, senza mettersi in una posizione simmetrica per cui 

risulta che l’utente ha una mancanza che l’operatore può o deve colmare. A questo punto 

non si può esimere dal parlare dell’empowerment, un principio basilare per il presente LT. 

P. Milani, una delle maggiori autrici in tema di servizi educativi a domicilio in Italia, che 

collabora spesso con S. Serbati, M. Ius e O. Zanon, descrive l’importanza del compito 

degli operatori sociali di tali servizi, di facilitare il rapporto tra famiglie e servizi sociali in 

generale: “Sta quindi all’operatore trovare le strategie per accorciare tale distanza, poiché 

la comprensione dei punti di vista e la costruzione di una narrazione condivisa sulle 

difficoltà della famiglia possono riuscire a coinvolgere il genitore nell’intervento, con un 

effetto positivo sia per l’intervento stesso, sia per gli esiti dell’intervento.”6 

Tra i molti modi che l’operatore di un servizio educativo a domicilio, come il SAE, ha per 

accorciare le distanze tra servizi e famiglia, vi è sicuramente quello di fungere da 

facilitatore durante gli incontri di rete, dove i vari protagonisti hanno la possibilità di 

esplicitare il proprio sguardo e di dare il proprio contributo in prospettiva della 

progettazione. Concretamente, nella documentazione del SAE7 sono presenti alcuni 

passaggi che dimostrano tale caratteristica.  

 Vi è il coinvolgimento della famiglia e del minore per attivare una collaborazione 

attiva 

 Si promuove la responsabilizzazione della famiglia rispetto al proprio ruolo 

educativo in famiglia e nella società. 

                                            
4 Olivetti Manoukian F. 2010. Cambiamento, operatori, servizi. In Prospettive Sociali e Sanitarie. No. 4. 

2010. Milano: IRS. p. 4 
5 Hart, R. 1992. Children's Participation: from Tokenism to Citizenship. In UNICEF Innocenti Essays, No. 4. 

Firenze: UNICEF/International Child Development Centre. 
6 Serbati S. 2014. Famiglie Vulnerabili: un’esperienza di “educativa domiciliare”. In Rivista italiana di 

educazione familiare. No. 1. Firenze: University Press. p. 13 
7 Allegato 1: Progetto SAE. Versione 2013 
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Si può quindi affermare che il compito dell’operatore del SAE, oltre a sostenere il ruolo 

genitoriale, è anche quello di dare voce alla famiglia e di esprimere il proprio punto di vista 

soprattutto durante un momento importante come quello dell’incontro di rete. 

Attraverso dubbi, interessi, stimoli e quesiti presentati precedentemente, sono giunto alla 

domanda alla quale cercherò di dare una risposta nel presente LT: 

Quali sono le strategie di coinvolgimento della famiglia, che l’operatore del SAE 

mette in atto, durante gli incontri di rete? 

4. Metodologia 

L’interesse verso il tema scelto per il presente LT nasce da una mia curiosità. “Osservare 

è sempre un atto che ha a che fare con una buona dose di curiosità: non sarebbe 

possibile realizzare un’adeguata osservazione se non fossimo mossi da qualcosa che ci 

interessa, che sollecita la nostra umana esigenza di conoscenza. È per questo motivo che 

non vi può essere osservazione se non ci sono domande e che l’atto di osservare non si 

fonda esclusivamente su una serie di procedure, strumentazioni, metodologie, ma trae la 

sua forza e valore dal senso stesso di questa fondamentale funzione: la possibilità di 

ampliare le proprie conoscenze.”8 

Come già detto nei capitoli precedenti, dopo aver vissuto un incontro di rete che mi ha 

incuriosito e dopo aver esplicitato ai miei colleghi il mio interesse rispetto alla tematica 

legata agli incontri di rete, ho chiesto loro di poter partecipare a vari incontri in qualità di 

osservatore. La domanda è nata per meglio comprendere se la mia curiosità fosse legata 

ad un singolo evento o se invece permaneva anche nel corso di altri incontri di rete. 

In accordo con l’équipe ho quindi partecipato ad altri incontri nel ruolo di osservatore. In 

questo modo ho potuto comprendere che effettivamente ero molto interessato alla 

tematica, addirittura la mia curiosità accresceva ad ogni incontro. Lo scopo di partecipare 

a tali incontri, oltre a confermare il mio interesse, era anche quello di costruire, utilizzando 

un diario per prendere appunti, la griglia d’osservazione, con la quale avrei poi osservato 

gli educatori del SAE e le strategie di coinvolgimento della famiglia messe in atto durante 

l’incontro di rete. Non potendomi accontentare del mio intuito o del mio pensiero 

soggettivo rispetto alle varie modalità degli incontri di rete, ho man mano cercato di 

costruire i vari item in base ai concetti e alle teorie già citati nel capitolo precedente. Una 

caratteristica della griglia d’osservazione è proprio che “è possibile, nell’uso di questo 

strumento, considerare che alcune parti debbano rimanere vuote, o ancora, si può 

tollerare di modificare a un certo punto la griglia perché non più adatta alle nostre 

necessità.”9 In tal modo ho potuto costruirmi lo strumento d’osservazione conclusivo che 

mi ha poi permesso di svolgere l’osservazione definitiva. Concretamente ho partecipato a 

quattordici incontri di rete durante i quali, attraverso domande, dubbi e ricerche, ho 

                                            
8 Maida S., L. Molteni, A. Nuzzo. 2013. Educazione e osservazione. Teorie, metodologie e tecniche. Roma: 

Carocci Faber. p. 17 
9 Maida S., Molteni L., Nuzzo A., 2013, Op. cit. p. 145 
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consolidato la griglia d’osservazione, che ho poi utilizzato durante cinque incontri di rete 

che sono gli oggetti della ricerca del presente LT. Il numero di incontri osservati non è 

significativo per permettere una generalizzazione, ma sono stati sufficienti per sviluppare 

delle riflessioni sulla base delle teorie lette. 

Durante quattro incontri la famiglia era presente, mentre ad un incontro era assente. Per 

quanto riguarda l’incontro senza la famiglia ho deciso di utilizzare la tecnica del verbale, 

che ho ritenuto più adeguata rispetto alla griglia d’osservazione.  

La scelta di utilizzare la tecnica del verbale si spiega in vari modi. In primo luogo gli 

incontri di rete in cui la famiglia non è presente è sottoposto a molteplici varianti, come 

l’obiettivo dell’incontro, le dinamiche all’interno dei diversi attori della rete, i motivi per cui 

la famiglia non è presente, il tempo dal quale vi è l’intervento del SAE e infine il livello di 

fiducia tra l’operatore del SAE e la famiglia. Tutti questi elementi rendono difficile la 

creazione di uno strumento d’osservazione standardizzato al fine di rilevare un’unica 

esperienza. È questo il motivo per cui ho deciso di utilizzare il verbale, grazie al quale ho 

poi scritto una sintesi10 e in seguito analizzata facendo riferimento ai vari concetti teorici e 

metodologici, quali la partecipazione, l’empowerment e la dissimmetria mobile. Dopodiché 

ho cercato di comprendere in che modo si possono adeguare le strategie di 

coinvolgimento anche quando la famiglia non è presente. 

I motivi per cui ho utilizzato una griglia d’osservazione, per quanto riguarda i quattro 

incontri di rete in cui la famiglia è presente, sono legati alla funzionalità. In effetti, la griglia 

d’osservazione permette di raccogliere dei dati ben precisi, ma allo stesso tempo, di 

annotare delle considerazioni che rendono l’osservazione più concreta e qualitativa. 

Questa caratteristica mi ha permesso di valorizzare e relativizzare le differenze di ogni 

situazione osservata e “rappresenta inoltre un agile strumento da usare in determinati 

periodi di osservazioni ripetute, per monitorare specifici aspetti della relazione.”11  

Lo scopo della griglia d’osservazione è quello di poter definire che le strategie proposte 

siano effettivamente delle strategie di coinvolgimento. Concretamente la griglia 

d’osservazione creata12 è suddivisa in nove aree, all’interno delle quali vi sono in totale 

diciannove item ai quali ho fatto riferimento durante l’osservazione. Le diverse 

denominazioni delle aree e degli item attingono a differenti riferimenti teorici, che saranno 

approfonditi nel capitolo dell’analisi. 

Ogni qual volta si svolge un’osservazione vi sono delle domande fondamentali, per quanto 

semplici, cui fare riferimento. Chi, cosa, dove, quando e perché si osserva? 

Rispettivamente, il soggetto, l’oggetto, lo spazio, il tempo e l’obiettivo. In questo caso sono 

io il soggetto, che osserva gli educatori del SAE, all’interno dei locali adibiti alle riunioni, 

durante gli incontri di rete, con l’obiettivo di rispondere alla domanda del presente LT: quali 

                                            
10 Allegato 6: Incontro di rete 5 
11 Maida S., Molteni L., Nuzzo A., 2013, Op. cit. p. 144 
12 Allegato 7: Griglia d’osservazione 
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sono le strategie di coinvolgimento della famiglia, che l’operatore del SAE mette in atto, 

durante gli incontri di rete? 

5. Dissertazione 

Per cercare di rispondere nel migliore dei modi alla domanda posta nel presente LT, è 

necessario approfondire alcuni aspetti teorici di riferimento, considerati le fondamenta per 

affrontare il tema scelto. La possibilità di parlare di coinvolgimento è infatti data da alcuni 

presupposti che verranno presentati in questo capitolo. 

A questo punto ritengo quindi importante soffermarsi sui temi che ruotano attorno alla 

partecipazione, all’empowerment e alla dissimmetria mobile. 

Per rendere la lettura più comprensibile, ad ogni teoria esposta seguirà immediatamente 

l’analisi dei dati raccolti. Ciò comporta una certa schematizzazione delle strategie di 

coinvolgimento messe in atto che inevitabilmente riduce la complessità, presente invece 

nella realtà lavorativa dell’educatore del SAE13. Molte strategie potrebbero, infatti, essere 

riportate a più concetti teorici. La suddivisione vuole quindi essere un modo per facilitarne 

la comprensione.  

L’intento di questo capitolo è quello di riflettere criticamente su come i concetti teorici 

legati alla partecipazione e al coinvolgimento possano essere messi in pratica, attraverso 

delle strategie concretizzabili all’interno degli incontri di rete. In effetti, l’analisi non si 

concentrerà sui risultati a livello quantitativo, bensì prenderà in considerazione a livello 

qualitativo quali sono gli effetti che producono le strategie di coinvolgimento e come si 

posiziona l’educatore del SAE di fronte a tutto ciò.  

5.1. Partecipazione 

All’interno del codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera, di AvenirSocial, che 

definisce le linee di condotta che si applicano all’esercizio del lavoro sociale in una 

prospettiva etica,14 nel capitolo intitolato “Diritto dell’uomo e dignità umana”, possiamo 

trovare un principio che parla di partecipazione: “La partecipazione alla vita sociale, così 

come la capacità di decidere e di agire, necessaria alla realizzazione sociale di tutte le 

persone, obbligano a coinvolgere e far partecipare attivamente gli utenti in tutto ciò che li 

concerne.”15  

Il codice deontologico pone l’accento sull’importanza fondamentale ed etica del 

coinvolgere e rendere partecipi, ma non ne chiarisce il significato. 

In effetti, come già accennato nel capitolo 3, per poter comprendere se la famiglia è 

partecipe del processo che si sta percorrendo, occorre innanzitutto capire cosa si intende 

con partecipazione e quali sono le varie sfumature che la caratterizzano. 

                                            
13 Il termine verrà utilizzato al maschile per semplificare la redazione. 
14 Martinelli M., F. Gianini. Traduzione di. 2010. Codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera, un 

argomentario per la pratica dei professionisti e delle professioniste. 2010. Berna: AvenirSocial. pp. 4 
15 Ibid. p. 9 
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Bisogna spaziare tra le diverse definizioni di partecipazione, poiché, a quanto pare, tutti 

sono d’accordo sulla partecipazione, ma ognuno la intende nella stessa maniera? 

Partendo da una definizione generica come quella di un vocabolario, possiamo trovare 

che partecipare significa: “il fatto di prendere parte a una forma qualsiasi di attività, sia 

semplicemente con la propria presenza, con la propria adesione, con un interessamento 

diretto, sia recando un effettivo contributo al compiersi dell’attività stessa.”16 

È evidente che tale definizione non è sufficiente, ma rileva giustamente come il termine 

“partecipazione” possa essere ambivalente e prestarsi a dei malintesi, con delle 

conseguenze significative. Si può però notare un elemento interessante, ovvero che nella 

definizione data risalta la parola “presenza”, che ci fa comprendere quanto sia importante 

che per poter partecipare sia auspicabile innanzitutto essere presenti. Secondo Premoli, 

che riporta una prima precisazione della definizione, partecipare è molto di più che il 

semplice prendere parte.17 Ad esempio, un giovane che prende parte ad una 

manifestazione organizzata da un adulto non sta partecipando. Un’ulteriore precisazione 

la possiamo trarre dalla famosa definizione di Hart che sostiene: “La partecipazione è un 

processo di condivisone delle decisioni che incidono sulla vita di un singolo, sulla famiglia 

e sulla comunità di appartenenza.”18 

Come evidenzia Ranieri, questa è una definizione che non risulta ancora sufficientemente 

esauriente, poiché anch’essa si presta a dei fraintendimenti. Vi possono essere differenti 

significati di cosa voglia dire condivisione. “Condividere, infatti, può voler dire soltanto 

essere informati, o non esprimere obiezioni. Oppure può voler dire qualcosa di più: dare il 

proprio esplicito consenso, o accettare di fare qualcosa che altri ci indicano a fare. 

Abbiamo invece una partecipazione più intensa quando facciamo noi delle proposte, o 

proponiamo e vediamo anche accolto ciò che abbiamo proposto.”19  

Possiamo quindi affermare, che la partecipazione non può essere unilaterale, non può 

essere intesa come una compliance, “che è il termine con cui si indica la collaborazione 

del paziente nell’eseguire quello che gli dice il medico. Nel nostro caso, la collaborazione 

degli utenti nell’eseguire ciò che gli dicono i giudici, gli psicologi, gli assistenti sociali, gli 

educatori.”20 La partecipazione deve quindi essere uno scambio reciproco in cui vi è anche 

la possibilità auspicabile per cui i pensieri e le azioni degli operatori sociali si modificano. 

Come possiamo cogliere dalle diverse definizioni menzionate, vi sono molte sfumature 

che rendono difficile la delimitazione del concetto di partecipazione. Una definizione non 

esclude l’altra. La domanda che sorge spontanea è: come possiamo essere sicuri che vi è 

                                            
16 Enciclopedia Treccani. Partecipazione. In www.treccani.it/vocabolario/partecipazione/. Consultato il 

28.07.2016 
17 Premoli S. 2012. Bambini, adolescenti e famiglie vulnerabili. Nuove direzioni nei servizi socioeducativi. 

Milano: FrancoAngeli. p.158 
18 Hart, R. 1992. Op. cit. in Raineri M.L. Febbraio 2016. Per un’indagine partecipata. In Lavoro sociale. Vol. 

16 no. 1. Trento: Erickson. p. 15 
19 Raineri M.L. 2016. Op. cit. p. 15 
20 Ibid. 

http://www.treccani.it/vocabolario/partecipazione/
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una partecipazione da parte dell’utenza? E come possiamo sapere in che modo gli altri 

attori coinvolti intendono la partecipazione? 

Hart a tale proposito ha introdotto una scala di partecipazione21 che indica i possibili livelli 

di partecipazione. La scala è solitamente utilizzata con riferimento alla partecipazione dei 

giovani, ma con un adattamento è possibile servirsene anche per affrontare la tematica 

del presente LT. Hart propone otto gradini riportati nell’elenco puntato che segue, descritti 

e parafrasati da Premoli22: 

1. Partecipazione come Manipolazione: utilizzare gli utenti per supportare i punti di 

vista degli operatori, pretendendo così di rappresentare i punti di vista degli 

utenti. 

2. Partecipazione come Decorazione: utilizzare gli utenti per sostenere una causa, 

senza pretendere che sia effettivamente riconducibile all’iniziativa dei bambini. 

3. Partecipazione Simbolica: fare affermazioni o gesti puramente simbolici, senza 

intraprendere azioni per attuare pratiche partecipative. In questo modo si delinea 

una rappresentazione in cui gli utenti sembrano avere voce, ma nei fatti hanno 

poca o nessuna influenza. 

4. Partecipazione Informata e investita di ruoli: gli utenti assumono un ruolo 

sensato, piuttosto che decorativo. 

5. Partecipazione come Consultazione e informazione: gli utenti assumono una 

funzione consultiva e vengono informati circa i contenuti del ruolo assunto. 

6. Partecipazione come Condivisione operativa: programmi e progetti attuati dagli 

operatori in cui gli utenti sono coinvolti nel processo decisionale. 

7. Partecipazione come Progettazione in proprio: attività promosse e dirette dagli 

utenti, in cui gli operatori giocano un ruolo di supporto. 

8. Partecipazione come Progettazione in proprio e condivisione operativa: 

programmi e progetti attuati degli utenti in cui gli operatori sono coinvolti nel 

processo decisionale. 

Lo stesso Hart divide gli otto gradini in due grandi categorie. La prima qualificata “Non 

Partecipazione” include i primi tre gradini, mentre la seconda è denominata 

“Partecipazione” e include gli altri cinque gradini. Da questa prima grande differenziazione 

si può evincere che vi è il rischio di mettere in pratica una partecipazione, che non sia 

effettivamente partecipazione. Per meglio comprendere tale concetto vale la pena, oltre 

alla schematizzazione di Hart, fare riferimento a quanto sostengono altri autori. Per quanto 

riguarda la prima categoria della “Non partecipazione” alcuni autori parlano di pseudo-

                                            
21 Hart R. 1992. Op. cit. 
22 Premoli S. 2012. Op. cit. p. 161 
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partenariato23 o di carenza di reciprocità,24 dove pongono l’accento sul confronto tra 

partenariato reale e quello invece in cui la relazione di scambio è solamente uno slogan. Il 

rischio di tale scambio virtuale più che reale, è legato dalla tendenza dell’operatore sociale 

di imporre le proprie idee e le proprie decisioni, a scapito dell’utente, provocando in lui un 

senso di incompetenza. Per quel che concerne invece la categoria della “Partecipazione” 

Milani sostiene che la partecipazione può essere definita tale quando “riconosce e 

promuove le expertises e i saperi, le competenze e le risorse di ciascuno in un rapporto 

dove la decisionalità è effettivamente condivisa tra i diversi partner.”25 

Intrecciando le diverse definizioni e cogliendo le differenti sfumature del concetto di 

partecipazione, risulta ora più chiaro e più facile poter valutare se un progetto, o un 

percorso, è orientato verso l’approccio partecipativo. 

A questo punto è rilevante indagare i motivi per cui è essenziale promuovere la 

partecipazione degli utenti, all’interno di progetti, di percorsi e del lavoro sociale in 

generale. Come già detto, il principio di partecipazione citato all’interno del codice 

deontologico del lavoro sociale in Svizzera rientra nel capitolo ”Diritto dell’uomo e dignità 

umana”26. Di questi due concetti di cui si potrebbe parlare a lungo, ma di certo non è 

questa la sede dove farlo. Vale la pena per lo meno affrontare brevemente la loro 

importanza, onde evitare di banalizzare e trascurare due concetti di grande rilievo. 

I diritti dell’uomo rientrano in una concezione filosofica, per cui rappresentano i diritti 

inalienabili che ogni essere umano deve poter possedere. Per quanto riguarda il concetto 

di dignità umana, Ricoeur è riuscito a rilevare l’importanza sintetizzandola in una frase: 

“quelque chose est dû à l'être humain du fait qu'il est humain”27, che si può tradurre in 

questo modo: “qualcosa è dovuta all'essere umano per il semplice fatto che egli è umano”. 

L’intento con queste due semplicissime, di certo non esaustive, ma significative definizioni, 

è quello di rendere attenti che quando si parla di partecipazione e di conseguenza di 

approccio partecipativo, non ci si riferisce solo al mondo del lavoro sociale. Dovrebbe 

infatti essere un concetto intrinseco per chiunque è in relazione con delle persone. 

Detto ciò, ritorniamo a indagare i motivi per cui è importante promuovere la partecipazione 

nel nostro mondo, quello del lavoro sociale. Ranieri afferma che costruire una cultura della 

partecipazione rende il lavoro meno faticoso e stanno meglio tutti: “I bambini e i ragazzi, 

perché hanno più spazio per far sentire la loro voce; le famiglie, perché pur nelle difficoltà 

si vedono riconosciuta la dignità di poter contribuire in diversi modi alla crescita dei propri 

                                            
23 Buouchard J.M. 2002. Partenariat et agir de communication. In Guerdan. Montréal: Les Èditions Logiques. 

pp. 115-130 
24 Folgheraiter F. 2000. L’utente che non c’è. Lavoro di rete e empowerment nei servizi alla persona. 

Gardolo: Erickson. 
25 Milani P., M. Ius, S. Serbati, O. Zanon, D. Di Masi, M. Tuggia. 2015. Il quaderno di P.I.P.P.I. 

Sommacampagna: Cierre Grafica. Sezione 3  p. 17 
26 Martinelli M., F. Gianini. Traduduzione di. 2010. Op. cit. p. 8 
27 Paul Ricœur, 1988, Les enjeux des droits de l’homme, Paris, Larousse, pp. 236-237. 
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figli; gli operatori, perché lavorano seguendo l’idea di lavorare non contro la volontà degli 

utenti, ma alleandosi con gli utenti contro le difficoltà.”28 

5.1.1. La partecipazione agli incontri di rete 

Dopo aver esposto il significato di partecipazione e la sua importanza, risulta ora 

interessante confrontare la teoria con quanto osservato durante la pratica professionale. 

Ci addentriamo quindi nell’analisi dei dati raccolti, in relazione alla domanda del LT, 

ponendo l’accento sulle strategie di coinvolgimento della famiglia, che l’operatore del SAE 

mette in atto durante gli incontri di rete per favorire la partecipazione. 

Risulta interessante ripercorrere le varie sfumature legate al concetto di partecipazione. 

La prima condizione auspicabile è la presenza. Dei cinque incontri di rete che ho potuto 

osservare ne deriva quanto riportato nella tabella sottostante. 

Presenza SÌ NO Osservazioni 

 

La famiglia è presente 4 1 
In un caso la famiglia è entrata mezz’ora dopo i 

professionisti. 

 

Il minore è presente 1 4 
Il minore è stato presente durante una parte 

dell’incontro. 

Nel caso in cui il minore era presente, il giovane era in età adolescenziale, mentre negli 

altri casi si tratta di famiglie con bambini dai tre ai sette anni. 

Secondo il concetto di partecipazione riportato, la presenza della famiglia, ma anche dei 

minori, è un aspetto fondamentale. 

Quando la famiglia non è presente agli incontri di rete, la partecipazione massima alla 

quale si può ambire è la “Partecipazione come condivisione operativa”, proprio come nel 

caso osservato: l’educatore del SAE “parlando con la famiglia già in precedenza, hanno 

trovato un accordo, per cui i professionisti durante gli incontri di rete avrebbero pensato a 

delle proposte, che però sarebbe stata la madre a decidere, e all’incontro propone che 

siano i genitori a decidere rispetto ai temi affrontati.” 29   

Questo dato rileva giustamente come il livello di partecipazione sia limitato, poiché la 

famiglia non partecipa al processo di programmazione e progettazione, bensì solo a quello 

decisionale. 

Sulla base di quanto descritto nella teoria, si può quindi affermare che una strategia che 

l’educatore del SAE può mettere in atto è quella di favorire il più possibile la presenza 

della famiglia e del minore, al momento dell’incontro di rete. In effetti, in un caso, un 

educatore ha messo in atto tale strategia. Quando è iniziato l’intervento del SAE, 

                                            
28 Ranieri M.L. 2016. Op. cit. p. 23 
29 Allegato 6: Incontro di rete 5 
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l’educatore ha esplicitamente richiesto alla rete già esistente che ai futuri incontri 

partecipasse anche la famiglia. L’incontro a cui ho assistito era pertanto il primo incontro di 

rete dove la famiglia era presente.30 

Come già ribadito, partecipare è molto più che il semplice prendere parte: è un processo 

di condivisione delle decisioni. In effetti, la seconda precisazione che è stata riportata nella 

teoria, rispetto al concetto di partecipazione, è legata alla condivisione intesa come dare il 

proprio consenso rispetto ad una decisione.  

In merito a ciò ho analizzato solamente i quattro incontri di rete in cui la famiglia era 

presente. 

In caso di decisione, chiede alla famiglia se ci vuole 

ancora pensare  
1 3 

In caso di decisione si preoccupa che non siano “sotto 

pressione” 
2 2 

Per quanto riguarda le decisioni, nei casi che ho potuto osservare, l’ultima parola spettava 

sempre alla famiglia. Si tratta, però, di assicurarsi che la partecipazione sia operativa e 

non decorativa o simbolica. Pertanto è importante che l’educatore del SAE, attraverso le 

strategie riportate nella tabella, permetta alla famiglia di prendere una decisione con il 

tempo e le informazioni necessarie. 

Oltre alla condivisione, si è precisato all’interno del quadro teorico che la partecipazione è 

anche scambio reciproco. Come già trattato risulta importante garantire che lo scambio 

non sia solo uno slogan, bensì reale. Una delle condizioni necessarie affinché la famiglia 

possa considerarsi un partner, e quindi che stia effettivamente partecipando, è che sia in 

grado di comprendere i contenuti. Esistono delle strategie che permettono di aiutare 

l’educatore del SAE, una verifica a tal proposito. 

Mette in un atto una strategia per assicurarsi che la 

famiglia stia capendo e partecipando effettivamente (es. 

chiede una riformulazione) 
1 3 

Uno tra i molti modi per mettere in pratica tale strategia può essere la riformulazione. 

“Essa presuppone l’uso di un particolare tipo di feedback, la riformulazione verbale, nota 

come procedura di counseling, ma che può essere rivolta a persone in relazione fra loro 

nel fronteggiare un compito. La riformulazione è un modo per aiutare le persone ad 

attribuire significati all’esperienza in cui sono immersi e a sviluppare ipotesi di azione, 

partendo dal loro punto di vita e mantenendosi in contatto con esso.”31 

                                            
30 Allegato 5: Incontro di rete 4 
31 Raineri M.L. 2013. Op. cit. p. 31 
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Inoltre il concetto di reciprocità permette di verificare il grado di partecipazione della 

famiglia, ovvero nel caso in cui non vi sia reciprocità si può parlare di ciò che Hart ha 

definito “Non partecipazione” e quindi rientrerebbe nei primi tre gradini della scala: 

Partecipazione come manipolazione, decorazione o simbolica32. 

Tale strategia risulta quindi essere un punto cruciale ed è importante, in un modo o 

nell’altro, assicurarsi che la famiglia presente sia in grado di essere partecipe. 

L’ultima sfumatura del concetto di partecipazione indica come non basti né essere 

presenti, né poter esprimere la propria opinione in merito ad una decisione e nemmeno 

comprendere i contenuti. In effetti, per poter parlare di una partecipazione più intensa, 

occorre che i professionisti prendano in considerazione o accolgano le proposte della 

famiglia, modificando il proprio pensiero. Ranieri afferma che “per essere autentica la 

partecipazione deve modificare anche il pensiero e l’azione di giudici, psicologi, assistenti 

sociali.”33 

Vi è stata una modifica del pensiero da parte dei 

professionisti 
2 2 

In questo caso non si tratta di una strategia messa in atto dall’educatore del SAE, bensì 

un parametro che permette sia un’auto-osservazione dei professionisti, sia di verificare il 

livello di partecipazione della famiglia. In effetti, qualora i professionisti dovessero 

accogliere le proposte avanzate dalla famiglia e modificare il proprio pensiero in merito ad 

una decisione, si potrebbe salire di un ulteriore gradino nella scala della partecipazione: 

dalla “Partecipazione come condivisone operativa” alla “Partecipazione come 

progettazione in proprio”.  

In conclusione, da quanto emerso dal quadro teorico e dalla relativa analisi, potrebbe 

sembrare che un approccio partecipativo sia più conveniente per tutti gli attori coinvolti, 

proprio come dice Ranieri34: l’approccio partecipativo rende il lavoro meno faticoso e 

stanno un po’ meglio tutti. 

Senza però precipitarsi frettolosamente alle conclusioni, trattiamo ora altri concetti teorici 

con le risultanti analisi, che sostengono il significativo valore della partecipazione e le 

conseguenze, o gli effetti, che ne producono sia per gli utenti, sia per gli operatori sociali.  

                                            
32 Hart R. 1992. Op. cit. 
33 Ranieri M.L. 2016. Op. cit. p. 15 
34 Ibid. p. 23 
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5.2. Empowerment 

Così come per il principio di partecipazione, anche quello dell’empowerment si può 

ritrovare all’interno del codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera, sempre nel 

capitolo “Diritti dell’uomo e dignità umana”. 

Principio di empowerment: “La partecipazione autonoma e indipendente 

all’organizzazione della struttura sociale implica che gli individui, i gruppi e le comunità 

sviluppino il loro proprio potenziale e siano rafforzati nella loro capacità di difendere e far 

valere i propri diritti.” 35 

Anche in questo caso, il codice deontologico sottolinea l’importanza del principio, tuttavia 

non fornisce una definizione esaustiva per il presente LT. 

Per definire al meglio il concetto di empowerment, risulta apprezzabile contestualizzare 

storicamente lo sguardo del lavoro sociale professionale nei confronti degli utenti.36 

Come già accennato nell’introduzione, fino alla fine degli anni sessanta la tendenza degli 

operatori sociali era quella di etichettare i destinatari dei loro interventi come persone 

incapaci, dipendenti, bisognose di soccorso, ecc. Chiaramente questo tipo di etichette 

comportava una relazione asimmetrica per cui gli operatori avevano la conoscenza, il 

potere e l’autorità per assistere o guarire, mentre gli utenti erano individui incapaci che 

subivano passivamente aiuti, terapie e altro. Una minoranza di operatori iniziò a mettere in 

dubbio tale sguardo, cominciando a definire obiettivi quali i cambiamenti strutturali e la 

giustizia sociale. Si trattava quindi, di indirizzare gli interventi educativi verso la 

promozione degli strumenti che, le persone svantaggiate dal sistema sociale avevano a 

disposizione. Quindi avvengono due situazioni importanti, da una parte si mette in 

discussione il sistema sociale e di conseguenza gli operatori, dall’altra ci si concentra sulle 

potenzialità piuttosto che sui limiti. Da allora iniziarono diverse forme di empowerment di 

cui ne cito due, che vengono solitamente poste come dicotomiche. Quello nella 

concezione liberistica, che con il pretesto del concetto di empowerment iniziarono a 

smantellare lo stato sociale e quello agito autonomamente, per cui nascono i movimenti 

sociali degli utenti o di familiari, secondo i quali, l’empowerment è una questione che li 

riguarda in via esclusiva e che dunque non intendono delegare ai professionisti. 

Nel mezzo di queste due estremità vi è un’altra concezione, che si potrebbe definire 

intermedia, ovvero l’empowerment relazionale. In questa ottica gli utenti e i professionisti, 

per quanto possano avere interessi differenti, sono incentivati ad uscire dalla rigidità dei 

loro ruoli per diventare agenti tendenzialmente alla pari, nella ricerca del benessere cui 

sono cointeressati37. Si tratta di riuscire ad andare oltre la ricerca della verità e del fatto di 

stabilire chi ha la conoscenza, anzi di concentrarsi sul terreno comune, mettendo al centro 

le risorse e potenzialità di tutti gli attori coinvolti, sia utenti che professionisti. 

                                            
35 Martinelli M., F. Gianini. Traduduzione di. 2010. Op. cit. p. 6 
36 Bortoli B., F. Folgheraiter. 2002. Op. cit. pp. 273-281 
37 Folgheraiter F. 2000. Op. cit. pp. 188-200 
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La difficoltà nel mettere in pratica questa ottica sta proprio nel riuscire a trovare un 

equilibrio tra le due estremità. Da una parte la troppa passività dell’operatore sociale, il 

“laisser faire”, può condurre all’effetto contrario dell’empowerment. “In prima impressione 

verrebbe da dire che lasciar fare le persone – buttarle a mare perché imparino a nuotare – 

sia una strategia spiccia ad alto rischio, che può funzionare di tanto in tanto. Altrettanto 

spesso, alle persone buttate in acqua, manca il tempo di apprendere qualsiasi cosa.”38 Ciò 

può creare nelle persone un senso di frustrazione, per cui si sentono ancora meno capaci 

e con minor potere d’azione. 

Dall’altra parte la presenza troppo forte dell’operatore sociale, può creare un effetto di 

assistenzialismo, per cui le persone interessate potrebbero farlo, ma vi è un’altra persona, 

operatore sociale o qualsiasi altro professionista che sia, che lo fa al loro posto. Questo 

atteggiamento, malgrado tutte le buone intenzioni, implica inevitabilmente che è 

l’operatore ad avere la certezza e la verità, senza includere il punto di vista della 

controparte interessata. 

È quindi compito dell’operatore sociale sapersi muovere in questi spazi delicati, attraverso 

il dialogo e la conoscenza reciproca. È importante però che l’operatore creda nel concetto 

di empowerment e che parta da alcuni presupposti, senza i quali risulta difficile mettere in 

pratica l’empowerment relazionale. In effetti, esiste un principio al quale fare riferimento. Si 

tratta dell’approccio basato sui punti di forza, di cui Premoli elenca i quattro assunti di 

base39: 

1. A prescindere dai propri problemi, ogni persona (in ogni contesto) possiede punti di 

forza che può utilizzare per migliorare la propria situazione. Gli operatori devono 

rispettare questi punti di forza e le direzioni in cui gli utenti vogliono spenderli. 

2. La motivazione degli utenti è sostenuta da una significativa enfasi sulla 

valorizzazione dei loro punti di forza. 

3. Scoprire i punti di forza richiede un processo esplorativo basato sulla cooperazione 

tra operatore e utente e i primi non devono avere sempre l’ultima parola in merito 

alle esigenze dei secondi. 

4. Porre l’attenzione sui punti di forza consente all’operatore di non cadere nella 

tentazione di “colpevolizzare” gli utenti, ma permette loro di assumere una postura 

orientata a scoprire come questi hanno fatto a sopravvivere in condizioni veramente 

difficili. 

Basarsi su questo approccio comporta un cambiamento significativo per l’operatore 

sociale, che dovrà modificare la posizione del proprio ruolo da esperto a facilitatore. 

L’operatore, quindi, non è più colui che fornisce delle risposte, bensì colui che aiuta a fare 
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in modo che sia l’utente a trovarle. Allo stesso modo l’utente non potrà aspettarsi delle 

risposte, o consigli, ma dovrà mettersi in gioco, poiché ne è in grado. 

Ritornando nello specifico al tema del presente LT, si può parlare anche di empowerment 

familiare, che può essere definito “un processo di rafforzamento, di potenziamento, volto a 

restituire al soggetto (nel senso sia di far riscoprire e valorizzare, che di contribuire a 

ricreare) un potere che non sente o non crede di avere. Si tratterà di aiutare le persone a 

utilizzare le proprie forze, abilità e competenze per fronteggiare gli eventi critici, 

investendo sulle proprie risorse relazionali (di legame familiare), rinforzando 

conseguentemente il senso di potere o di efficacia personale, come possibilità di 

controllare le situazioni future.”40 Attraverso questo approccio è quindi possibile 

promuovere non solo un empowerment individuale, ma addirittura estenderlo a gruppi o 

sistemi come una famiglia. 

Una tecnica concreta che permette agli operatori sociali di valorizzare la famiglia è la 

comunicazione supportiva: “ci si riferisce a una serie di modalità comunicative finalizzate a 

incoraggiare e sostenere l’attivazione delle risorse interne di una persona al fine di un uso 

mirato a sviluppare le competenze personali e sociali necessarie a fronteggiare i 

cambiamenti che favoriscono una maggiore indipendenza e autonomia.”41 È una tecnica 

che può risultare funzionale soprattutto durante i colloqui, ma, come si dimostrerà, anche 

durante gli incontri di rete. 

Si può pertanto affermare che esistono diversi modi di definire e di approcciare 

l’empowerment, ma che ripercorrendo superficialmente e concisamente la storia dello 

sguardo del lavoro sociale professionale e attraverso degli assunti e dei principi ritenuti 

necessari, possiamo riassumere nella seguente affermazione di Folgheraiter il concetto di 

empowerment: “L’empowerment inteso come trasferimento di potere da ruoli istituzionali e 

professionali al mondo della vita non è, in questa prospettiva, un gioco a somma zero. 

L’ottica relazionale invita a riflettere sul fatto che se il professionista cede potere ai suoi 

interlocutori d’azione ne riceve in cambio di nuovo, in quantità e qualità non esistente 

prima della interazione. Quando il potere è scambiato e intrecciato, piuttosto che 

semplicemente ceduto, esso si rigenera e si moltiplica.” 42 

5.2.1. L’empowerment agli incontri di rete 

Presentato il concetto di empowerment e la sua importanza risulta ora interessante 

confrontare la teoria con quanto osservato durante gli incontri di rete. Ci addentriamo 

quindi nell’analisi dei dati raccolti in relazione alla domanda del LT ponendo l’accento sulle 

strategie di coinvolgimento della famiglia che l’operatore del SAE mette in atto durante gli 

incontri di rete per favorire il processo di empowerment. 

                                            
40 Premoli S. 2012. Op. cit. p. 111 
41 Maida S., Nuzzo A., Reati A. 2010. Il colloquio nella pratica educativa. Roma: Carocci.Faber p. 129 
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Le strategie presentate in questo capitolo sono delle possibilità con cui si può favorire la 

valorizzazione della famiglia. 

Valorizza quanto dice la famiglia integrando e completando 4 0 

Valorizza quanto dice la famiglia “traducendo” in termini 

tecnici 
3 1 

Valorizza quanto dice la famiglia parafrasando 3 1 

Sollecita la famiglia con domande suggestive 4 0 

Come appena rivelato, risulta importante dare potere alle famiglie. Con queste strategie 

sopra riportate, l’educatore del SAE propone una forma attiva dell’empowerment. Di 

conseguenza “…privilegia rapporti orizzontali, paritari e negoziali, e alla valorizzazione dei 

valori esperienziali dei genitori e degli altri attori che costituiscono la rete della famiglia 

nucleare.”43  

Queste strategie permettono alla famiglia, attraverso tecniche legate alla comunicazione 

supportiva, di essere valorizzata anche agli occhi degli altri attori della rete, che a loro 

volta possono rispondere con dei feedback positivi, che fanno sentire la famiglia 

apprezzata e, appunto, valorizzata. È quindi molto importante per promuovere la 

motivazione.  

Oltre all’empowerment attivo, come già trattato all’interno della teoria, esiste una forma 

passiva: in questo caso il ruolo dell’educatore del SAE è quello di lasciare lo spazio alla 

famiglia. 

Lascia che la famiglia intervenga senza sostituirsi 4 0 

Si tratta, infatti, di avere “la capacità tecnica di evitare iniziative che destrutturino il senso 

di poter fare delle persone.”44 Questa strategia permette quindi che sia la famiglia stessa 

ad intervenire e di conseguenza a valorizzarsi. Come già detto l’educatore del SAE ha il 

delicato compito di evitare di intervenire eccessivamente, ma allo stesso tempo di evitare 

che la famiglia venga lasciata a se stessa procurandole un senso di frustrazione. 

La grande sfida dell’educatore sta quindi nel trovare un equilibrio tra passività e attività, 

relativizzando tali strategie ogni qual volta si trova di fronte a famiglie, reti e situazioni 

diverse. 

Anche quando l’educatore del SAE, si trova nella situazione in cui la famiglia non è 

presente agli incontri di rete, può applicare l’empowerment, adeguando le strategie di 
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coinvolgimento. In effetti, l’educatore del SAE, può offrire uno sguardo diverso, rispetto 

alle figure professionali della rete. “L’educatore ha una professionalità diversa, dà 

importanza a cose diverse, il suo sguardo apre possibilità di comprensione della famiglia 

che nessun altro sguardo ha. Poter dare voce a questo sguardo arricchisce tutta l’équipe, 

non è solo un fatto di orgoglio professionale. È un fatto tecnico, una competenza da 

sviluppare.” 45 

Risulta quindi importante che trovi lo spazio per esprimersi e raccontare la famiglia. Fabio 

Veglia, uno psicoterapeuta cognitivista e capo di un’équipe, ha affermato: “Da quando ho 

capito che la persona che va a domicilio è in genere l’operatore che conosce meglio le 

storie degli utenti, chiedo che parli per primo nella riunione di équipe, e ci aiuti attraverso il 

racconto a vedere queste famiglie.”46 

Nel caso osservato, l’educatore del SAE, “quando parla della famiglia, senza nascondere 

le sue difficoltà e fragilità, mette al centro le risorse valorizzandola, descrivendo anche con 

degli esempi pratici e concreti quanto ha potuto osservare a casa.”47  

In questo modo, l’educatore del SAE, mette in atto il concetto di empowerment, poiché 

valorizza il nucleo famigliare e i suoi valori esperienziali. 

In conclusione, da quanto è affiorato dal concetto di empowerment e dalla corrispondente 

analisi, risulta ora apprezzabile comprendere cosa significhi cedere e rispettivamente 

ricevere potere, in che modo lo si può fare e quali sono gli effetti che ne possono 

conseguire, continuamente in ottica della partecipazione e del coinvolgimento dell’utenza. 

5.3. Dissimmetria mobile 

Come è stato appena detto nel capitolo precedente, esistono delle visioni per cui la 

relazione tra professionista e utente è caratterizzata da un’asimmetria, dove il 

professionista possiede la conoscenza e il potere, trasmettendoli all’utente che a sua volta 

assume un ruolo di ricezione passiva. Tale caratteristica è fortemente presente quando si 

tratta di una relazione in cui il professionista offre un sostegno tecnico-specialistico. 

L’esempio più eclatante e rappresentativo è la relazione tra medico e paziente. Il medico 

possiede la conoscenza e quindi dice al paziente qual è il problema, gli prescrive un 

farmaco e il paziente si preoccupa di assumerlo, fidandosi del medico. In questo caso il 

paziente ha poche possibilità di partecipare alla decisione presa dal medico, quindi questo 

tipo di relazione è molto asimmetrica , dove il medico è in una situazione up, mentre il 

paziente in una posizione down, in modo rigido. 

Lo stesso discorso si può fare per qualsiasi tipo di relazione d’aiuto, quindi anche la 

relazione tra operatore sociale e utente. “La relazione d’aiuto in quanto tale presuppone 
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intrinsecamente una di-simmetria che è intrisa di ambivalenza. Accettare di essere aiutati 

significa riconoscere di essere in una condizione in cui l’altro mette a disposizione 

qualcosa che io non ho o non riesco a realizzare: significa riconoscere che sono in uno 

stato di mancanza e che l’altro è in posizione di superiorità. L’intervento dell’altro mi è 

utile, davvero vantaggioso, forse anche gradito, ma sottolinea al tempo stesso, comunque, 

la mia debolezza, rimanda un’immagine di me come bisognoso e incapace.”48 

Come già descritto nel capitolo precedente, in alcuni approcci storici l’utente era 

considerato incapace e quindi il compito dell’operatore sociale era quello di aiutarlo 

attraverso un sostegno tecnico-specialistico che creava, di conseguenza, lo stesso 

sentimento di passività come il paziente nei confronti del medico. 

Tuttavia esistono delle modalità per attenuare tale asimmetria, per evitare che l’utente si 

senta debole ed incapace, ovvero cambiare il tipo di sostegno da tecnico-specialistico a 

relazionale. Quest’ultimo poggia sulle molteplici risorse degli utenti. In effetti, il sostegno 

relazionale è centrato sugli utenti e le loro capacità, non sui professionisti e sulla loro 

dipendenza. Questo tipo di sostegno fa riferimento all’approccio basato sui punti di forza e 

al concetto di empowerment, esposti nel capitolo anteriore. 

Il sostegno relazionale può essere applicato in qualsiasi ambito del mondo del lavoro 

sociale, ma ora ci focalizzeremo sull’utenza del presente LT rappresentato delle famiglie. 

In effetti, il sostegno relazionale offerto alle famiglie risulta essere molto interessante: “Si 

tratta di interventi che informano, sostengono e non modellizzano perché non si ritiene che 

ci sia un unico modo, universalmente valido, di educare i bambini e quindi di formare i loro 

genitori, ma che molto si può fare per rinforzare la loro forza, sostenere la loro fatica, la 

loro creatività, la loro voglia di progredire, attraverso un approccio debole, che li aiuti ad 

assumere un atteggiamento di ricerca, ossia di riflessività sul loro agire quotidiano rispetto 

alla relazione con i loro figli.” 49 

Il sostegno relazionale nel lavoro con le famiglie si basa quindi sugli approcci teorici finora 

citati, mettendoli in pratica concretamente nella relazione. Inoltre si basa su un ulteriore 

concetto: il paradigma comunitario. Questo si fonda sull’idea di co-educazione per cui 

nessuno educa nessuno da solo. “Per educare i loro figli i genitori hanno bisogno di 

essere dentro una comunità educante che si prenda cura anche dei loro bisogni 

educativi.”50 In questa logica, si può parlare di paradigma comunitario e non deficitario. 

Esistono diverse forme per prendersi cura dei bisogni educativi dei genitori, ma un 

concetto interessante, che rientra nel paradigma comunitario, è l’idea di “azione 

condivisa”. Con azione condivisa si intende “quando l’individuo singolarmente preso non 

ce la fa da solo, per particolari evenienze critiche o anche senza di esse, la sua azione 
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insufficiente viene di solito integrata da quella di altre persone.” 51 Le “altre persone” che 

vengono citate nella definizione riportata possono essere un famigliare, un amico, un 

vicino, ma anche altre figure come quella dell’operatore sociale. 

Se pensiamo quindi di basarci sul sostegno relazionale, sul paradigma comunitario e sul 

concetto di empowerment si può affermare che il tipo di aiuto che l’operatore sociale 

propone alla famiglia è di tipo orizzontale. “Sostenere la genitorialità non significa 

insegnare ai genitori a fare i genitori, ma creare diverse occasioni di apprendimento sulla 

genitorialità e sull’educazione, adatte ai diversi contesti, in quanto la genitorialità, 

fortunatamente, si può apprendere: il modello di insegnamento, però, non può essere 

verticale, dall’alto al basso, ma circolare, secondo una logica di co-apprendimento.”52 

Per fare un esempio, una tecnica conosciuta per evitare di impostare la relazione in modo 

verticale è il linguaggio descrittivo: “L’utilizzazione di un linguaggio descrittivo permette, 

infatti, di evitare tutte quelle espressioni che fanno emergere giudizi valoriali o normativi 

dell’operatore.”53 

Secondo queste modalità di interpretazione degli interventi nel lavoro sociale in generale, 

e con le famiglie nello specifico, gli utenti possono diventare operatori, nel senso che “si 

vedono aperta la strada davanti a sé per agire allo stesso modo con cui agisce un 

operatore professionista: sentendosi in grado e autorizzati a esprimere creatività e 

responsabilità per la ricerca di soluzioni.”54 È proprio in questa ottica che si può parlare di 

dissimmetria mobile, per cui le posizioni up e down nella relazione, non sono predefinite e 

rigide, bensì dipendono dalle situazioni, dal contesto, dal tema che si sta affrontando e 

dalle diverse conoscenze dei differenti attori coinvolti. 

I concetti teorici affrontati all’interno del presente LT portano ad affermare che i detentori 

ufficiali del potere terapeutico cedano parte di questo potere agli utenti, poiché sono 

concepiti come agenti, o partner attivi, capaci di esprimere il proprio punto di vista, 

prendere le decisioni e valutarne l’efficacia. In altre parole, il professionista lascia fare agli 

utenti quanto è in loro potere fare, anzi li incoraggia, li incita, creando o predisponendo 

delle condizioni favorevoli e supervisionando, assumendo quindi il ruolo di facilitatore. 

Come abbiamo già accennato, questo tipo di scambio di potere, genera un processo 

circolare nel quale sia gli utenti, sia i professionisti possono trarre dei guadagni 

esponenziali. Rispettivamente gli utenti concorrono alla pianificazione del sostegno, 

sentendosi utili e capaci, mentre i professionisti traggono rinnovato potere e molte 

opportunità di apprendimento. Per entrambe le parti vi è una produttività sociale che 

aumenta. In questo caso si può quindi parlare di un circolo vizioso funzionale.  

                                            
51 Raineri M.L. 2013. Op. cit. p. 34 
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Bisogna però prendere in considerazione anche l’altra faccia della medaglia, ovvero che 

non è affatto scontato riuscire a creare una collaborazione funzionale tra operatori sociali 

e utenti. Infatti, può anche verificarsi che nonostante la buona intenzionalità da parte dei 

professionisti, la collaborazione sia poco funzionale. 

A tal proposito sorgono diverse domande: da cosa dipende il funzionamento di una 

collaborazione? Tocca all’operatore coinvolgere? Se sì, fino a che punto? O è compito 

della famiglia partecipare? Fino a che punto? 

5.3.1. La dissimmetria mobile agli incontri di rete 

Per rispondere alle domande poste è utile dapprima soffermarsi sugli spunti teorici appena 

proposti, cercando di comprendere quali strategie l’operatore del SAE può mettere in atto 

durante l’incontro di rete per favorire un sostegno di tipo relazionale e in che modo può 

rendere i genitori dei partner attivi. 

L’educatore del SAE ha come compito quello di sostenere la genitorialità, ma come 

riportato nella teoria, ciò non significa insegnare ai genitori a fare i genitori, bensì 

predisporre delle condizioni di apprendimento, secondo una logica di co-apprendimento, 

assumendo quindi il ruolo di facilitatore.  

Il ruolo di facilitatore è inteso come colui che riduce le distanze tra i servizi e la famiglia: 

“Sta quindi all’operatore trovare le strategie per accorciare tale distanza, poiché la 

comprensione dei punti di vista e la costruzione di una narrazione condivisa sulle difficoltà 

della famiglia possono riuscire a coinvolgere il genitore nell’intervento, con un effetto 

positivo sia per l’intervento stesso, sia per gli esiti dell’intervento.”55 

Si tratta quindi di fare in modo che le distanze che si vengono a creare, in questo caso a 

causa del linguaggio, siano ridotte grazie, ad esempio, alla “traduzione” della terminologia 

tecnica in termini più accessibili e più adatti alle caratteristiche familiari in questione. 

“Traduce” da termini tecnici in termini accessibili alla 

famiglia 
0 4 

Utilizza un linguaggio semplice, non tecnico 4 0 

Queste strategie permettono alla famiglia di essere più partecipe durante l’incontro di rete, 

poiché appiattiscono le eventuali simmetrie che si possono venire a creare a causa del 

linguaggio. In effetti, durante gli incontri a cui ho partecipato, vi erano differenti figure 

professionali: fisioterapisti, ergoterapisti, pediatri, assistenti sociale, docenti di scuole 

medie ed elementari, di sostegno e di scuole speciali. Ognuna di queste figure 

professionali detiene un linguaggio tecnico proprio al settore specifico in cui opera56. 
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Queste dinamiche possono rappresentare delle potenziali difficoltà di comprensione e 

pertanto di partecipazione e coinvolgimento da parte delle famiglie. 

In qualità di facilitatore l’educatore del SAE ha quindi il compito, da una parte di 

intervenire, qualora si dovesse presentare la necessità, per tradurre dal tecnicismo in un 

linguaggio semplice, dall’altra si tratta di evitare che provochi lui stesso le distanze 

sopracitate, sforzandosi, a prescindere, di adeguare il linguaggio in base alla famiglia 

presente all’incontro di rete.  

Inoltre in riferimento ai concetti teorici che ruotano attorno alla dissimmetria mobile, si può 

affermare che una tecnica che facilita l’approccio orizzontale auspicato è quella del 

linguaggio descrittivo.  

Utilizza un linguaggio descrittivo 4 0 

Questa strategia consente all’educatore del SAE di favorire il sostegno relazionale, poiché 

non si mette nell’ottica di insegnare al genitore, bensì stimola il co-apprendimento 

evitando di emettere giudizi valoriali e normativi. 

Come spiegato nella parte teorica, l’educatore del SAE in qualità di facilitatore cerca di 

dare più spazio possibile al punto di vista della famiglia, incoraggiandola ad esprimersi, 

come già visto nella teoria. 

Chiede alla famiglia se il contenuto è chiaro 1 3 

Chiede alla famiglia se ha qualcosa da aggiungere 4 0 

Facilita la presa di parola della famiglia 4 0 

Facilita l’espressione del punto di vista della famiglia 4 0 

Usando queste strategie l’educatore mette in atto il concetto di azione condivisa, per cui 

facilita l’esplicitazione dell’opinione della famiglia, quando quest’ultima non ce la fa da 

sola.  

Come già affrontato all’interno dei precedenti capitoli, è fondamentale conoscere tutti i 

punti di vista e quindi anche quelli della famiglia. Manoukian ricorda, infatti, che “sembra 

cruciale aver ben presente che noi non sappiamo, non possiamo sapere quale sia il bene 

di un altro.”57 Per questo motivo e per il rispetto della dignità della famiglia è fondamentale 

dare spazio al punto di vista della famiglia. 

Applicando queste strategie l’educatore del SAE ha la possibilità di facilitare il ruolo attivo 

delle famiglie nei momenti d’incontro di rete. 

Attraverso queste strategie, l’educatore del SAE, può facilitare il processo di rendere i 

genitori dei partner attivi durante il momento dell’incontro di rete. 
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Anche per quanto riguarda l’incontro di rete in cui la famiglia non era presente, l’educatore 

del SAE ha messo in atto delle strategie, grazie alle quali ha avuto la funzione di 

facilitatore e ha messo in pratica l’azione condivisa.  In effetti, nel caso osservato, 

l’educatore funge da facilitatore in più momenti. Prima dell’incontro: “sapendo che non ci 

sarebbe stata la famiglia all’incontro di rete, l’educatore del SAE chiede alla famiglia cosa 

vuole che emerga durante l’incontro e il suo punto di vista rispetto ai temi che verranno 

affrontati, in modo da poterli esporre.”58 

Mentre durante l’incontro di rete, l’educatore del SAE “comunica agli altri attori presenti 

che ha parlato con la famiglia, che sa dell’incontro e che quando la rivede le riporta i vari 

punti di vista e quanto emerso (a meno che non ci si mette d’accordo che un'altra figura 

riporti quanto emerso)”59 

Inoltre “si è preoccupato di esporre il punto di vista della famiglia.”60 

Grazie a questi interventi l’educatore del SAE, seppur in modo limitato visto che la famiglia 

non è presente, può accorciare le distanze tra servizi e famiglia e rendere la famiglia un 

partner comunque relativamente attivo. 

Giunti al termine della dissertazione, dopo aver affrontato il quadro teorico e il rispettivo 

accostamento con la realtà professionale del servizio SAE, si può quindi affermare che le 

strategie elencate permettono di verificare quale sia il grado di partecipazione della 

famiglia all’interno degli incontri di rete. Inoltre, attraverso un’auto-osservazione è possibile 

comprendere quali strategie sono eventualmente da modificare o rafforzare per ottenere la 

partecipazione più attiva possibile. 

Nel prossimo capitolo seguirà un confronto tra quanto emerso in questo capitolo e gli 

obiettivi posti nella presentazione della problematica. La seconda parte delle conclusioni 

sarà invece dedicata ad una riflessione più ampia rispetto alla figura dell’operatore sociale 

e al lavoro sociale in generale. 

 

 

                                            
58 Allegato 6: Incontro di rete 5 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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6. Conclusioni 

6.1. Partner si nasce o si diventa?  

Alla luce di quanto esposto nel quadro teorico e dei risultati emersi, cercherò di rispondere 

alle varie domande sorte durante la stesura del presente LT:  

La famiglia dovrebbe essere presente agli incontri di rete? Dovrebbe partecipare? 

Perché? I vari professionisti dovrebbero coinvolgerla? In che modo? Fino a che punto? O 

è compito della famiglia partecipare? E fino a che punto? 

Per rispondere alle domande mi sembra opportuno riassumere e approfondire il ruolo 

dell’operatore sociale in ottica del coinvolgimento e della partecipazione. 

Nel capitolo precedente è stata affermata l’importanza dello scambio di potere, 

dell’approccio orizzontale, ma anche delle difficoltà che possono crearsi nella relazione tra 

operatore sociale e utente. In effetti, quando si lavora con delle persone bisogna sempre 

tenere in considerazione che siamo tutti degli individui unici e che ognuno può rispondere 

in modi diversi davanti alle difficoltà, così come davanti agli aiuti. “Dalle persone cui si 

pensa di dare un aiuto è inevitabile aspettarsi delle reazioni diverse, non esenti da 

chiusure e prese di distanza, e anche cariche di aggressività, conflitti e smentite.”61 

Ciononostante esistono delle modalità, o strategie, che l’operatore può mettere in atto per 

attenuare queste reazioni che spesso risultano essere poco funzionali.  

Qual è quindi il ruolo dell’operatore sociale di fronte alla grande sfida della collaborazione 

con gli utenti, affinché si sentano coinvolti e partecipi? 

È utile sottolineare che l’intento non è quello di assegnare un processo standardizzato 

rispetto al ruolo e il comportamento che l’operatore sociale deve svolgere, bensì fornire 

degli stimoli di riflessione su una possibile via da percorrere, concentrandosi sul ruolo 

dell’educatore che collabora con le famiglie. 

Come si è già evidenziato nel corso del presente LT, “il coinvolgimento e la partecipazione 

dei genitori nel processo decisionale di definizione dell’intervento e nelle successive fasi di 

attuazione e valutazione si sta affermando sempre più come un elemento necessario di 

qualsiasi intervento rivolto a bambini e adolescenti vulnerabili.”62 Si tratta, infatti, di porre 

l’accento e valorizzare i diversi punti di vista e interessi esistenti e creare una piattaforma 

relazionale dove la famiglia possa sentirsi accolta e ascoltata. Per permettere ciò, 

“l’educatore deve costruire uno spazio relazionale di collaborazione possibile, attraverso il 

riconoscimento delle fatiche del genitore, la promozione di consapevolezza in merito alle 

difficoltà sue e della sua famiglia e alle risorse attivabili per migliorare la situazione, la 

chiarezza delle comunicazioni e la coerenza delle azioni.”63 L’operatore sociale dovrebbe 

                                            
61 Olivetti Manoukian F. 2010. Op. cit. p. 5 
62 Premoli S. 2012. Op. cit. p. 111 
63 Premoli S., D. Mairani. 2012. Collaborare con la famiglia nei servizi di educativa domiciliare. in Lavoro 

Sociale. No. 3. p. 412 
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quindi mettere in atto tutti i principi visti finora nel presente LT, cambiando la propria 

posizione da esperto a facilitatore. Con lo scopo finale di rendersi inutile, l’operatore 

supporta proponendo un intervento debole atto a promuovere la progressione 

dell’autonomia della famiglia. Per supporto si intende, tra i molti aspetti: l’ascolto attivo, il 

riconoscimento delle fatiche e la promozione della partecipazione attraverso la 

motivazione. “I bambini e i ragazzi possono affrontare e risolvere problemi complessi se 

sono motivati e se li ritengono loro. Se ai bambini si riescono a porre nei giusti termini i 

vari livelli di un progetto che li coinvolge (e trovare questi giusti termini è compito degli 

adulti!), essi potranno dimostrare competenza. Il coinvolgimento infatti genera 

motivazione, che genera competenza, che di nuovo aiuta la motivazione stessa per 

ulteriori progetti.”64  

Inoltre, in quest’ultima citazione si afferma che è compito degli adulti, in questo caso 

dell’educatore, quello di trovare i giusti termini perché avvenga un processo di 

coinvolgimento: “se è vero che ognuno è partecipe all’esito di ciò che viene prodotto 

all’interno di una relazione, è indubbio che la responsabilità maggiore di quanto avviene 

all’interno di una relazione educativa sia dell’educatore.”65 Gli utenti ci possono mettere 

tutto il desiderio di voler partecipare, ma sono i professionisti che si devono mettere in una 

posizione per cui sono disposti a modificare il proprio ruolo, pensiero, e posizione. 

Mettere in atto tali pratiche non è affatto semplice, poiché l’operatore sociale può vivere un 

sentimento di incertezza. Dal momento che si attua la co-progettazione e la 

compartecipazione è difficile prevedere come va a finire un incontro, un colloquio o un 

intervento educativo in generale, poiché bisogna in continuazione curare le dimensioni 

dell’ascolto e dei feebdack generati. In effetti, “la partecipazione implica un sapere di non 

sapere. Una condivisione del potere. Una riduzione delle certezze. Un accrescimento della 

disponibilità interpersonale. Una visione aperta dei bambini e dei genitori. Un desiderio di 

apprendere.”66 L’educatore si trova quindi di fronte a situazioni in cui è richiesta una 

continua auto-osservazione e la voglia e il coraggio di mettersi in gioco. 

Questo sentimento di incertezza e la costante attenzione e cura del dialogo, costano 

chiaramente molta fatica. Ciò nonostante risulta fondamentale che l’operatore sociale si 

ponga in tali termini, poiché è solo grazie alla co-costruzione dei significati che la 

progettazione può conseguire in modo funzionale. In effetti, come è già stato detto, 

l’operatore sociale non può avere la presunzione di sapere cos’è il bene per qualcun altro, 

“sulla base della subdola idea che i problemi sociali abbiano soluzioni oggettive e migliori, 

e che queste vadano comunque imposte, in omaggio a un presunto dovere di impiantare 

nel mondo la felice perfezione della razionalità oggettiva.”67 

                                            
64 G. Arciragazzi. 1995. La scala della partecipazione. www.arciragazzibrescia.it. Consultato il 09.08.2016 
65 Maida S., A. Nuzzo, A. Reati. 2010. Op. cit. p. 44 
66 Milani P. O. Zanon. Conferenza Progetto TIPI, 24.02.2016, Manno 
67 Bortoli B., F. Folgheraiter. 2002. Op. cit. pp. 279 

http://www.arciragazzibrescia.it/
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Bisogna prestare attenzione a non cadere nella trappola delle soluzioni oggettive e 

perfette, lasciando spazio alla creatività della famiglia di trovare delle soluzioni adeguate e 

rispettando “il diritto alla défaillance, alla rinuncia, all’imperfezione”68  

L’operatore sociale può trovare nell’approccio relazionale un aiuto importante per 

affrontare le fatiche e le incertezze. Infatti se la famiglia è considerata un partner attivo, 

può dare un sostanzioso contributo, grazie alle sue esperienze e conoscenze al fine di 

affrontare il processo di cambiamento. “Se utilizziamo un approccio relazionale, sappiamo 

che non siamo soli a cercare di affrontare le problematiche delle persone, ma possiamo 

soprattutto contare sul loro aiuto. Ne vale la pena.”69 

Riassumendo quanto detto finora rispetto al ruolo dell’operatore sociale e sulla base delle 

teorie esposte nel presente LT, si può riportare il punto di vista di Paola Milani, che 

sostiene che l’operatore sociale dovrebbe essere: “un catalizzatore di risorse, un enabling 

agent che attivamente e sistematicamente lavora per identificare, creare, utilizzare le 

competenze delle famiglie in modo da facilitare il loro impegno nei processi di crescita, 

senza renderle dipendenti dai professionisti che forniscono loro l’aiuto. Dovrebbe dunque 

saper lavorare con approcci flessibili e una varietà di risorse utilizzando in modo proficuo 

le reti naturali ed entrando con cautela nelle relazioni intrafamiliari per mobilitare le risorse 

stesse dei diversi membri della famiglia. I genitori dovrebbero cioè essere considerati 

partner attivi di un processo condiviso, dove si possa arrivare a costruire obiettivi 

negoziati, supporto reciproco e ruoli complementari.”70 

In conclusione, per rispondere alla domanda “partner si nasce o si diventa?” proposta nel 

titolo del presente capitolo, si può affermare che si nasce con le condizioni per diventare 

partner, ma che è compito dell’operatore sociale sfruttare tali condizioni affinché 

effettivamente si diventi partner attivi. 

Grazie al quadro teorico, alla rispettiva analisi e alla risposta degli interrogativi risulta ora 

più semplice poter rispondere alla domanda del LT: Quali sono le strategie di 

coinvolgimento della famiglia, che l’operatore del SAE mette in atto, durante gli 

incontri di rete? 

Per poter affermare quali siano le strategie, ho dovuto dapprima attribuire un significato al 

concetto di partecipazione e di coinvolgimento. Inoltre, il processo di costruzione della 

griglia d’osservazione e l’applicazione di quest’ultima durante gli incontri di rete hanno 

avuto lo scopo di poter definire che le strategie proposte fossero effettivamente delle 

strategie di coinvolgimento, potendone verificarne gli effetti grazie all’osservazione e alla 

teoria di riferimento. Le strategie elencate nel corso del LT sono delle proposte che 

                                            
68 Serbati S., P. Milani. 2013. Op. cit. p. 86 
69 Ranieri M.L. 2016. Op. cit. p. 23 
70 Milani P. 2009. Una prospettiva internazionale sull’educazione familiare: ragioni problemi, linee guida per 

l’intervento e la progettazione, in P. Milani. a cura di. Manuale di educazione familiare. Ricerca, intervento, 

formazione, Trento, Erickson, pp. 46 
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possono essere modificate e adattate a dipendenza della situazione in cui l’educatore del 

SAE opera. Pertanto le strategie di coinvolgimento della famiglia, che l’educatore del SAE 

mette in atto, durante gli incontri di rete, che ho potuto osservare e rilevare, sono: 

 Chiede alla famiglia se il contenuto di quanto si sta dicendo è chiaro 

 Chiede alla famiglia se ha qualcosa da aggiungere  

 Facilita la presa di parola della famiglia 

 Facilita l’espressione del punto di vista della famiglia 

 Valorizza quanto dice la famiglia “traducendo” in termini tecnici 

 Valorizza quanto dice la famiglia parafrasando  

 Sollecita la famiglia con domande suggestive  

 “Traduce” da termini tecnici in termini accessibili alla famiglia 

 Utilizza un linguaggio semplice, non tecnico 

 Utilizza un linguaggio descrittivo 

 Valorizza quanto dice la famiglia integrando e completando 

 Pone domande di chiarimento 

 Lascia che la famiglia intervenga senza sostituirsi 

 Si assicura che la famiglia stia capendo e partecipando effettivamente 

 In caso di decisione, chiede alla famiglia se ci vuole ancora pensare  

 In caso di decisione si preoccupa che non siano “sotto pressione” 

 Modifica il pensiero 

 Mette a proprio agio la famiglia 

 Coglie i feedback (di chiusura) del clima e agisce di conseguenza 

Queste strategie permettono all’educatore del SAE, come già detto, sia di comprendere a 

che livello la famiglia stia partecipando, sia di auto-osservarsi. Riflettere sul concetto di 

coinvolgimento e avere uno strumento a cui fare riferimento risulta idoneo al fine 

dell’intervento educativo, infatti “è diffusamente riconosciuto in letteratura il legame tra la 

partecipazione delle persone che accedono ai servizi e la probabilità che la decisione che 

riguarda un intervento abbia successo: più le persone sono coinvolte più è facile che una 

decisione che riguarda un intervento risulti essere efficace. Dunque appare utile prevedere 

delle procedure che sappiano gradualmente creare un contesto di apprendimento 

realmente partecipativo, nel quale genitori, bambini e professionisti abbiano la stessa 

opportunità di sostenere il proprio punto di vista e la possibilità di influenzare le 

decisioni.”71 

                                            
71 Serbati S., P. Milani. 2013. Op. cit. p. 94 
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6.2. Riflessioni personali 

6.2.1. Risorse e limiti del lavoro di tesi 

La stesura del LT è stato un percorso impegnativo, ma sicuramente molto interessante e 

costruttivo. Questo LT nasce da un mio interesse, quindi la motivazione che mi ha spinto a 

scriverla è sicuramente da considerare una risorsa. Ho avuto modo di arricchirmi sul piano 

teorico grazie alle letture e sul piano metodologico grazie alla raccolta dati. In effetti, la 

letteratura mi ha permesso di ampliare il mio sguardo da futuro educatore sociale e ho 

certamente compreso quanto reputo importante i concetti legati alla partecipazione. 

Parlando invece della raccolta dati, ammetto che è stata la prima volta in cui svolgo 

interamente questo processo. La parte che mi ha colpito maggiormente è stata la 

costruzione della griglia d’osservazione ed è anche quella che mi è risultata più faticosa. 

Sono molto soddisfatto di aver creato una base per un eventuale strumento da utilizzare 

durante gli incontri di rete e sono contento di aver potuto sperimentare questo percorso 

che ha suscitato molto interesse e curiosità da parte mia. 

I limiti presenti nel LT sono da ricondurre a più aspetti. Innanzitutto vi sono quelli legati alla 

raccolta dati, soprattutto all’osservazione. Questo si spiega con il fatto che nonostante 

avessi la griglia d’osservazione a disposizione, risulta comunque soggettiva. Inoltre credo 

di essere riuscito a rendere l’idea della complessità presente nella realtà professionale che 

sta dietro ad ogni intervento educativo messo in atto dall’educatore del SAE, ma non sono 

riuscito a spiegarla. Mi sono reso conto anche che la griglia d’osservazione sarebbe 

potuta essere strutturata in maniera differente e sarebbe stato utile, sia per rendere conto 

della complessità che per capire meglio i limiti, partecipare ad un numero maggiore di 

incontri di rete. Infine mi sarebbe piaciuto indagare anche le sensazioni dei genitori al 

termine degli incontri di rete, per valutare le loro percezioni rispetto al tema della 

partecipazione e del coinvolgimento. 

6.2.2. La partecipazione e il coinvolgimento nel lavoro sociale 

Durante la pratica professionale svolta presso il servizio SAE, grazie agli incontri di rete ho 

avuto modo di confrontarmi con molte realtà legate ad altri servizi presenti sul territorio. Mi 

sono reso conto che tutt’oggi non esiste una vera e propria cultura del coinvolgimento. 

Concretamente ho partecipato ad incontri di rete in cui la famiglia era assente e altri in cui 

poteva partecipare solo mezz’ora dopo che si erano incontrati i professionisti, oppure che 

la partecipazione era di consultazione e informazione. Questo capitolo vuole quindi essere 

una riflessione sul tema del coinvolgimento e della partecipazione estesa al mondo del 

lavoro sociale in generale. 

Come visto, la partecipazione è un aspetto delicato, poiché si presta facilmente a 

fraintendimenti, con il rischio di voler rendere partecipi gli utenti, ottenendo però un effetto 

dannoso. Lo scienziato sociale e ricercatore finlandese Arnkil afferma: “Il principio 

secondo cui gli utenti dovrebbero essere presenti non basta, in quanto tale. Ci sono 
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esempi in cui le situazioni sono peggiorate, una volta aperte le porte agli utenti. In processi 

in cui gli operatori della riabilitazione iniziarono ad invitarli, ma continuarono però ad agire 

come avevano sempre fatto – cioè facendo riferimento a relazioni scritte che ne 

elencavano le debolezze e discutendo tra loro escludendoli – gli utenti uscivano sconvolti. 

Agli incontri non c’era quasi nessuno che li conoscesse di persona, e gli esperti spesso 

leggevano la loro storia dalle cartelle, senza interpellare i diretti interessati, prendevano 

decisioni tra loro e poi gliele presentavano.”72 

È indispensabile applicare un processo studiato e sistematico quando si parla di 

partecipazione. È necessario prepararsi con cura, anche rifornendo la propria cassetta 

degli attrezzi di nuovi strumenti operativi, come quelli trattati in questo LT. 

Inoltre capita spesso che anche le persone che accedono ai servizi non sono abituati a 

delle pratiche partecipative e che si aspettano risposte certe e la soluzione ai problemi. 

“Nella nostra cultura, nel nostro modo di vivere siamo abituati fin da piccoli a trovare delle 

persone che ci danno delle risposte e ci indicano quali sono i comportamenti più adeguati 

da seguire (a scuola ci sono gli insegnanti, nello sport ci sono gli allenatori, se stiamo male 

troviamo il medico, ecc.).”73 

Si può quindi parlare di cultura di coinvolgimento poiché è un processo che riguarda più 

ambiti e che interessa vari attori sociali: gli utenti, gli operatori sociali, ma anche le 

istituzioni. 

Il presente LT parte da presupposti che fino a qualche anno fa non erano affatto scontati: 

si lavora in rete e a domicilio. Perché quindi non possiamo immaginarci un ulteriore passo 

per cui si lavora in rete e sempre con la famiglia o, in modo più esteso, perché non 

promuovere pratiche di partecipazione in qualsiasi percorso di progettazione? 

A questo punto risulterebbe che gli utenti non siano più solo destinatari di interventi, bensì 

protagonisti. Ed ecco che, finalmente, possiamo smetterla di chiamarli utenti ma agenti, 

partner, pur mantenendo l’asimmetria. 

Dopo aver discusso certi limiti del mio LT, vorrei ora offrire qualche spunto, in forma di 

domande, che permetta di approfondire e ampliare quanto esposto. Perché avvenga tale 

cambiamento culturale mi sono domandato se: per valutare il coinvolgimento non sarebbe 

meglio avere un metodo? Se sì, che caratteristiche dovrebbe avere? In che modo si 

potrebbe applicare? 

  

                                            
72 Arnkil T.E., J. Seikkula. 2013. Metodi dialogici nel lavoro di rete. Per la psicoterapia di gruppo, il servizio 

sociale e la didattica. Trento: Erickson. p. 158 
73 Milani P., M. Ius, S. Serbati, O. Zanon, D. Di Masi, M. Tuggia. 2015. Op. cit. Sezione 3 p. 16 
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Come concludere questo LT, se non dando voce a un genitore? Ho quindi deciso di 

riportare un appello espresso da una madre con un figlio in situazione di handicap, che ha 

assistito ad una conferenza sul lavoro di rete. 

 

“E appunto parlando di rete, ovvero dell’insieme dei soggetti e delle figure che si occupano del 

bambino o ragazzo diversamente abile, i genitori devono essere  considerati una risorsa essenziale 

per l’integrazione. Purtroppo anche nel corso della mattinata ho sentito invece parlare di famiglia in 

termini problematici, di ostacolo: le resistenze della famiglia, la difficoltà di condividere l’approccio 

educativo fra educatore e famiglia. 

Vorrei invece lanciare una sollecitazione a vedere noi genitori come una risorsa dell’intervento 

educativo, come i primi esperti dei nostri figli, che conosciamo meglio di chiunque altro: proprio 

questa nostra conoscenza approfondita dovrebbe costituire la competenza che possiamo portare 

nella rete. Da parte nostra deve esserci la disponibilità a confrontarci con il punto di vista e la 

competenza delle altre persone che ruotano intorno a nostro figlio, insegnanti, educatori, specialisti, 

ponendosi tutti nell’ottica della relazione costruttiva di cui parlavo prima. Vorrei concludere invitando 

i genitori, gli insegnanti e gli educatori, tutti, a parlarsi e ad ascoltarsi di più. Ritengo che una 

maggiore e migliore comunicazione sia la base per costruire una relazione che vada a vantaggio dei 

nostri figli.” 74 

                                            
74 Marelli L., P. Orso (a cura di). 2008. Op. cit. p. 62 
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Allegato 1 
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Statuto giuridico  
 

Il servizio di sostegno e di accompagnamento educativo, denominato SAE, è un 

servizio privato sussidiato dal Dipartimento della sanità e della socialità e gestito 

dalla Fondazione A. Vanoni di Lugano. 

 

 

Definizione 
 

Allo scopo di favorire il superamento di difficoltà in ambito educativo, sul territorio 

ticinese è operativo un servizio che offre un sostegno e un accompagnamento 

educativo a beneficio di genitori e di minorenni nel proprio contesto di vita 

familiare e ambientale.  

La funzione di questa attività si inserisce nel movimento generale dell’azione sociale 

e sanitaria, tendente a favorire il mantenimento delle persone in difficoltà nella 

propria rete naturale di appartenenza. 

La famiglia rappresenta, in effetti, una comunità di vita fondamentale per 

l’integrazione e la socializzazione dei bambini e degli adolescenti. 

Questo servizio si iscrive nella logica della complementarietà e della diversificazione 

dei mezzi a disposizione per rispondere il più efficacemente possibile ai diversi 

bisogni dei minori e delle loro famiglie. 

 

 

Finalità 
 

Promuovere la salute, il benessere e lo sviluppo armonioso dei minorenni nel loro 

contesto familiare. L'intento è di sostenere i genitori ed i propri figli 

accompagnandoli nel superamento delle loro difficoltà il più precocemente possibile. 

Promuovere la responsabilizzazione della famiglia rispetto al proprio ruolo educativo 

in famiglia e nella società. 

 

 

Obiettivi  
 

 Prevenire il disadattamento sociale dei minorenni e delle loro famiglie. 
 

 Sostenere i genitori che vivono delle situazioni di difficoltà educative, 

relazionali, di comunicazione o d’organizzazione con i propri figli. 
 

 Sostenere i minorenni che vivono delle situazioni di difficoltà: 

relazionali e di comunicazione con i loro genitori;  

scolastiche o d’organizzazione o d’integrazione sociale e professionale. 
 

 Accompagnare e incoraggiare la famiglia affinché essa possa continuare ad 

assumere le proprie responsabilità e ad essere o ridiventare autonoma nel suo 

compito educativo; 

 

 Aiutare ogni membro della famiglia affinché (ri)trovi il proprio ruolo e la 

propria funzione nella famiglia. 
 

 Riattivare e valorizzare le capacità e le risorse dei minori e delle loro famiglie. 
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 Stimolare e favorire la ripresa di una dinamica relazionale e familiare costruttiva 

e equilibrata. 
 

 Aiutare i minori e la famiglia a sfruttare al meglio le risorse del loro ambiente 

circostante per permettere loro una migliore integrazione sociale. 

 

 

Destinatari 
 

Le prestazioni del SAE si rivolgono in ordine di priorità: 
 

 alle famiglie con figli minorenni in età compresa tra 0 e 15 anni (o fintanto che 

frequentano una scuola dell’obbligo); 
 

 a minorenni tra i 16 e i 18 anni che abitano con i loro genitori; 
 

 ai minorenni rientrati al domicilio familiare al termine di un collocamento. 

 

 

Prestazioni   
 

L’intervento del SAE si realizza attraverso: 
 

 visite settimanali a domicilio da parte di operatori specializzati e a orari flessibili;  
 

 osservazione e condivisione delle realtà quotidiane; 
 

 accompagnamento personalizzato in attività pratiche; 
 

 mediazione per riattivare la comunicazione nella famiglia e verso l’ambiente 

circostante; 
 

 coinvolgimento della rete primaria (famiglie allargate, vicini, amici) e della rete 

secondaria (scuola, luoghi d’apprendistato, società culturali e sportive); 
 

 consulenza e offerta di informazioni; 
 

 collaborazione con servizi, enti e autorità coinvolti. 

 

 

Modalità d’intervento 
 

 L’azione del SAE richiede una dinamica contrattuale, per il suo intervento è 

quindi necessario:  
 

- il riconoscimento da parte dei genitori e dei minori dell’esistenza di una 

situazione problematica; 

- la volontà ad accettare il sostegno degli operatori/trici nella famiglia; 

- il desiderio al cambiamento e al superamento delle loro difficoltà; 

- la condivisione degli obiettivi. 
 

 Il luogo d’intervento è il contesto di vita familiare e ambientale del minore e 

della sua famiglia. 
 



 

Coinvolgere la famiglia 

4 

 L'operatore interviene nelle differenti fasce orarie giornaliere adeguandosi ai 

ritmi ed alle esigenze della famiglia e dei minori e adatta l’intensità 

dell’intervento a seconda delle necessità della situazione. 
 

 Nella maggior parte delle situazioni l'operatore interviene da solo e si riferisce 

costantemente all’équipe del SAE. 
 

 L’intervento del SAE è limitato nel tempo.  
 

 L’intervento si svolge in complementarietà e in rete con le autorità e con i vari 

servizi professionali impegnati nella situazione. Regolarmente si svolgono degli 

incontri di sintesi e di ridefinizione del progetto. 
 

 Alla famiglia viene richiesto un contributo finanziario unico (fr. 50.-) per tutta 

la durata dell’intervento. 

 

  

L’intervento dell'operatore consiste nel cercare di aiutare il minore e la sua famiglia a 

riflettere sulle difficoltà che stanno vivendo, a verbalizzarle e a definirle nel 

concreto. 

Una volta identificata la situazione, è necessario sostenerli per trovare nelle loro 

risorse le possibili soluzioni.  

L’educatore ha il compito di sbloccare la situazione, di ridare forza e potenzialità ai 

membri della famiglia.  

Attraverso l’osservazione, il colloquio, l’attività, la proposta di altri modelli 

educativi, l'operatore funge da mediatore e da motore per il cambiamento.  

Quando sorgono delle difficoltà in una famiglia, questa cerca delle soluzioni, si 

adatta, e spesso supera il problema. A volte capita che il sistema familiare si orienti 

verso delle soluzioni poco soddisfacenti o si irrigidisca. L'operatore deve dunque 

cercare di mettere in luce il non detto, di portare un punto di vista o un chiarimento 

differente, di permettere alla famiglia di vedere la propria situazione anche da altre 

prospettive. 

 

Con il minore e la famiglia è necessario stabilire una relazione di fiducia ed avere 

un’attitudine di rispetto, di ascolto e non giudicante. E’ indispensabile 

un'attitudine di trasparenza da parte dell’operatore. Quest’ultimo esplicita il suo 

mandato, il suo ruolo e ciò che può offrire e nello stesso tempo rassicura la famiglia 

sulla confidenzialità delle informazioni di cui verrà a conoscenza.  

La salvaguardia del benessere del minore deve restare in ogni momento il centro 

dell’intervento. Se l’educatore è confrontato a situazioni che mettono in pericolo 

l’evoluzione del minore o a maltrattamenti e abusi, ha l’obbligo di segnalarle 

all’autorità competente. 
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Procedura per segnalazioni da parte dell’UAP, Servizi, Enti, Scuole 

e fasi d'intervento del SAE 

 

1.      Segnalazione  

 

1.1.  I coordinatori del SAE per il Sottoceneri ed il Sopraceneri sono le persone di 

riferimento per le segnalazioni al servizio SAE. 
 

1.2.  La segnalazione può essere telefonica ma, in seguito, al SAE deve pervenire 

anche una segnalazione scritta.  
 

1.3.  Il coordinatore, assieme all’operatore segnalante effettua una prima valutazione 

sulla pertinenza della domanda rispetto al Catalogo delle prestazioni negoziato 

con il DSS; rispetto alla casistica e alle modalità d’intervento del SAE.  
 

1.4.  Se necessario, è previsto un primo colloquio orientativo con l’ente segnalante. 

 

1.5.  Dopo il primo incontro famiglia - ente segnalante – SAE, se l'intervento ha 

inizio, l’ente segnalante deve formalizzare al SAE la richiesta di presa a carico 

mediante l’apposito formulario. 

 

 

2.   Primo incontro famiglia - ente segnalante – SAE 
 
 

Quando la situazione famigliare presentata rientra nel quadro di prestazioni che 

possono essere fornite dal SAE, viene organizzato un incontro conoscitivo tra 

famiglia, ente segnalante e il coordinatore regionale del SAE. 

 

Gli obiettivi dell'incontro sono la verifica e riformulazione della domanda 

d'intervento e l'esplicitazione delle ragioni del mandato. 

È essenziale poter valutare con tutte le persone presenti se c’è una condivisione 

sufficiente sulla definizione delle difficoltà educative e i motivi del disagio 

manifestati dalla famiglia. La condivisione permetterà di definire assieme gli 

obiettivi psicopedagogici e gli accordi di collaborazione necessari al raggiungimento 

degli stessi. 

 

Durante l'incontro, il coordinatore del SAE presenta il servizio e le modalità 

d’intervento.  

L’operatore dell’ente segnalante riassume la situazione familiare, le difficoltà 

presenti, le preoccupazioni e i motivi per i quali viene richiesto l’intervento del SAE. 

La famiglia è incoraggiata a confermare le informazioni e a completarle o, se non le 

condivide, ad esprimere il suo vissuto ed il suo punto di vista sulla situazione.  

 

Se durante questo incontro è possibile definire gli obiettivi della collaborazione, il 

SAE accoglie la richiesta d’intervento. La presa a carico del minore e della famiglia 

potrà essere immediata o differita nel tempo a dipendenza della disponibilità di 

tempo del servizio. 

 

Se la famiglia è indecisa rispetto ad un percorso con il SAE, può esserle proposto un 

“periodo di prova”. Vengono definiti 6 incontri iniziali per permetterle di 
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sperimentare in concreto il lavoro proposto dal SAE e contemporaneamente il SAE 

può verificare la disponibilità della famiglia a collaborare.  

Dopo la serie di incontri, con la famiglia viene fissata una prima verifica 

sull’opportunità e validità dell’operato del SAE nonché sulla collaborazione. L’ente 

segnalante vi partecipa se la sua presenza è ritenuta necessaria. 

 

3.   Fase operativa 
 
 

 Il coordinatore del SAE organizza poi un incontro con la famiglia per presentare 

l’operatore/trice del SAE che è incaricato/a di seguire direttamente la famiglia.  

 

 Nei primi incontri con il minore e la famiglia, l’operatore chiarisce la 

problematica, definisce la domanda e gli obiettivi concreti a breve termine, 

rilevando le possibili risorse da valorizzare. 
 

 Dopo alcuni incontri (di regola 4 a 5), l’operatore del SAE presenta la situazione 

in equipe regionale ed assieme si discute il progetto educativo e gli obiettivi per 

la famiglia ed i minori, rilevando le possibili risorse da valorizzare.  

 

 In seguito l’operatore presenta alla famiglia il progetto educativo con gli obiettivi 

a corto termine e le modalità d’intervento, stabilendo anche la frequenza degli 

incontri. 

 

 Allo stesso tempo, il SAE formalizza per iscritto all’ente segnalante con copia 

alla famiglia l’inizio della collaborazione educativa e gli obiettivi definiti. Alla 

famiglia viene anche recapitata anche la lettera per il pagamento della 

partecipazione finanziaria (lettera firmata dal coordinatore regionale). 
 

 Durante la fase operativa, il contenuto delle diverse prestazioni del SAE è 

modulato in funzione dell’evolversi della situazione dei singoli membri della 

famiglia e del sistema familiare nel suo insieme. 
 

 A scadenze regolari vengono effettuate, con la famiglia e l’ente segnalante, delle 

verifiche sul processo in corso durante le quali gli obiettivi possono essere 

confermati o modificati in funzione dei cambiamenti intervenuti, sempre in 

un’ottica di condivisione. 
 

 Se la situazione lo richiede, di anno in anno, il SAE, l’ente segnalante e la 

famiglia possono decidere di prolungare l’intervento educativo fissando un 

nuovo progetto educativo ed i relativi termini. 

 

4.  Conclusione intervento 
 

 

 Al termine della collaborazione educativa, il SAE effettua un bilancio con il 

minore, la famiglia e l’ente segnalante. Infine, formalizza la chiusura 

dell’intervento mediante uno scritto all’ente segnalante con copia alla famiglia.  
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Procedura per segnalazioni da parte delle Autorità 
 

Nel caso di un decreto d’Autorità (Pretura, ARP o Magistratura dei minorenni) che 

sancisce l’intervento del SAE, la procedura iniziale differisce parzialmente da 

quella descritta, così come la dinamica contrattuale e le verifiche.  

 

Alcuni punti sono importanti da sottolineare. 
 

 Quando il SAE deve intervenire su mandato dell’Autorità, per promuovere un 

setting efficace del lavoro dell’operatore SAE, nel decreto sono auspicati i 

chiarimenti sui seguenti temi: 

 la problematica familiare; 

 le difficoltà educative dei genitori;  

 i motivi del disagio manifestati dalla famiglia e dai minori; 

 le preoccupazioni dell’Autorità; 

 i cambiamenti richiesti;  

 il ruolo del SAE;  

 le conseguenze per la famiglia o per il/i minori nel caso la situazione non 

migliori o non ci sia collaborazione.  

 

E’ utile ricevere il mandato dopo la valutazione sociale-familiare da parte dell’UAP.  

 

Per il SAE è inoltre operativamente importante che l’UAP continui ad assicurare la 

propria presenza in termini di referente o di coordinatore dei vari interventi in favore 

della famiglia, in accordo con la famiglia o con un mandato di monitoraggio 

attribuito dall’autorità. 
 

 Prima di ricevere un mandato scritto da parte dell’Autorità, è auspicabile una 

segnalazione telefonica o un colloquio informativo per l’elaborazione di un 

progetto condiviso tra l’Autorità, il SAE e gli altri servizi coinvolti. Ciò 

servirebbe a coordinare gli interventi e a verificare la disponibilità del SAE ad 

iniziare un intervento nei tempi auspicati.  
 

 Per ogni situazione è scelta la modalità più appropriata per il primo incontro. 

Alcune volte potrebbe rendersi necessario la presenza dell’Autorità, mentre in 

altre potrebbe essere sufficiente la presenza dell’operatore dell’UAP. In alcuni 

casi, il coordinatore e l’operatore del SAE incontreranno da soli la famiglia. 
 

 Se l’Autorità necessita di rapporti scritti riguardo all’operato del intervento del 

SAE e all’evoluzione della situazione, il SAE redige dei resoconti del suo 

intervento. La loro funzione dovrebbe essere chiarita alla famiglia e al SAE al 

momento del conferimento del mandato. Il contenuto dei resoconti è discusso 

dall’operatore SAE con i beneficiari dell’intervento (genitori e minori, se 

maggiori di 11 anni) nel rispetto della trasparenza. 
 

 In nessun caso il SAE effettua delle valutazioni o delle indagini socioambientali 

e familiari poiché ciò non rientra nel suo mandato. Questo è un compito 

dell’UAP esplicitamente menzionato nella “Legge per le famiglie”.  
 

 Al termine della collaborazione educativa, il SAE effettua un bilancio con il 

minore, la famiglia e, se presente come coordinatore, l'UAP. Infine, formalizza 

all'Autorità e alla famiglia la chiusura dell’intervento mediante uno scritto.  
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Condizioni d’ammissione 

 
In base al mandato conferito dalla Legge per le famiglie, le domande d’intervento 

possono essere valutate dal SAE solamente se inoltrate da: 
 

 

 Uffici dell’aiuto e della Protezione - settore famiglie minorenni 

e settore tutele e curatele (UAP) 

 Autorità Regionali di Protezione (ARP) 

 Preture  

 Magistratura dei minorenni 

 

 

In base alla delega accordata al SAE dall’Ufficio dell’aiuto e della Protezione 

(UAP) del DSS, altri servizi o enti possono segnalare direttamente al SAE: 
 
 

 Scuole dell’infanzia, scuole elementari, scuole medie, scuole speciali attraverso i 

direttori, gli ispettori SI/SE, i capigruppo del servizio di sostegno pedagogico 

SI/SE e SMe, gli ispettori delle scuole speciali e le capo-équipe del SEPS 
 

 Servizi medico-psicologici 

 Servizi psico-sociali 

 Servizio educativo minorile 

 Tutori e curatori privati 

 Pro Infirmis 

 Soccorso Operaio Svizzero (SOS) 

 Croce Rossa 

 Centro Coppia e famiglia 

 Consultori matrimoniale e familiare di Comunità Familiare e di Ingrado 

 Infermiere e consulenti materne e pediatriche (ICMP) dei Servizi di Assistenza e 

Cura a Domicilio (SACD) 

 Ingrado 
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Indirizzi 
 

e-mail del servizio SAE :          segreteria@serviziosae.ch  
 

Direzione :           Mario Ferrarini (40%) 

              mferrarini@fondazionevanoni.ch 

 

Segretariato:             Magri Monica (40%) 

 

SOTTOCENERI :  

Coordinatore: Mario Zappa (80%) 

 mario.zappa@serviziosae.ch  

 
 

LUGANESE   
via Ferri 1       

6900 Lugano 

tel. 091/ 976 02 44  

 

 

 

 

Operatori/trici: 
Bernardoni Deborah (60%) 

Bernasconi Odilla (60%) 

Bertoletti Gabriele (80%) 

Casellini Demis (100%) 

Dal Mas Mara (40%) 

Ghiggia Tosca (60%) 

MENDRISIOTTO  

via Franchini 24   

6850 Mendrisio 

tel. 091/ 640 95 85 

Operatori/trici: 

Attanasio Nicole (80%) 

Ciaccio Claudio (80%) 

Dal Mas Mara (40%) 

 

 

 

SOPRACENERI:  

Coordinatore: Stefano Cesalli (80%) 

 stefano.cesalli@serviziosae.ch 

 

BELLINZONESE E VALLI Operatori/trici: 

via Vela 1                 Cesalli Stefano (20%) 

6500 Bellinzona              Mileto Sheila (60%) 

tel. 091/ 826 33 58               Selna Gisella (80%) 

          Toletti Paola (80%) 

 

LOCARNESE E VALLI              Castellani Mirella (80%) 

Piazza Grande 11  Riberti Andrea (100%)  

6600 Locarno  Scascighini Francesca (60%)  

tel.  091/ 751 02 01 

 

 

 

Mario Zappa/ Equipe SAE / versione aggiornata 2013 
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Allegato 2 

STRUMENTO D’OSSERVAZIONE PER GLI INCONTRI DI RETE 

 

Data e Orario: 24.05.2016, 13.45 – 15.00 Luogo: Scuole Elementari 

 

Ente segnalante: Scuole Elementari Inizio dell’intervento SAE: febbraio 2015 

 

Percorso di avvicinamento 

L’incontro è stato richiesto da: Scuole Elementari 

La famiglia è a conoscenza dell’incontro? Sì 

La famiglia è stata invitata? SÌ Da chi? Scuole Elementari 

Altre informazioni sull’incontro (es. modalità di contatto)? - 

Osservazioni: - 

 

Durante l’incontro di rete 

Obiettivo dell’incontro di rete per il SAE: Bilancio di fine anno scolastico e affrontare delle 

preoccupazioni in merito allo scarso rendimento scolastico del bambino. 

Professionisti presenti: Docente di classe, docente di sostegno, educatore SAE e io 

Professionisti assenti: Direttrice delle Scuole Elementari. 

La famiglia seguita è composta da: Genitori e due figli (7 e 3 anni) 

Di cui sono presenti: Genitori 

Motivo (punto di vista dell’operatore SAE): - 

Osservazioni: - 
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IN PRESENZA DELLA FAMIGLIA  

Nr. Soggetto da osservare 

(Educatore SAE) 
SÌ NO OSSERVAZIONI 

 Azione Condivisa    
1 Chiede alla famiglia se il 

contenuto di quanto si sta 

dicendo è chiaro 
 X L’educatore non ha chiesto 

2 Chiede alla famiglia se ha 

qualcosa da aggiungere  

X  

Quando si conclude con un punto, 

prima di iniziare con un altro chiede 

sempre ai genitori se hanno 

qualcosa da aggiungere  

3 Facilita la presa di parola della 

famiglia 
X  In diverse occasioni. 

4 Facilita l’espressione del punto di 

vista della famiglia X  

Un esempio è quando vede la 

mamma preoccupata, lo esplicita e 

chiede ai genitori cosa li preoccupa. 

 Comunicazione Supportiva    
5 Valorizza quanto dice la famiglia 

“traducendo” in termini tecnici 

X  

Quando i docenti chiedono ai 

genitori come va a casa, l’educatore 

traduce quanto detto dai genitori in 

termini di progetti. 

6 Valorizza quanto dice la famiglia 

parafrasando  X  

L’educatore ripete quanto detto 

dalla famiglia mettendo l’accento 

sulle risorse. 

7 Sollecita la famiglia con domande 

suggestive  
X  In diverse occasioni 

 Facilitatore    
8 “Traduce” da termini tecnici in 

termini accessibili alla famiglia 
 X L’educatore non traduce 

 Linguaggio    

9 Utilizza un linguaggio semplice, 

non tecnico X  
Durante tutto l’incontro utilizza un 

linguaggio adeguato. 

10 Utilizza un linguaggio descrittivo 

X  

Descrive il lavoro fatto con la 

famiglia e come vede lui il bambino, 

chiedendo in continuazione 

feedback ai genitori 

 Empowerment attivo    
11 Valorizza quanto dice la famiglia 

integrando e completando 
X  Spesso. 

12 L’operatore pone domande di 

chiarimento 
X  Un esempio è quando chiede 
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informazioni rispetto ad una 

struttura. 

 Empowerment passivo    
13 Lascia che la famiglia intervenga 

senza sostituirsi X  

Uno dei docenti utilizza un 

linguaggio piuttosto complicato. I 

genitori chiedono chiarimenti 

 Reciprocità    
14 Mette in un atto una strategia per 

assicurarsi che la famiglia stia 

capendo e partecipando 

effettivamente (es. chiede una 

riformulazione) 

 X 
Non mette in atto strategie 

specifiche. 

 Partecipazione    
15 In caso di decisione, chiede alla 

famiglia se ci vuole ancora 

pensare  
X  

Chiede alla famiglia se ci vuole 

pensare con calma. 

16 In caso di decisione si preoccupa 

che non siano “sotto pressione” X  
Chiede: questo modo di procedere 

vi va? Vi sentite tranquilli? 

17 Vi è stata una modifica del 

pensiero da parte dei 

professionisti 
X  

I genitori dicono la loro opinione e i 

professionisti si adattano 

 Processi relazionali    
18 Mette a proprio agio la famiglia 

Per esempio: 

 Esplicitare la trasparenza 

 Sdrammatizzare 

 … 

 

X  Un esempio di trasparenza:  

spiega alla famiglia che prenderà 

appunti e perché.  

19 Cogliere i feedback (di chiusura) 

del clima e agisce di 

conseguenza 

X  Quando l’ambiente è “pesante” 

l’educatore SAE inizia a fare dei 

complimenti alla famiglia, ecc. 
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Allegato 3 

STRUMENTO D’OSSERVAZIONE PER GLI INCONTRI DI RETE 

 

Data e Orario: 30.05.2016, 14.00 – 16.00 Luogo: Sede del servizio A 

 

Ente segnalante: Servizio A Inizio dell’intervento SAE: marzo 2016 

 

Percorso di avvicinamento 

L’incontro è stato richiesto da: Servizio A 

La famiglia è a conoscenza dell’incontro? Sì 

La famiglia è stata invitata? Sì Da chi? Servizio A 

Altre informazioni sull’incontro (es. modalità di contatto)? Primo incontro di rete. 

Osservazioni: La prima mezz’ora erano presenti solo professionisti, poi è entrata la famiglia. 

l’educatore del SAE ha chiesto che la famiglia ci fosse sin dall’inizio, ma la rete ha reputato 

che fosse il caso di incontrarsi almeno per la prima mezz’ora solo i vari professionisti. 

 

Durante l’incontro di rete 

Obiettivo dell’incontro di rete per il SAE: Conoscere la rete, coordinarsi rispetto al 

sostegno ai genitori, parlare del futuro del bambino. 

Professionisti presenti: una ergoterapista, due assistenti sociali (una stagiaire), 

un’operatrice dell’asilo nido 

Professionisti assenti: Pediatra 

La famiglia seguita è composta da: genitori e un bambino 

Di cui sono presenti: genitori 

Motivo (punto di vista dell’operatore SAE): il bambino ha tre anni. 

Osservazioni: - 
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IN PRESENZA DELLA FAMIGLIA  

Nr. Soggetto da osservare 

(Educatore SAE) 
SÌ NO OSSERVAZIONI 

 Azione Condivisa    
1 Chiede alla famiglia se il 

contenuto di quanto si sta 

dicendo è chiaro 
 X 

L’educatore non ha chiesto. 

 

2 Chiede alla famiglia se ha 

qualcosa da aggiungere  X  

Dopo un suo intervento chiede alla 

famiglia se ha qualcosa da 

aggiungere. 

3 Facilita la presa di parola della 

famiglia X  

Spesso quando finisce un intervento 

chiede se è corretto quanto detto e 

se hanno qualcosa da aggiungere. 

4 Facilita l’espressione del punto di 

vista della famiglia X  
Un esempio è quando chiede vi 

rivedete in quanto detto?  

 Comunicazione Supportiva    
5 Valorizza quanto dice la famiglia 

“traducendo” in termini tecnici 

X  

Dopo l’intervento dei genitori, 

l’educatore aggiunge qualche 

elemento più tecnico come ad 

esempio: “sì, in effetti stiamo 

lavorando sulla gestione della 

frustrazione.” 

6 Valorizza quanto dice la famiglia 

parafrasando  X  
In più occasioni. (La lingua madre 

della madre è lo spagnolo) 

7 Sollecita la famiglia con domande 

suggestive  X  

L’operatrice dice: “Ti ricordi che mi 

hai detto una cosa bella? Vuoi dirla 

anche qui?” 

 Facilitatore    
8 “Traduce” da termini tecnici in 

termini accessibili alla famiglia  X 

La rete utilizza un linguaggio 

adeguato, e quando i genitori non 

capiscono non esitano a chiedere. 

 Linguaggio    

9 Utilizza un linguaggio semplice, 

non tecnico X  
Durante tutto il colloquio utlizza un 

linguaggio adeguato. 

10 Utilizza un linguaggio descrittivo X  Nel riportare il lavoro del SAE. 

 Empowerment attivo    
11 Valorizza quanto dice la famiglia 

integrando e completando X  
Quando si parla del lavoro con il 

SAE 
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12 L’operatore pone domande di 

chiarimento X  
Un esempio è quando si parla di 

servizi che i genitori non conoscono. 

 Empowerment passivo    
13 Lascia che la famiglia intervenga 

senza sostituirsi 
X  I genitori intervengono molto. 

 Reciprocità    
14 Mette in un atto una strategia per 

assicurarsi che la famiglia stia 

capendo e partecipando 

effettivamente (es. chiede una 

riformulazione) 

 X 
L’operatore non mette in atto 

nessuna strategia specifica. 

 Partecipazione    
15 In caso di decisione, chiede alla 

famiglia se ci vuole ancora 

pensare  
 X Non ha chiesto. 

16 In caso di decisione si preoccupa 

che non siano “sotto pressione” 
X  Chiede se se la sentono. 

17 Vi è stata una modifica del 

pensiero da parte dei 

professionisti 
 X La reta ha convinto i genitori. 

 Processi relazionali    
18 Mette a proprio agio la famiglia 

Per esempio: 

 Esplicitare la trasparenza 

 Sdrammatizzare 

 … 

 

  

X 

La coordinatrice e la rete in 

generale si sono preoccupati 

mettere a proprio agio la famiglia 

19 Cogliere i feedback (di chiusura) 

del clima e agisce di 

conseguenza 

 X In generale vi era un clima positivo. 
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Allegato 4 

STRUMENTO D’OSSERVAZIONE PER GLI INCONTRI DI RETE 

 

Data e Orario: 23.05.2016, 16.30-17.45 Luogo: Scuole Medie 

 

Ente segnalante: Scuole Medie Inizio dell’intervento SAE: aprile 2015 

 

Percorso di avvicinamento 

L’incontro è stato richiesto da: Scuole Medie 

La famiglia è a conoscenza dell’incontro? Sì 

La famiglia è stata invitata? Sì Da chi? Scuole Medie 

Altre informazioni sull’incontro (es. modalità di contatto)? È un incontro regolare, 

all’incirca ogni 3 mesi. 

Osservazioni: - 

 

Durante l’incontro di rete 

Obiettivo dell’incontro di rete per il SAE: Bilancio e confronto tra SAE, Scuole Medie e 

Famiglia 

Professionisti presenti: Docente di sostegno, docente di classe, educatore SAE e io 

Professionisti assenti: nessuno 

La famiglia seguita è composta da: madre, padre, due figli 

Di cui sono presenti: madre, padre e figlio seguito dal SAE 

Motivo (punto di vista dell’operatore SAE): - 

Osservazioni: I genitori, nonostante fossero separati, erano presenti entrambi. Il figlio è 

entrato all’incontro dopo 15 minuti che era iniziato ed è rimasto per circa 20 minuti, 

dopodiché gli è stato chiesto di tornare a lezione. 
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IN PRESENZA DELLA FAMIGLIA  

Nr. Soggetto da osservare 

(Educatore SAE) 
SÌ NO OSSERVAZIONI 

 Azione Condivisa    
1 Chiede alla famiglia se il 

contenuto di quanto si sta 

dicendo è chiaro 

X  

Il padre, di lingua madre francese, a 

un certo punto ha fatto una 

domanda che facesse intendere di 

non aver capito quanto detto in 

precedenza. L’operatore ha quindi 

riassunto, spiegato e chiesto se 

adesso è chiaro. Lui ha detto: “ah 

ok!” 

2 Chiede alla famiglia se ha 

qualcosa da aggiungere  

X  

L’operatore alla fine dell’intervento 

chiede, rivolgendosi alla famiglia: 

“voi avete qualcosa da aggiungere 

in merito a questo?” 

3 Facilita la presa di parola della 

famiglia 

X  

Spesso quando finisce un intervento 

chiede alla famiglia se sono 

d’accordo con quanto detto e se 

vogliono aggiungere qualcosa. 

4 Facilita l’espressione del punto di 

vista della famiglia X  

L’operatore chiede al giovane: “Sei 

soddisfatto? O vuoi dire 

qualcos’altro?” 

 Comunicazione Supportiva    
5 Valorizza quanto dice la famiglia 

“traducendo” in termini tecnici  X 
La famiglia è in grado di utilizzare 

un linguaggio specifico. 

6 Valorizza quanto dice la famiglia 

parafrasando   X 
La famiglia è stata in grado di 

valorizzarsi  

7 Sollecita la famiglia con domande 

suggestive  

X  

L’operatore, alla fine del suo 

intervento si rivolge alla famiglia e 

chiede: “l’avete potuto notare anche 

voi a casa?” 

 Facilitatore    
8 “Traduce” da termini tecnici in 

termini accessibili alla famiglia 

 X 

In generale il linguaggio usato 

durante l’incontro è stato molto 

accessibili, sia per i genitori che per 

il giovane 
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 Linguaggio    

9 Utilizza un linguaggio semplice, 

non tecnico 

X  

Durante tutto l’incontro, sia 

l’operatore del SAE sia gli altri 

professionisti utilizzano un 

linguaggio che si potrebbe definire 

SMART. 

10 Utilizza un linguaggio descrittivo 

X  

Descrive il lavoro fatto con il 

giovane nell’ultimo periodo e chiede 

ai genitori se anche loro hanno 

notato i vari miglioramenti. 

 Empowerment attivo    
11 Valorizza quanto dice la famiglia 

integrando e completando 

X  

In più occasioni, ma un esempio è 

quando l’operatore dice: “..si 

confermo, anche nel gruppo ADO 

ho potuto notarlo..” 

12 L’operatore pone domande di 

chiarimento  X 
La rete si è preoccupata spesso di 

assicurarsi che tutto fosse chiaro 

 Empowerment passivo    
13 Lascia che la famiglia intervenga 

senza sostituirsi 

X  

In più occasioni, ma un esempio è 

quando la docente di classe chiede 

all’operatore come va a casa lui 

ripropone la domanda ai genitori 

che iniziano a raccontare. 

 Reciprocità    
14 Mette in un atto una strategia per 

assicurarsi che la famiglia stia 

capendo e partecipando 

effettivamente (es. chiede una 

riformulazione) 

X  

Un genitore pone una domanda che 

lascia intendere che non abbia 

capito quanto appena detto. 

L’educatore gli chiede quindi una 

breve riformulazione. 

 Partecipazione    
15 In caso di decisione, chiede alla 

famiglia se ci vuole ancora 

pensare  
 X 

L’operatore non ha chiesto niente e 

la famiglia ha preso una decisione 

16 In caso di decisione si preoccupa 

che non siano “sotto pressione” 

 X 

Quando la docente chiede ai 

genitori se sono d’accordo a 

continuare con la differenziazione, 

risponde solo la madre, il padre no. 

La rete continua comunque e 

l’operatore non si preoccupa di 



 

Coinvolgere la famiglia 

4 

interpellarlo. 

17 Vi è stata una modifica del 

pensiero da parte dei 

professionisti  X 

I genitori erano d’accordo con i 

professionisti rispetto alla decisione 

presa. Non hanno fatto altre 

richieste. 

 Processi relazionali    
18 Mette a proprio agio la famiglia 

Per esempio: 

 Esplicitare la trasparenza 

 Sdrammatizzare 

 … 

 

X 

 
Quando il giovane è entrato aveva 

tutti gli occhi puntati addosso, il suo 

imbarazzo era evidente, l’operatore 

esclama: “eccolo” e lo saluta.  

19 Cogliere i feedback (di chiusura) 

del clima e agisce di 

conseguenza 
X 

 Quando si facevano domande al 

giovane, sia la sua postura sia le 

risposte erano indicatori di chiusura. 

L’educatore gli dice: “dai non fare il 

timido, che non lo sei..” 
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Allegato 5 

STRUMENTO D’OSSERVAZIONE PER GLI INCONTRI DI RETE 

 

Data e Orario: 25.05.2016, 17.00 – 19.00 Luogo: Servizio B 

 

Ente segnalante: Servizio B Inizio dell’intervento SAE: novembre 2015 

 

Percorso di avvicinamento 

L’incontro è stato richiesto da: Servizio B 

La famiglia è a conoscenza dell’incontro? Sì 

La famiglia è stata invitata? Sì Da chi? Servizio SAE 

Altre informazioni sull’incontro (es. modalità di contatto)? - 

Osservazioni: Prima che intervenisse il SAE, gli incontri di rete erano senza i genitori. In 

effetti questo è il primo incontro a cui partecipano i genitori. 

 

Durante l’incontro di rete 

Obiettivo dell’incontro di rete per il SAE: Bilancio, scambio di informazioni e capire quali 

strategie possono aiutare i genitori. 

Professionisti presenti: Fisioterapista, Ergoterapista, due docenti della classe d’appoggio, 

due docenti della scuola speciale, Educatore SAE, io  

Professionisti assenti: - 

La famiglia seguita è composta da: genitori e due figli 

Di cui sono presenti: genitori 

Motivo (punto di vista dell’operatore SAE): i figli sono piccoli.  

Osservazioni: - 
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IN PRESENZA DELLA FAMIGLIA  

Nr. Soggetto da osservare 

(Educatore SAE) 
SÌ NO OSSERVAZIONI 

 Azione Condivisa    
1 Chiede alla famiglia se il 

contenuto di quanto si sta 

dicendo è chiaro 
 X 

Non chiede. 

 

2 Chiede alla famiglia se ha 

qualcosa da aggiungere  X  

Alla fine di un suo intervento chiede 

ai genitori se hanno qualcosa da 

aggiungere in merito. 

3 Facilita la presa di parola della 

famiglia 
X  In più occasioni.  

4 Facilita l’espressione del punto di 

vista della famiglia 
X  In più occasioni. 

 Comunicazione Supportiva    
5 Valorizza quanto dice la famiglia 

“traducendo” in termini tecnici 
X  Riformula in termini tecnici. 

6 Valorizza quanto dice la famiglia 

parafrasando  
X  Sottolinea gli aspetti positivi. 

7 Sollecita la famiglia con domande 

suggestive  X  

Un esempio, rivolgendosi ai genitori 

chiede: “una volta a casa l’abbiamo 

fatto. Vi ricordate?” 

 Facilitatore    
8 “Traduce” da termini tecnici in 

termini accessibili alla famiglia 
 X Non traduce. 

 Linguaggio    

9 Utilizza un linguaggio semplice, 

non tecnico 
X  Durante tutto il colloquio. 

10 Utilizza un linguaggio descrittivo 

X  

Soprattutto quando si parla delle 

difficoltà che fanno i genitori con il 

bambino. 

 Empowerment attivo    
11 Valorizza quanto dice la famiglia 

integrando e completando 
X  Rinforza. 

12 L’operatore pone domande di 

chiarimento X  
Un esempio: “Ma quindi si potrebbe 

fare questo quando è in difficoltà?” 

 Empowerment passivo    
13 Lascia che la famiglia intervenga 

senza sostituirsi 
X  Quasi durante tutto l’incontro. 
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 Reciprocità    
14 Mette in un atto una strategia per 

assicurarsi che la famiglia stia 

capendo e partecipando 

effettivamente (es. chiede una 

riformulazione) 

 X 
Non mette in atto nessuna strategia 

specifica. 

 Partecipazione    
15 In caso di decisione, chiede alla 

famiglia se ci vuole ancora 

pensare  
 X Non chiede 

16 In caso di decisione si preoccupa 

che non siano “sotto pressione” 
 X Se ne preoccupa tutta la rete. 

17 Vi è stata una modifica del 

pensiero da parte dei 

professionisti 
X  

I genitori fanno cambiare opinione ai 

professionisti. 

 Processi relazionali    
18 Mette a proprio agio la famiglia 

Per esempio: 

 Esplicitare la trasparenza 

 Sdrammatizzare 

 … 

 

X  

Prima che inizia l’incontro si 

preoccupa di chiedergli come 

stanno, dove vogliono sedersi, ecc., 

visto che è il loro primo incontro di 

rete. 

19 Cogliere i feedback (di chiusura) 

del clima e agisce di 

conseguenza 
 X 

In generale all’incontro vi era un 

clima di apertura. 
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Allegato 6 

STRUMENTO D’OSSERVAZIONE PER GLI INCONTRI DI RETE 

 

Data e Orario: 30.05.2016, 17.30 – 19.00 Luogo: Pediatra 

 

Ente segnalante: Pediatra Inizio dell’intervento SAE: settembre 2014 

 

Percorso di avvicinamento 

L’incontro è stato richiesto da: tutta la rete 

La famiglia è a conoscenza dell’incontro? Sì 

La famiglia è stata invitata? No  Da chi? - 

Altre informazioni sull’incontro (es. modalità di contatto)? 

Osservazioni: - 

Durante l’incontro di rete 

Obiettivo dell’incontro di rete per il SAE: Aggiornarsi e pensare al futuro del bambino 

Professionisti presenti: Pediatra, tre operatori di un servizio, un educatore di un altro 

servizio, educatore del SAE e io 

Professionisti assenti: un operatore dell’asilo nido 

La famiglia seguita è composta da: mamma e tre figli 

Di cui sono presenti: nessuno 

Motivo (punto di vista dell’operatore SAE): Non previsto dalla rete 
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IN ASSENZA DELLA FAMIGLIA – Riassunto del verbale 

Premessa: Sapendo che non ci sarebbe stata la famiglia all’incontro di rete, l’educatore del 

SAE chiede alla famiglia cosa vuole che emerga durante l’incontro e il suo punto di vista 

rispetto ai temi che verranno affrontati, in modo da poterli esporre. 

 

L’educatore del SAE: 

 All’inizio dell’incontro di rete comunica agli altri attori presenti che ha parlato con la 

famiglia, che sa dell’incontro e che quando la rivede le riporta i vari punti di vista e 

quanto emerso (a meno che non ci si mette d’accordo che un'altra figura riporti quanto 

emerso) 

 Si è preoccupato di esporre il punto di vista della famiglia. 

 Quando parla della famiglia, senza nascondere le sue difficoltà e fragilità, mette al 

centro le risorse valorizzandola, descrivendo anche con degli esempi pratici e concreti 

quanto ha potuto osservare a casa. 

 Parlando con la famiglia già in precedenza, hanno trovato un accordo, per cui i 

professionisti durante gli incontri di rete avrebbero pensato a delle proposte, che però 

sarebbe stata la madre a decidere, e all’incontro propone che siano i genitori a 

decidere rispetto ai temi affrontati. 
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Allegato 7 

Griglia d’osservazione 

 

Data e Orario:  Luogo:  

 

Ente segnalante:  Inizio dell’intervento SAE:  

 

Percorso di avvicinamento 

L’incontro è stato richiesto da:  

La famiglia è a conoscenza dell’incontro?  

La famiglia è stata invitata?  Da chi?  

Altre informazioni sull’incontro (es. modalità di contatto)? 

Osservazioni:  

 

Durante l’incontro di rete 

Obiettivo dell’incontro di rete per il SAE:  

Professionisti presenti:  

Professionisti assenti:  

La famiglia seguita è composta da:  

Di cui sono presenti:  

Motivo (punto di vista dell’operatore SAE):  

Osservazioni: 
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IN PRESENZA DELLA FAMIGLIA  

Nr. Soggetto da osservare 

(Educatore SAE) 
SÌ NO OSSERVAZIONI 

 Azione Condivisa75    
1 Chiede alla famiglia se il 

contenuto di quanto si sta 

dicendo è chiaro 
  

 

 

2 Chiede alla famiglia se ha 

qualcosa da aggiungere  
   

3 Facilita la presa di parola della 

famiglia 
   

4 Facilita l’espressione del punto di 

vista della famiglia 
   

 Comunicazione 

Supportiva76 
   

5 Valorizza quanto dice la famiglia 

“traducendo” in termini tecnici 
   

6 Valorizza quanto dice la famiglia 

parafrasando  
   

7 Sollecita la famiglia con domande 

suggestive  
   

 Facilitatore77    
8 “Traduce” da termini tecnici in 

termini accessibili alla famiglia 
   

 Linguaggio78    

9 Utilizza un linguaggio semplice, 

non tecnico 
   

10 Utilizza un linguaggio descrittivo    

 Empowerment attivo79    
11 Valorizza quanto dice la famiglia 

integrando e completando 
   

12 L’operatore pone domande di 

chiarimento 
   

                                            
75 Ranieri M.L., 2013, Il metodo di rete in pratica, Erickson, Trento, pp. 33-35 
76 Maida S., Nuzzo A., Reati A., 2010, Il colloquio nella pratica educativa, Carocci, Roma, pp. 128-138 
77 Famiglie vulnerabili, : un’esperienza di « educativa domiciliare », Serbati S., nr. 1, 2014 
78 Milani P., M. Ius, S. Serbati, O. Zanon, D. Di Masi, M. Tuggia. 2015. Il quaderno di P.I.P.P.I. 

Sommacampagna: Cierre Grafica. Sezione 3  p. 10 
79 Premoli S. 2012. Bambini, adolescenti e famiglie vulnerabili. Nuove direzioni nei servizi socioeducativi. 

Milano: FrancoAngeli. p.pp. 111, 118, 119 

e Maida S., Nuzzo A., Reati A., 2010, Il colloquio nella pratica educativa, Carocci, Roma, pp. 128-138 
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 Empowerment passivo80    
13 Lascia che la famiglia intervenga 

senza sostituirsi 
   

 Reciprocità81    
14 Mette in un atto una strategia per 

assicurarsi che la famiglia stia 

capendo e partecipando 

effettivamente (es. chiede una 

riformulazione) 

   

 Partecipazione82    
15 In caso di decisione, chiede alla 

famiglia se ci vuole ancora 

pensare  
   

16 In caso di decisione si preoccupa 

che non siano “sotto pressione” 
   

17 Vi è stata una modifica del 

pensiero da parte dei 

professionisti 
   

 Processi relazionali83    
18 Mette a proprio agio la famiglia 

Per esempio: 

 Esplicitare la trasparenza 

 Sdrammatizzare 

 … 

 

   

19 Cogliere i feedback (di chiusura) 

del clima e agisce di 

conseguenza 

   

 
 

                                            
80 Folgheraiter F., 2007, L’utente che non c’è, Erickson, Gardolo, pp. 189  

e Maida S., Nuzzo A., Reati A., 2010, Il colloquio nella pratica educativa, Carocci, Roma, pp. 42-46 
81 Folgheraiter F., 2007, L’utente che non c’è, Erickson, Gardolo 

 e Ranieri M.L., 2013, Il metodo di rete in pratica, Erickson, Trento, pp. 28-29 
82 Raineri M.L. Febbraio 2016. Per un’indagine partecipata. In Lavoro sociale. Vol. 16 no. 1. Trento: Erickson. p.  

e Serbati S., P. Milani. 2013. La tutela dei bambini. Teorie e strumenti di intervento con le famiglie vulnerabili. 

Roma: Carocci editore. 
83 Nuzzo A., F. Pirozzi. Modulo Processi relazionali. a.a. 2014-2015 
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Allegato 8 

Tabelle riassuntive 
 

 

Nr. Soggetto da osservare (Educatore SAE) SÌ NO 

 Azione Condivisa   
1 Chiede alla famiglia se il contenuto di quanto si sta dicendo 

è chiaro 1 3 

2 Chiede alla famiglia se ha qualcosa da aggiungere  
4 0 

3 Facilita la presa di parola della famiglia 
4 0 

4 Facilita l’espressione del punto di vista della famiglia 
4 0 

 Comunicazione Supportiva 
  

5 Valorizza quanto dice la famiglia “traducendo” in termini 

tecnici 
3 1 

6 Valorizza quanto dice la famiglia parafrasando  
3 1 

7 Sollecita la famiglia con domande suggestive  
4 0 

 Facilitatore   
8 “Traduce” da termini tecnici in termini accessibili alla 

famiglia 
0 4 

 Linguaggio   

9 Utilizza un linguaggio semplice, non tecnico 
4 0 

10 Utilizza un linguaggio descrittivo 4 0 

Presenza SÌ NO Osservazioni 

La famiglia è presente 4 1 

In un caso la famiglia è 
entrata mezz’ora dopo i 
professionisti. 

Il minore è presente 1 4 

Il minore è stato presente 
durante una parte 
dell’incontro. 



 

Coinvolgere la famiglia 

2 

 Empowerment attivo   
11 Valorizza quanto dice la famiglia integrando e completando 4 0 

12 L’operatore pone domande di chiarimento 3 1 

 Empowerment passivo   
13 Lascia che la famiglia intervenga senza sostituirsi 4 0 

 Reciprocità   
14 Mette in un atto una strategia per assicurarsi che la famiglia 

stia capendo e partecipando effettivamente (es. chiede una 

riformulazione) 
1 3 

 Partecipazione   
15 In caso di decisione, chiede alla famiglia se ci vuole ancora 

pensare  
1 3 

16 In caso di decisione si preoccupa che non siano “sotto 

pressione” 
2 2 

17 Vi è stata una modifica del pensiero da parte dei 

professionisti 
2 2 

 Processi relazionali   
18 Mette a proprio agio la famiglia 

Per esempio: 

 Esplicitare la trasparenza 

 Sdrammatizzare 

 … 

 

3 1 

19 Cogliere i feedback (di chiusura) del clima e agisce di 

conseguenza 
2 2 

 


