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Abstract 

Da qualche anno gli operatori Centro diurno Fonte 1,una struttura che accoglie persone 
con disabilità intellettiva medio-grave maggiorenni, si confrontano con il progressivo 
invecchiamento dell’utenza.  
Questa constatazione invita a prendere coscienza delle possibili implicazioni che il fattore 
invecchiamento comporta a livello di presa a carico dell’utenza. Si tratta di prevederne per 
quanto possibile gli sviluppi così da predisporre le opportunità affinché le persone con 
disabilità possano continuare soddisfare i propri bisogni, anche qualora la famiglia venisse 
a mancare quale principale garante e caregiver. Non è insolito dunque che gli operatori si 
trovino con la famiglia di un utente a discutere sulle possibili azioni da intraprendere in 
futuro, soprattutto con l’avanzare dell’età del carereceiver. 
Le tesi indaga dunque visioni, aspettative, desideri e paure che si palesano all’orizzonte 
dalla prospettiva dei caregiver familiari. In alcuni casi infatti la necessità del caregiver di 
avviare una progettualità per il futuro è subentrata precocemente, in altri questa 
prospettiva rimane ancora molto opaca e lontana.  
Uno degli obiettivi di questa tesi è quello di comprendere quali sono i pensieri che 
accompagnano le famiglie nell’immaginare l’avvenire dei propri cari. Si tratta di esplorare 
in profondità gli ostacoli maggiori con cui una famiglia si confronta, i desideri e le paure. 
In sostanza si tratta di mettere in risalto quelle rappresentazioni che favoriscono o 
ostacolano gli sviluppi futuri in termini di benessere per il proprio familiare. 
Il modello teorico è quello del capability approach di Amartya Sen, che vede nella disabilità 
solo una delle possibili varianti della diversità umana. Questo approccio fa riferimento a 
una nuova concezione del benessere inteso come processo determinato da un più ampio 
spettro di fattori individuali, economici, psico-sociali, ambientali e politici. 
Dall’analisi dei dati raccolti sono emersi alcuni esiti legati al tipo di immagine che i genitori 
tracciano del proprio figlio e di come essa influenzi in una direzione o nell’altra il futuro dei 
propri cari, ipotizzando alcune possibilità piuttosto che altre e livelli di libertà di scelta e 
azione diversi fra loro. La ricerca evidenzia che le visioni che più si avvicinano all'ottica del 
capability approach consentono ai caregiver di essere maggiormente sereni nell'affrontare 
la questione del futuro. Essi individuano maggiori possibilità per continuare a garantire il 
benessere del proprio caro, anche dopo la loro dipartita. 
Non da ultimo la tesi mette in risalto gli aspetti più rilevanti dell'idea di benessere che i 
familiari considerano importanti e quali delle sue dimensioni risultano ad oggi più esplorate 
rispettivamente quali vengono ancora trascurate. 
Questo lavoro di tesi valorizza dunque il confronto con i pensieri dei caregiver familiari e i 
contribuiti innovativi del capability approach per proporre una maggior collaborazione tra 
famiglie ed équipe educativa e al fine di lavorare su progetti di vita meno standardizzati e 
più ricchi di esperienze che vadano in direzione di un'inclusione sempre maggiore. 
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1. Introduzione  
La tematica sulla quale ho voluto svolgere il mio lavoro di tesi, nasce dalle riflessioni 
maturate durante il mio ultimo periodo di stage presso la struttura Centro Diurno Fonte 1 
con sede ad Agno. Riflessioni che in realtà sono state il frutto dell’intero percorso di 
bachelor e delle esperienze lavorative effettuate nel corso degli ultimi quattro anni. 
Il lavoro è stato pensato a partire dai pensieri ricorrenti che caratterizzavano la mia 
esperienza al Centro diurno, in relazione all’operato dell’équipe, ai feedback dei famigliari 
e alle particolari storie di vita dell’utenza con cui ho lavorato. 
Nella mia pratica quotidiana, una delle difficoltà maggiori è stata quella di riuscire a trovare 
il giusto equilibrio tra autonomia e protezione, equilibrio che potesse mantenere gli 
obbiettivi in termini evolutivi a favore del benessere delle persone con cui ho lavorato. 
Molte metafore attribuite al lavoro dell’operatore sociale infatti fanno riferimento a questo 
sentimento d’incertezza che caratterizza la nostra professione: “Bisogna apprendere a 
navigare in un oceano d’incertezze attraverso arcipelaghi di certezza” ci dice Edgar Morin 
(2001). 
Per quanto l’operatore si trovi ad affrontare questa condizione durante il corso della sua 
carriera, per qualcuno questo vissuto rappresenta l’elemento fondante di un'esistenza. 
Mi riferisco alle famiglie che hanno dovuto confrontarsi con la disabilità di un figlio e in 
particolare a quelle dell’utenza del Centro diurno Fonte 1. 
Il 45% circa dell’utenza attuale ha più di 50 anni; questo fatto implica in molti casi che i loro 
caregiver familiari siano oramai persone anziane. Questi dati inducono i caregiver in 
questione, così come le strutture che attualmente si occupano della presa a carico dei loro 
familiari, ad interrogarsi sull’avvenire e prendere atto del processo d'invecchiamento che si 
palesa all’orizzonte. 
Il supporto non deve però limitarsi alla specifica fase in cui si situano l’individuo e il suo 
caregiver in un dato momento, ma deve prevedere i possibili sviluppi futuri per predisporre 
le possibilità e le occasioni per la persona di continuare soddisfare i suoi bisogni, anche 
qualora la famiglia venisse a mancare quale principale garante e caregiver. 
In alcuni casi infatti la necessità del caregiver di avviare una progettualità per il futuro è 
subentrata precocemente rispetto alla questione invecchiamento, per poter garantire al 
familiare una presa a carico adeguata e accuratamente organizzata. 
Non è insolito dunque che gli operatori si trovino con la famiglia di un utente a discutere 
sulle possibili azioni da intraprendere in futuro, soprattutto con l’avanzare dell’età del 
carereceiver e, di conseguenza anche del genitore. 
Per tali ragioni ho realizzato il mio lavoro di tesi partendo da questa prospettiva, 
ponendomi l’obiettivo di comprendere quali sono i pensieri che accompagnano le famiglie 
nell’immaginare l’avvenire dei propri cari. Con questo lavoro di tesi, vorrei riuscire ad 
esplorare in profondità gli ostacoli maggiori con cui una famiglia si confronta, i desideri e le 
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paure andando a comprendere le rappresentazioni e le aspettative che si celano alla base 
di questi pensieri. 
L’obiettivo è quello di comprendere in che modo le famiglie costruiscono l’idea di futuro del 
proprio carereceiver e a quali aspetti decidono di dare importanza. 
La cornice teorica che ho utilizzato per orientare la ricerca e supportare l’analisi dei 
contenuti raccolti è costituita dal concetto di capability di Amartya Sen così come 
presentato da Bellanca, Biggeri & Marchetta (2009). Tale approccio rivoluziona la 
prospettiva della condizione di disabilità e amplia il concetto di sviluppo, benessere e 
capacità identificando nella disabilità null’altro che una delle molteplici forme della diversità 
umana. 
Questa nuova concezione ha permesso di sviluppare un pensiero che supera il concetto 
stesso di disabilità e assume un punto di vista globale, che si focalizza sulle interazioni 
prodotte all’interno della società e le conseguenti possibilità e occasioni che ne derivano. 
Si parla di un approccio dunque che non parte dal punto di vista della diagnosi e dei limiti 
che essa può comportare, ma si estende su più livelli per individuare il funzionamento 
dell’intero sistema, gli aspetti da potenziare in grado di generare e attivare risorse e 
capitale sociale. 
La parte più interessante di tale approccio è che permette di promuovere una visione più 
concreta e positiva1 delle prospettive di vita delle persone con disabilità. 
Una volta indagato dunque come le famiglie si rappresentano, organizzano e desiderano il 
futuro del proprio carereceiver, intendo porre delle riflessioni sulle nuove prospettive di 
intervento educativo e sull’utilità di un cambio di paradigma. 
La scelta di ragionare partendo dall’osservatorio e dalla narrazione delle famiglie 
scaturisce dal fatto che esse rappresentano i primi caregiver coinvolti nella relazione con 
la persona in situazione di disabilità, con cui hanno un rapporto diretto e privilegiato.  
Ho realizzato dunque nove interviste a un campione di caregiver familiari, tra i quali una 
coppia di genitori, una sorella e sette madri. 
Il lavoro mette in luce alcune delle barriere che si strutturano a partire dai pensieri e dalle 
prospettive dei familiari nella realizzazione del benessere dei loro cari, benessere definito 
nei termini specifici dell’approccio delle capability. 
I risultati emersi mostrano in che modo la prospettiva e i pensieri con cui i familiari 
affrontano il tema del futuro può ampliare o limitare alcune tra le molteplici possibilità 
esistenti per i loro cari e influenzare la loro inclusione e partecipazione sociale. 

2. Descrizione del contesto lavorativo  
La mia ultima occasione di stage professionale, è maturata nell’ambito della disabilità 
medio-grave, presso il Centro diurno Fonte 1, struttura della Fondazione La Fonte. 
Quest’ultima ha lo scopo di: “promuovere, realizzare e gestire strutture nel Cantone Ticino, 
																																																													
1	Positiva	in	quanto	è	il	soggetto	a	determinare	il	proprio	benessere	e	ciò	che	per	lui	ha	valore.	
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destinate all’integrazione sociale e professionale degli invalidi mentali e fisici, quali: centri 
di integrazione, laboratori per l’occupazione permanente, case ed appartamenti protetti 
come pure le relative strutture ad uso sociale collettivo” (Cambrosio, 2013, p.1) 
I suoi servizi sono rivolti ad un'utenza che ha raggiunto la maggiore età e che risulta 
beneficiaria di una rendita AI. La fondazione si interessa di due settori di intervento, quello 
residenziale e quello lavorativo. 
Il Centro diurno, a differenza delle altre strutture occupazionali della Fondazione, ha la 
particolarità di non dover sottostare al fattore produttivo tipico dei laboratori protetti, ma al 
contrario esso è incentrato interamente ai bisogni di sviluppo, mantenimento e cura delle 
persone fruitrici. 
Nello specifico la struttura è indirizzata a persone adulte con disabilità intellettive medio-
gravi, che presentano difficoltà a livello cognitivo, comportamentale e affettivo. 

Il centro diurno mira: 
• al raggiungimento del benessere psico-fisico dell’utenza; 
• allo sviluppo (acquisizione di competenze e apprendimento di autonomia), ed al 

mantenimento delle potenzialità di ciascun utente; 
• alla socializzazione: differenziazione e integrazione adeguate; 
• all’elaborazione della separazione e del distacco; 
• al contenimento 
• alla cura (Cambrosio, 2013, p.2)	

Quando la struttura viene ritenuta idonea ai bisogni dell’utente, gli operatori insieme alla 
famiglia realizzano un progetto di sviluppo individuale che andrà a definire i dettagli della 
presa a carico. Il progetto di sviluppo individuale è uno strumento scaturito dalla 
collaborazione tra la rete di professionisti, l’utente e la famiglia, che definisce gli obiettivi 
che si intendono raggiungere con la partecipazione alle attività del Centro diurno. 
Per raggiungere tali obiettivi, le prestazioni del Centro diurno sono state progettate e 
realizzate secondo una complessa organizzazione volta a tenere in considerazione i 
bisogni dell’utenza da un punto di vista globale. 
Gli atelier offrono attività educative tali da soddisfare i bisogni specifici di mantenimento, 
cura e sviluppo dei singoli fruitori. Ogni utente, quale garanzia di continuità, ha come 
riferimento un atelier, un educatore e un programma settimanale che, coerentemente al 
progetto di sviluppo individuale, definisce quali attività speciali e terapeutiche sono più 
indicate al raggiungimento dei suoi obiettivi. 
Le attività speciali costituiscono un’offerta complementare all’attività educativa degli 
atelier, e sono pensate per supportare il raggiungimento degli obbiettivi stabiliti e il 
benessere dell’utenza.  
 
La problematica affrontata riprende “l’assunto della non divisione tra concetti di “normalità” 
e quello di “diversità”. La persona invalida è quindi considerata come avente pieno diritto 
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di cittadinanza, pur se portatrice di problematiche complesse. Al disabile vanno attribuite 
pari opportunità, nel rispetto delle singole esigenze soggettive” (Scherler, 2013, p.1) 
sostenuto dalla Fondazione nella sua filosofia istituzionale. 
La prospettiva delle pari opportunità e il pieno diritto di cittadinanza, sono concetti fondanti 
sui quali poggia dell’approccio delle capability. 
La Fonte 1 si indirizza prevalentemente a un pubblico disabile adulto: da qualche tempo i 
professionisti sono confrontati con un declino delle abilità degli ospiti dovuto al loro 
invecchiamento. Il Centro diurno rappresenta quindi un possibile mediatore tra le richieste 
della famiglia e l’offerta di servizi della fondazione stessa. La fondazione la Fonte infatti, 
come specificato, offre strutture di tipo abitativo, che consistono in foyer e appartamenti 
protetti i quali si delineano quale servizio aggiuntivo disponibile per i famigliari che per 
necessità o preferenza decidono di organizzarsi in tal senso. 
Nel caso di un progetto di vita il Centro diurno può rivelarsi una risorsa per garantire 
alcune dimensioni del benessere della persona. L’approccio delle capability dovrebbe 
dunque permettere all’istituzione di arricchire e allargare la loro prospettiva di sviluppo, per 
allinearsi maggiormente ai desideri e alle aspettative dei familiari, in vista della 
collaborazione e del coordinamento nei progetti educativi e nell’allestimento di obiettivi e 
percorsi di vita. 

3. Il futuro delle persone disabili dalla prospettiva dei loro caregiver 
familiari 

Il desiderio di approfondire e conoscere l’immaginario delle famiglie dell’utenza con la 
quale ho lavorato, nasce dalle riflessioni che mi sono posta sulla base delle conoscenze 
acquisite durante il corso della mia formazione e delle mie esperienze professionali, in 
particolare durante il mio ultimo stage professionale. Una delle questioni su cui mi sono 
posta degli interrogativi, riguarda le rappresentazioni che le famiglie si costruiscono della 
disabilità e di come queste influenzino le decisioni riguardanti il futuro e il progetto di vita 
dei propri cari. Tali rappresentazioni possono risultare non funzionali a sostenere una 
prospettiva che garantisca delle vere e proprie opportunità di crescita e benessere così 
come desiderato e sperato dalle famiglie stesse e dalla persona con disabilità. 
È presumibile che la prospettiva attraverso cui si decide di leggere la situazione influenzi 
in modo determinante le conseguenti azioni messe in atto, la motivazione e le possibilità di 
successo del progetto di vita. Nel costruire un progetto futuro di vita per il figlio la famiglia 
elabora una soluzione che mira a garantirgli quegli aspetti che ritiene fondamentali per il 
suo benessere. Le soluzioni variano quando si delinea all’orizzonte una limitazione da 
parte dei caregiver familiari di provvedere loro stessi a tale compito. Per le famiglie si tratta 
allora di immaginare un futuro per i loro figli, tenendo conto del fatto che, prima o poi, il 
loro invecchiamento ne ridurrà le possibilità di occuparsene in prima persona.  
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È quindi fondamentale rilevare quali siano le aspettative dei familiari di parenti con 
disabilità rispetto al futuro e che cosa sia importante e auspicabile ai loro occhi per 
garantire per il raggiungimento del benessere del loro caregiver. 
 

3.1 La disabilità riletta secondo l’approccio delle capability  
L’approccio capability si è sviluppato nella metà degli anni 80 a partire dalle idee e dai 
contribuiti del professore di economia e filosofia dell’università di Harvard, Amartya Sen. Si 
tratta di una cornice teorica che può essere applicata anche quale strumento operativo 
nella valutazione e analisi della qualità di vita e dei processi di sviluppo umano. 
Lo sviluppo come afferma Sen, è inteso come “processo di espansione delle opportunità e 
libertà di cui le persone possono effettivamente godere” (Sen 1999; Sen 2009, p. 17), “non 
solo in termini di crescita economica ma come promozione dello sviluppo e del progresso 
umano, delle condizioni di vita delle persone la cui realizzazione non può prescindere da 
elementi fondamentali quali la libertà di azione, il benessere, non solo materiale, e la 
qualità di vita.” (Biggeri e Bellanca, 2001, p.13) 
Secondo questa prospettiva dunque, l’approccio si distingue da altri poiché il benessere 
non è rappresentato come una condizione individuale posseduta in un preciso momento 
caratterizzata da precisi indicatori, ma come processo che prende in considerazione tutte 
le interazioni fra una pluralità di fattori personali e familiari e le molteplicità dei contesti 
sociali, ambientali, economici, istituzionali e culturali che lo influenzano e lo determinano. 
Sen individua il termine well-being per richiamare il significato di “star bene” che lui 
attribuisce al concetto di benessere, ed elabora due nuovi concetti che secondo la sua 
teoria definisco il processo di determinazione del well-being, capability e di functionings. 
Le cosiddette capability (capacità), non si riferiscono alle abilità e alle risorse individuali, 
ma sono intese come possibilità: esse rappresentano dunque l’insieme dei traguardi 
potenzialmente raggiungibili.  
L’insieme delle capability secondo il modello teorico TAOPE (titolarità, A- capability, O-
capability, P-capability, E-capability) è costituito in questo modo: 
 
A-Capability, come complesso dei talenti innati e delle competenze acquisite (abilità) 
O-Capability, come l’insieme delle occasioni attuali/accessibili/disponibili di well-being 
(opportunità) 
P-Capability, come occasioni immaginate/prospettiche/concepibili di well-being 
(potenzialità) 
E-Capability, come capability esterna che deriva dalla relazione di prossimità ed esprime 
attenzione umana (Biggeri e Bellanca, 2001, p.34-35) 
 
Le capability sono necessarie per raggiungere quelli che Sen definisce “functionings” 
(funzionamenti), ossia i traguardi effettivamente realizzati nel corso della propria vita. I 
funzionamenti dunque sono il risultato di un processo. “A parità di reddito e di risorse, 
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persone diverse hanno necessità diverse e diverse capacità o possibilità di trasformare 
queste risorse per conseguire risultati.” (Biggeri e Bellanca, 2001, p.13) 
È utile per comprenderne il funzionamento, osservare il seguente schema riassuntivo 
(Biggeri e Bellanca, 2001, p.14) del processo dello “star bene”: 

 
	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

I funzionamenti raggiunti permettono alle persone di realizzare una condizione più estesa 
di benessere, che include “ciò che l’individuo può fare o può essere a partire dai mezzi e 
dalle risorse a disposizione, e in relazione alle capacità delle persone di trasformare questi 
mezzi in realizzazioni, traguardi e risultati” (Biggeri e Bellanca 2001, p.14) che esse 
intendono conseguire poiché vi attribuiscono valore. Attraverso questo passaggio, il 
quadro teorico delle capability declinato all’ambito della disabilità offre la possibilità di 
superare i modelli d'interpretazione e d’intervento esistenti, proponendo un cambio di 
prospettiva che si focalizza sulle opportunità e possibilità reali e non sui limiti ad essa 
associati. I principi sui quali si basa sono infatti molto diversi da quelli presi in 
considerazione sino ad ora, in quanto la disabilità è vista come una delle possibili forme di 
diversità umana e la diversità umana è una caratteristica fondamentale dell’umanità.  
Pertanto ad ogni individuo vengono riconosciute modalità e possibilità diverse di realizzare 
la propria vita e il proprio benessere, ed è dunque necessario che ad ognuno possa 
essere garantito nel rispetto della sua diversità, di poter ampliare il panorama delle proprie 
scelte e fruire dei propri diritti (Biggeri e Bellanca 2001, p.11). 
Nel rispetto di questo principio, ognuno deve essere coinvolto direttamente negli interventi 
che vanno a incidere sulla propria qualità di vita, benessere e realizzazione personale. 
Questi cambiamenti includono anche i rispettivi caregiver la cui relazione di cura genera 
una capability esterna. 
La vulnerabilità delle persone disabili non è una condizione che riguarda solo tale ambito, 
ma essa si rivela pervasiva se si riflette sulla condizione umana. Ogni individuo a modo 
suo la sperimenta. 
Nell’ottica proposta dall’approccio delle capability la disabilità rappresenta la condizione di 
un individuo il cui insieme delle capacità a disposizione è talmente ridotto da non 

Capability	set	o	
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conseguiti	
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permettergli di raggiungere i propri obiettivi, secondo le sue ambizioni e il suo sistema di 
valori. 
Le ragioni per sostenere che la natura del proprio handicap influisca sullo spazio delle 
capability e sui funzionamenti raggiungibili non vengono messe in dubbio, pur ammettendo 
che un importante ruolo viene giocato anche da altri fattori, indipendentemente dal fattore 
disabilità. 
Per questa persona più le sue capability saranno ampie, più avrà la possibilità di generare 
nuovi funzionamenti e dunque di raggiungere i traguardi desiderati in funzione del suo 
“bene stare”. 
Per descrivere come una persona disabile possa adattarsi all’ambiente, lavorando proprio 
sulle risorse, potenzialità e opportunità, nella letteratura viene fatto il paragone con la 
figura del bricoleur. Egli “non sa esattamente che cosa produrrà, ma recupera tutto quello 
che trova in giro. Egli si arrangia con gli scarti. La maggior parte delle volte, gli oggetti che 
produce non appartengono a un progetto più generale, ma sono l’esito di una serie di 
avvenimenti contingenti, il frutto di tutte le occasioni che gli si sono presentate per 
arricchire la sua raccolta di cianfrusaglie” (Jacop, 1978, p. 17-18).  
 

3.2 Concetto di agency  
Il passaggio fondamentale, per permettere di riflettere nei termini considerati dal capability 
approach, consiste nell’affrontare un cambiamento culturale di pensiero che richiede agli 
enti pubblici che si occupano di politiche sociali, di riadattarle a favore di una maggior 
inclusione, più profonda, duratura e soprattutto partecipata. 
La svolta culturale non deve avvenire esclusivamente in ambito istituzionale, essa 
coinvolge infatti prima di tutto la persona che diventa soggetto attivo della realizzazione 
del suo benessere. 
Questa posizione attiva del soggetto è tale poiché contenuti e responsabilità legati all’atto 
di scelta sono elementi centrali nel funzionamento dello schema teorico proposto da Sen. 
La persona, secondo l’approccio delle capability, deve poter realizzare il suo “bene stare” 
(well-being) sfruttando le possibilità effettive di scelta in piena libertà. Il concetto di 
freedom, anch'esso di importante rilevanza indica dunque la libertà attraverso la quale la 
persona individua e seleziona le azioni da intraprendere, i potenziali funzionamenti, intesi 
come traguardi e realizzazioni disponibili e piani di vita da perseguire, secondo il 
significato e il valore che ella vi attribuisce. 
Il quadro teorico presentato da Sen inoltre chiarisce che il benessere inteso come “well-
being” può rappresentare anche aspetti e realizzazioni che non necessariamente hanno 
una relazione diretta con la vita di un individuo ma influiscono e incrementano 
indirettamente il suo benessere.  
In questo modo il benessere di una persona non riguarda solo le scelte intraprese che 
influenzano direttamente la propria vita. Subentra dunque un nuovo elemento che 
caratterizza l’approccio delle capability, quale il concetto di agency. L’agency è “l’effettiva 
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possibilità e abilità d'azione da parte dell’individuo stesso, di perseguire scopi e obiettivi a 
cui egli assegna valore, indipendentemente dal fatto che questi abbiano o meno una 
ricaduta sul proprio tenore di vita o sul proprio benessere” (Biggeri e Bellanca, 2001, p.16). 
Per concludere dunque, benessere, libertà e agency sono concetti inevitabilmente 
intrecciati tra loro insieme a quelli di capacità e funzionamento.  

 

3.3 Le dimensioni del well-being 
Per parlare di benessere inteso come well-being, e comprendere le rappresentazioni dei 
caregiver in merito, è necessario fare riferimento a delle dimensioni concretamente 
individuabili all’interno delle loro esperienze di vita. Senza la selezione di tali dimensioni 
l’analisi dei dati risulterebbe troppo complessa e vaga, così come l’applicazione concreta 
dell’approccio delle capability. Queste le ragioni che hanno spinto Biggeri e Bellanca 
(2001, p.63) a individuare le otto dimensioni che potessero rappresentare una soglia 
minima di well-being, illustrate qui di seguito: 
 

1. Salute: è la condizione fisica e mentale dal punto di vista medico e psicologico 
2. Relazioni affettive e di cura: sono le relazioni con i caregiver, con i familiari e 

sentimentali 
3. Relazioni sociali: sono i contatti con le altre persone fuori dal contesto familiare, le 

conoscenze e le amicizie 
4. Autonomia personale: è la cura di sé (self care), la residenza, la gestione del 

denaro, il rispetto e la libertà di scelta e di azione (agency) 
5. Lavoro e reddito: sono le attività occupazionali remunerative o non e gli aspetti 

legati alle responsabilità che ne derivano 
6. Formazione e cultura: sono gli apprendimenti, le conoscenze e gli interessi 
7. Mobilità: è la possibilità di spostarsi nel territorio e/o negli ambienti quotidiani 
8. Espressione personale: sono le attività ricreative, sportive e la partecipazione 

sociale e politica 
 

3.4 Domanda di ricerca  
In base a quanto esposto nel capitolo dedicato alla problematica del lavoro di tesi, mi sono 
posta l’obbiettivo di rispondere a due interrogativi:  

• Quali tipi di Capability possono essere messe in risalto nelle visioni dei caregiver 
familiari? Quali dimensioni del concetto di benessere (well-being) sono rilevabili 
nelle loro visioni?  

• In che modo l’idea di benessere dei caregiver familiari comprende anche aspetti di 
agency della persona con disabilità?  
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3.5 Metodologia adottata	
La ricerca svolta si fonda sulla base di dati misti sia di origine primaria (Carey, 2013, p.50-
51) – le interviste- sia secondaria (la letteratura e i dati socio demografici delle persone 
che fanno capo al centro diurno della Fonte). Il fenomeno indagato, ossia le 
rappresentazioni, le visioni dei caregiver familiari è dell’ordine della soggettiva 
interpretazione e pertanto necessita di significati allargati e opportunità di espressione. Per 
questo motivo ritengo che l’indagine qualitativa sia la scelta metodologica più adeguata 
per permettere ai significati e alle interpretazioni di emergere. 
Oltre alla raccolta e analisi della letteratura da cui ho estrapolato i concetti teorici di 
riferimento utilizzati in questa tesi, ho quindi effettuato nove interviste con familiari o 
genitori (per lo più madri) di persone che frequentano il Centro diurno nel quale ho 
lavorato. Le interviste di tipo semi-direttivo (vedi griglia di intervista in allegato) 
comprendevano una decina di domande volte ad approfondire le otto dimensioni del 
benessere proposte da Biggeri e Bellanca (2001). 
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4. Dissertazione  
 

4.1 Breve presentazione delle persone intervistate 
Attualmente le famiglie che si affidano al Centro diurno per l’inserimento del proprio 
assistito sono all’incirca una trentina. Con l’aiuto del capo struttura2 ho selezionato le 
famiglie da contattare per l’intervista. L’invito ad essere intervistati è stato rivolto alla 
famiglia (includendo quindi anche fratria o altri parenti che fungono da caregiver della 
persona con disabilità). Hanno accolto la richiesta nove famiglie rappresentate 
nell’intervista dalle madri (fatta eccezione per una coppia genitoriale e una sorella).  
I caregiver familiari si differenziano tra loro per età e cultura d'appartenenza. Anche le 
persone disabili di cui si occupano sono diverse tra loro per età, tipologia e gravità della 
disabilità e frequenza al Centro diurno.  
L’intero lavoro si orienta e si focalizza proprio sulla prospettiva dei caregiver familiari che 
rappresenta uno dei punti focali del lavoro. I caregiver sono coloro che si prendono cura di 
una persona assistendola in quanto necessita d'aiuto poiché non totalmente indipendente, 
come ad esempio bambini, anziani e persone con disabilità, che rappresentano i cosiddetti 
carereceiver. 
Il caregiver familiare è il principale soggetto coinvolto nella quotidianità della persona 
assistita e rappresenta la prima e principale fonte di conoscenza, esperienza e risorsa per 
la rete che opera a sostegno della persona. Per tale ragione è fondamentale per gli 
operatori sociali tenere sempre in considerazione nelle analisi e nelle valutazioni 
riguardanti il soggetto, la rilevanza e l’influenza che tale caregiver apporta nel sistema 
relazionale della persona. 
Le interviste hanno consentito di raccogliere visioni molto diversificate fra loro in modo tale 
da approfondire il concetto di well-being e analizzare le varie dimensioni del benessere 
prese in analisi. 
Coerentemente all’approccio analitico scelto, il benessere assume un significato diverso 
per ogni individuo e ad ognuno di loro occorre dare la possibilità di realizzarlo secondo gli 
aspetti a cui egli attribuisce valore. L’analisi delle interviste mette in risalto le singole 
opinioni degli intervistati, siano esse comuni con le visioni di altri caregiver oppure 
prettamente personali. Ogni apporto rappresenta una tra le molteplici possibilità di 
interpretare il benessere. 
 
Nel rispetto del materiale informativo a me affidato dai familiari ho modificato tutti i 
riferimenti a nomi, luoghi ed età in modo tale da riuscire a garantire loro la privacy. 
 

																																																													
2	Si	è	scelto	escludere	da	questa	selezione	le	persone	che	per	ragioni	linguistiche	o	meramente	pratiche	(es.	la	distanza	

dei	caregiver	o	una	loro	assenza)	erano	difficili	da	coinvolgere.	Sono	anche	state	omesse	quelle	famiglie	che	stanno	
attraversando	un	particolare	momento	familiare.	
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Le nove famiglie intervistate sono: 
1. Famiglia Bianchi: intervista alla madre (età intorno all’ottantina) sulla figlia 

Francesca (età intorno alla sessantina) 
2. Famiglia Neri: intervista alla madre (età intorno alla settantina) sulla figlia Vera (età 

intorno alla cinquantina)  
3. Famiglia Rossi: intervista alla sorella (età intorno alla settantina) sulla sorella Marta 

(età intorno alla settantina) 
4. Famiglia Gialli: intervista al padre (età intorno alla sessantina) e alla madre (età 

intorno alla sessantina) sul figlio Filippo (età intorno alla quarantina) 
5. Famiglia Verdi: intervista alla madre (età intorno alla settantina) sulla figlia Sandra 

(età intorno alla cinquantina) 
6. Famiglia Bruni: intervista alla madre (età intorno alla settantina) sul figlio Mirko (età 

intorno alla cinquantina) 
7. Famiglia Marroni: intervista alla madre (età intorno all’ottantina) sulla figlia Elena 

(età intorno alla cinquantina) 
8. Famiglia Celesti: intervista alla madre (età intorno alla cinquantina) sul figlio Luca 

(età intorno alla ventina) 
9. Famiglia Argento: intervista alla madre (età intorno alla cinquantina) sulla figlia Sara 

(età intorno alla ventina) 
 

4.2 Quali immagini tracciano del proprio figlio/figlia	
Comprendere quali possibili immagini i genitori si costruiscono rispetto al proprio figlio è 
rilevante poiché rappresenta un elemento centrale per individuare le credenze alla base di 
tale pensiero e la loro influenza sulle decisioni relative al progetto di vita e al futuro. 
Nella fase di analisi della letteratura ho avuto occasione di approfondire alcuni testi che 
illustravano alcune possibili modalità di rappresentare il figlio, soprattutto quando il 
genitore si confronta con la sua disabilità. 
Elementi di queste possibili modalità sono emersi anche durante la mia raccolta dati, dalle 
parole dei familiari che direttamente o indirettamente mi hanno riportato. 
Uno dei primi fattori che assume rilevanza nella costruzione dell’immagine del proprio 
figlio, soprattutto se messa in relazione al suo benessere, è costituito dal valore che essi 
attribuiscono alla diagnosi, dunque al peso che la disabilità assume nella vita del figlio. 
Quando è stato loro chiesto di narrare come fosse cambiato il ruolo genitoriale negli anni, 
alcuni intervistati hanno risposto facendo chiaro riferimento al ruolo della diagnosi, che a 
loro modo di vedere va ad influenzare l’accudimento del loro figlio come spiegano i signori 
Gialli “abbiamo avuto delle difficoltà a trovar qualcuno che ci desse questa diagnosi, 
abbiamo dovuto andare a Losanna dal professor Tortora, che ci confermasse cosa era per 
darci delle indicazioni su come comportarci” poiché “[..]  trovo una cosa importantissima la 
diagnosi deve essere precoce perché sennò si perde tempo [..], Si perde tempo e si 
perdono anche dei momenti importantissimi per il bambino, perché il suo percorso può 
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essere molto travagliato, molto difficile quando si trova in mano a persone non 
competenti[..]”.  L’esperienza di questi genitori è caratterizzata da uno stretto contatto con 
le informazioni di carattere medico, informazioni che ritengono importanti al fine di 
garantire il benessere del loro figlio. Il loro agire e le loro rappresentazioni sul figlio 
parrebbero influenzate da tali informazioni relative alla diagnosi. Le prospettive di vita del 
figlio si legano anche alle possibilità o limiti che essa può comportare. 
Per altri genitori invece la diagnosi sembra assumere un peso meno rilevante nelle 
possibili prospettive di vita per il figlio in quanto, come dichiara la signora Celesti, “i 
progressi chiaramente non sono gli stessi, questa è la differenza ecco, ma comunque ho 
sempre cercato di trattarlo come gli altri figli quindi non e che [ha fatto differenza]” 
Tale atteggiamento è rilevabile anche quando la stessa signora afferma “[..] per fortuna 
non ci sono problemi finanziari, quindi diciamo che lui è abbastanza fortunato quindi se 
vuole andare, se vuole fare, possiamo, da quel punto di vista, anche per quello non mi 
preoccupa”. Per la signora Celesti i desideri del figlio e il fatto che possa avere le stesse 
possibilità di qualunque altra persona sono i fattori maggiormente dominanti 
nell’immaginario che riguarda il figlio e i suoi possibili sviluppi. Queste osservazioni non 
escludono il confronto con la disabilità così come le osservazioni dei signori Gialli non 
precludono la possibilità al figlio di essere considerato principalmente per la sua identità in 
quanto tale e nei suoi desideri e aspirazioni. Non si può non tenere conto che entrambe le 
visioni rispetto al peso della diagnosi possano dipendere in qualche modo anche dalla sua 
gravità e necessità pratiche nella vita quotidiana. Emerge comunque che l’idea che i 
genitori hanno del proprio figlio e delle sue possibilità può avere in alcuni casi una stretta 
relazione con la diagnosi così come in altri distanziarsi notevolmente. 
Sono state rilevate diverse modalità per i familiari di relazionarsi con la disabilità come 
dice la signora Bruni: “[..] io penso che tanti genitori, non accettano la malattia del figlio 
[..]”. L’aspetto psicologico a cui si riferisce la signora Bruni è effettivamente argomentato e 
descritto nel testo di D’Atena, Chianura e Coppi (1992, p.44-46) che pone l’attenzione su 
quanto l’informazione in merito all’handicap all’interno di un sistema famigliare rappresenti 
un evento talmente doloroso da sovrastare la capacità dei genitori di favorire lo sviluppo e 
le autonomie del figlio. 
Alcuni genitori sembrano essere più in difficoltà di altri nell’immaginare dei possibili 
progressi del figlio e esprimono la loro diffidenza rispetto a un possibile cambiamento. La 
signora Bianchi sembra essere piuttosto rassegnata agli eventi: parlando di quanto si sia 
modificato nel tempo il suo ruolo genitoriale dice “poco, perché ormai Francesca è come è 
e la dobbiamo seguire.” Così la signora Rossi: “Guardi il mio ruolo è cambiato poco…io 
dovevo un po’ aiutare e starci dietro”. Alcuni caregiver familiari, qualunque sia l’immagine 
che hanno tracciato del proprio figlio o familiare, riferiscono una certa staticità del proprio 
ruolo. In merito alle capacità della persona con disabilità alcuni intervistati sono arrivati alla 
conclusione che oramai abbia raggiunto il proprio potenziale massimo: “Sì Francesca è 
arrivata ad uno stop ormai” o ancora “per me Mirko psicologicamente non è andato oltre”. 
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Altri ancora, come riferito dalla signora Marroni, vedono limitate le opportunità di nuove 
forme d'espressione personale: “[..] perché una volta le piaceva fare anche l’uncinetto ma 
praticamente son tutte cose che ha perso [..] non saprei cosa si potrebbe fare perché 
ormai anche lei che si stanca facilmente [..]”. Sembra emergere dunque che in alcuni casi 
vi è una sorta di rassegnazione agli eventi, che a detta di alcuni familiari, risultano limitare 
in modo permanente le eventuali capability dell’assistito in diversi ambiti della vita. 
Altri intervistati invece riferiscono una visione maggiormente ottimista rispetto alle 
possibilità della persona disabile come ad esempio la signora Rossi che vede la sorella 
ancora molto attiva, “Mah io penso che la Marta non si stanca tanto facilmente.” e ha 
fiducia nelle sue capacità di adattamento “lei è difficile da gestire, poi alla fine lei si adatta, 
ci vuole un po’ di tempo”. I genitori di Filippo parlano di un’evoluzione sia nel loro ruolo sia 
in quello del loro figlio, evidenziando che tale evoluzione è qualcosa che continuerà anche 
nei prossimi anni: “Abbiamo seguito l’evoluzione […] Certo sì, bisogna crescere, siamo 
evoluti anche noi tra conoscenze, esperienze, abilità, poi è una storia che non finisce mai, 
questo dev’essere chiaro per tutti”. Secondo alcuni genitori i propri figli sono diventati più 
indipendenti o perlomeno è stata riconosciuta in loro una maggiore maturità. È il caso di 
Luca che agli occhi della madre “è diventato molto indipendente”. Lo stesso vale per 
Sandra, la figlia della signora Verdi che dice: “mi aiuta tanto quando io mi sento male, 
allora vuol dire che la Sandra è diventata più indipendente di me”. Tra chi ha notato dei 
cambiamenti vi è anche la signora Argenti che racconta “adesso è cambiata, è un po' più 
tranquilla, è cresciuta, è maturata sai, [..] adesso da quando ha avuto questo intervento 
sta meglio e più impegnata anche lei, va, vuole vestirsi, vuole pettinarsi, mette i suoi anelli 
e le sue cose, sai, è diventata proprio come una donna che ci tiene anche a se stessa”. 
Sempre la signora Argenti parlando del grado di autonomia della figlia dice: “la Sara è 
sempre con noi, non è che posso lasciarla andare in giro, come fanno le sue sorelle e così 
via, deve essere sempre con noi, accompagnata, seguita, sempre” e ancora “non vedo la 
Sara andare a vivere da sola o fare qualcosa da sola” Anche altri caregiver sembrano 
giungere a conclusioni simili: “ma guardi io non credo che la Marta possa riuscire a stare 
da sola, casomai allora una casa per anziani, che allora li è diverso perché è seguita” mi 
dice la sorella. La signora Bruni racconta “Io sono sempre stata uguale, sia quando Mirko 
era piccolo sia quando Mirko è cresciuto, perché Mirko è un bambinone, cioè non c'è stata 
quell'adolescenza dove magari i ragazzi [si distaccano]”. Da quanto ci dice sua mamma 
Mirko parrebbe essere rimasto ancora molto dipendente da lei - anche prima che 
sopraggiungessero le attuali difficoltà di Self care - benché avesse anche dimostrato un 
certo grado di indipendenza: “andava da solo, tornava da solo prendeva il pulmino, faceva 
tutto, tutto. [..] andava e veniva a casa alle dieci/undici di sera aveva la chiave.” Anche la 
signora Marroni sembra far riferimento a una sorta di “guscio protettivo” in cui si ripara la 
figlia: “tante volte glielo dico, sei un po’ pigra, perché io le faccio tutto, e le dico «guarda 
carina che se un domani dovessi, non dovessi esserci più io, devi essere capace a far le 
cose», è capace a fare le cose però c’è sempre la mamma”. 
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4.3 Quanto e come i caregiver familiari affrontano il loro futuro  
Ho tentato di raccogliere informazioni riguardo a un eventuale progettualità rispetto al 
futuro che i genitori potessero aver realizzato, ipotizzato o anche solo iniziato a pensare. 
L’obbiettivo era cercare di comprendere quanto e in che modo avevano tracciato un 
possibile percorso del futuro del figlio, facendo emergere quali fossero le loro idee in 
merito.  
Il tema dell’avvenire durante le interviste è stato qualcosa che ha suscitato diverse 
emozioni nelle famiglie e molto spesso ha messo in difficoltà i partecipanti nel fornirmi una 
risposta poiché per molti rappresenta un fattore di incertezza, considerata l’imprevedibilità 
degli eventi che loro stessi hanno potuto sperimentare sulla propria pelle.  
Il futuro può essere inteso secondo un significato evolutivo, dove esso rappresenta la 
crescita e lo sviluppo della persona oppure può essere visto come fonte di preoccupazione 
in quanto portatore di cambiamenti che sconvolgono il delicato equilibrio del sistema 
famigliare. Il vissuto rispetto al futuro è anche notevolmente influenzato dal ciclo di vita che 
la persona sta attraversando. Nonostante ciò vi è un aspetto con il quale ogni persona, 
indipendentemente dall’età, dovrà prima o poi confrontarsi. L’invecchiamento genera 
preoccupazione e incertezza in quanto comporta una progressiva limitazione all’azione del 
caregiver5. 
Questa prospettiva, menzionata espressamente solo da alcuni intervistati può essere 
talmente preoccupante da rappresentare qualcosa di impensabile, o proprio allo scopo di 
tentare di alleviare tale preoccupazione qualcosa che assolutamente va preso in 
considerazione e affrontato. Dalle interviste emergono diversi gradi di approfondimento 
della questione futuro. Mettiamo a confronto due affermazioni diverse ricevute in merito 
all’eventuale sostituzione del caregiver (dovuta alla loro assenza). Da un lato quella della 
signora Bianchi che, durante l’intervista, a tal proposito confessa “No, non ci voglio 
pensare, finché posso la tengo volentieri a casa”. Dall’altro quella dei signori Gialli: “Lo 
stiamo preparando anche per un’emergenza, noi possiamo ammalarci di colpo, chi lo sa 
no, dunque lui non deve arrivare in un momento di crisi perché qualcosa non funziona”. Si 
delineano risposte assai diverse a fronte di una stessa preoccupazione. Infatti molti 
genitori alle domande sull’eventuale delega dell’affidamento dei loro figli hanno rivelato di 
essere ancora molto lontani dal costruire delle possibili traiettorie per un’eventuale 
emergenza o anche solo per prepararsi al loro progressivo invecchiamento. Frequenti 
sono state le risposte come quella della signora Neri: “E dopo la mia amica che compie 80 
anni mi dice, “eh oramai, oramai sem scià” e dopo cosa vuole pensare [..] ah beh sì 
adesso non so cosa farei, ecco, perché non so” e sempre sulla stessa linea “io non penso 

																																																													
5L’ultima	tappa	di	questo	processo	si	compie	con	il	decesso	del	caregiver.	
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niente perché cosa potrei mai pensare? Penso di stare qui in salute e di stare sempre 
come siamo adesso [..]”. 
A seguito di queste premesse generali è importante approfondire qual è la rilevanza che le 
famiglie hanno dato alle dimensioni del well-being da me selezionate, proposte loro 
attraverso domande indirette. Per ognuna di queste dimensioni le famiglie hanno fornito 
indicazioni circa il modo in cui ne hanno tenuto conto nella loro ipotesi di futuro, quanto si 
sono addentrate nelle questioni del benessere per loro rilevanti e in che modo si 
adoperano per garantirle. 

4.3.1 Dimensione della salute  

La dimensione della salute si è rivelata essere per alcuni la più importante e ricorrente tra 
le dimensioni riguardanti il futuro. Alcuni caregiver hanno focalizzato l’attenzione sulle 
questioni legate alla salute, come l’importanza della professionalità e preparazione dei 
medici e dei professionisti che si dedicano alle cure del figlio, come si evince 
dall’esperienza di vita narrata dai signori Gialli, esperienza che ha li ha particolarmente 
segnati: “Cosa vuol dire l’energia che è stata sprecata per l’incompetenza di qualcuno […] 
è questo quello che volevo dire, la negligenza, la superficialità può costare tantissimo”. In 
questo caso i signori Gialli hanno narrato un episodio che avrebbe causato alcuni 
atteggiamenti di regressione del figlio a sfavore delle autonomie acquisite. Questo evento 
sembra li influenzi nelle decisioni rispetto al futuro del figlio: hanno perciò designato alcuni 
medici di fiducia cui affidare le cure del loro figlio. Questa coppia di genitori ha menzionato 
la dimensione della salute in diverse occasioni, suggerendo anche l’introduzione di “un 
piccolo passaporto della salute, una storia clinica, perché non una chiavetta, perché i 
computer non ci sono dappertutto, no, un libretto dove ci son le vaccinazioni, i problemi 
con i denti e tutto quanto, e hai i numeri di telefono, c’è scritto tutto, dove puoi metterti in 
contatto con l’altro medico e questo è importantissimo perché non si improvvisa”. In 
questo modo i genitori hanno creato delle capability per Filippo6 dotandolo di uno 
strumento volto a informare medici e professionisti su quegli elementi necessari per 
fornirgli un’adeguata presa a carico. I suggerimenti riguardano anche la cura 
farmacologica che reputano in alcuni casi sostituibile con altri accorgimenti: “Filippo non 
prende niente, se sta male e ha mal di testa o mal di pancia prende qualcosa, se è molto 
agitato prende un tè di fiori di arancio, però si evitano medicine, perché per le sue 
caratteristiche e così non le ha mai prese, perché l’origine non è un’origine che si cura con 
le medicine.”. I signori Gialli sottolineano l’importanza di lavorare su approcci alternativi 
“invece di dare tutta una serie di terapie e approcci diversi che potevano facilitare la vita 
ed evitare questi psicofarmaci”. 
La vita quotidiana di molti genitori è caratterizzata da frequenti visite mediche, sedute di 
terapie e incontri con specialisti. Una delle questioni che sembrano essere rilevanti per i 
genitori rispetto al tema della salute, riguarda appunto l’accompagnamento e la trasferta in 
																																																													
6	Che	non	si	esprime	verbalmente.	
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quelli che si possono definire luoghi della salute7. Infatti le famiglie citavano esempi di 
come si erano organizzate per garantire tali trasferte. Così la signora Marroni: “[..] la mia 
nuora si presta tanto perché ormai in marzo quando non potevo più andare perché 
insomma non ci vedevo, ero completamente persa, si è impegnata lei a portarla dalla 
dottoressa e tutto a fare l’encefalogramma. [..]” o come la signora Rossi riguardo a sua 
sorella, “Sì, sì, perché oramai, sì perché più o meno poi se c’era da andare dal medico la 
portavo io se c’era da andare…ehm, tutto quello che [era necessario fare]”. Pertanto è 
fondamentale che le persone con disabilità possano disporre di qualcuno che possa 
prendersi carico anche degli aspetti relativi alle visite mediche, di controllo e analisi, alle 
sedute di terapia e agli incontri di rete con i professionisti.  
Proseguendo con l’analisi, per la signora Marroni e la signora Rossi la salute comprende 
anche la stimolazione cognitiva. Entrambe ritengono prezioso il contributo che le attività 
del centro diurno hanno apportato alla salute mentale del familiare assistito. La signora 
Rossi fa notare che la sorella “dall’88 che va al centro diurno è sempre migliorata, ecco e 
anche adesso è sempre attiva, anche adesso col parlare e col leggere, si mantiene 
sempre [attiva]”. La signora Marrone in merito alla frequenza al centro diurno della figlia 
dice: “Mah secondo me fa bene anche al cervello perché se una persona non fa niente il 
cervello si spegne adagio adagio, invece li è obbligata a far lavorare anche il cervello”  
La signora Neri, che dice di chiedere sempre alla figlia che cosa ha mangiato a 
mezzogiorno, fa emergere un altro aspetto della salute, non considerato da altri nelle 
interviste ossia l’alimentazione: “Io voglio sapere così so cosa fare per cena, di modo che 
se è una cosa che ha già mangiato io non la preparo per cena” considerando quindi 
importante proporre una dieta piuttosto variata. 
 

4.3.2 Dimensione delle relazioni affettive e di cura  

Tale dimensione prende in considerazione tutte le relazioni che sono intimamente e 
affettivamente rilevanti per la persona, come quelle che derivano dal rapporto con i 
familiari, in particolare con le figure genitoriali e con i membri del nucleo familiare, ma 
anche le eventuali relazioni di coppia. Sono comprese le relazioni con i caregiver principali 
in quanto relazioni di cura. 
Il tema delle relazioni affettive diventa particolarmente delicato quando il genitore deve 
immaginare di individuare un caregiver sostitutivo. Molti genitori infatti nel rivolgere il loro 
sguardo verso il futuro, futuro nel quale potrebbero mancare, sembrano prediligere 
l’affidamento dei propri figli a altre figure che appartengono alla stretta cerchia familiare. 
Le prospettive più rassicuranti per questi genitori che riflettono sulla presa a carico dal 
punto di vista delle cure sono quelle di essere sostituiti da fratelli o sorelle della persona 
con disabilità i quali possano subentrare in futuro. La signora Neri seppur non sembri aver 
una chiara idea di che cosa aspettarsi, pare essere piuttosto certa che in futuro sarà la 
																																																													
7	Mi	riferisco	a	tutti	quei	luoghi	dove	avviene	il	consulto	medico,	le	analisi,	i	controlli,	le	terapie	e	le	riunioni	di	rete	
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sorella ad occuparsi della figlia: “lei- (la sorella) mi ha detto che quel giorno che non ci 
sono più la Vera andrà con lei”. Altri genitori sembrano essere più sicuri che il figlio o la 
figlia in futuro si faranno carico della sorella o del fratello con disabilità, per lo meno come 
punto di riferimento per quanto riguarda l’affettività e la garanzia di cura. Così la signora 
Verdi sembra avere stabilito un accordo con il figlio affinché si prenda cura della sorella: 
“questo diventa un problema senz’altro per un futuro quando io non ci sono più, la Sandra 
naturalmente deve andare in un foyer, e abbiamo pensato che, in questo momento va a 
Zurigo vicino all’altro fratello e alla sua famiglia con la quale sta molto bene, però loro non 
hanno proprio spazio per tenerla in casa.” “[..] ecco sì di modo che la Sandra prende un 
piccolo appartamento lì di fianco, non è ancora niente di deciso però lui mi ha detto che 
c’è anche questa possibilità. [..] si, si in ogni caso così che il figlio più grande si occupa 
della sorella handicappata, fino che può farlo lui perché anche lui [invecchia]”. Per altri 
invece tale prospettiva rappresenta solo una speranza, ma non si è ancora definito un 
piano concreto. “Finché io sarò in vita”, dice la signora Celesti, “io e mio marito… Quando 
invece poi succederà bisogna vedere i fratelli cosa pensano di fare” e continua: “Sì, sì 
certo specialmente la sorella, però non vorrei neanche che fosse un peso per i fratelli, non 
vorrei caricarli, se lo desiderano, altrimenti si cercherà poi altri aiuti no?!”. Ipotizzando sulla 
possibilità che un familiare si presti come futuro potenziale caregiver alcuni intervistati 
esprimono i loro dubbi riguardo all’effettiva volontà e disponibilità del familiare a assumersi 
questo impegno. A tal proposito la signora Marroni dice: “eh allora no, potrei appoggiarmi, 
cioè non vorrei nemmeno causare problemi agli altri, perché anche lei ha i suoi figli, un 
domani magari avrà dei nipoti anche lei e avrà il suo da fare anche lei, ecco l’unica cosa, 
per fortuna che oggi ci sono questi enti9”. Il grande problema dunque per i genitori rimane 
il divario tra le proprie aspettative e desideri messe a confronto con le aspettative e i 
desideri degli altri potenziali caregiver. Per quanto molti vorrebbero poter avere una 
persona di fiducia su cui contare che possa garantire anche gli aspetti affettivi al loro 
familiare disabile, non tutti trovano d’altro canto un riscontro positivo con la realtà dei fatti. 
La signora Bruni sembra aver trovato una diversa soluzione a questo problema, in quanto 
lei stessa dichiara di essere soddisfatta del lavoro degli educatori del foyer dove vive il 
figlio: “ecco quindi questo non dico che si chiama la Fonte, perché io dico che è una 
famiglia, perché è una famiglia davvero, non posso lamentarmi di niente, di niente.” E 
successivamente anche riferendosi al centro diurno: “Lo scopo è sempre quello che sia 
accudito bene, che sia curato bene, su tutto, su tutto, perché Mirko ha bisogno su tutto, sia 
nel camminare, sia di tutto, adesso un pochino, un pochino, Mirko riesce a vestirsi, però in 
futuro, avrà bisogno di tutto e questo so che loro lo fanno”. Nonostante alcuni prediligano 
una soluzione interna alla cerchia familiare per assicurare alla persona disabile affetto e 
cura, altri si dichiarano ben felici di potersi affidare a professionisti che offrono anche 
servizi di residenza e istituzionalizzazione, come ad esempio i foyer.  

																																																													
9	Si	riferisce	a	tutti	i	servizi	e	le	istituzioni	esistenti	a	sostegno	delle	persone	con	disabilità.	
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4.3.3 Dimensione delle relazioni sociali (inclusa la comunicazione) 

La dimensione delle relazioni sociali si intreccia quasi inevitabilmente con quella 
dell’espressione personale. Aspetti quali la comunicazione e la partecipazione sociale 
sono rilevanti nel fattore socialità. Lo sostengono le dichiarazioni della famiglia Gialli che 
sottolinea quando sia importante: “comunicare anche non solo verbalmente, non importa 
con cosa, lo prendi così e.., la comunicazione dev’esserci comunque” e i racconti della 
signora Marroni che riflette sul ruolo che la comunicazione ha avuto rispetto alla 
motivazione della figlia nel socializzare, e della signora Verdi che in merito alla 
socializzazione dice: “Sì, molto importante, anche qui nel paese è così ben conosciuta, 
tutti la chiamano anche per nome, ogni tanto mi chiedo come possono capire il suo nome, 
perché ormai la Sandra non dice chi è in modo proprio chiaro, chiaro, non è facile da 
capire, però tutti sanno come si chiama, salutano la Sandra anche quando vado con lei a 
Lugano, salutano, conosce più gente di me”. Diversi intervistati danno molta rilevanza alla 
dimensione delle relazioni sociali e per garantire ai loro familiari occasioni di socializzare li 
incoraggiano a partecipare a attività del tempo libero proposte da associazioni ed enti che 
hanno lo scopo di promuoverla. Anche il centro diurno rappresenta per molti familiari un 
luogo in cui i loro cari possono tessere legami e relazioni di amicizia. Oltre al centro diurno 
– il cui scopo esplicito assegnato dalla Fondazione è appunto quello di offrire un contesto 
di socializzazione – gli intervistati citano anche colonie e attività sportive. La signora 
Celesti parlando dell’attività di danza del figlio Luca dice: “Beh per esempio con questo 
Newability11 ogni tanto si incontrano, fanno le cene, poi vabbè alla Fonte chiaro, 
rimanendo a casa fa un po’ meno ecco, però diciamo facendo parte di quelle associazioni 
è più facile che, però non lo so, non mi sembra neanche che lui cerchi, che voglia ecco 
[socializzare]”. Sempre la signora Celesti individua nelle uscite del figlio con lei, nelle 
vacanze con il gruppo della terza età e dalla nonna altrettante occasioni di socializzazione. 
La signora Verdi vede i mezzi pubblici quali ulteriori contesti di socializzazione: “Sì certo 
va da sola alla Fonte, non va con il bus della Fonte, va da sola fino alla stazione di Lugano 
e lì prende il trenino, anche questa è già una possibilità di conoscere altre persone, di 
essere indipendente nel viaggio, almeno fino alla Fonte.” Anche per la signora Gialli è 
importante che il figlio esca di casa: “no ma poi vedere, sentire, sai, il mondo è tutto, il 
mondo è fuori, non è dentro una casa, questa è la tua casa ti sta bene, ma poi fuori c'è 
tutta una dinamica diversa perché deve stare qua? per quello no, gli istituti vanno bene per 
un certo periodo, però non è lì che è il mondo”. 
Le relazioni sociali risultano in genere sostenute dai familiari. Alcune madri pongono dei 
limiti alle possibilità di relazione poiché temono per l’incolumità della loro figlia. Così la 
signora Neri non si fida a lasciare la figlia con l’amica Sara per questioni di sicurezza: “Ma 
																																																													
11	Associazione	che	si	occupa	della	promozione	dell’espressione	personale,	attraverso	le	attività	sportive,	di	danza	e	

artistiche	
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te da sola con la Sara non ti lascio andare, perché io non è che c’ho voglia di andare al 
cinema, al massimo l’accompagno fin su al cinema e la lascio andare però la Sara non si 
sa come fare… deve avere qualcuno insieme” .La signora Argento narra di essere giunta 
a questa conclusione a causa di un’esperienza negativa: “abbiamo provato Sara è andata 
con la Federica al cinema e anche con la Vera, ma hanno avuto una discussione allora io 
ho detto, vedi che non funziona”. Questo l’ha portata a consentire le uscite della figlia 
solamente alla condizione che non sia sola ossia “con accompagnamento cioè con 
qualcuno che la accompagna che può star dietro alla Sara”.  
Rispetto al tema della socialità alcuni rispondono indicando le loro relazioni sociali, o il tipo 
di rapporto che hanno instaurato con il carereceiver, come la signora Bianchi che alla 
domanda relativa al peso che attribuisce alla necessità della figlia di avere dei contatti 
sociali risponde “È un aspetto a cui do meno peso perché alla fine a casa non mi disturba, 
è tranquilla, tranquillissima quando è qui”. 
 

4.3.4 Dimensione dell’autonomia personale 

Gli aspetti che caratterizzano tale dimensione sono connessi alle questioni che riguardano 
il self care, l’autonomia personale, la residenza, il rispetto e la gestione del denaro. 
Per alcune famiglie il tema dell’autonomia personale si riduce drasticamente alla 
considerazione che i figli necessitano d'aiuto in ogni ambito della loro vita. Altra visione 
invece è quella proposta dalla signora Gialli che sottolinea: “il miglior bagaglio che puoi 
lasciare a un figlio handicappato sono le autonomie, e dico le autonomie di lavarsi, del 
vestirsi, dell’agire e anche del difendersi”. La signora menziona alcuni elementi che ritiene 
significativi per garantire il benessere del figlio. Certi famigliari nel momento in cui si sono 
confrontati con una riduzione del grado di self care del proprio carereceiver hanno tentato 
di attivare dei funzionamenti alternativi. La signora Marrone ha cambiato l’arredamento del 
bagno per poter permettere alla figlia di essere autonoma nel lavarsi, o ancora la signora 
Verdi che confrontata con la difficoltà della figlia nel gestire il denaro ha trovato 
ugualmente il modo di permetterle di andare in paese e utilizzare i soldi, puntando tutto 
sull’aiuto del commerciante: “Lei naturalmente non sa leggere allora deve dare proprio 
questo al signore del negozio, e visto che lei non sa neanche cos’è un franco o dieci 
franchi, un pochettino si, sa che 10 franchi son già tanto e che un franco è poco, così 
avanti, però se nel negozio dicono costa tanto, non, non sa che cos’è, cosa vuol dire, tira 
fuori quello che ha nel borsellino e poi il signore del negozio conta.” 
Nonostante le esperienze di autonomia effettuate da alcuni caregiver, e malgrado molti di 
loro riconoscano al loro famigliare un senso di responsabilità e la libertà di scelta, solo 
alcuni di loro hanno preso in considerazione altre soluzioni abitative che non fossero il 
foyer o una presa a carico totalmente sorvegliata dell’assistito. Solamente la signora 
Celesti menziona gli appartamenti protetti come possibile soluzione abitativa: “Sì beh 
appartamenti noi ne abbiamo tanti e quindi al limite potrebbe essere anche uno vicino 
potrebbe essere già più indipendente però, dipende poi se lo vorrai lui, se lo desidererà”, 
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mentre la signora Rossi dice “Eh da sola lei non può, perché lei si si lava, ma gli devo 
lavare i capelli, poi devo vedere se è pulita, dirle “cambiati Marta!” darle i vestiti, da 
mangiare, lei l’unica cosa che fa è il caffè” . La signora Bruni e i signori Gialli hanno visto 
invece le autonomie del figlio ridursi. Di Mirko ad esempio la signora Bruni dice: “lui era 
autosufficiente all'inizio, era normale, andava da solo, tornava da solo, prendeva il 
pulmino, faceva tutto, tutto.” I signori Gialli (che invece si confrontano con un livello di 
autonomia nettamente inferiore del loro figlio rispetto a quello di Mirko) hanno dovuto 
lavorare a lungo per riuscire a ripristinare una certa autonomia a seguito di un’esperienza 
negativa subita dal figlio che ha influenzato drasticamente le sue possibilità di self care: 
“Era sotto choc...talmente tanto che ci sono voluti anni, ci sono state delle regressioni, non 
si lasciava più lavare, non si voleva bagnare, non si lascia tagliare le unghie, né le mani né 
i piedi”. 
Il rispetto e l’integrità fisica sono stati citati sia dalla signora Neri (quando esprime le sue 
preoccupazioni riguardo al tema della sicurezza della figlia), sia dai signori Gialli quando 
dicono di essersi resi conto che per il figlio era importante anche imparare a difendersi: 
“perché vi è il problema di alcuni luoghi e di noi genitori, il nostro difetto anche come 
genitori è di dire no, devo insegnargli a difendersi, perché là fuori non è mica tutto baci e 
abbracci, ah che bello poverino è handicappato, no bisogna anche imparare a difendersi”  
e ancora “Sì l’importante è lavorare su queste reazioni umane, di saper difendersi, il 
sapere domandare”. 
La dimensione delle libertà e dell’autonomia di scelta sono aspetti che le famiglie hanno 
fatto emergere in maniera molto più indiretta rispetto alle dimensioni fin qui considerate. 
A detta dei loro caregiver familiari molte delle persone disabili mostrano molta 
determinazione nel voler frequentare il Centro diurno. Così Filippo, che nonostante le 
difficoltà comunicative è in grado di comunicare efficacemente i suoi desideri: “lui va 
volentieri, io trovo che la cosa principale per sapere se Filippo è contento, è la mattina gli 
dico “alzati” e lui può essere anche addormentato ma lui si alza, addormentato e tutto, 
quando è qui che sta vedendo la televisione, lui a un certo punto sa che deve andare...[...] 
adesso che è bel tempo stiamo fuori un dieci minuti ad aspettare che arrivi il pulmino 
perché lui non sta più, ha voglia di andare e allora se lui ha voglia vuol dire che si trova 
bene”. 
Francesca manifesta chiaramente le sue opinioni, quando sua madre tenta di affrontare la 
discussione foyer: “Se le chiedo o le parlo di qualcosa mi dice di no, perché una volta 
avevo accennato al foyer che c’è a Neggio (sorride) e lei dice “no, no io vado solo ad 
Agno”. 
In altri casi però il problema relativo alla libertà di scelta è anche dato da alcune 
manifestazioni e comportamenti che sono meno accettati dai genitori o più delicati, come 
nel caso della signora Neri che riferendosi ad un’altra persona dice “continua a darle i baci 
sulla bocca che non vanno bene” oppure rispetto ad alcuni rapporti sociali della figlia “[..] 
ma te da sola con la Giulia non ti lascio andare [..]” 



25	

Attiene alla stessa dimensione anche la questione inerente la situazione abitativa dei figli. 
La residenza non deve essere confusa con il ruolo affettivo e di cura che è stato illustrato 
nel precedente capitolo. È anche vero però che in alcuni casi le questioni si 
sovrappongon, poiché il personale delle strutture di residenza, in assenza di altri caregiver 
famigliari, assume anche questo ruolo affettivo e di cura. La soluzione “foyer” per alcuni è 
vista solo come una questione molto concreta in termini di spazi e luoghi, mentre il ruolo di 
accudimento e cura del figlio viene affidato esternamente all’istituto, magari a familiari con 
i quali vi è un’affettività maggiore o persone di fiducia. Essendo i soggetti intervistati 
frequentatori del Centro diurno di appartenenza della fondazione La Fonte, molti 
accennano ad un possibile inserimento all’interno dei foyer di proprietà della stessa 
fondazione. Vi sono anche genitori come i signori Gialli che stanno valutando diverse 
ipotesi e strutture: “[..] stiamo vedendo, cominciamo a interessarci sulle istituzioni che ci 
sono, ci sono dei progetti con la Fonte a Neggio, di fare una struttura, stiamo vedendo 
altre strutture che ci sono [..]”. Per i signori Gialli inoltre è importante considerare alcuni 
aspetti nella scelta del luogo di residenza futuro del figlio: “una cosa che io ho notato 
dipende moltissimo l’impostazione del luogo con la persona che lo dirige, e questo è 
chiaro perché ognuno ha il proprio metodo, sistema di come fare questo lavoro, uno può 
essere più adatto per Filippo o meno adatto, ancora non so” e dunque “cercherò una 
struttura più adatta secondo le caratteristiche di Filippo”. Il foyer è la soluzione 
maggiormente presa in considerazione. Alcuni intervistati ipotizzano altre possibilità: tra 
quelle citate vi sono gli appartamenti protetti o le particolari forme abitative presenti nel 
cantone Zurigo menzionate dalla signora Verdi quando espone le possibilità vagliate per la 
figlia: “E il figlio ha pensato di andare proprio in un altro palazzo dove ci sono appartamenti 
piccoli, solo per due persone, poi vicino vedo che hanno magari la cucina insieme o la sala 
da mangiare insieme”.  
 

4.3.5 Dimensione della formazione e cultura 

Per formazione e cultura, si intendono tutto quanto riguarda l’apprendimento, la 
conoscenza, le abilità, la formazione e la cultura generale. Tale aspetto è emerso poco 
nelle interviste e viene menzionato solo in relazione ad esperienze legate al centro diurno, 
come gli apprendimenti di Marta di cui parla la signora Rossi “e poi la hanno la scuola, 
scrivono, gli fanno i dettati, rimane più attiva in tutto, in tutto, anche coi lavori, magari 
un’ora fa la maglia, dopo hanno le storie da fare, oppure il pomeriggio fanno la ceramica, e 
poi fanno, sono, sono attività diverse [..]”. La signora Rossi è una di quei caregiver che più 
ha fatto emergere il valore attribuito all’apprendimento non solo per l’importanza 
assegnata al Centro diurno, ma anche rispetto a altro genere d'esperienze: “a quei tempi 
non le accettavano a scuola come oggi che ci sono queste classi, allora per fargli imparare 
qualcosa è stata messa a Bellinzona”. I signori Gialli non solo hanno voluto inserire il figlio 
a scuola, ma hanno voluto che fosse integrato nel luogo di residenza “perché noi abbiamo 
insistito di farlo andare per diversi mesi all’asilo di qui, 1-2 giorni accompagnato, sempre 



26	

accompagnato a un educatore, per non disturbare il ritmo della classe, entrava salutava e 
faceva le sue attività e poi partiva e dunque si è creato quel legame tra il luogo dove abiti e 
tu che non sei un escluso, che poi li ha ritrovati al liceo, erano gli stessi ragazzi che aveva 
visto e che si è ritrovato là, hanno seguito un percorso tutti insieme, così si è creato questo 
legame che tutt’ora esiste”. In questo caso nuovamente abbiamo un intreccio delle 
dimensioni poiché attraverso questa soluzione i genitori hanno ampliato le capability del 
figlio permettendogli di avere maggiori occasioni di intessere relazioni sociali e di 
incrementare il suo livello di partecipazione sociale. 
Infine anche dalle affermazioni della signora Neri traspare un certo desiderio di insegnare 
qualcosa alla figlia: “non ci ho insegnato niente, si ci ho insegnato qualche volta un po’ di 
cose, però non posso fidarmi se lascio acceso [il fornello], invece la Simona c’ha pazienza, 
c’ha calma, io invece sono sempre ansiosa, preferisco farli da sola per fare più in fretta, è 
sbagliato, lo so.”  
 

4.3.6 Dimensione del lavoro e del reddito 

Il lavoro è inteso in senso ampio: esso comprende sia attività occupazionali sia attività 
lavorative remunerate. In tale dimensione ho riportato anche alcune considerazioni rispetto 
all’importanza che i familiari attribuiscono al possibile reddito del carereceiver. A tal 
proposito la signora Celesti dice: “per fortuna non ci sono problemi finanziari, quindi 
diciamo che lui è abbastanza fortunato quindi se vuole andare, se vuole fare, possiamo, 
sostenerlo finanziariamente; anche da quel punto di vista non mi preoccupo”.  
I signori Gialli invece sembrano rilevare un altro aspetto legato alla dimensione del denaro 
che risulta delicata a loro modo di vedere, poiché sostengono che in qualche modo il figlio 
potrebbe essere truffato “[..] gli puoi lasciare tutti i soldi che vuoi, ma può arrivare un furbo 
e ti porta via tutto [..]”. 
Per quanto riguarda invece l’aspetto occupazionale molti genitori associano la 
frequentazione del centro diurno alla possibilità di avere una vita lavorativa per i figli, per 
almeno alcuni degli aspetti che la caratterizzano. Il fatto di avere degli obbiettivi, dei doveri 
e delle responsabilità da rispettare sono alcuni degli elementi evidenziati dai genitori. La 
signora Marroni dice in merito alla frequentazione del Centro diurno da parte della figlia: 
“così almeno è un impegno, come una persona che va a lavorare, una persona che va a in 
ufficio sa che deve fare questo, quell’altro, lo stesso per lei”.  
La signora Celesti alla domanda relativa alla possibilità per Luca di essere inserito in un 
laboratorio protetto in futuro risponde, “No, no anche perché ha fatto un’esperienza, prima 
abbiam cercato all’ Otaf in cucina e non è stata una buona cosa, è stata negativissima e 
quindi non vedo”. Nonostante ciò la signora Celesti è la sola ad aver ipotizzato un 
possibile allontanamento dal Centro diurno in futuro per il figlio perché: “magari trova il 
posto [adatto]”. 
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4.3.7 Dimensione della mobilità 
La mobilità è da intendersi come la capacità e l’autonomia di potersi spostare nel territorio 
e negli spazi quotidiani. La mobilità è un aspetto della vita che secondo gli intervistati 
sembra precludere l’accesso a molte altre dimensioni del benessere. Viene citato quale 
ostacolo nelle relazioni, nell’autonomia, nell’espressione personale e nel self care. 
Spesso la disabilità limita la mobilità delle persone e i familiari sono costretti a trovare 
nuovi adeguamenti per garantire il benessere dei propri cari. La signora Marroni che 
sembra preoccuparsi molto per la mobilità della figlia rivela “[..] ho cambiato anche il 
bagno e tutto perché prima aveva l’altro bagno normale con la doccia e dopo ho preso la 
vasca apposta con lo sportello e tutto che almeno lei si arrangia da sola, ecco, può lavarsi 
e così, l’aiuto magari un po’ con i capelli. Invece prima mi cadeva e era pericoloso.” Anche 
per la signora Bianchi la mobilità rappresenta un grosso problema in quanto il 
deambulatore, necessario alla figlia per spostarsi, diventa ostacolo alle attività ricreative 
svolte in precedenza: “quel pomeriggio che finiva presto l’accompagnavamo a fare una 
passeggiata fino a lì dietro (mi indica una zona del quartiere dietro la casa) però dopo col 
deambulatore non è più stato possibile”. 
La mobilità a volte è anche limitata dal caregiver stesso che accompagna il familiare 
disabile nelle sue attività ricreative (anche se quest’ultimo è in grado di recarvisi da solo). 
Così la sorella della signora Rossi dice: “dopo la sera arriva a casa…perché poi alla sera, 
alla mattina la passano a prendere, alla sera la portano alla posta, va a prendere la posta, 
viene su a casa e viene a piedi fino su qui, va a prendere i biglietti, no per quello è 
[capace]” e invece in un’altra occasione dice “[..] dimmi a che ora è il film? Allora l’ho 
portata alle due e mezza che c’era il cinema che cominciava alle tre, poi le chiedo a che 
ora ti vengo a prendere, il film finiva alle cinque allora sono andata a prenderla”. 
 

4.3.8 Dimensione dell’espressione personale 
Espressione personale è un temine molto ampio. In questa dimensione infatti sono 
racchiusi gli aspetti legati alle attività ricreative, dunque tutte quelle attività che 
comprendono lo svago, come le uscite, le attività artistiche, quelle sportive e religiose 
come anche altre attività che favoriscono la partecipazione sociale e politica. Ci si riferisce 
qui all’assunzione di ruoli attivi, in contesti sociali e politici, in associazioni e gruppi, così 
come quelle che favoriscono inclusione nel contesto sociale e nel territorio.  
La dimensione dell’espressione personale è stata menzionata dagli intervistati 
collegandola alle attività del tempo libero. Nessuno degli intervistati ha toccato il tema 
della religiosità. Tra le attività ricreative svolte vi sono la partecipazione a gruppi e 
associazioni che promuovono la socialità e l’espressione personale (come quelle offerte 
da Atgabbes14), i viaggi e le colonie. Molti genitori hanno raccontato delle vacanze, 
facendo dunque intuire che esse sono un elemento significativo per il benessere dei figli. 
																																																													
14	Acronimo	dell’Associazione	ticinese	di	genitori	ed	amici	dei	bambini	bisognosi	di	educazione	speciale.	
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Ci sono intervistati che attribuiscono molta rilevanza alla dimensione dell’espressione 
personale e si sono organizzati attivamente per garantire diverse possibilità ai 
carereceiver. Infatti ascoltando le interviste le vite di queste persone sono ricche di 
esperienze legate ad esempio ad attività sportive di ogni genere (danza, sci, nuoto) così 
come attività artistiche (disegno, pittura, collage o fotografia) per non parlare delle attività 
sociali (cinema, cene, uscite in compagnia, feste particolari, tombola, visite turistiche, 
culturali e così via). Un esempio di come i caregiver cerchino di stimolare il figlio/a 
nell’espressione personale offrendo svariate possibilità, è quello della signora Verdi che 
racconta “io provo a portarla sia ai concerti, a teatro, venerdì andiamo al Titanic a Melide a 
questo musical che fanno vedere lì, cerco sempre anche naturalmente mostre di arte, tutte 
cose di cultura, che si può fare come offerta alla Sandra e va volentieri fino al momento va 
proprio con gioia però non so man mano, non credo che lei uscirà più la sera.”  
Per altri invece le attività del tempo libero sono caratterizzate soprattutto da incontri sociali 
e spesso i genitori fanno riferimento al cinema e alle uscite con la propria cerchia di 
amicizie. Così la signora Rossi racconta: “allora ho detto “guarda Marta vai su con la 
Federica e poi ti vengo a prendere”, poi ogni tanto vanno al cinema. Magari vanno loro 
due o magari tante volte con la Vera, sono in tre, allora la Federica tante volte mi chiede la 
lasci venire al cinema?”. Altri come la signora Neri individuano nelle attività del Centro 
diurno altrettante occasioni di sviluppo dell’espressione personale del proprio caro, attività 
così apprezzate dalla figlia che: “non sta quasi mai qui vicino a me, dopo io reclamo, se 
c’è qualcosa che le piace allora resta, sennò lei deve pitturare, deve disegnare e deve 
sempre fare qualcosa, fai già in laboratorio dico, quando vieni a casa riposati e invece no 
lei vuole sempre fare queste attività”. La signora Neri non vede la necessità di organizzare 
altro oltre a quelle già proposte: “[..] perché andare in centro città, a fare cosa in centro, 
non so cosa possono fare, anche girare così dentro per i negozi non vedo, boh, non lo so. 
Dico la verità forse sono un po’ esagerata però non si sa mai com’è, cosa ti può succedere 
in giro.” La signora Marroni, la cui figlia ha dimostrato di apprezzare diverse modalità di 
espressione personale ritiene sia la disabilità e la recente perdita di alcune abilità a 
limitare le occasioni “Come le dico le piaceva scrivere, le piaceva dipingere però adesso 
non può più per questo problema che ha avuto [..] perché una volta le piaceva fare anche 
l’uncinetto ma praticamente son tutte cose che ha perso". 
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5. Conclusioni  

5.1 Risposta articolata alla domanda di ricerca 
Attraverso l’analisi delle interviste rivolte ai familiari dell’utenza del Centro diurno abbiamo 
accuratamente approfondito la conoscenza relativa al loro modo di concepire il futuro 
rilevando la relazione tra l’immagine del caregiver rispetto al suo carereceiver con la 
qualità delle dimensioni del well-being da loro considerate fino ad ora e le occasioni di 
agency individuate nelle loro prospettive. Ora è necessario al contrario, uscire dall’ottica 
dell’analisi dettagliata per tentare di concludere fornendo dunque una risposta ai quesiti 
che mi sono posta quale obbiettivi del lavoro di ricerca.  
Le tipologie di capability messe in risalto nelle visioni dei caregiver sono, come ipotizzato 
nella problematica, sostanzialmente correlate con l’immagine che essi si costruiscono del 
proprio familiare. 
Senza conoscere il significato di capability, i famigliari hanno inconsapevolmente svelato 
una possibile relazione che risulta essere notevolmente significativa per lo scopo di questo 
lavoro: essa consiste nell’associare delle specifiche capability piuttosto che altre a 
seconda del grado di agency che riconoscono nel carereceiver. 
I caregiver che lasciano ampia libertà di scelta e di azione al proprio famigliare sembrano 
riconoscere la relazione tra le varie tipologie di capability illustrate nella teoria e di 
conseguenza anche la loro prospettiva della disabilità si avvicina sensibilmente a quella 
sostenuta dal Capability Approach. 
Viceversa quando invece un famigliare individua scarse possibilità di scelta e azione nel 
carereceiver, spesso le loro esperienze si riferiscono esclusivamente alle opportunità che 
derivano dalla stretta relazione con le A-capability, quelle relative alle abilità individuali 
innate o acquisite. Vengono dunque trascurate le capability nel loro insieme e associati i 
possibili funcionnigs raggiungibili ai limiti legati all’handicap, ancorandosi ad una 
definizione della disabilità secondo il modello medico ICF16. 
Esistono sostanzialmente due modi di tracciare l’immagine del proprio familiare e sono 
legati a quanto i caregiver lo reputano “capace” in termini generali. Quando un caregiver 
ritiene che il proprio familiare sia in grado di acquisire determinati funzionamenti, riconosce 
e individua maggiori p-capability (possibilità) che il contesto offre e permette un maggiore 
grado di agency e dunque di autonomia al proprio assistito. I familiari che invece hanno 
rivelato maggiori difficoltà e limiti nei propri carereceiver faticano a individuare un futuro 
più ricco di o-capability (opportunità) e un adeguato livello di agency per affrontare 
l’avvenire. Infatti i caregiver che individuano maggior agency e un ampio spazio di 
capability sono più preparati e predisposti ad affrontare la questione futuro, mentre invece 
quelli la cui visione dell’avvenire al contrario è povera di opportunità e di possibilità di 
agency risultano maggiormente preoccupati per l’avvenire dell’assistito. 
																																																													
16	Classificazione	internazionale	del	funzionamento,	della	disabilità	e	della	salute	dell’Organizzazione	mondiale	della	

sanità.	
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Le dimensioni del concetto di well-being rilevabili nelle loro visioni di futuro nuovamente 
sembrano riflettere il tipo di rappresentazione costruita sul proprio famigliare e la sua 
disabilità. I famigliari intervistati, seppur in gradi e modalità diverse, hanno considerato 
buona parte delle otto dimensioni proposte. Alcune di queste otto dimensioni però 
sembrano risultare ancora piuttosto trascurate in quanto non per tutti rappresentano una 
parte fondamentale del benessere del proprio carereceiver. 
La dimensione più rilevata tra le risposte date riguarda la salute. Notevoli sono i contributi 
che le famiglie hanno esposto in merito a tale tema. Seppur in maniera diversa è rilevabile 
dalle interviste che per questi genitori il benessere e il futuro non può prescindere dalle 
condizione di salute della persona disabile. 
Di pari passo sembra essere considerevole anche la questione mobilità, dimensione che 
non solo risulta importante dal punto di vista della capacità di spostarsi in un ambiente o 
nel territorio, ma che si intreccia con molte altre dimensioni del benessere, come la quella 
della salute, dell’autonomia personale, delle relazioni sociali e dell’espressione personale. 
Pertanto un bisogno che sembra emergere dai vissuti narrati durante le interviste riguarda 
proprio l’ampliamento delle capability relative alla mobilità, per permettere ai caregiver 
stessi e al loro carereceiver di migliorare non solo della mobilità stessa, ma anche delle 
altre dimensioni del benessere citate e allargare ulteriormente la possibilità di raggiungere 
funzionamenti desiderati anche in altri ambiti della vita. 
Una delle dimensioni maggiormente approfondite riguarda anche le relazioni sociali le 
quali, nonostante vengano rappresentate secondo significati molto diversi tra loro dai vari 
caregiver, sembrano comunque essere fonte di interesse per i famigliari che la 
riconoscono quale dimensione del benessere. Dai risultati emersi però le occasioni di 
socializzare e di instaurare relazioni sociali significative sembrano essere ancora scarse e 
soprattutto circoscritte alla frequentazione del Centro diurno Fonte 1. 
Il centro si rivela funzionale agli scopi dichiarati e gioca effettivamente un ruolo molto 
importante nella qualità delle relazioni sociali ed è in grado sicuramente di generare 
capability in tal senso, così come le varie istituzioni e associazioni citate che rispondono ai 
bisogni di formazione, svago, socialità e partecipazione sociale delle persone con 
disabilità. Tale costatazione implica un duplice aspetto: se da una parte allarga lo spazio 
delle capability, dall’altra ci rende attenti su quanto possa essere effettivamente ridotto lo 
spazio delle opportunità delle persone con disabilità. In questo caso infatti le loro 
opportunità rimangono in gran parte legate ai luoghi e spazi specifici a loro dedicati. La 
caratteristica di questi spazi risulta essere quella di spazi emarginati poiché allestiti 
secondo una visione deficitaria delle persone con disabilità in quanto sono accessibili e 
usufruibili a loro uso esclusivo. In questo modo si creano ulteriori barriere a un’inclusione 
più profonda e si rimane ancorati alla dimensione dell’integrazione che, a livello 
concettuale dovrebbe essere ormai superata, ma che poi nella concretezza dei fatti risulta 
ancora la prospettiva di molti dei servizi in ambito sociale. 
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Un altro esito importante delle interviste riguarda la dimensione delle relazioni affettive e di 
cura: la relazione affettiva e di cura e il possibile futuro luogo di residenza, sono fonte di 
preoccupazione per i caregiver. Nella maggior parte dei casi i famigliari vorrebbero poter 
disporre di una persona di fiducia, in quanto affidare i propri cari ai professionisti del foyer 
sembra essere per molti l’ultima delle ipotesi e delle soluzioni desiderabili. 
I familiari sembrano avere la necessità di sapere che il figlio sia in buone mani, dal punto 
di vista affettivo, e che possa gioire di un buon trattamento che rispetti la sua dignità e 
integrità. 
Sono queste le ragioni che spingono i familiari a riporre le loro speranze sui caregiver 
sempre all'interno della famiglia quale scelta prioritaria, nonostante alcuni ritengano di non 
poter usufruire di tale appoggio per via dell’impegno che tale soluzione comporterebbe per 
loro. 
I caregiver che non dispongono di una soluzione interna alla famiglia, identificano nei foyer 
della Fonte la risposta privilegiata per assicurare un futuro ai loro cari. 
Il frequente riferimento ai servizi offerti dall’associazione la Fonte potrebbe derivare dalla 
relazione di fiducia che si è instaurata tra famigliari e Centro diurno, che secondo quanto 
riportato funge da valido punto di riferimento. 
Infine una dimensione piuttosto garantita dai caregiver sembra essere quella 
dell’espressione personale, dove le esperienze vissute dai propri cari risultano essere 
molteplici e ricche di occasioni che ampliano le capability dei loro famigliari. 
In questa dimensione un aspetto rilevante è che sostanzialmente le famiglie sembrano 
privilegiare determinate attività individuali e sociali più di altre, come ad esempio l’andare 
al cinema, le passeggiate intese spesso anche solo come camminata e le attività creative 
di disegno e pittura. 
In merito all’ultimo quesito ossia in che modo l’idea di benessere dei caregiver familiari 
comprende anche aspetti di agency della persona con disabilità, l’analisi ha messo in 
risalto risposte differenziate. 
L’agency strettamente connessa alla dimensione dell’autonomia personale risulta essere 
piuttosto limitata. I famigliari che hanno riportato una visione ancora piuttosto legata ai 
limiti che la disabilità può comportare hanno tendenzialmente organizzato o ipotizzato un 
futuro nel quale il diretto interessato ha poco spazio di azione e di libertà di scelta, 
presentando così un ridotto livello di agency. Ci sono famigliari però che in qualche modo 
hanno coinvolto i carereceiver nelle decisioni che li riguardano, garantendo dunque la 
possibilità di agency soprattutto per quanto riguarda il tema dell’abitazione. Nei casi in cui 
la persona ha la possibilità di giocare un ruolo diverso e maggiormente attivo, le famiglie si 
sono dimostrate piuttosto innovative e creative nel garantire le capability al carereceiver. 
Alcune tra le modalità di coinvolgimento sono state per lo più riunioni in famiglia, 
discussioni informali, accenni e richieste di feedback. In alcuni casi la persona coinvolta ha 
assunto un ruolo concreto come ad esempio la visita alla potenziale struttura di 
accoglienza futura o il soggiorno di prova per farsi un’idea della questione. Rispetto alla 
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dimensione del lavoro, della formazione e dell’espressione personale invece l’agency è 
importante nella visione dei familiari. 
Infatti dalle argomentazioni dei caregiver il lavoro, inteso come occupazione al Centro 
diurno18 e come la consapevolezza di avere dei compiti e delle responsabilità da portare a 
termine, sembrano aspetti riconosciuti ai loro familiari con disabilità: viene loro attribuita 
una maggiore capacità di agency. È interessante notare come l’agency venga riconosciuta 
in particolar modo per gli aspetti che riguardano la frequentazione del Centro diurno e il 
concetto di lavoro e impegno in generale. Essa risulta ancora poco favorita in altri ambiti 
del benessere come nell’autonomia personale e nelle relazioni sia sociali sia affettive. 
Un aspetto curioso è che certi familiari sollecitati ad individuare quali interessi e relazioni 
sociali potessero rappresentare il benessere dei loro carereceiver, hanno risposto facendo 
riferimento a quelli che sono per loro stessi interessi e relazioni significative, senza chiarire 
il motivo per cui le ritenessero le medesime per il proprio assistito. Nel caso in cui al 
carereceiver venisse limitata la possibilità di avere un ruolo attivo nel decidere e nel 
scegliere a quali interessi e relazioni dedicarsi, si avrebbe nuovamente a che fare con una 
riduzione dell’agency.  
Concludendo dunque le riflessioni esposte confermano il contribuito funzionale che può 
offrire l’approccio della capability nell’accesso al benessere delle persone con disabilità e 
nell’aiutare i familiari a modificare la loro prospettiva e affrontare più serenamente 
l’avvenire dei propri cari. 
Pertanto per assicurare un maggior grado di benessere alle persone con disabilità 
sarebbe opportuno iniziare a ragionare in termini di agency, promuovendo lo spazio delle 
loro capability e individuando le forme di pensiero che impediscono questo cambio di 
prospettiva. 
 

5.2 Elementi di riflessione per la figura dell’operatore sociale 
Il seguente lavoro di tesi ha fornito un possibile contributo alle strutture e agli istituti che si 
occupano di persone con disabilità, proponendo loro una visione più ampia rispetto ai 
possibili significati e valori che i familiari attribuiscono alle questioni legate al benessere. 
Considerando anche le modifiche interne a cui è sottoposta attualmente la struttura nella 
quale ho svolto lo stage professionale, ritengo possa essere utile utilizzare il materiale 
raccolto per offrire maggiori opportunità di scelta e realizzare un coinvolgimento seppur 
indiretto dei famigliari. In futuro potrebbe essere opportuno lavorare su un cambio di 
prospettiva a livello sociale, ragionando sull’inclusione anche rispetto al ruolo dei famigliari 
e dei carereceiver nell’organizzazione dei servizi e nell’elaborazione delle politiche sociali. 
I propositi tenuti dai signori Gialli illustrano la volontà dei principali caregiver di assumere 
un ruolo attivo nella società: “Noi siamo abbastanza, bisogna dire una cosa, che tutti e due 
																																																													
18	Pur	essendo	consapevoli	che	il	Centro	diurno	ha	mutato	negli	anni	il	suo	statuto	passando	da	laboratorio	a	Centro	

diurno,	modificando	dunque	la	componente	produttiva	più	legata	all’ambito	lavorativo	
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siamo attivi, lei ha girato tutta l’Europa per congressi, specialmente i primi tempi che non 
c’era niente, bisognava crearlo e allora ci siamo messi tutti a studiare e a lavorare per 
creare qualche cosa, [..] si son dati da fare, si son ripiegati le maniche e questo è 
importante perché si sono create le basi per fare qualcosa in più, non solo per noi perché il 
problema non è solo il tuo, siamo un insieme di cose”. 
In ambito sociale, le riflessioni e la ricerca sono in continua evoluzione e sempre più 
tentano di migliorare gli aspetti di inclusione e partecipazione sociale. In tal senso 
l’approccio illustrato e messo in relazione con gli aspetti pratici evidenziati dai genitori, 
potrebbe offrire un ulteriore contributo a quelli fino ad ora forniti, per riflettere verso nuove 
prospettive d'intervento sociale e individuare le barriere che si interpongono nei processi 
inclusivi e partecipativi. 
Gli esiti della ricerca non coinvolgono soltanto la prospettiva dei caregiver famigliari, ma 
inevitabilmente riguardano anche il tipo di rappresentazioni che noi operatori costruiamo 
della disabilità e in che modo ci adoperiamo per poter garantire il benessere delle persone 
con le quali lavoriamo. 
Può essere interessante per un operatore valutare quale sia il grado di coinvolgimento che 
egli offre alle persone con cui lavora e se si stia adoperando per incrementarne l’agency e 
ampliare lo spazio delle loro capability. 
Sarebbe auspicabile che in futuro, attraverso l’analisi dei processi di sviluppo, delle 
condizioni di benessere sociale e degli indicatori evidenziati dalla ricerca, anche gli enti 
pubblici e gli organi legislativi possano incrementare il loro impegno nel valorizzare gli 
aspetti qui proposti.  
 
5.3 Limiti e piste di sviluppo della tesi 
Le esperienze riportate dai famigliari rappresentano, nella loro unicità, un contributo 
prezioso per approfondire le questioni trattate. Il numero considerevole di interviste, mi ha 
permesso di rilevare aspetti diversificati che hanno arricchito il mio lavoro di tesi e gli esiti 
emersi. Ritengo la quantità di interviste svolte adeguata se contestualizzata ai tempi e 
spazi in cui il lavoro di tesi si svolge. Certamente un campione più ampio di cargiver 
intervistati avrebbe potuto fornire maggiori elementi e informazioni e forse anche cambiare 
alcuni esiti del lavoro. 
Un altro limite individuato riguarda la diversità dei percorsi di vita dei carereceiver, poiché 
senza una selezione del campione secondo percorsi simili, non ho potuto realizzare 
risultati più approfonditi e in ambiti più specifici. 
Dal mio punto di vista la fase di realizzazione delle interviste ha costituito l’aspetto più 
interessante della ricerca. La narrazione delle famiglie mi ha permesso di avere il privilegio 
di conoscere aspetti più intimi delle loro esistenze e di poter vivere personalmente parte 
delle loro esperienze. L’accoglienza e la capacità dei famigliari di affidarsi all’intervistatrice 
(a me in questo caso) è stata essenziale per poter svolgere le interviste in un clima 
confidenziale e nel quale entrambi potessimo sentirci a proprio agio. 
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Favorire questo clima non è stato per nulla evidente, a causa di una serie di componenti 
legate al mio ruolo di ricercatrice. 
Il ruolo di ricercatrice nonostante si differenzi da quello dell’operatore sociale, si intreccia a 
mio modo di vedere con alcune delle competenze richieste in ambito sociale, nel mio caso 
fondamentali sono state la competenza personale e la competenza analitica20. 
Proprio in relazione al mio ruolo ho individuato alcuni dei limiti di questo lavoro di tesi. Pur 
presentandomi ai caregiver come studentessa Supsi in lavoro sociale il riferimento al 
Centro diurno è stato necessario e pertanto se da una parte ha favorito l’accoglienza da 
parte delle famiglie, dall’altra può aver influenzato le loro risposte. 
Nonostante l’apertura e la disponibilità che le famiglie mi hanno dimostrato, la mancanza 
di una conoscenza reciproca e di una relazione di fiducia, potrebbero aver generato una 
certa diffidenza in alcuni famigliari. Per altri invece questa stessa caratteristica potrebbe 
aver giocato in senso inverso, favorendo una maggiore apertura. 
Mi sono subito resa conto della delicatezza dell’argomento trattato, ossia della questione 
dell’invecchiamento e della dipartita dei caregiver. Il tema ha suscitato in alcune persone 
forti emozioni che non sempre permettevano di approfondire la questione del futuro. 
Per molti di loro il futuro resta una nebulosa, qualcosa di inimmaginabile, sconosciuto e 
difficilmente ipotizzabile: molte risposte inizialmente si limitavano ad esprimere questa 
percezione. È stato attraverso le delicate e consapevoli sollecitazioni, probabilmente punto 
di forza del mio lavoro, insieme alla competenza personale, che sono riuscita ugualmente 
a far emergere alcuni dei loro pensieri in merito. Spero che tali riflessioni possano essere 
utili ad orientare i ricercatori in futuro nell’individuazione di piste di ricerca attorno al tema 
dei diritti e della cittadinanza delle persone con disabilità, collegandosi ai concetti di libertà 
di scelta, ruolo attivo e spazi emarginati. Mi auguro che anche il contributo specifico offerto 
dall’approccio delle capability possa essere approfondito ulteriormente da altri lavori di 
ricerca. 
Questo lavoro di tesi nonostant, le fatiche iniziali che lo hanno caratterizzato è fonte di una 
maturazione avvenuta nel corso dell’intera formazione a livello professionale e personale. 
Il percorso di ricerca svolto e le esperienze di vita narrate mi hanno posto nella condizione 
di giungere a nuovi apprendimenti sia teorici sia pratici ed esistenziali. 
È un lavoro il cui significato non si circoscrive e non termina alle sole pagine di questo 
elaborato finale, ma rappresenta un punto di partenza che accompagnerà il mio bagaglio 
d'esperienza professionale e di vita in futuro. 
Felice di aver avuto la possibilità di fornire un ultimo contributo a questi anni di formazione, 
ringrazio il corpo docenti per la passione che mi è stata trasmessa. 

																																																													
20	Vedi	Bilancio	del	profilo	di	competenze,	DEASS	
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Allegato 1 

Traccia d’intervista ai caregiver 

 

1. Il ruolo dei genitori cambia nel corso di tutta una vita. Mi potrebbe raccontare com’è cambiato 

negli anni? Come si immagina possa evolvere questo suo ruolo in futuro? 

 

2. In che modo si immagina il percorso di vita di suo figlio/ figlia/ sorella/ fratello…? 

 

3. Come si immagina che cambieranno i ruoli per quanto riguarda l’accudimento in futuro? 

 

4.  Ha mai pensato all’eventualità di non riuscire più a fornire le cure necessarie con la stessa 

intensità? Come pensa che potrebbe organizzarsi per garantire al suo famigliare (figlio/ figlia/ 

sorella/ fratello…) tali cure?  

 

5. Qual è il suo immaginario rispetto all’abitazione futura di suo figlio/ figlia/ sorella/ fratello…? A 

quali soluzioni avete pensato? 

 

6. Che cosa immagina pensando alla frequentazione di un centro diurno o un laboratorio 

occupazionale in futuro?  

 

7. Rispetto al tempo libero come si immagina sarà occupato in futuro? Quali evoluzioni subirà nel 

tempo? 

 

8. Secondo lei che cosa potrebbe garantire a suo figlio/ figlia/ sorella/ fratello le opportunità di 

mantenere i contatti con le altre persone? 

 

9. Quali sono le attuali relazioni significative di suo figlio/ figlia/ sorella/ fratello? Quali sviluppi si 

immagina potranno avere in futuro?  

 

10. In che modo ha coinvolto suo figlio/ figlia/ sorella/ fratello…nelle decisioni che riguardano il suo 

futuro? 
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Allegato 2  
Intervista signora Rossi 

Il	ruolo	dei	genitori	cambia	nel	corso	di	tutta	una	vita.	Mi	potrebbe	raccontare	com’è	cambiato	negli	
anni?	

<<Guardi	il	mio	ruolo	è	cambiato	poco,	perché	già	da	piccola	la	mamma	lavorava	e	io	dovevo	un	po’	aiutare	
e	starci	dietro.	Poi	lei	è	stata	messa	a	scuola…a	quei	tempi…la	Marta	ha	già	74	anni	a	quei	tempi	non	le	
accettavano	a	scuola	come	oggi	che	ci	sono	queste	classi…allora	per	fargli	imparare	qualcosa	è	stata	messa	
a	Bellinzona,	dove	è	rimasta	4	anni.	Poi	quando	hanno	aperto	il	Don	Orione	a	Lopagno	è	stata	portata	su	
perché	per	noi	era	più	vicino	e	poi	era	un	altro	ambiente.>>	

<<Poi	a	20	anni	su	basta…adesso	è	diverso,	hanno	cambiato	ancora	le	regole,	è	diverso	ci	stanno	su…però	
poi	quando	lei	ha	avuto	20	anni	è	venuta	a	casa	con	noi.>>	

<<Io	quando	era	a	Lopagno	andavo	a	prenderla	al	venerdì,	venerdì	sera	la	portavo	qui,	alla	domenica	la	
riportavo	su.	Veniva	a	casa	per	le	vacanze	e	rimaneva	quei	giorni	della	settimana.	E	allora	è	per	quello	che	
io	sono	sempre	stata…anche	perché	poi	dopo	quando	lei	era	a	casa,	io	ero	a	casa	perché	la	mamma	
lavorava	e	aveva	un	negozio	io	ero	sempre	più	presente	poi	mi	sono	sposata	ma	sono	stata	in	città	solo	sei	
mesi	e	poi	sono	venuta	di	casa	qui	perché	noi	stavamo	qui	di	modo	che	siamo	sempre	vissuti	assieme.	Si,	
si.>>	

È	da	molto	tempo	che	lei	si	occupa	di	Marta?	

<<Ma	io	me	ne	occupavo	già	prima	ma	poi	c’era	anche	la	mamma,	eravamo	assieme	io	sopra,	loro	sotto	poi	
dopo	che	è	morta	la	mamma…>>	

E	lei	ha	potuto	seguire	un	eventuale	progettazione	in	atto	o	delle	discussioni	rispetto	al	percorso	di	vita	
di	Marta	quando	c’era	ancora	sua	mamma	che	se	ne	occupava?	

<<	Si	si,	perché	oramai…sì	perché	più	o	meno	poi	se	c’era	da	andare	dal	medico	la	portavo	io	se	c’era	da	
andare…ehm,	tutto	quello	che…(gesticolava)	e	poi	nell’88	abbiamo	trovato	ed	è	andata	alla	Fonte	e	li	va	
ancora	oggi.	>>	

E	da	qui	in	avanti	come	si	immagina	che	cambierà	il	suo	ruolo?	

<<Mah	guardi,	io	spero	che,	spero	che	cambi	poco,	non,	non	lo	so.	Se	lei,	se	lei	rimane	così	non	ci	sono	
problemi	se	le	succede	qualcosa	poi	non	so…poi	anche	per	me,	perché	io	non	sono	poi	così	giovane,	io,	io	
ho	72	anni,	abbiamo	solo	un	anno	di	differenza	(segue	un	commento	mio	“non	li	dimostra	per	niente”	
sorridendo,	lei	sorride	e	risponde)	ehh	eppure	(ride)	eppure	si,	e	allora	in	dicembre	faccio	i	73,	spero	di	
stare	in	salute,	di	stare	sempre	un	po’…andare	avanti	e	stare	così,	gestire	così,	si	…	poi	io	sono	anche	
vedova	eh	...	ho	una	figlia	…	ma	la	figlia	lei	abita	a	Tesserete,	è	professoressa,	viene	sempre	ci	sentiamo	
però	è	così.>>	

<<Finché	sto	in	salute	e	vado	avanti	così	nessun	problema,	ma	sa	che…>>	

Lei	ha	già	pensato	all’eventualità	che	in	un	futuro	potrebbe	non	riuscire	più	a	fornire	le	cure	necessarie	
con	la	stessa	intensità?	



III		
	

<<Si,	si	allora	li...ogni	tanto	ci	penso,	dico	come	si	potrà	fare,	se	un	domani…ecco	questo	non	ho…è	un	
pensiero	che	non	è	che	mi	spaventa	però	mi	dà	un	po’	di	preoccupazione,	perché	dico	se	sto	bene,	ma	se	
domani	io	non	sto	bene?	Lei?>>	

E	che	cosa	potrebbe	cambiare	in	quel	caso	secondo	lei	nel	percorso	di	vita	di	Marta?		

<<Mah	secondo	me	andando	avanti	così,	se	io	sto	bene,	che	vedo	che	possiamo	andare	avanti	noi	due,	che	
riesco	a	gestirla,	però	se	domani	io	ho	qualcosa	sarà	un	po’	un	problema	perché	lei	è	difficile	da	gestire,	poi	
alla	fine	lei	si	adatta,	ci	vuole	un	po’	di	tempo…perché	adesso	c’è	questa	ragazza	che	quando	io	vado	in	
vacanza…perché	non	posso	dirle	ecco	arrangiati,	ho	dovuto	far	intervenire	la	Spitex,	che	mi	ha	mandato	
una	ragazza	che	è	stata	qui	15	giorni.>>	

<<Ho	chiesto	anche	a	Bellinzona	all’ufficio	invalidi	e	adesso	sembrerebbe	che	stanno	organizzando	qualcosa	
da	poter…,	se	c’è	una	struttura…,	adesso	parlano	di	via	Sorengo,	di	avvisare	prima	per	vedere	se	c’è	posto	
magari	quel	momento...perché	io	mi	ero	informata	con	il	medico,	perché	io	come	faccio?>>	

<<E	mi	ha	indirizzato	a	questa	Spitex,	e	mi	hanno	mandato	una	ragazza	che	al	momento	funziona…metterla	
in	casa	anziani	non	lo	so	….>>	

Come	si	immagina	che	cambieranno	i	ruoli	rispetto	all’accudimento	in	futuro?	

<<Ma	quello	oramai	faccio	già	adesso,	se	lei	rimane	un	po’	su	questo	si	andrà	avanti	come	adesso,	tanto	io	
sono	qui,	lei	dormi	qui	di	sotto	nella	sua	camera	perché	lei	preferisce	dormire	nella	sua	camera,	perché	io	
poi	ho	tutto	aperto	non	è	che…e	se	non	sta	bene	dormo	nella	camera	dove	dormiva	la	mamma.>>	

(Sospira…)	

<<Ma	io	penso	che	deve	proprio	essere	qualche	cosa	di	abbastanza	grave,	già	perché	lei	dieci	anni	fa	ha	
avuto	un	carcinoma	grave	e	l’ho	portata	io	a	fare	tutte	le	cure.	Però	se	domani	c’è	qualche	cosa	di	grave	
penso	che	dovrò	rivolgermi	a	qualcuno	che	mi	dia	una	mano.>>	

E	come	pensa	che	si	organizzerebbe	in	quel	caso?	

<<Non	lo	so,	forse	potrei	cominciare	con	la	fonte,	o	con	il	suo	medico,	o	con	il	mio	medico,	poi	io	devo	
vedere	anche	lei	come	si	trova.	La	figlia	non	voglio…,	non	è	che	non	vuole,	ma	lei	ha	il	suo	lavoro	e	non	
penso	che,	non	posso	pretendere	che…,	poi	l’altra	sorella	è	già	un	po’	più	cagionevole	di	salute.>>	

In	questo	momento	dunque	la	persona	che	se	ne	può	occupare	di	più	è	lei?	

<<Si,	si,	si.>>	

Rispetto	all’abitazione	di	Marta	ha	mai	pensato	ad	una	collocazione	diversa?	

<<Eh	da	sola	lei	non	può,	perché	lei	si	si	lava,	ma	gli	devo	lavare	i	capelli,	poi	devo	vedere	se	è	pulita,	dirgli	
cambiati	Marta,	dargli	i	vestiti,	mangiare	lei,	l’unica	cosa	che	fa	è	il	caffè.	

E	un	appartamento	protetto?	Li	conosce?	

<<	Si	si	ne	ho	sentito	parlare,	ma	guardi	io	non	credo	che	la	Marta	possa	riuscire	a..,	casomai	allora	una	casa	
per	anziani,	che	allora	li	è	diverso	perché	è	seguita,	sono..(gesticola),	perché	poi	lei	dipende	da	me,	lei	ha	
bisogno	di	qualcuno	che	le	dica	Marta	devi	fare	questo,	poi	chiede	sempre	conferma	“ho	pulito	bene”	
“posso”	“a	che	ora”	“quanto	tempo”?	>>	
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E	cosa	pensa	della	possibilità	di	inserimento	in	un	foyer?	

<<Mah	avevo	chiesto	a	Neggio	quando	sono	andata	in	vacanza	se	me	la	tenevano	per	un	po’,	ma	non	
avevano	camere.	Ma	come	le	dico,	finché	la	Marta	è	così	e	sta	bene	che	non,	non…	(gesticola)	però	un	
domani	può	andare	indietro,	può	avere	dei	problemi	che	non	riesco	più	a	gestirla	ecco.	La	faccenda	è	
quella.	Allora	dovrò	vedere	se	la	fonte	la	tengono	come	foyer,	se	dovrà	andare	in	una	casa	per	anziani.	
Questo,	questo	proprio	non	so,	mi	dispiace	ma	non	glielo	so	proprio	dire.>>	

Certo	è	una	cosa	a	cui	penserà	quando	si	presenterà	il	problema…	

<<Sa	adesso	non	voglio	neanche	pensarci	perché	poi	vado	in	crisi	io	(sorride	e	gesticola).>>	

Capisco,	a	me	interessa	chiederglielo	solo	per	capire	quali	sono	le	sue	opinioni	al	riguardo.	

<<Si,	si,	certo.>>	

E	invece	quali	utilità	ha	secondo	lei	per	Marta	continuare	a	frequentare	un	centro	diurno	in	futuro?	

<<	Mah	io	lo	vedo	benissimo,	perché	la	Marta	dopo	che	ha	cominciato.	Adesso	torno	indietro,	dall’88	che	
va	al	centro	diurno	è	sempre	migliorata,	ecco	e	anche	adesso	è	sempre,	è	sempre	attiva,	anche	adesso	è	
sempre…,	col	parlare,	col	leggere,	si,	si	mantiene	sempre…e	loro	là	sono	sempre	contenti.	Anche	con	la	
dottoressa	Zuercker	ci	siamo	visti	un	paio	di	volte,	si	perché	ogni	due	mesi	abbiamo	l’incontro	con	la	
dottoressa	alla	fonte.	>>	

Si…,	si…	

<<E	loro	veramente	si	domandano	come	fa	una	persona	a	74	anni	ancora,	perché	lei...lei	non	può	stare	lì	
seduta	come	facciamo	noi	un	quarto	d’ora,	lei	deve	sempre	fare	o	il	ricamo	o	la	cosa…>>	

Si	si	è	vero	poi	lei	ha	molto	capace	in	tante	cose…	

<<Ahh	lei	guardi,	sul	lavoro	manuale	stia	tranquilla	che	lo	disfa	finché	non	è	perfetto.	Difatti	le	cose	più	fini	
e	particolari	le	fanno	fare	a	lei.	Ecco	per	me	è	una	cosa	positivissima.>>	

E	che	cosa	secondo	lei	potrà	garantire	di	mantenere	i	contatti	con	le	altre	persone	in	futuro?	

<<Lei	questo	alla	fonte	lo	ha	già	garantito,	poi	una	volta	al	mese	lei	è	dentro	i	Supergiovani,	la	più	vecchia,	
perché	sono	tutti	giovani	che	hanno	le	loro…,	adesso	ad	esempio	il	9/10	di	settembre	vanno	in	capanna	due	
giorni.>>	

Ah	e	i	Supergiovani	che	cos’è	che…	

<<è	sempre	una	struttura	legata	all’atgabbes>>	

Ah	ok	

<<Si,	è	un	gruppo	che	organizzano…,	mandano	una...(gesticola),	hanno	mandato	un	mese	fa,	quello	che	
fanno	fino	a	gennaio,	un	sabato	al	mese,	una	domenica,	adesso	vanno	due	giorni	in	capanna,	poi	il	ga	denta	
una	pizza	e	il	cinema,	hanno	diverse	attività	nel	tempo	libero	e	sono	diversi,	sono	sempre	in	tanti.>>	

E	lei	vede	quest’attività	mantenersi	anche	in	futuro?	



V		
	

<<Mah	io	penso	che,	ameno	che	poi	lei	si	stanca,	ma	io	penso	che	la	Marta	non	si	stanca	tanto	facilmente.	
Poi	vedo	che	sono	tutti	un	po’,	sono	persone	un	po’	come	lei	più	giovani	magari	con	dei	problemi	anche	più	
gravi	di	lei,	e	se	la	prendono	dietro,	poi	lei	quando	è	dentro	la	compagnia	è	abbastanza	scherzosa	eh,	poi	
chiacchera,	anzi	bisogna	tenerla	un	po’	chiusa	perché	lei	continuerebbe	a	chiacchierare	(sorride),	fa	gli	
scherzetti.>>	

<<No	io	le	dico,	se	non	succede	qualcosa	di	grave	nella	sua,	nella	salute	o	nella	sua	mente	
perché…(gesticola),	o	anche	per	me	perché	posso	andare,	podi	nà	in	crisi	pure	mi	con	il	cervello	prima	da	le	
eh,	perché…con	tutto	quello	che	c’è	oggi,	io	penso	che	se	si	riesce	a	gestire	come	adesso	rimane…>>	

Vede	altri	cambiamenti	in	futuro	rispetto	al	tempo	libero?	

<<No,	no	altri	cambiamenti...,	me	lo	immagino	così	come	adesso,	perché	qui	lei	da	sola	non	sta	mai,	perché	
se	io	esco,	lei	viene	con	me,	vado,	vado,	fuori	a	cena	la	porto	con	me	o	la	figlia	mi	chiede…lei	qui	da	sola	
non	sta	mai,	io	qui	sa	sola	non	la	lascio.		Si	la	lascio	da	sola	se	vado	quell’ora	in	città	che	non	magari	
prenderla	o	devo	andare	dal	dentista	o	dal	medico	che	allora	dico	podi	mia	aver	cha	la	Marta	ma	
altrimenti…>>	

Ha	comunque	un	tempo	libero	abbastanza	pieno…	

<<	Si	si,	lei	si,	come	dico	adesso	oggi,	dopo	la	sera	arriva	a	casa…perché	poi	alla	sera,	alla	mattina	la	passano	
a	prendere	alla	sera	la	portano	alla	posta,	va	a	prendere	la	posta,	viene	su	a	casa	e	viene	a	piedi	fino	su	qui,	
va	a	prendere	i	biglietti,	nono	per	quello	è....>>	

Mi	corregga	se	sbaglio,	mi	sembra	di	capire	che	il	suo	immaginario	rispetto	al	futuro	e	a	queste	attività,	
anche	se	lei	mi	ha	già	risposto	dicendomi	che	bisogna	vedere	come	si	evolveranno	le	cose	è	che	tali	
attività	proseguiranno	anche	in	futuro?	

<<	Si	dopo	vede	bisogna	un	po’	vedere…ma	più	o	meno	che	rimanga	così	come	adesso,	va	alla	fonte,	viene	
a	casa,	sta	con	me,	la	va	la	settimana	in	vacanza	con	l’Atgabbes	va	un	sabato	al	mese	con	gli	altri…>>	

Dunque	c’è	una	progettualità	in	corso	rispetto	al	percorso	di	vita	di	Marta...	

<<Si,	si	noi	abbiamo	sempre	cercato	prima	di	tutto	di	farla	partecipare	in	famiglia	a	tutto	quello	che	
abbiamo	fatto,	a	tutto	quello	che	c’era,	non,	non,	una	cosa,	no	lei…,	no	lei…,	è	sempre	stata,	ha	sempre	
partecipato	in	famiglia	come	se	fosse	stata	una	persona	normale,	sempre	con	(gesticola)	i	suoi	
adeguamenti.>>	

	

Oltre	a	lei,	quali	sono	le	sue	attuali	legami,	persone	significative	per	Marta?	

<<Io,	la	figlia,	la	fonte,	una	volta	c’era	la	zia	ma	adesso	è	morta,	o	quella	Federica	della	fonte	che	l’altro	
giorno	sono	andate	al	cinema,	poi	sono	andata	a	prenderla	alle	sei,	adesso	domenica	mi	sembra	che	c’è	le	
feste	della	fonte	a	Vaglio	allora	mi	ha	detto	ahh,	vehh…allora	ho	detto	guarda	Marta	vai	su	con	la	Federica	
e	poi	ti	vengo	a	prendere,	poi	ogni	tanto	vanno	al	cinema.	Magari	vanno	loro	due	o	magari	tante	volte	con	
la	Vera,	sono	in	tre,	allora	la	Federica	tante	volte	mi	chiede	la	lasci	venire	al	cinema?	Eh	go	dimmi	a	che	ora,	
allora	l’ho	portata	alle	due	e	mezza	che	c’era	il	cinema	che	cominciava	alle	tre,	poi	le	chiedo	a	che	ti	vengo	a	
prendere,	il	film	finiva	alle	cinque	allora	sono	andata	a	prenderla.	>>	

E	le	ritiene	importanti	queste	relazioni	per	il	futuro?	
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<<Si,	si	molto	importanti,	io	le	vedo	per	lei	molto…non	mi	viene	la	parola…molto	bene…>>	

Positive…	

<<	Si,	si	per	continuare	ad	essere	così…,	così…>>	

Che	possano	essere	uno	stimolo	per	Marta….	

<<Si,	si	uno	stimolo	a	continuare	sempre	così…>>	

<<No	perché	poi	quando	sta	come	adesso	che	è	stata	a	casa	un	mese	che	la	Fonte	ha	chiuso,	io	le	avevo	
mandato,	perché	l’Atgabbes	me	l’aveva	messa	nel	mese	che	era	a	casa,	però	dopo	li	me	l’hanno	messa	
quindici	giorni	prima	perché	lei	non	voleva	andare	al	mare	voleva	andare	in	questo	posto	che…,	poi	l’hanno	
portata		visitare	tutto	sono	andati	a	Pisa,	sono	andati	a	Siena,	a	San	Gimignano,	sisi	perché	erano	in	collina	
no	e	l’hanno	portata	a	visitare	tutto,		lei	è	andata	su	anche	sulla	torre	di	Pisa	fino	in	cima	(Sorride)	è	tornata	
giù,	eh	si	dopo,	lei	basta,	lei	è	felice,	è	contenta	anche	poter	andare,	visitare,	un	po’	tutte	queste	cose.>>	

<<Ah	scusi	le	stavo	dicendo,	adesso	che	è	stata	a	casa	un	mese,	io	vedo	che	poi	alla	fine	si	stufa	un	po’,	non	
è	che	si	stufa,	ma	qui	alla	fine	è	sempre	un	po’	la	solita	routine,	si	mi	dà	una	mano,	poi	dopo	fa	i	suoi	lavori,	
fa	questo	fa	quello	eh..,	invece	dopo	la		alla	fonte,	anche	solo	quello	di	alzarsi,	poi	cambiano	lavoro	un	ora	
fanno	una	cosa	poi	un’altra	ne	fanno	un’altra,	poi	fanno	la	scuola,	poi	dopo	hanno	il	mercoledì,	perché	lei	
prima	stava	a	casa	il	mercoledì,	andava	al	martedì,	dopo	perché	fanno	il	cammino	lento	che	vanno	a	fare	
una	passeggiata	allora,	ti	sta	a	casa	la	martedì	così	va	a	fare	la	passeggiata,	ecco,	però	vedo	che	andare	quei	
giorni	che	va,	rimane	più,	si	stanca	sicuramente	però	si	annoia	meno,	perché	stare	a	casa	così,	però	vede	
qui	non	c’è	in	giro	nessuno,	bon	si	mi	dà	una	mano	in	giardino,	mi	aiuta	a	fare..,	però	dopo	non	ha	prima	di	
tutto	da	parlare	con	gli	altri	che	si	confrontano,	sa	tra	loro	è	diverso	da	come	può	essere	una	vita	sociale	
che	abbiamo	io,	lei	con	gente…e	poi	la	hanno	la	scuola,	scrivono,	gli	fanno	i	dettati,	rimane	più	attiva	in	
tutto,	in	tutto,	anche	coi	lavori,	magari	un’ora	fa	la	maglia,	dopo	hanno	le	storie	da	fare,	oppure	il	
pomeriggio	fanno	la	ceramica,	e	poi	fanno,	sono,	sono	attività	diverse	in	modo	che	il	tempo	passa	un	po’	di	
più.	Di	modo	che	il	lunedì	va	giù	a	trovare	una	sua	amica,	la…	(ci	pensa),	me	lo	dice	sempre	ma	non	me	lo	
ricordo	più,	perché	lei	è	giù	in	casa	per	anziani.>>	

Quali	sviluppi	si	immagina	possano	avere	queste	relazioni	in	futuro?	

<<Mah	io	immagino,	spero,	possano	rimanere	così,	che	rimanga	sempre	questo	giro	delle	sue,	le	sue	
amicizie.	Io	lo	spero.>>	

E	in	che	modo	coinvolge	Marte	nelle	decisioni	che	riguardano	il	suo	futuro?	

<<No	quello,	si	parla,	lei	mi	diceva	(imita	i	versetti	di	Marta),	no	dico	se	loro	dicono	che…,	perché	dopo	lei	
dice	sempre	io	non	sono	capace,	non	sono	capace,	invece	non	è	vero,	bisogna	cercare	un	po’…,	poi	dopo	
quando	capisce,	riesce	allora	dopo	lei	è	tutta	contenta,	anche	quando	l’anno	scorso,	che	le	hanno	fatto	fare	
disegno	lei	non	voleva,	diceva	“ah	io	so	mia	bona	a	disegna”	e	poi	invece	dopo	quando	ha	capito	ha	
imparato	a	pitturare	dopo	andava	bene.	Lei	bisogna	un	po’…poi	si	parla.>>	

Di	solito	è	lei	che	propone	o	arrivano	proposte	anche	da	Marta…?	

<<Di	solito	è	lei	che	mi	propone	perché	là	(riferendosi	alla	fonte)	le	fanno	queste	proposte,	poi	viene	a	casa,	
“mah…”,	eh	io	ma	no	Marta	guarda,	guarda	che…,	prima	di	dire	no,	guarda	perché	ci	riesci…,poi	alla	fine	c’è	
stato	in	giugno	che	non	voleva	più	fare	le	storie,	“no	io	non	le	voglio	più	fare”	al	go	di	“Marta	se	proprio	
non	vuoi	più	fare	le	storie	vai	dalla	Monica,	e	gli	dai	la	disdetta,	tanto	per	insegnare..,	e	gli	dici	che	a	fare	
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storie	non	vuoi	più	andare	e	perché	non	vuoi	più	andare	“ah	no	perché	non	mi	piace	più..”	è	andata	la	e	
adesso	le	storie	non	le	fa	più	non	va	più.>>	

E	quindi	lei	ha	fatto	proprio	questo	percorso	di	fare	le	disdetta,	chiedere,	informare…	

<<Si,	si	perché	come	adesso	tante	volte	quando	sta	a	casa	un	mese	allora	gli	dico	“ah	io	non	ho	più	voglia	di	
andare	alla	fonte	li...”	allora	io	gli	dico	“Marta	non	hai	più	voglia	di	andare	lì,	nessuno	ti	obbliga	ad	andare,	
però	vai	la	alla	fonte	con	la	Monica	prendi	un	appuntamento	e	gli	dici	Monica	io	non	voglio	più	venire	lì	alla	
fonte.”	“Ah	no,	no	non	posso	perché	l’ha	mi	aspettano.”>>.	

Lo	sente	come	un	obbligo?	

<<No,	non	come	un	obbligo	ma	da	dire,	certe	cose	le	posso	fare	solo	io	perché	solo	io	son	capace	(si	
riferisce	ai	lavori	manuali	e	alle	attività	che	Marta	è	in	grado	di	fare	che	presentano	un	livello	di	difficoltà	
troppo	elevata	per	gli	altri	utenti.	E	Poi	dopo	va.>>	

E	se	lei	non	vuole	fare	qualcosa	ma	lei	lo	ritiene	importante	come	si	comporta?	

<<Eh	dopo	quello…,	non	è	così	facile,	devo	cercare	un	po’…,	dopo	io	valuto	se	è	una	cosa	che	proprio	val	la	
pena	o	se	magari	è	una	cosa...,	ma	di	solito	poi	alla	fine,	si	riesce	a..,	devo	cercare	un	pochettino	di,	poi	alla	
fine	si	arriva	a…a…>>		

a	convincerla…	

<<Si,	si.>>	
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Allegato 3  
Intervista signora Verdi 

Il	ruolo	dei	genitori	cambia	nel	corso	di	tutta	una	vita.	Mi	potrebbe	raccontare	com’è	cambiato	negli	
anni?	

<<Più	o	meno	è	rimasta	sempre	quella	che	era	già	prima,	perché	ormai	noi	in	casa	parliamo	tedesco,	e	fuori	
lei	deve	fuori	deve	capire	più	o	meno	italiano.	Allora	lei,	la	Sandra	torna	sempre	a	casa	in	un	nido	direi,	
allora	ehm	dove	si	sente	proprio	protetta,	e	adesso	da	quando	è	morto	il	papà	7	anni	fa	è	ancora	più	
attaccata	a	me	e	noi	facciamo	nel	tempo	libero,	tutto,	ma	proprio	tutto	insieme.	Sandra	è	molto	attaccata	
alla	famiglia,	anche	ai	fratelli.>>	

Ah	lei	quindi	ha	altri	figli…	

<<	si,	siamo	in...,	due	fratelli	più	grandi,	però	un	fratello	abita	a	Berlino	è	un	artista,	con	una	figlia	che	
aspettiamo	già,	per	quello	dobbiamo	correre	di	fare	la	casa	in	ordine.	Siamo,	salvo	naturalmente	la	lingua	
che	la	Sandra	parla	abbastanza	male…>>	

L’italiano	dice?	

<<Anche	tedesco,	son	parole,	ogni	tanto	proprio	una	frase,	però	non	parla	come	noi,	non	riesce,	però	la	
situazione	tra	noi	due	è	man	mano	sempre	di	più	come	buonissimi	amici,	lei	mi	aiuta	tanto	quando	io	mi	
sento	male,	allora	vuol	dire	già	che	la	Sandra	è	diventata	più	indipendente	di	me,	esempio	adesso	va	con	il	
cane	da	sola,non	devo	sempre	correre	dietro,	lei	va	da	sola	non	proprio	direi	da	sola,	ma	devo,	se	va	nel	
negozio	in	paese,	devo	naturalmente	scrivere	un	biglietto	con	cosa	ho	bisogno	e	lei	naturalmente	non	sa	
leggere	allora	deve	dare	proprio	questo	al	signore	del	negozio,	e	visto	che	lei	non	sa	neanche	cos’è	1	chf	o	
10	chf,	un	pochettino	si,	sa	che	10	chf	son	già	tanto,	1	chf	è	poco,	così	avanti,	però	se	nel	negozio	dicono	
costa	tanto,	costa	quando,	non,	non	sa	che	cos’è,	cosa	vuol	dire,	tira	fuori	quello	che	ha	dentro	e	poi	il	
signore	del	negozio	conta.>>	

<<Ehm	ma	la	domanda	era	in	che	modo	è	cambiato	il	ruolo	della	mamma….>>	

Si…	

<<La	Sandra	nella	vita	non	proprio	quotidiana,	non	è	indipendente,	niente	da	fare…>>	

Per	vita	quotidiana	intende	vestirsi,	lavarsi,	…	

<<Quando	uffici	o	ufficiale,	andare	al	Municipio,	fare	le	tasse,	tutte	queste	cose	devo	fare	io	naturalmente,	
allora	il	ruolo	del	tutore	come	sono	io	è	sempre	molto	forte	per	la	Sandra.	Però	nella	vita	quotidiana	siamo	
amici	ehm,	lei	mi	aiuta	andando	fuori	con	il	cane,	pulire	la	casa	e	così	avanti.	

Però	per	esempio	non	può	andare	da	solo	a	Zurigo	dall’altro	fratello,	devo	sempre	accompagnare,	non	la	
mando	neanche	andare	da	sola	al	lago	per	fare	il	bagno	non	va	neanche	da	sola,	conta	tanto	su	me…,	se	va	
fuori,	vuole	andare	con	me…>>	

Quindi	una	mamma	molto	presente	ancora…	

<<Si,	si	ecco.>>	
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E	come	si	immagina	possa	evolvere	in	futuro	questo	suo	ruolo?	

<<Questo	diventa	un	problema	senz’altro	per	un	futuro	quando	io	non	ci	sono	più,	la	Sandra	naturalmente	
deve	andare	in	un	foyer,	e	abbiamo	pensato	che,	in	questo	momento	va	a	Zurigo	vicino	ad	altro	fratello	con	
quale	famiglia	sta	molto	bene	però	loro	non	hanno	proprio	spazio	per	tenerla	in	casa.>>	
	
Ah	quindi	lei	ha	già	pensato	all’eventualità	di	non	riuscire	più	a	fornire	le	cure	necessarie	con	la	stessa	
intensità?	

<<Si,	si	certo.>>	

e	quindi	lei	ha	già	organizzato	qualcosa	in	questo	senso?	

<<Si	di	modo	che	la	Sandra	poi	frequenta	un	foyer	a	Zurigo	perché	se	io	non	ci	sono	più,	proprio	in	un	modo	
male,	non	può	stare	in	Ticino,	perché	qui	non	ha	nessuno.	Così	è	previsto.	Nel	caso	che	l’altro	da	Berlino	
come	artista	più	o	meno	è	libero	di	lavoro,	guadagnava	anche	in	Ticino	però	deve	guadagnare	soldi,	e	l’altro	
sta	molto	bene	a	Zurigo,	ha	il	suo	lavoro	e	allora	così	non	c’è	problema,	allora	conto	piuttosto	su	lui.	Anche	
se	la	casa	è	la	mia	però	non	credo	che	riescano	di	tenerla	poi	dopo.>>	

Ma	è	una	cosa	che	dunque	avete	proprio	discusso	con	suo	figlio,	pensata,	progettata…	

<<Si	si,si	abbiamo	anche	già	guardato	diverse	possibilità	li	e	così,	perché	queste	cose	si	deve	già	pensare	
prima.>>	

E	pensate	di	avvicinare	Sandra	al	Foyer	quando	sarà	il	momento	o	di	anticipare…	

<<Questa	è	una	domanda	difficile	perché	io	vorrei	stare	fino	che	posso	in	questa	casa	perché	è	un	paradiso,	
allora	tengo	anche	Sandra	così	a	lungo,	però	chissà	che	capita,	chissà	il	futuro	come	sarebbe.>>	

Si	certo	è	naturale,	glielo	chiedo	perché	è	una	cosa	che	dipende	molto	da	genitore	a	genitore,	alcuni	
scelgono	di	organizzarsi	prima	altri	preferiscono	pensarci	quando	arriva	la	necessità.	

<<Però	non	è	facile	questo	problema,	perché	la	AI	deve	pagare	per	Sandra	anche	a	Zurigo	e	loro	pagano	
proprio	se	c’è	la	necessità,	se	io	sto	ancora	bene	e	sono	in	Ticino	non	vedono	la	necessità	di	mandare	
Sandra	a	Zurigo.>>	

Ah	ho	capito,	e	quando	prendete	una	decisione	per	il	futuro	di	Sandra,	in	che	modo	pensate	di	
coinvolgerla?	
	
<<La	Sandra	fa	parte	di	queste	conferenze	in	famiglia,	però	penso	che	al	momento	si	cerca	ancora	di,	di	
allontanarsi	di	quel	problema.	Lei	però	sa	che	può	succedere	e	veniva	anche	con	noi	di	guardare	questi	altri	
foyer	a	Zurigo.>>	
	
E	ci	sono	altri	cambiamenti	che	si	immagina	per	il	futuro?		

<<Ecco	appunto,	in	futuro	credo	che	cambierà	che	va	al	foyer…>>	

Rispetto	all’accudimento	quotidiano,	anche	se	mi	ha	detto	che	probabilmente	Sandra	andrà	in	foyer,	
vede	altre	persone	di	supporto	che	potrebbero	farsi	carico	di	questo	ruolo?	
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<<In	quel	modo	che	la	Katrin	durante	la	settimana	deve	stare	in	un	foyer	perché	loro	non	hanno	abbastanza	
spazio	però	a	Zurigo	sono	molto	più	avanti	con	la	costruzione	di	appartamenti	che	sono	in	comune	più	o	
meno	neh.	Sono	appartamenti	che	il	figlio	e	la	moglie,	hanno	una	figlia	però	adesso	con	sedici	anni	adesso	
fra	poco	inizia	a	studiare	e	vuole	andare	fuori	dalla	casa	del	papà	e	hanno	già	pensato	di	cambiare	
appartamento	perché	adesso	diventa,	in	questa	Genossenschaft	non	so	se	lei	conosce	questa	parola…>>	

No…	

<<Ehm	una	casa	grande	con	tanti	appartamenti	che	quelli	che	affittano	qualcosa	devono	dare	una	parte	al	
proprietario,	proprio	già	prima,	fuori	all’affitto,	però	naturalmente	il	proprietario	dice	anche	tu	vai	in	un	
appartamento	grande	così,	se	la	figlia	va	fuori,	non	puoi	tenerlo,	devi	andare	in	un	altro	più	piccolo.	E	il	
figlio	ha	pensato	di	andare	proprio	in	un	altro	palazzo	dove	ci	sono	appartamenti	piccoli,	solo	per	due	
persone,	poi	vicino	vedo	che	hanno	magari	la	cucina	insieme	o	la	sala	di	mangiare	insieme...>>	

Ah	sono	parzialmente	in	comune…	

<<Ecco	si,	di	modo	che	la	Sandra	prende	un	piccolo	appartamento	lì	di	fianco,	non	è	ancora	niente	di	deciso	
però	lui	mi	ha	detto	che	c’è	anche	questa	possibilità.>>	

Ah	interessante	non	ero	a	conoscenza	di	questo	tipo	di	abitazioni…dunque	lei	si	immagina	una	Sandra	
abbastanza	indipendente	da	avere	un	suo	spazio	personale	anche	se	in	parte	rimane	tutelata	dal	
fratello…	

<<Si,	si	in	ogni	caso	così	che	il	figlio	più	grande	si	occupa	della	sorella	handicappata,	fino	che	può	farlo	lui,	
anche	lui	diventa...(ride)>>	

Lui	è	più	giovane	di	Sandra?		

<<Lui	è	il	più	grande,	poi	quell’altro	a	Berlino	ha	due	anni	in	meno	del	più	grande	e	poi	ancora	la	Sandra	è	la	
più	piccola.>>	

Ha	altre	figure	sul	quale	sa	che	potrebbe	contare	in	famiglia?	

<<No,	no,	vivono	tutti	in	Germania	e	non	possono	occuparsi	della	Sandra,	non	è	da	pensare,	no.>>	

Qual	è	il	suo	immaginario	rispetto	all’utilità	di	frequentare	un	centro	diurno	o	un	laboratorio	
occupazionale	in	futuro?	
<<Più	lungo	che	possibile	per	Sandra	è	molto	importante	che	resta	in	un	gruppo	con	altre	persone,	che	fa	
cose,	ehm,	proprio	creative,	come,	come,	ceramica,	queste	cose,	eh	non,	anche	per	non	stare	sempre	
vicino	alla	mamma,	questo	è	importantissimo,	che	va	fuori,	va	fuori	dalla	sua	casa,	sua	casa,	va	fuori	della	
famiglia	e	sta	con	altre	persone.	Va	a	sport	invalidi,	va	via,	ogni	anno	va	via,	una	settimana	in	vacanze	con	
Atgabbes,	con	quello	o	con	questo	gruppo,	prima	non	vuole	mai	andare	con	aiuto	del	calendario	sempre	
quanti	giorni	può	ancora	stare	a	casa	però	al	momento	che	è	davanti	al	quel	gruppo	è	tutto	dimenticato,	va	
volentieri	li,	e	poi	dicono	tutti	che	sia	un	tesoro	di	averla	in	gruppo	allora	per	quello	non	è	un	problema.>>	

Dunque	mi	corregga	se	sbaglio	mi	sembra	di	capire	che	per	lei	il	centro	diurno	rappresenta	
un’opportunità	di	mantenere	anche	dei	contatti	con	le	altre	persone	che	lei	reputa	importanti	mi	ha	
detto…	
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<<Si,	molto	importante,	anche	qui	nel	paese	è	così	ben	conosciuta,	tutti	chiamano	anche	per	nome,	ogni	
tanto	mi	chiedo	come	possono	capire	che	nome,	perché	ormai	la	Sandra	non	dice	chi	è	proprio	chiaro,	
chiaro,	non	è	facile	da	capire,	però	tutti	sanno	come	si	chiama,	salutano,	la	Sandra	anche	quando	vado	con	
lei	a	Lugano,	salutano,	conosce	più	gente	di	me…(ride)>>	

Questo	aspetto	lo	vede	come	fonte	di	benessere	per	Sandra?	

<<Si,	certo,	certo.>>	

<<Per	me	è	la	domanda	di	socialità,	per	me	Sandra	deve	essere	fuori	dalla	casa	dove	sta	continuamente	i	
dove	sta	continuamente	con	la	mamma,	con	altre	persone,	non	attaccarsi	ancora	di	più	a	me,	è	già	anche	
troppo.>>	

Secondo	lei	è	importante	garantire	a	Sandra	di	avere	anche	i	suoi	spazi	e	la	sua	vita...	

<<Mh,	mh,	si,	si	certo.	E	va	da	sola	alla	fonte,	non	va	con	il	bus	della	fonte,	va	da	sola	fino	alla	stazione	di	
Lugano	e	li	prende	il	trenino,	anche	questa	è	già	una	possibilità	di	conoscere	altre	persone	di	essere	
indipendente	del	viaggio,	almeno	fino	alla	Fonte…>>	

Lei	pensa	che	ci	sono	altri	percorsi	che	può	apprendere,	immagina	che	può	imparare	a	spostarsi	o	solo	in	
questo	caso	perché	è	un	percorso	che	fa	da	anni,	sempre	uguale	e	che	conosce…come	la	vede	la	mobilità	
per	Sandra?	

<<Mhh...per	andare	per	esempio	fino	a	Zurigo,	avevo	sempre	ancora	io	un	po’	problemi,	se	la	metto	in	un	
treno	dove	non	deve	cambiare,	forse	può	andare,	può	andare,	però	per	ore,	stare	sola	in	un	treno	dove	non	
conosce	nessuno,	non	so…>>	

Certo	si,	e	questo	per	andare	a	Zurigo	mentre	se	dovesse	spostarsi	nel	Luganese,	per	andare	in	città	o…	

<<Non	vuole,	senza	me	non	vuole	andare.>>	

Ma	pensa	che	sarebbe	in	grado	di	farlo?	

<<Si,	si	certo>>	

Come	si	muove	alla	fonte	sa	muoversi	nella	zona	anche	con	i	mezzi…	

<<Sisi,	se	io	dico	Sandra	vai	alla	stazione	non	devi	andare	in	giu	alla	fine	del	corso,	ehm,	perché	li	è	già	
anche	entrata	nella	posta	anche	quando	sono	stati	loro	in	città,	della	fonte,	allora	conosce	anche	quei	spazi	
li	dove	si	prende	il	bus,	ehm	la	Posta.>>	

Rispetto	al	tempo	libero	come	si	immagina	sarà	occupato	in	futuro?	
<<Ehm,	questo	è	un	problema	perché,	non	sono	io	il	problema,	ma	la	Sandra	stessa,	perché	lei	ormai	ha	
questa	malattia	della	pelle,	che	soffre	tanto	di	dolori,	e	nessuno	può	aiutarla	perché	non	fanno	tanta	ricerca	
e	questa	malattia	anche	in	sport	invalidi	è	diminuito	sempre	di	più	di	più	di	più,	e	adesso	fa	Tischtennis,	
Ping	pong,	prima	è	andata	anche	proprio	a	sciare	anche	in	America	per	sport	invalidi,	però	ormai	fa	anche	
più	di	50	anni	dobbiamo	pensare	anche	a	questo,	si	diminuisce	davvero,	questo	è	chiaro,	sia	della	malattia	
che	ogni	tanto	è	molto	giù	di	morale	con	questi	dolori	che	ha	e	poi	anche	per	l’età.>>	
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<<Ehm	per	nuotare,	per	esempio	sa	benissimo	nuotare	però	non	può	andare	in	una	piscina	chiusa	perché	
c’è	il	cloro,	solo	fuori	nel	lago,	in	questo	momento	metto	sul	braccio	dove	è	aperto	metto	un	cerotto	contro	
l’acqua.	Si	chiama	eritema	nodoso	e	quella	malattia	da	molto	dolori	è	tutto	rosso,	infiammato,	è	sempre	già	
da	sette	anni	aperto	e	nessuno	riesce	a	guarire.>>	
	
<<Allora	per	ritornare	alla	domanda,	io	provo	di	portarla	sia	ai	concerti,	teatro,	venerdì	andiamo	al	Titanic	a	
Melide	a	questo	musical	che	fanno	vedere	li,	cerco	sempre	anche	di	naturalmente	mostre	di	arte,	tutte	
cose	di	cultura,	che	si	può	fare	come	offerta	alla	Sandra	e	va	volentieri	fino	al	momento	va	proprio	con	gioia	
però	non	so	man	mano,	come…,	ecco	di	non	uscire	più	la	sera.>>	

Eh	ci	sono	dei	suoi	interessi	particolari?	Attività	o	passioni	che	le	piacciono…	

<<Mah	quando	è	a	casa	di	lavorare	in	giardino	fa	volentieri,	lavora	volentieri	in	giardino,	aiuta	me	in	casa,	
va	fuori	con	il	cane,	eh	così	il	tempo	libero	è	già	passato	(ride)…>>	

Eh	si	sennò	dopo	diventa	tempo	pieno	(Sorrido)…	

Ci	sono	altre	occasioni	in	che	pensa	possano	garantire	a	Sandra	l’opportunità	di	mantenere	dei	contatti?	

<<Si	però	non	è	così	che	poi	magari	va	anche	in	casa	loro	così	no,	la	salutano,	parlano	con	Sandra	però	
basta,	di	più	no.	Poi	ha	anche	la	possibilità,	riceviamo	sempre	fascicoli	di	diverse	cose	che	Atgabbes	per	il	
tempo	libero,	e	la	Sandra	fa	volentieri	corso	di	musica,	però	non	fanno	più	a	Lugano	quello	che	andava	fino	
adesso	e	allora	abbiamo	scelto	quello	di	pittura.>>	

<<Anche	in	casa,	adesso	le	faccio	vedere…	(mi	porta	degli	biglietti	che	ha	fatto)>>	

<<Adesso	per	il	compleanno	siamo	stati	a	Berlino	perché	il	fratello	aveva	una	mostra	solo	di	lui,	abbiamo	
festeggiato	a	Berlino	e	poi	siamo	stati	ad	un	grande	invito	del	fratello	di	Zurigo	e	siamo	andati	la	sera	a	
Wallenberg	c’era	un	teatro	proprio	fuori	fra	quelle	vecchie	case	che	si	può	visitare	li,	per	i	visitatori	che	
vogliono	guardare	come	hanno	vissuto	la,	e	il	fratello	artista	di	Berlino	ha	dato	a	Sandra	fogli	in	una	busta	
per	fare	foto	come	si	faceva…con	liquido.>>	

Ah	si	per	svilupparla…	

<<Ecco	si	brava…>>	

<<E	dopo	lei	ha	fatto	delle	cartoline,	si	mette	un	fiore	o	qualcosa	e	poi	mette	il	trasparente	e	dopo	diventa	
così….>>	

[Mi	mostra	le	cartoline]	

<<E	questo	per	far	vedere	che	la	Sandra	in	casa	fa	continuamente	qualcosa…fa	pittura	su	seta,	ehm	o…>>	

<<Di	sopra	posso	farle	vedere	anche	di	sopra,	poi	dopo	ho	una	camera	con	tutto	quello	che	ha	fatto	
Sandra..>>	

Dunque	per	lei	è	importante	che	possa	continuare	a	portare	avanti	in	futuro	le	sue	attività	e	suoi	
interessi..	



XIII		
	

<<Si,	si	ecco,	la	cosa	più	importante	che	una	persona	handicappata	quando	viene	a	casa	e	non	è	più	sotto	
occupazione	di	un	istituto,	che	non	resta	sulla	sedia	e	non	fa	più	niente	o	davanti	alla	televione	o	così,	
questa	è	una	cosa	importantissimo	che	ho	pensato	allora	io	cerco	sempre	cose	che	possiamo	fare	insieme,	
di	realizzare	qualcosa	di,	di	,	direi	di	arte…allora	tempo	libero	è	completamente	pieno.>>	

Quali	sono	le	attuali	relazioni	significative	di	suo	figlia?	
<<Non	ho	capito	bene...>>	

Chi	sono	le	persone	più	importanti	per	Sandra,	quelle	con	cui	ha	un	legame	più	forte…	

<<Ahh,	ahh,	si,	si,	ehm	alla	fonte	la	Monica	e	Michele	e	da	noi	siamo	naturalmente	io	e	i	fratelli	e	
naturalmente	anche	i	due	nipotini,	uno	ha	una	figlia	di	16	anni	e	l’altra	figlia	dell’artista	che	ha	20	anni	che	
arriva	adesso	e	queste	relazioni	sono	molto	importanti	per	lei…>>	

È	molto	legata	a	loro…	

<<Si,	si…meno	alla	mamma,	perché	nostro	figlia	non	andava	mai	con	la	mamma	della	figlia,	però	il	contatto	
con	la	nipotina,	la	figlia	dell’artista	siamo	molto	legati,	lei	vuole	venire	in	casa	nostra	continuamente,	quasi	
tutte	per	persone	che	preferisco	io	di	avere	amicizia,	con	mia	sorella	adesso	abbiamo	avuto	mio	fratello	più	
grande	a	farmi	visita,	poi	abbiamo	ancora	un	fratello	un	pochettino	più	giovane	di	me,	lei	dice	sempre	in	
tedesco	“der	schöne	Mann”	perché	sono	abbastanza	belli,	tutti	e	due	sono	der	schöne	Mann	(ride).>>	

E	altre	persone	esterne	alla	famiglia?		

<<Mia	amica	che	abita	vicino	a	Chiasso,	ehm	lei	appena	che	conosciamo	una	persona,	lei	è	subito,	se	io	
sono	positiva	verso	quella	persona,	fa	anche	la	Sandra,	prende	anche	la	Sandra.>>	

E	altre	amicizie	sue	che	frequenta	abitualmente?	

<<No,	no,	completamente	niente,	si	forse	la	Federica	che	frequenta	ogni	tanto	ma	non	è	proprio	regolare,	
che	magari	cambiano	casa	lei	viene	da	noi	o	viceversa,	queste	cose	non	le	fa,	non	vuole.>>	

Ha	dei	legami	affettivi	particolari?	

<<No,	non	c’è	nessuno,	lei	non	vuole	e	non	cambia.>>	

E	queste	relazioni	di	cui	abbiamo	parlato	come	le	vede	in	futuro?	

<<Spero	che	restano	così	come	sono	adesso,	perché	piuttosto	sono	sempre	quelli	della	mia	famiglia,	e	
quelli	li	qui	in	giro,	finché	la	Sandra	resta	a	Origlio	quelli	restano	naturalmente	in	quel	modo	come	ho	detto	
che	la	salutano,	parlano	qualche	parola,	però	non	cambia	tanto	in	futuro.>>	
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Allegato 4  
Intervista signora Celesti 

Il	ruolo	dei	genitori	cambia	nel	corso	di	tutta	una	vita.	Mi	potrebbe	raccontare	com’è	cambiato	
negli	anni?	

<<In	che	senso	non	riesco	a	capire	come	fa	a	cambiare,	è	logico	che	i	bambini	crescono	e	quindi	
non	è	che	cambi	in	un	modo	eclatante.>>	

Se	come	mamma	a	visto	che	è	cambiato	qualcosa	nel	suo	modo	di	essere	mamma	di	Luca?	Non	
so	vedendolo	crescere...	

<<Mh	no,	no	credo	di	no,	poi	io	ho	già	altri	figli,	non	è	l’unico	figlio,	il	primo	figlio,	ho	già	tre	figli,	i	
progressi	chiaramente	non	sono	gli	stessi,	già	da	piccolino	a	iniziato	a	camminare	a	2	anni	mentre	
gli	altri	a	9	mesi	ecco,	questa	la	differenza	ma	comunque	ho	sempre	cercato	di	trattarlo	come	gli	
altri	figli	quindi	non	e	che…>>	

Ok,	e	crescendo	lei…	

<<È	diventato	molto	indipendente	anche…>>	

Quindi	lei	vendendo	che	cresceva,	non	so	ha	avuto	modo	di	concedersi	più	tempo,	di	lasciare	
Luca	anche	più	solo…	

<<Si,	si	ma	comunque	ho	sempre	avuto	una	ragazza	che	mi	aiuta	in	casa.>>	

E	futuro	come	si	immagina	che	possa	evolvere			

<<appunto	non	penso	che,	spero	che	lui	stia	bene	ma	se	dovesse	peggiorare	poi	nella	salute,	allora	
dovrò	avere	un	po’	più	personale,	diciamo	che	adesso	ho	persona	che	mi	aiuta	e	in	futuro	prevedo	
di	vedere	altri	badanti,	finché	io	sarò	in	vita,	e	mio	marito	quando	invece	poi	succederà,	bisogna	
vedere	i	fratelli	cosa	pensano	di	fare	ecc..>>	

perché	lui	ha,	so	che	ha	una	sorella	perché	una	volta	ho	chiamato	e	mi	ha	risposto	la	sorella.	

<<una	sorella	si,	e	un	fratello	minori	del	92	e	del	95>>	

lei	si	immagina	di	poter	contare	anche	su	di	loro	in	un	futuro?	

<<Si,	si	penso	insomma…>>	

E	come	si	immaginava	che	cambieranno	i	ruoli	invece	per	quanto	riguarda	l'accudimento	in	
futuro?	Proprio	quello	che	riguarda	prendersi	cura	a	livello	quotidiano,	anche	delle	piccole	cose,	
adesso	però	lei	mi	ha	detto	che	ha	appunto	delle	badanti…	

<<No,	adesso	no	per	fortuna	è	indipendente,	abbastanza	indipendente,	però	non	è	che	lo	posso	
lasciar	solo	quindi	al	pomeriggio	quando	lui	rientra	dalla	fonte	ha	sempre	qualcuno	ecco	che	e	
li…mh	però	e	abbastanza	indipendente	per	quanto	riguarda	fare	il	bagno,	nel	fare,	al	mattino,	io	lo	
sveglio,	lui	però	diciamo,	rispetto	a	quando	era	piccolo	è	cambiato,	se	però	dovesse	invece	non	so,	
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aver	bisogno	di	più	aiuto,	di	qualcuno,	ci	si	organizzerà>>	

Ok	

<<per	adesso	diciamo	che	il	foyer	non	entra	in	conto,	chiaro	un	giorno	che	non	ci	fossi	più,	
sceglieranno…,	bisogna	vedere	anche	lui	cosa	decide	se	è	in	grado	di	decidere	oppure	se	non…>>	

quindi	comunque	lei	ha	anche	pensato	ad	un	futuro,	immaginando	anche	oltre	pensando	a	un	
foyer	nel	caso…	

<<cioè	finché	sono	in	vita	io	no,	quando	poi	io…>>	

Si	è	una	cosa	che	penserà	se	si	presenterà	il	problema…		

<<Si	ecco	si	fossi	in	vita	e	lui	non	so	praticamente	non	riuscisse	più	a	capire	niente	allora	chiaro,	
allora	forse	lo	mando…,	ma	nel	finché	lui	riesce	a	capire	e	pensare	di	stare	a	casa	è	chiaro	che	non	
lo	mando>>	

ha	pensato	anche	alla	possibilità	invece	che	non	vada	in	foyer,	ma	che	ci	sia	un’altro	tipo	di	
soluzione	abitativa?	

<<Se	lo	vuole,	se	lo	desiderasse	potrebbe	anche	esserci>>	

tipo	un	appartamento	protetto,	un	appartamento	con	l'aiuto	di	qualcuno?	

<<Si,	beh	appartamenti	noi	ne	abbiamo	tanti	e	quindi	al	limite	potrebbe	essere	anche	uno	vicino	
potrebbe	essere	già	più	dipendente	però,	dipende	poi	se	lo	vorrai	lui,	se	lo	desidererà>>	

ma	lei	se	lo	immagina	suo	figlio	in	un	appartamento	così,	o	vede	piuttosto	una	soluzione	tipo	
foyer	nel	caso	in	cui	ci	sia	una	necessità?	

<<Ah	no	nel	foyer,	in	caso	in	cui	stesse	malissimo,	invece	una	via	di	mezzo…dipende	se	lui	volesse	
si>>	

Dunque	per	lei,	c’è	la	possibilità	se	lui	lo	desidera	e	sta	bene,	di	staccarsi	dalla	famiglia	anche	
prima	che	ci	fosse	questa	necessità?	

<<Beh	certo,	se	lui	lo	volesse	sì,	ma	per	adesso	lui	sta	bene	a	casa	ecco,	ma	però	se	lo	volesse	
certo.	L’	importante	è	quello	che	lui	desidera>>	

Dunque	per	lei	mi	sembra	di	capire	che	la	cosa	più	importante	che	nel	suo	futuro	gli	siano	date	
le	occasioni	rispetto	a	quello	che	lui	desidera…	

<<Certo…>>	

No	chiedo	perché	poi	dipende,	alcuni	genitori	hanno	l’idea	di	cosa	sarebbe	meglio	per	il	figlio	e	
per	altri	invece	è	molto	importante	che	vengano	presi	in	considerazione	il	desiderio	del	figlio,	è	
molto	soggettivo…	

<<e	no	infatti	ogni	tanto,	non	sò,	si	vede	che	parlano,	e	m’ha	detto,	quando	io	sarò	vecchio	andrò	
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a	Neggio>>	

ne	parlate	insieme...		

<<no	lui,	si	vede	che	ne	ha	parlato	probabilmente	alla	fonte	presumo	io,	perché	da	un	momento	
all’altro…forse	questo	già	qualche	anno	fa,	e	gli	ho	detto	ma	se	tu	desideri	ovviamente	puoi	
andare	però	forse	non	si	rende	ben	conto…,	però,	magari	si,	che	ne	so,	bisognerebbe	provare	no?	
>>	

rispetto	all’	utilità	di	frequentare	il	centro	diurno	in	futuro	come	se	lo	immagina?	Pensa	che	in	
futuro	possa	rivelarsi	utile?	

<<penso	di	sì	perché	lui	ci	va	volentieri	quindi>>	

<<Presumo	che	sia	il	suo	posto>>	

	

ma	quali	tipo	di	scopi	e	di	utilità	si	immagina	possa	avere	per	lui	rispetto	al	futuro?	Nel	senso	
pensando	a	un	percorso	di	vita	da	adesso	in	avanti	cosa	potrebbe	garantire	al	futuro	di	Luca	
continuare	a	frequentare	il	centro,	quali	opportunità	pensa	potrà	avere?	

<<Quello	non	lo	so	perché	non	è	che	conosco	molto	bene	il	centro	diurno.	So	che	ha	cambiato	
diversi	settori	però	poi	vedranno	loro	dove,	dov’è	il	posto	dove	si	trova	meglio,	so	che	sono	un	po’	
limitati	non	so	quanti,	quanti,	settori…>>	

I:	Sono	6	atelier…e	quindi	appunto	anche	in	un	futuro	Luca	se	lo	vede	a	luca	uscire	di	un	centro	
diurno	in	previsione	di	qualcosa	d’altro?	

<<No,	no	anche	perché	ha	fatto	un’esperienza,	prima	abbiam	cercato	all’	Otaf	in	cucina	e	non	è	
stata,	è	stata	negativissima	e	quindi…>>	

Ah	capisco…	

<<poi	dipende,	magari	trova	il	posto,	però	visto	che	si	trova	bene	non	vedo	perché	bisogna	cercare	
un	posto	dove	non	si	trova	bene…>>	

Certo	avete	trovato	un	posto	in	cui	lui	sta	bene…	

<<Si	sta	bene,	quindi…è	lui	che	deve	stare	bene	no?>>	

Certo.	Rispetto	invece	appunto	al	tempo	libero,	come	si	immagina	di	poter	garantire	che	abbia	
anche	modo	di	avere	delle	opportunità	nel	tempo	libero,	non	so	di	fare	qualcosa	che	desidera,	
rispetto	ai	suoi	interessi	e	passioni?			

<<e	beh	questo	certo…a	lui	piace	nuotare,	ogni	tanto	lui	va	alla	piscina,	diciamo	d’estate,	d’inverno	
purtroppo	non	vanno	più	in	piscina	e	quindi	quella	è	una	cosa	che	manca,	poi	dopo	fa	danza	con	
newability,	e	poi	si	cerca	ogni	tanto	di	fargli	fare	sport,	lo	scii	non	l’ho	ancora	introdotto	e	
vediamo,	sì	ma	no	lui	è	un	tipo	che	non	ha	tanta	voglia	di	fare,	gli	piace	nuotare	sì	ma	va	con	la	
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Fonte…>>	

sì,	va	più	stimolato...	

<<prima	all’Otaf	lo	portavo	io	sempre	ed	è	lì	che	ha	imparato	a	nuotare	poi	però	una	volta	che	si	
diventa	maggiorenni	non	si	può	più	andare,	e	quindi	andava	alla	fonte	si,	una	volta	a	settimana	a	
Viganello.	Poi	Viganello	ha	chiuso...peccato>>	

Magari	in	un	futuro	i	suoi	figli	potrebbero	continuare	a	stimolarlo	o	a	garantirgli	queste	
opportunità	di	continuare	con	i	suoi	interessi…	

<<Si	si	certo,	specialmente	la	sorella…però	non	vorrei	neanche	che	fosse	un	peso	per	i	fratelli,	non	
vorrei	caricarli,	se	lo	desiderano,	altrimenti	si	cercherà	poi	altri	aiuti	no>>	

<<Io	lo	porto	con	me	al	mare	quindi	fa	sempre	un	mese	in	più,	poi	va	anche	in	montagna,	perché	
lui	si	sente	proprio	bene>>	

Che	cosa	potrebbe	garantire	a	suo	figlio	l’opportunità	di	mantenere	i	contatti	con	le	altre	
persone	in	futuro?	

<<Beh	per	esempio	con	questo	newability	ogni	tanto	si	incontrano,	fanno	le	cene,	poi	vabbè	la	
fonte	chiaro,	rimanendo	a	casa	fa	un	po’	meno	ecco,	però	diciamo	facendo	parte	di	quelle	
associazioni	è	più	facile	che,	però	non	lo	so,	non	mi	sembra	neanche	che	lui	cerchi,	che	voglia	
ecco>>	

È	un	po’	più	riservato	Luca	magari…	

<<Si,	però	diciamo	che	è	contento	di	tornare	alla	fonte,	a	lui	piace,	fare	le	vacanze	e	così	però	
dopo	ad	un	certo	punto,	vuole	tornare…>>	

E	ci	altre	occasioni	esterne,	in	cui	può	socializzare?	

	

<<Beh	quando	va	in	giro	con	me	si	socializza	abbastanza,	poi	va	spesso	con	la	nonna	anche,	è	
andato	con	la	nonna	al	mare	con	quelli	della	terza	età	e	lì	anche,	parlava	con	tutti,	conosceva	tutti,	
erano	un	po’	anzianotti	ma	comunque	lui	si	fa	voler	bene…>>	

E	attualmente	quali	sono	le	relazioni	significative	per	lui?	

<<Penso	con	la	nonna	paterna,	con	un	mio	fratello,	lo	zio,	con	la	sorella,	con	noi	genitori	penso	
che…>>	

E	con	persone	al	di	fuori	della	famiglia?	

<<Al	di	fuori	della	famiglia,	penso	di	no…>>	

E	che	ruolo	si	immagina	possano	avere	queste	relazioni	in	futuro?	

<<Eh	beh	certo	adesso	la	nonna	è	anziana	e	quindi,	fa	parte…,	beh	adesso	è	un	pensiero	che	non	
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mi	sono	posta,	però	logico	che	se	uno	è	anziano	in	futuro	non	ci	sarà	più…,	però	magari	conoscerà	
qualcun	altro,	invece	con	la	sorella	penso	che	possa	andare	così	no,	anche	con	il	fratello	però	
insomma,	forse	la	sorella	è	un	po’	più	materna	ma…>>	

E	in	che	modo	avete	coinvolto	Luca	nelle	decisioni	che	riguardano	il	suo	futuro?	

<<Beh	insomma	per	il	Centro,	beh	visto	che	lui	si	è	trovato	bene	li,	ho	pensato,	poi	lui	stesso	dice	
se	ha	voglia	di	andare,	li	all’Otaf	non	voleva	più	andare	quindi,	quindi	vediamo	cosa	desidera,	
insomma	si	capisce	subito	se	una	cosa	non	gli	piace	o…>>	

Ok	quindi	ne	parlate,	lei	consulta	sempre	Luca…	

<<Si	certo,	certo…>>	

No	chiedo	perché	no	è	poi	così	scontato….	

<<Beh	dipende	anche	cosa	chiedono	i	figli	se	un	mi	dice	voglio	andare	chissà	dove…>>	

E	rispetto	alle	amicizie	in	generale	che	ha	al	centro	ha	delle	amicizie	particolari	li?	

<<Mh	no,	no	forse	perché	sono	anche	un	po’	più	anziani…>>	

Quindi	desideri	per	il	futuro	di	suo	figlio	attualmente?	

<<Desiderio	che	si	trovi	bene	chiaramente,	che	stia	bene	di	salute	questo	è	chiaro,	per	fortuna	non	
ci	sono	problemi	finanziari,	quindi	diciamo	che	lui	è	abbastanza	fortunato	quindi	se	vuole	andare	
ehm,	se	vuole	fare	ehm,	possiamo,	da	quel	punto	di	vista,	anche	per	quello	non	mi	preoccupa…>>	

Si	perché	sa	che	ha	degli	strumenti	per	potergli	dare	quello	che…	

<<Che	desidera.>>	
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Allegato 5 

Intervista alla signora Marroni 

Il	ruolo	dei	genitori	cambia	nel	corso	di	tutta	una	vita.	Mi	potrebbe	raccontare	com’è	cambiato	negli	
anni?	
<<Per	la	Elena?>>	

Si,	per	la	Elena…	

<<Ma	non	è	cambiato	niente	perché	oramai	sono	11	anni	che	il	ritmo	va	avanti	normale	come	una	persona	
qualunque,	no,	non	ho	mai	fatto	nessuna	preferenza,	la	trattavo	come	se	non	avesse	niente,	non	le	facevo	
capire	la	sua,	la	sua	invalidità,	invece	quando	c’era	il	marito	lui	la	proteggeva	già	di	più.>>	

Ah	quindi	suo	marito	era	più	protettivo	e	lei	invece…	

<<Si,	se	la	devo	sgridare	la	sgrido,	non	faccio,	perché	già	quando	ero	andata	a	Berna	dal	dottore,	mi	ha	
detto	di	non,	perché	altrimenti	lei	si	sente	troppo,	protetta	e	ne	soffre	anche	perché,	invece	trattarla…,	se	
devo	sgridarla	la	sgrido	anche	eh,	una	cosa	anche	normale,	non	è	un	litigio,	ma	una	botta	e	risposta	ecco.	
Altrimenti	per	il	futuro,	adesso	io	ho	81	anni,	spero	di	andare	avanti	amò,	ancora,	di	andare	avanti	ancora,	
però	non	si	sa,	un	domani	succede	qualcosa	lei	dovrà	andare	per	forza	in	centro	li	alla	fonte	o	così.>>	

Quindi	il	fatto	di	non	riuscire	più	a	fornirle	le	cure	necessarie	in	futuro,	è	qualcosa	che	lei	ha	già	pensato?		

<<Si,	si	si,	perché	oramai	praticamente,	ha	due	fratelli	maschi	e	non	può	pretendere	che	l’aiutino	perché	
uno	più	anziano	di	me,	l’altro	è	più	giovane	però	ha	problemi	di	salute,	diabete,	una	cosa...,	cioè	non	
potrebbero	prendersi	cura	di	lei	di	certo,	sono	la	più	sana	io	malgrado	tutto>>	

<<	Finché	posso	spero,	spero	che	possa	continuare	a…>>	

Si	certo	finché	può	preferisce	occuparsene	lei...	

E	rispetto	alla	situazione	abitativa	che	cosa	ha	pensato	per	il	futuro	nell’eventualità	che	lei	non	possa	
occuparsene?	

<<Si	ne	avevo	già	parlato	appunto,	per	un	domani,	sarebbe	l’unica	cosa	andare	alla	fonte,	al	centro	la..,	al	
foyer..>>	

È	una	cosa	che	ha	già	pianificato	o	organizzato…	

<<Pianificato	no,	ecco	se	ne	aveva	parlato,	perché	volevano	già…,	cioè	se	n’è	già	parlato	perché	lei	era	stata	
su	quando	aveva	avuto	un	intervento	chirurgico	era	stata	giù	tre	settimane,	poi	volevano	già	adesso	
introdurla,	però	era	un	po’	affare,	andare…,	cioè,	mi	spiaceva	un	po’,	che	lei	facesse	la	settimana	li	poi	
andare	al	venerdì	poi	la	domenica,	perché	in	sé	noi	sono	più	i	giorni	che	siamo	assieme	con	lei,	abbiamo	
avuto…,	ormai	io	confido	tante	cose	anche	a	lei	quasi	come	se	fosse	una	sorella,	noi	ci	confidiamo	cose…,	
però	un	domani	non	lo	so	spero	che	sia	il	più	tardi	possibile.>>	

Certo…Quindi	come	si	immagina	se	pensa	da	qui	in	avanti	il	percorso	di	vita	di	sua	figlia?	

<<Mah	lei,	lei	è	già	preparata	a	questa	soluzione,	perché	oramai	lo	sa	che..,	perché	io	le	faccio	tutto,	lei	
mangia	da	sola,	però	ho	cambiato	anche	il	bagno	e	tutto	perché	prima	aveva	l’altro	bagno	normale	con	la	
doccia	e	dopo	ho	preso	la	vasca	apposta	con	lo	sportello	e	tutto	che	almeno	lei	si	arrangia	da	sola,	ecco,	
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può	lavarsi	e	così,	l’aiuto	magari	un	po’	i	capelli	e	così	però,	invece	prima	mi	cadeva	e	tutto	ed	era	
pericoloso.>>	

Altre	cose	che	immagina	possano	cambiare?	

<<Non	si	sa,	perché	la	vita	non	si	sa,	io	per	esempio	ho	avuto	questi	problemi	col	braccio,	che	a	parte	che	
non	posso	più	nemmeno	sorreggerla,	perché	mi	si	è	rotto	il	muscolo,	ho	strappato	tutto	e	non	possono	
operarmi,	io	praticamente	è	dal	mese	di	ottobre	che	mi	arrangio	faccio	tutto	col	sinistro	però	per	esempio	
non	posso	portarla	a	passeggio	perché	se	mi	cade	come	faccio?	Finché	è	qui	nella	corte	che	faccio	due	
passi,	però	io	ho	sempre	paura	perché	se	le	viene	una	crisi	mi	va	in	terra	perché	c’ho	già	il	tendine	anche	
fuori	uso,	e	praticamente	mi	ha	detto	il	medico	che	sono	stati	gli	sforzi	perché	io	sono	piccolina	e	lei	è	più	
robusta	e	facendo	sforzi	oggi	e	domani	è	successo	questo.	Io	son	sempre	andata	però	ecco	è	dal	mese	di	
ottobre	che	non	posso	più	usufruire	della	spalla	ecco.	Adesso	quando	ho	bisogno	c’è	la	mia	nuora	che	viene	
a	darmi	una	mano,	quando	devo	portarla	dal	medico	o	qualche	cosa,	però	io	non	mi	fido,	non	mi	fido,	
perché	lei	va	col	girello,	però	se	succede	qualcosa..,	io	non	posso	sorreggerla,	ecco	purtroppo	è	quello..>>	

Quindi	rispetto	al	passato	magari	adesso	vede	un	po’	questa	difficoltà…	

<<Speriamo,	perché	dopo	il	medico	mi	ha	detto	che	se	non	lo	sforzo	troppo,	può	mettersi	a	posto,	non	
completamente	ma	da	poter,	però	adesso	io	faccio	solo	uno	sforzo,	mi	prende	un	male	tremendo,	ecco.>>	

Rispetto	a	Elena	cosa	pensa	che	possa	cambiare	per	lei	negli	anni?	

<<Mah	non	so,	non	posso	sapere	come..,	lei	sta	abbastanza	bene,	sperando,	sperando	sempre	che	non	
succeda	qualche	cosa,	perché	come	le	dico	nel	2002	ha	avuto	questa	emorragia	celebrale,	ma	li	era	causata	
da	una	caduta,	malgrado	che	aveva	il	casco	era	caduta	sul	lavoro,	purtroppo	succede,	non	è	che	siano	
sempre	li,	possono	stare..,	è	una	cosa	impossibile,	cadeva	anche	a	me,	ed	allora	sempre	sperando	che	non	
succeda	più,	per	il	resto	va	bene.	Anche	di	salute	ha	c’è	solo	questo	problema.>>	

E	quando	c’è	un	cambiamento	per	Elena	in	che	modo	lo	affronta?	

<<Lei	per	esempio	ha	questi	miei	nipoti,	che	uno	ha	19	anni	e	l’altro	ne	ha	16	li	ha	visto	crescere,	certo	che	
se	succede	qualche	cosa	..	lei	è	molto	sensibile,	lei	vede	un	film	e	si	mette	a	lacrimare,	poi	a	volte	la	
scherzo,	io	invece	sono	più,	sono	più	dura,	forse	anche	l’età	medesima,	poi..,	si	diventa	anche	in	questa	
maniera	no..,	per	via	di	lei..	ecco	lei	è	più	sensibile	di	me.	Però	lei	sa	già	che	se	un	domani	qualunque	cosa	
succede	a	me	lei	va,	ha	già	già	provato,	sta	su,	conosce	già	tutto,	sa	già	com’è	la	cosa	ecco.>>	

Ho	capito…E	rispetto	a	questi	nipoti	di	cui	parlava	adesso,	come	vede	che	cambierà	magari	il	ruolo	anche	
dei	nipoti	nella	vita	di	Elena	in	futuro...?	

<<Si	sono	questi	due	ma	oramai,	se	fosse	una	femminuccia	è	più,	è	diverso,	ma	son	due	maschi,	ecco,	sono	
molto	attaccati	specialmente	a	me	però	li	vede	bene	è	contenta	e	tutto.>>	

Perché	se	ci	fossero	stati	femmina	lei	cosa	avrebbe	immaginato?	

<<Mah	forse	con	la	femminuccia	avrebbe	avuto	più	confidenza	ecco	questo.>>	

Ho	capito…Allora	rispetto	al	ruolo	di	accudimento,	che	in	parte	lei	mi	ha	già	detto,	se	non	dovesse	più	
stare	bene	lei	farebbe	affidamento	a…	

<<Si,	per	forza	a	un	ente…qualunque	ente,	non	lo	so,	perché	ormai	in,	perché	in	famiglia,	e’	impossibile,	
impossibile,	impossibile…>>	
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non	c’è	nessuno	che	può…	

<<si	perché	ormai	tutti	i	miei	parenti,	siamo	tutti	in	avanti	d’età,	dopo	io	sono	la	più	vecchia	perché	ormai	
ne	ho	81	ma	ormai	mi	seguono	tutti	gli	altri,	dopo	sono	maschi	hanno	la	loro	famiglia,	le	loro	cose,	i	loro	
nipoti,	cioè	non	c’è	questa..,	l’unica	cosa,	perché	anche	mia	nuora,	cioè	ex-nuora,	ci	sentiamo,	siamo	in	
buoni	rapporti,	ci	sentiamo,	sono	molto	più	vicina	a	lei	che	a	mio	figlio,	abbiamo	anche	molto	più..,	siamo	
anche	molto	più	empatici	per	far	le	cose,	ecco	siamo	molto	legate,	però	lei	ormai	ha	problemi,	non	è…,	ho	
più	salute	io	che	lei,	lei	ha	suoi	problemi	di	salute	eh	allora	non	potrei	appoggiarmi,	cioè	non	vorrei	
nemmeno	causare	problemi	agli	altri,	perché	anche	lei	ha	i	suoi	figli,	un	domani	magari	avrà	dei	nipoti	
anche	lei	e	c’avrà	il	suo	da	fare	anche	lei,	ecco	l’unica	cosa,	per	fortuna	che	oggi	ci	sono	questi	enti	che	
stanno	bene,	poi	lei	conosce	già	l’ambiente,	poi	li	è	già	stata.>>	

E	si	trova	bene…	

<<Cioè	per	forza	deve	anche	adattarsi,	è	logico,	tante	volte	glielo	dico,	sei	un	po’	pigra,	perché	io	le	faccio	
tutto,	e	le	dico	“guarda	carina	che	se	un	domani	dovresti...,	non	dovessi	esserci	più	io,	devi	essere	capace	a	
far	le	cose”,	è	capace	a	fare	le	cose	però	c’è	la	mamma…(sorride)>>	

Quindi	questo	ruolo	di	mamma	è	rimasto…,	ormai	c’è	un	a	Elena	più	adulta	però	questo	lato	più	materno	
è	rimasto…	

<<Si,	si	si	resta	sempre	questa	cosa.>>	

Se	lei	dovesse	andare	in	foyer	questi	parenti	li	vede	presenti	nella	vita	di	Elena?	Come	si	immagina	che	
questi	rapporti	possano	evolvere	se	lei	non	dovesse	più	esserci?	

<<Beh	senz’altro	nessuno	la	abbandonerebbe	perché	c’è	sempre,	l’altro	figlio	ha	3	anni	di	più,	però	questo	
più	giovane	ha	8	anni	in	meno	però	ecco	non	ha	tanto,	ha	più	salute	lei	che	lui	se	guardiamo,	però	ecco	
qualcuno	ci	sarà	sempre	poi	c’ho	i	nipoti…	

E	lei	si	immagina	i	suoi	figli	prendersi	anche	queste	piccole	responsabilità	come	accompagnarla	dai	
medici	o	se	ha	bisogno	di	qualcosa…	

<<Mah	nei	maschi	la	vedo	un	po’	impegnativa,	finché	c’è	lì	la	mia	nuora	dico,	lei	si	presta	tanto	perché	
ormai	in	Marzo	quando	non	potevo	più	andare,	perché	insomma	non	ci	vedevo,	so	che	ero	completamente	
persa,	si	è	impegnata	lei	a	portarla	dalla	dottoressa	e	tutto	a	fare	l’encefalogramma,	cioè	si	impegna	
senz’altro	però..,	insomma	tutti	che	hanno	una	certa	età	eh,	e	i	maschi	sono	maschi,	anche	i	maschietti	sai	i	
miei	nipoti	uno	ne	ha	19	e	uno	ne	ha	11,	per	il	momento	neanche	da	pensarci	perché	ormai	a	quell’età	li	
pensano	a	divertirsi	e	tutto,	però…,	anche	se	sono	molto	legati…,	tutti	c’è	anche	la	mia	altra	nipote	figlia	di	
mio	fratello	che	è	molto	legata	e	tutto	però..>>	

Hanno	anche	loro	i	propri	impegni…		

<<Si	>	

Rispetto	al	centro	diurno,	qual	è	il	suo	immaginario	rispetto	all’utilità	per	Elena	di	continuare	a	
frequentarlo	anche	in	futuro?	

<<Non	ho	capito	bene	cosa	vuol	dire…>>	
Quando	lo	trova	utile,	se	è	importante	che	Elena	ci	vada	anche	in	futuro…	
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<<No	io	lo	trovo	utile,	lo	trovo	utile	perché	in	casa	come	dico	lei	è	li,	la	televisione,	la	televisione,	poi	può	
leggere,	mentre	li	è	tutto	un	altro...,	ha	contatto	con	altre	persone,	magari	fa	dei	lavori,	si	svaria	un	po’	di	
più	ecco,	per	lei	è	molto	più...,	l’aiuta	nella	sua...,	perché	altrimenti	se	stai	tutti	i	giorni	li	a	guardare	la	
televisione	diventi	un	po’	rimbambita	eh,	ancora	di	più...,	forse	perché	io	la	guardo	molto	poco,	ma	lei	cosa	
farebbe	d’altro?	Più	che	magari	leggere,	guardare	la	televisione...,	guardare	o	giocare	con	il	computer	
però…,	invece	li…prima	cosa	ha	contatto	con	le	persone	e	questa	è	già	una	bella	cosa	no,	anche	per	
mangiare	e	via...,	cioè	è	tutto	diverso	no?>>	
	
<<Per	me	non	la	terrei	mai	a	casa,	è	logico	se	è	ammalata	per	forza,	mi	spiace	dover…però	per	lei,	ormai	
sono	anni	che	va,	ha	cominciato	quando	aveva	16	anni	ad	andare	in	questi	centri	e	ormai	sono	anni,	è	una	
delle	prime	che	è	stata	li	alla	Fonte,	è	stata	anche	a	Locarno	però	era	un	traffico	perché	io	non	guido	andare	
col	treno	portala	e	tutto,	stava	li	tutta	la	settimana	eh,	anche	quando	è	stata	nella	clinica	specializzata	a	
Zurigo	è	stata	più	di	un	anno	neh,	poi	per	natale	è	venuta	a	casa,	andavo	io	tutte	le	settimane	io	a	Zurigo	
però,	cioè	è	abituata	a	stare	via,	è	stata	anche	a	Berna	e	tutto	ed	era	abituata.>>	

Ho	capito,	e	come	vede	Elena	quando	sta	via	così	a	lungo	da	casa?	

<<Mah,	dato	che	non	è	poi,	ci	si	vedeva	tutte	le	settimane	ecco	così,	certo	che	lei	era	contente	però	è	una,	
si	faceva	subito	le	sue	amicizie…>>	

	Quindi	abbastanza	indipendente…	

<<Si,	si,	anche	lì	la	Alice	che	è	sua	amica,	poi	anche	con	le	monitrici	va	d’accordo.	Tante	volte	le	dico	“sei	più	
gentile	con	le	monitrici	che	con	me...”	(ride	e	imita	i	versetti	di	Elena)>>	

Eh	si	con	la	mamma	è	sempre…(rido)	

<<no	perché	tante	volte	con	me	ha	più	confidenza	è	normale,	dopo	ogni	tanto	le	dico	“guarda	che	ti	
spedisco...”>>	

<<Poi	io	ho	una	nipote	che	oramai	c’ha	40	anni,	con	la	mamma	non	si	parlano	neanche	più	e	con	me	si,	
abbiamo	proprio	un	contatto	e	tutto	ci	sentiamo,	vede…è	una	cosa	che	tante	volte	è	proprio…>>	

<<con	la	mamma	si	vedevano	e	si	beccavano,	adesso	ha	cambiato	un	po’	eh…>>	

Avete	cambiato	rapporto	negli	anni	lei	e	Elena?		

<<No,	no	è	sempre	più	o	meno	stato	bello,	c’è	stato	un	periodo	che	era	un	po’	rebecca	nei	miei	confronti,	
l’abbiamo	sgridata	un	po’	io	e	mio	figlio,	gli	abbiam	detto	“non	devi	fare	così	con	la	mamma”.	Poi	magari	
era	un	suo	periodo	così,	tante	volte	anche	noi	non	siamo…,	non	tutti	i	giorni	siamo	uguali,	no	perché	noi	
abbiamo	molta	confidenza,	io	se	ho	un	problema	lo	confido	a	lei,	non	posso	confidarlo	a	un	maschio	certe	
cose,	però	anche	litighiamo	eh,	litighiamo	ogni	tanto,	ma	sono	quei	litigi	di	due	minuti,	è	anche	normale	
perché	altrimenti.	>>	

	

<<Ma	io,	secondo	me,	le	hanno	fatto	un	bel	programma,	perché	poi	lei	ha	il	suo	programma,	lei	è	molto	
impegnata	e	questo	le	fa	molto	piacere,	sa	che	deve	fare	questo	e	quell’altro,	deve	tenere	certi…>>	

	

E	che	importanza	possono	avere	questi	programmi	secondo	lei	per	la	vita	di	Elena?	
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<<Mah	secondo	me	fa	bene	anche	al	cervello	perché	se	una	persona	non	fa	niente	il	cervello	si	spegna	
adagio	adagio,	invece	li	è	obbligata	a	far	lavorare	anche	il	cervello,	poi	lei	che	ha	avuto	questo	ictus	che	ha	
causato	un	emorragia	cerebrale,	poi	ha	già	fatto	un	intervento,	cioè	praticamente	ha	avuto	diversi	
problemi,	poi	tante	crisi	che	non	le	facevano	bene,	invece	adesso…,	però	lei,	sa	che	li,	ha	il	suo	programma,	
ha	il	suo	programma,	lei	sa	che	al	lunedì	deve	fare	questo,	al	martedì	deve	fare	questo,	al	giovedì,	al	
venerdì,	cioè	è	obbligata	a	fare..,	e	così	almeno	è	un	impegno	come	una	persona	che	va	a	lavorare,	una	
persona	che	va	a	in	ufficio	sa	che	deve	fare	questo,	quell’altro,	lo	stesso	per	lei.>>	

Quindi	avere	un	obbiettivo…	

	[mi	interrompe]	

<<Si	si,	sa	che	deve	fare,	le	hanno	dato	queste	cose	da	fare...,	adesso	le	faccio	vedere…>>	[va	a	prendere	il	
suo	calendario]	

la	raggiungo	e	mi	mostra	il	programma	di	Elena	che	conoscevo	già	avendo	lavorato	al	Centro	diurno.	

	[Tornando	all’intervista…]	

<<No	lei	è	contenta	perché	sa	che	deve	fare…>>	

E	come	vede	per	Elena	il	fatto	di	sapere	che	ha	un	percorso	da	seguire,	delle	attività	da	fare…	

<<Mah	non	lo	so	perché,	lei	è	dentro	anche	nell’associazione	epilettici,	che	tante	volte	le	mandano	delle	
cose	da	fare	certe...,	ma	lei	non	ne	vuol	sapere,	si	vede	che	lei	perché	si	stanca.>>	

Ma	che	tipo	di	attività,	del	tempo	libero?	

<<Si	si	del	tempo	libero	o	anche	quei	corsi	scolastici,	cose	così…>>	

Ahh	anche	corsi	scolastici…	

<<Però	lei	logico	adesso,	non	si	sente	più	è	logico.	Perché	dopo	che	ha	avuto	questo	problema	cerebrale	
non	è	più	capace	a	scrivere,	scrive	con	il	computer	ma	sennò…lei	pasticcia,	non	è	più	capace,	finché	fa	
quelle	cose	li,	però,	perché	lei	scriveva,	scriveva	anche	storie>>	

Si	si	mi	hanno	detto	che	scriveva	anche	per	il	giornalino…	

<<Ma	lei	faceva	proprio	dei	romanzi,	dei	romanzetti	a	mano,	ecco	però	adesso	non	ce	la	fa	più,	per	fortuna	
perché	era	stata	completamente	paralizzata,	non	parlava,	non	si	muoveva,	dopo	è	stata	a	Brissago	e	me	
l’hanno	tirata	qua,	però	dopo	vede	che	anche	la	gamba	le	cede	perché	deve	per	forza	andare	col	girello	
perché	ogni	tanto	mi	cadeva.	Però	lei	non	si	sente	di	fare	altre	attività>>	

Non	si	sente…perché	adesso	le	avrei	fatto	la	domanda	su	come	pensa	che	potrà	occupare	il	suo	tempo	
libero	in	futuro,	anche	un	po’	pensando	alle	passioni	di	Elena…	

<<Mah	come	le	dico	le	piaceva	scrivere,	le	piaceva	dipingere	però	adesso	un	può	più	per	questo	problema	
che	ha	avuto.>>	

E	dunque	ora	che	non	può	più	portare	avanti	queste	attività	in	futuro	come	pensa	che	le	possa	essere	
garantita	l’opportunità	di	avere	altri	svaghi	o	interessi?	

<<Non	lo	so	perché	finché	lei	si	trova	in	questo	centro	hanno	già	le	loro	attività	e	allora	è	già	tutto…>>	
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Però	al	di	fuori	del	centro…	

<<Eh	non	penso	perché	ormai	le	mandano	anche	questi	cosi	qua,	ma	lei	no	non	vuole,	no	si	sente>>	

E	qui	in	casa	come	occupa	il	suo	tempo	libero?	

<<Ma	qui	in	casa	guardare	la	televisione	e	leggere,	leggere	tanti	libri	e	così	però	quel	poco	che	è	a	casa,	
perché	tante	volte	arriva	già	verso	le	tre	e	poi	è	stanca	così,	perché	una	volta	le	piaceva	fare	anche	
l’uncinetto	ma	praticamente	son	tutte	cose	che	ha	perso>>	

<<Non	saprei	cosa	si	potrebbe	fare	perché	ormai,	un	po’	è	anche	lei	che	si	stanca	facilmente>>	

E	c’è	qualcosa	di	particolare	che	vede	che	le	porta	benessere…	

<<Ma	l’unica	cosa	che	vedo	che	fa	volentieri,	sempre	tramite	computer	quei	giochi	li,	di	spostarle	parole,	
disegni	e	que	rob	li…>>	

I	sudoku…	

<<Sisi	ecco	quei	rob	che	non	so	come	si	chiamano,	prima	faceva	tutte	quelle	cose	li,	anche	la	settimana	
enigmistica,	dopo	mi	ha	detto	anche	il	dottore	non	più	di	un’ora	alla	settimana	perché…>>	

Ah	ok	ha	anche	le	indicazioni	del	medico…	

<<Si,	si.>>	

<<Dopo	a	lei	è	furba	adesso	per	esempio	ci	sono	quei	giochini	li	alla	televisione	e	dopo	se	li	fa	troppo	fa	la	
crisi	allora	aspetta	che	io	vada	via	un	attimo	e	si	mette	li	a	giocare,	dopo	torno	e	la	sgrido	di	nuovo...>>	

Quindi	le	piace	ma	è	una	cosa	che	le	causa	dei	problemi…e	rispetto	al	tempo	libero	considerando	anche	il	
ruolo	dei	nipoti	e	dei	fratelli	come	lo	vede?	

<<Mah	vedi	adesso	prima	che	erano	piccoli	i	nipoti	giocavano	assieme,	oramai	sono	grandi	non	giocano	più,	
uno	ha	19	anni,	l’altro	ne	ha	16,	quello	più	giovane	poi	adesso	comincia	ad	andare	al	liceo,	e	sono	già	
impegnati	eh,	l’altro	ha	già	la	ragazzina	e	allora	oramai,	vengono	tutti	giorni	eh,	lui	specialmente	quello	li	
“nonna	ciao”,	arriva	tutti	i	giorni	anche	se	abitano	ad	Agno	lui	arriva,	lui	il	maggiore	l’altro	no	perché	
poverino	lui	è	ancora	piccolo,	lui	non	guida	poi	è	già	più	casalingo	mentre	l’altro	è	già	più,	gli	piace	venire,	
poi	si	ferma	a	mangiare	ecco	e	così,	poi	lei	è	contenta	quando	li	vede	e	così.	Però	quand’erano	piccolini	si	
divertiva	di	più	adesso	sono	grandi	e	hanno	altri	divertimenti	loro>>	

E	cosa	potrebbe	garantire	invece	a	sua	figlia	di	continuare	a	mantenere	i	contatti	con	le	altre	persone	in	
futuro?	

<<Mah	questo	lei,	ha	un	po’,	non	ha	il	mio	carattere,	io	sono	una	che	parla	con	tutti,	io	sono	una	
chiacchierona,	parlo	con	tutti,	anche	quando	sono	andata	su	a	Zurigo,	parlavo	con	chiunque	che	sia	il	prete,	
che	sia	l’altro,	invece	lei	è	più	riservata	anche	le	sue	amiche,	venivano	le	sue	amiche	e	le	sue	cugine,	ma	
dovevo	parlare	io,	lei	guardava	un	po’,	ma	non	diceva	niente,	non	è	tanto>>	

Ma	venivano	su	invito	di	lei,	di	Elena	o	passavano	spontaneamente…	

<<Venivano	per	trovarla	lei	poi	in	fin	dei	conti	dovevano	sempre	parlare	con	me…>>	

Ma	non	era	Elena	dunque	che	chiedeva	loro	di	venire…	
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<<Nono	loro	venivano	volentieri,	però	lei	le	vedeva	“ciao,	ciao”	e	dopo...,	non	è	tanto	il	tipo	che	tiene	gli	
amici,	la	conversazione	con	le	altre	persone.>>	

Però	lei	ha	delle	amicizie	mi	ha	detto…	

<<Laggiù	lega	abbastanza	con	questa	Sara,	con	le	altre	non	so,	anche	con	le	monitrici	va	d’accordo>>	

I:	E	altre	amicizie	anche	fuori	dal	centro	diurno	e	alla	famiglia	

<<No,	no	altre	amicizie	no,	è	proprio	un	carattere	un	po’	chiuso.>>	

E	con	questa	Sara	si	vedono,	si	frequentano…	

<<Oramai	si,	vedono	la	sul	lavoro,	perché	ormai	lei	ha	i	suoi	problemi…>>	

Quindi	le	persone	che	vengono	a	trovarla	sono	più	che	altro	della	famiglia…	

<<Si,	si,	no	c’era	anche	l’altra	amica,	c’era	la	Gianna,	è	una	sua	coetanea	che	abita	qui	a	Manno,	però	si	
vedono	“ciao	ciao,	come	stai”	però	dopo	non	dice	niente,	ha	un	carattere	tutto	non	so	io,	non	è	tanto	
aperta	nel	parlare>>	

E	nel	fare	insieme?	Magari	non	le	piace	tanto	parlare	ma	fare	piuttosto	qualcosa	insieme…	

<<Mah	non,	non	lo	so,	è	tutta	una	po’	più	particolare,	è	sempre	stata	un	po’,	piuttosto,	è	sempre	un	po’	più	
riservata,	adesso	li	alla	fonte	magari	con	le	monitrici	è	un	po’	più	così…,	perché	deve	tenere	un	certo	
contatto	però	non	è	tanto…>>		

E	vedendo	l’attitudine	di	Elena,	cosa	è	più	importante	per	lei	garantire	in	futuro,	che	lei	possa	mantenere	
i	suoi	spazi,	che	venga	stimolata	ad	avere	contatti	con	le	altre	persone…	

<<Si	a	vedere	ed	avere	contatto	con	le	altre	persone…>>	

certamente	si	può	fare	entrambe	le	cose,	una	cosa	non	esclude	l’altra,	però	per	capire	cosa	secondo	lei	è	
più	auspicabile	per	il	suo	futuro…	

<<perché	ormai	qui	che	vede,	vengono	i	miei	parenti,	le	sue	amiche,	poi	dopo	adagio	adagio	si	sono	
allontanati,	perché	venivamo	ma	poi	dopo	lei	non	le	dava	più	ascolto,	poi	si	sono	sposate,	hanno	le	loro	
famiglie,	è	proprio	lei	che	non	vuole>>	

	

<<Poi	dopo	lei	ha	anche	difficoltà	con	le	parole,	anche	questo,	tante	volte	io	non	capisco,	devo	farla	
ripetere	due	o	tre	volte	e	anche	la	Monica	le	dice	ma	parla	adagio,	perché	dopo	che	ha	avuto	questo	
benedetto	ictus,	anche	la	parola	è	stata	colpita,	se	lei	parla	adagio	si	capisce,	però	lei	ha	avuto	l’abitudine	di	
parlare	svelto	e	parlando	svelto,	le	dico	“guarda	non	mangiare	le	parole,	mangia	un	pezzo	di	pane,	e	dopo	è	
così,	tante	volte	dico	,	si	ho	capito	e	invece	non	ho	capito,	per	non	farla	arrabbiare	dopo	lei	mi	racconta	
delle	cose,	dopo	si	arrabbia	e	grida	di	più	e	dopo	è	peggio.>>	

Quindi	è	importante	che	in	futuro	le	sia	garantita	la	possibilità	di	comunicare,	di	farsi	comprendere…	

<<Si	perché	sennò	sarebbe	peggio,	se	non	comunica…,	ma	io	penso,	penso	che,	anche	li	che	parla	con	la	
Serenella	e	con	le	cose,	e	l’altra	e	tutto,	penso	che	forse	con	loro	vede	che	malgrado	tutto...,	lei	ha	fatto	le	
scuole	superiori	e	tutto,	lei	con	loro	va	abbastanza	d’accordo,	si	sente	un	po’	superiore	io	penso>>	



XXVI		
	

E	che	cosa	può	favorire	questo...	

<<Mah	ormai	un	domani	come	dico,	finché	potrà	andare	al	centro,	c’è	sempre	un	contatto,	lavori	e	qua	e	
la,	se	un	domani	dovesse	entrare	non	so,	in	un	altro	posto	perché	non	potrebbe	lavorare	li,	speriamo	che	
questa	vada	avanti	senz’altro	troverà	anche	li	delle	amicizie	che	hanno	problemi	come	lei	e	allora	avendo	
problemi	come	lei	forse	magari	tiene	un	certo	contatto,	oramai	dovrà	ad	un	certo	punto,	come	tutti	o	
stanno	li	muti	come	un	pesce	o	dovranno	cercare	di	avere	una	certa…>>	

E	lei	come	si	immagina	la	vita	in	foyer…	

<<Ma	io	penso	che	forse...,	avendo	qui	queste	persone	che	hanno	problemi	tante	volte	anche	più	gravi	di	
lei,	lei	ha	abbastanza	un	po’	più	contatto…,	perché	si	sente	un	più	in	avanti,	un	po’	più	superiore>>	

Ok	come	dicevamo	prima…e	invece	se	deve	relazionarsi	con	altre	persone	che	magari	non	hanno	questi	
problemi	di	questo	tipo	lei,	come…,	si	sente	un	po’	più…	

<<Si	sente	un	po’	più	inferiore,	ha	più	timore…sì	si	penso	che	è	quello>>	

Lei	conosce	quei	servizi	che	ad	esempio	organizzano	attività,	colonie	cosiddette	integrate,	perché	
appunto	in	gruppo	sono	composti	da	persone	diverse,	per	età	e	problematiche	o	non…	

<<Lei	in	colonia	non	ha	mai	voluto	andare	perché	ormai	quello	a	lei	non	piace,	anche	quando	vanno	a	fare	
questi	pic-nic,	queste…,	lei	non	vuol	sapere,	lei	non	vuol	sapere…>>	

<<Perché	un	domani	se	non	ci	sarò	più	io,	dovrà	adattarsi	ad	andare	perché	ormai	per	forza,	perché	finché	
c’è	la	mamma	è	sempre	la	mamma	addosso	no,	però	se	un	domani,	speriamo	sempre	il	più	tardi	possibile,	
però	se	dovesse	essere	appunto	in	un	centro	che	vanno	in	colonia,	dovrà	adattarsi	anche	lei	perché	stare	a	
casa	come	una	mummia	no,	invece	adesso	ha	un	appoggio,	un	appoggio	mio,	del	fratello	e	della	cognata	e	
della	zia	e	così,	son	tutti	che	lei	se	ne	approfitta	un	po’,	“tanto	ormai	sto	a	casa	mia,	c’ho	già	la	famiglia”	
però	se	un	domani	non	c’è	nessuno,	si	qualcuno	c’è	sempre	però	non	può	pretendere	dei	fratelli	e	dei	
cugini	e	così,	è	un'altra	cosa,	invece	adesso	ha	una	casa	e	nella	casa	lei	si	sente	un	po’	più	coccolata	e	
accudita,	così.>>	

E	invece	rispetto	alle	relazioni	affettive?	È	qualcosa	che	Elena	riporta	come	interesse…	

<<Questo	non	lo	so,	non	lo	so,	non	si	sa	perché	purtroppo	è	una	cosa	che,	lei	non	ha	mai…>>	

Non	vi	ha	mai	riportato	nessun	pensiero…	

<<No,	nono.>>	

E	quali	sono	le	relazioni	significative	di	Elena,	quei	legami	più	importanti	per	lei…	

<<Mah	è	legata	senz’altro	a	me,	quello	si	capisce,	e	all’altro	figlio	che	ho	qui	in	casa	ecco	che	ha	problemi	
anche	lui,	dopo	gli	altri,	ai	nipoti	si	capisce,	anche	mia	nuora	è	molto	legata	anche	con	lei,	ecco,	con	mio	
fratello	poi	specialmente	che	abita	qui	in	paese,	che	ha	perso	la	moglie	presto,	è	molto	legata,	lui	la	scherza	
sempre,	tante	volte	lei	mette	un	po’	il	muso		lui	la	tira	in	giro,	è	una	mia	zia	che	era…tremenda,	ecco	e	
allora	lui	le	dice	“Ciao	Caterina”,	allora	lei	fa	così	(mi	imita	l’espressione	della	zia)	e	dopo	lei	tante	volte	dice	
perché	è	andato	via	il	Germano,	è	la	persona	che	tutti	i	giorni	una	volta	o	due	arriva,	perché	è	solo	anche		
lui	e	arriva,	invece	gli	altri	dopo..,	si	mia	sorella	ci	sentiamo	tutti	i	giorni,	dopo	però	lei	non	ha	la	macchina,	
ha	problemi	di	salute…e		non	c’è	questo	grande	rapporto	come	c’era	prima.>>	
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E	questi	rapporti	come	li	vede	evolvere	in	futuro…	

<<Si	dopo	c’è	sempre	qualcuno	che	arriva	e	quando	arriva	si	vede	che	è	contenta	e	così	però	quel	attimo	e	
dopo	si	stacca	subito.>>	

<<Si	penso	di	si,	ormai	sono	cresciuti	assieme,	la	zia	oramai	quella	ha	quasi	90	anni	non	lo	so,	però	penso	
che	ci	sarà	sempre	una,	si	andrà	avanti	così>>	

E	rispetto	alle	decisioni	che	avrete	presto	rispetto	al	futuro	di	Elena	in	che	modo	l’avete	coinvolta?	

<<No	ma	lei	lo	sa	già,	lo	sa	già,	l’unica	cosa	appunto	sono	un	po’	io	che	voglio	un	po’	più	tenerla,	anche	
quando	loro	avevano	deciso,	parlo	di	un	4/5	anni	fa,	c’era	questa	camera	libera,	che	volevano	appunto	
tenerla	in	settimana	e	così,	e	dopo	io	appunto	parlavo	con	la	Monica	e	mi	son	quasi	messa	a	piangere	
perché	non	mi	sentivo	di	mandarla	giù,	e	dopo	lei	ha	scritto	un	messaggino	alla	Monica	che	non	voleva	
lasciarmi,	finché	potevo	stare	con	lei,	perché	ha	visto	che	io,	ne	soffrivo	più	io	che	lei>>	

	

<<Si	si	ma	lei	lo	sa	già,	perché	io	ho	la	fortuna	di	stare	bene,	perché	ho	avuto	questi	problemi	alla	spalla,	
agli	occhi	però	gli	anni	ci	sono>>	
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Allegato 6  

Intervista signora Bruni 

Il	ruolo	dei	genitori	cambia	nel	corso	di	tutta	una	vita.	Mi	potrebbe	raccontare	com’è	cambiato	negli	
anni?	

<<Nel	corso	degli	anni	è	stato	piuttosto	duro	per	me,	perché	abbiamo	cominciato	quando	Mirko	aveva	4	
anni,	quando	ha	cominciato	ad	avere	i	primi	problemi,	noi	eravamo	qua	a	Lugano	e	non	potevi	portarlo	
perché	si	era	stagionali...>>	

Non	potevate	portarlo,	dove,	al	Centro	diurno?	

<<Non	potevamo	portarlo	qua	a	Lugano,	perchè	eravamo	stagionali	e	non	si	accettava	che	chi	era	
stagionale	avesse	tutta	la	famiglia,	perchè	chi	aveva	il	permesso	di	lavoro	doveva	uscire,	e	lo	abbiamo	
portato	verso	l'adolescenza	in	un	istituto	a	Milano,	e	li	hanno	cominciato	a	dire	che	a	13	anni	doveva	
andare	via	di	là	e	dopo	tramite	nostri	amici	qui	a	Lugano,	dopo	eravamo	diventati	annuali,	e	così	siamo	
riusciti	a	portarlo	qui	ed	andava	a	scuola	a	Besso.>>	

Quindi	giusto	per	capire,	stagionali	lei	intende	i	permessi	per	stare	qua	giusto?	

<<Si	sì	i	permessi	per	stare	qua	all'inizio	sì	per	farlo	stare	qui	con	noi,	e	allora	dopo	tramite	amici,	tramite	
quelli	del	comune	poi	hanno	cominciato	ad	aiutarci	per	riuscire	ad	ottenere	questo	permesso,	aiutarci	per	
inserirlo	in	qualche	struttura,	lui	andava	a	scuola	il	mattino	e	poi	il	pomeriggio	veniva	a	casa,	lui	era	
autosufficiente	all'inizio,	era	normale,	andava	da	solo,	tornava	da	solo	prendeva	il	pulmino,	faceva	tutto,	
tutto.	Poi	dopo	è	subentrata	la	fonte	qui	a	Barbengo	e	dopo	che	ha	finito	la	scuola	ha	iniziato	ad	andare	alla	
Fonte.	E	niente	dopo	andava	lavorava,	veniva	a	casa	al	mezzogiorno,	mangiavamo	assieme	e	dopo	veniva	di	
nuovo	là...>>	

Da	che	età	lui	ha	cominciato	ad	andare	al	centro	diurno?	

<<Eh	son	tanti	anni,	da	14	anni,	ha	cominciato,	son	molti	anni	che	è	in	foyer.>>	

E	lei	come	mamma	come	ha	visto	cambiare	il	suo	ruolo	vedendo	Mirko	nel	tempo?	

<<Beh	devo	dire	fino	a	quell'età	li	Mirko	era	abbastanza	gestibile	no,	però	poi	dopo	ha	cominciato	il	suo	
cruccio	degli	orologi,	è	sempre	stato	quel	problema	già	da	piccolo,	però	col	passare	degli	anni,	tutti	i	sabati	
perché	lui	faceva,	quando	io	non	lavoravo,	tutti	i	sabati	dovevamo	andare	a	Lugano,	perché	dovevamo	
andare	a	prendere	gli	orologi	e	questo	per	anni	ecco,	allora	io	stavo	un	pochino	più	sull'agitato,	perché	
dicevo	a	tuo	mio	marito	si	tu	vai	a	lavorare	d’accordo,	adesso	io	vorrei	andare	a	lavorare	e	lasciare	te	con	
tuo	figlio,	così	vedi	cosa	si	passa	il	sabato	con	Mirko	è	quello,	poi	dopo	andava	al	centro	giovanile	e	andava	
bene	era	contento,	poi	un	giorno	lo	hanno	chiuso	in	una	camera,	non	so	perché	se	gli	hanno	fatto	lo	
scherzo	cosa	è	successo	ma	lo	hanno	chiuso...>>	

il	centro	giovanile	è	libero,	non	c'è	nessuno	che	sorveglia....	

<<Si	c'era	anche	un	sorvegliante,	ma	si	vede	che	quel	giorno	o	non	c'era	o	non	si	è	accorto,	che	lo	hanno	
chiuso	in	una	camera,	perché	lui	andava	e	veniva	a	casa	alle	dieci/undici	di	sera	aveva	la	chiave,	e	dice	non	
voglio	più	stare	qui,	voglio	andare	a	Neggio,	voglio	andare	a	Neggio,	ha	preso	la	valigia	ha	cominciato	a	
buttare	i	panni	dentro,	e	ho	detto	come	facciamo?,	allora	c'era	una	presidente,	che	veniva	da	Como,	dice	
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ma	non	si	può	come	facciamo,	e	dopo	col	tempo	hanno	cominciato	pian	piano,	hanno	cominciato	che	stava	
lì	la	settimana	e	il	weekend	veniva	a	casa.>>	

Ma	come	mai	lui	aveva	già	quest'idea?	Quand'è	successo	lui	viveva	qui?	

<<Si	viveva	qui,	viveva	con	noi,	quando	ha	visto	che	questi	ragazzi	gli	hanno	fatto	questo	scherzo,	ha	detto	
no	io	me	ne	vado	a	Neggio...>>	

Ma	come	mai	c'era	già	l'idea,	ne	avevate	parlato	ai	tempi,	come	faceva	a	conoscere	Neggio?	

<<No,	ma	lui,	come	lui	andava	lì	al	Centro	e	vedeva	gli	altri	che	andavano	e	poi	dopo	andava	anche	lui,	
come	dire	che	ogni	tanto	andava	lì	per,	come	l'hanno	chiuso	nella	camera	al	buio,	ha	detto	io	non	voglio	più	
stare	qui	vado	a	Neggio,	infatti	piano,	piano,	piano,	piano	lo	hanno	inserito,	dal	lunedì	a..,	lo	portavamo	la	
domenica,	venerdì	e	sabato	veniva	con	noi	e	la	domenica	lo	riportavamo,	e	poi	dopo	alla	fine	è	andato	un	
po’,	ha	cominciato	a	non	essere	più,	ma	lui	era	autosufficiente	andava	a	fare	la	spesa,	andata	a	Ponte	Tresa,	
con	il	suo	carrello,	scrivevi	la	lista	e	dopo	lui	andava,	poi	dopo	piano,	piano,	piano,	piano,	piano,	piano,	sono	
cominciati	i	problemi	di	deambulazione,	un	po’	alti	e	bassi,	non	è	stato	più	capace	di	fare	queste	cose,	ma	
per	un	po’	di	anni	lui	è	stato	autosufficiente.>>	

	E	quindi	lei	quando	ha	visto	questo	cambiamento	negli	anni,	che	cos'è	che	è	cambiato	per	lei	nel	fare	la	
“mamma”?	

<<Per	me	non	è	cambiato	niente,	perché	io	sono	andata	avanti	assieme	a	lui,	lui	cambiava	però	io	già	
vedevo	che	cambiava	e	mi	dovevo	adeguare	a	lui,	poi	sempre	con	l'aiuto	di	loro,	perché	siamo	una	famiglia,	
ci	dobbiamo	trovare	a,	se	io	dico	A,	dobbiamo	dire	tutti	A,	con	Mirko	bisogna	fare	così	perché	se	io	dico	A	e	
tu	gli	dici	O,	lui	non	c'è	più,	va	in	tilt,	ecco	quindi	questo	non	dico	che	si	chiama	la	Fonte,	perché	io	dico	che	
è	una	famiglia,	perché	è	una	famiglia	davvero,	non	posso	lamentarmi	di	niente,	di	niente.>>	

E	in	futuro	come	pensa	possa	volvere	il	suo	ruolo	di	mamma?	

<<Ecco	da	qui	in	avanti,	io	devo	dire	ho	paura,	ma	non	paura	che,	paura	che	loro	di	Neggio	non	me	lo	
tengano	più	e	me	lo	mandino	in	una	struttura	per	persone	anziane	e	non	vedo	bene	Mirko	in	una	struttura	
di	persone	anziane,	per	il	suo	handicap	diciamo,	quello	è	il	mio	problema,	non	gliel'ho	ancora	detto	a	loro,	
ma	quello	è	il	mio	problema,	perché	diciamo	finché	è	lì,	sia	a	Neggio,	sia	ad	Agno,	che	conosco	tutti…	[è	più	
tranquilla]>>	

Ma	come	mai	a	questa	paura?	

<<Ehm	non	lo	so,	ho	paura	che	in	un	centro	anziani	me	lo	buttano	lì	in	un	angolo	e	non	è	stimolato	di	
niente	e	che	non	lo	prendono	in	cura	come	la	che	gli	fanno	la	doccia...>>	

I:	Ma	le	hanno	detto	quelli	di	Neggio	che	raggiunta	una	certa	età	non	può	più	stare	nel	centro?	

<<No	loro	non	mi	hanno	detto	niente,	è	un	mio	pensiero…>>	

Perché	io	non	so	come	funziona	quando	si	raggiunge	una	certa	età	ma	so	che	li	ci	sono	persone	anche	
abbastanza	anziane	sulla	novantina...	

<<Si	il	Franco,	noma	perché	lui	non	ha	nessuno,	o	li	o	...>>	

<<Ma	se	il	signore	mi	chiama	io	non	vedo	niente,	dopo	io	non	ci	sono	eh,	ma	se	me	lo	mettono	li	che	io	ci	
sono	ancora,	ecco	mi	preoccupo,	quello...>>	
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Ok,	quindi	lei	adesso	le	avrei	fatto	la	domanda	come	si	immagina	che	possa	cambiare	la	futura	abitazione	
di	Mirko,	se	rimarrà	la	stessa	o	ha	pensato	a	qualcosa	di	diverso,	ma	lei	mi	ha	già	risposto	parlandomi	del	
suo	timore,	ma	ecco	com'è	che	vedo	il	percorso	di	vita	di	Mirko	da	qui	in	avanti?	

<<Da	qui	in	avanti,	io	spero	che	vada	avanti	come	adesso,	anche	se	ci	acciacchi	ci	sono,	io	sono	contenta	di	
come	viene	curato,	di	come,	di	tutto,	di	tutto,	perché	mi	viene	a	casa	a	mangiare	e	mi	viene	con	un	
educatore,	e	così	cosa	voglio	di	più,	per	me,	io	quando	va	via	uno	di	loro	io	piango,	perché	io	sono	così,	mi	
affeziono,	continuo	a	dire	che	non	mi	affeziono,	ma	mi	affeziono,	non	mi	devono	dire	che	vanno	via,	perché	
sto	di	un	male	che	non	ti	dico...>>	

perché	lei	sa	come	curano	suo	figlio	e	dopo	è	contenta...	

<<eh	si,	lo	vedi,	lo	vedi...>>	

eh	sì	anche	se	non	è	sempre	così	scontato	perché	tanti	genitori	magari	fanno	fatica	con	gli	educatori,	così	
come	non	tutti	gli	educatori	sono	gli	stessi	e	son	sempre	così	bravi...	

<<No,	no	ma	ci	sono	di	quei	genitori	che	proprio	non	ci	sono,	basta	non	ci	sono,	tanti	genitori,	io	penso	che	
tanti	genitori,	non	accettano	la	malattia	del	figlio	e	stanno	un	po’	in	piedi	però	dopo	quando	arriva	un	
momento	più	grave,	dopo	piangono,	ma	il	pianto	non	serve	a	niente,	bisogna	aiutarlo	quando	ha	
bisogno...>>	

ma	lei	dunque	è	sempre	stata	molto	presente	come	mamma…	

<<Si,	si	assolutamente,	molto	presente,	non	l'ho	mai	trattato,	dove	andavo	io,	doveva	venire	Mirko…>>	

e	quando	lei	ha	visto	che	Mirko	diventava	adulto,	che	tipo	di	relazione	ha	avuto	con	lui?	È	cambiata	
vedendo	che	il	figlio	crescere,	passare	l'adolescenza,	arrivare	all'adultità	o....	

<<Io	sono	sempre	stata	uguale,	sia	quando	Mirko	era	piccolo	sia	quando	Mirko	è	cresciuto,	perché	Mirko	è	
un	bambinone,	cioè	non	c'è	stata	quell'adolescenza	dove	magari	i	ragazzi,	l'unico	problema	è	che	andava	li,	
ero	contenta	che	andava	li	ma	dopo	è	successa	questa	storia	eh	non,	sono	cresciuta,	diciamo	Mirko	è	
cresciuto	con	me,	io	sono	cresciuta	con	Mirko...>>	

Avete	trovato	il	vostro	equilibrio	e	siete	cresciuti	insieme...	

<<sì	ecco,	perché	se	tu	vedi	una	foto	di	Mirko	è	sempre	abbracciato	a	me,	sempre	abbracciato	a	me…>>	

Quindi	il	suo	ruolo	è	sempre	stato	molto	accudente	anche....	

<<sempre,	sempre,	poi	Mirko	è	sempre	stato	mammone>>	

In	che	modo	si	immagina	il	percorso	di	vita	di	suo	figlio?	

<<L'unica	cosa	che	mi	preoccupa	tanto	sono	le	malattie,	perché	vedo	che	comincia,	e	una	volta	le	spalle	e	
una	volta	la	schiena,	che	mi	preoccupa	quello,	quello	mi	preoccupa	perché	se	arriva	una	malattia	che	lui	
non	è	capace	a	dire,	mi	fa	male	però	non	sa	dove	gli	fa	male,	per	lui	male	alla	spalla	come	male	alla	testa,	
non	riesce	a	dire	io	ho	un	male	forte	o	un	male	leggero,	non	riesci	a	capire	cosa	gli	sta	succedendo,	quando	
lui	ti	dice	aiutami,	quando	ha	il	nervoso,	in	che	cosa	puoi	aiutarlo?,	quando	lui	diventa	un	po’	nervoso	che	
dice	“non	ce	la	faccio	più”,	ma	che	cosa	non	ce	la	fai	più?,	non	riesci	a	capire	perché	lui	ti	dice	non	ce	la	
faccio	più,	devi	immaginare	cosa	può	essere,	magari	con	uno	di	loro,	piano	piano,	piano	piano,	magari	si	
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siedono	sul	letto	lo	fa	parlare	un	po’	e	riesce	un	po’	a	calmarlo,	ecco	quelle	sono	le	malattie..,	non	quelle	
che	c'ha,	le	altre>>	

Dunque	per	lei	è	importante	che	Mirko	possa	comunicare	i	suoi	bisogni...	

<<mah,	io	spero	che	lui	resti	più	o	meno,	come	sta	adesso,	magari	ti	riesce	a	dire	mi	fa	male	il	piede,	che	
uno,	se	lo	fa	apposta,	se	lo	dice	perché	è	fissato,	però	almeno	ti	dice	“mi	fa	male	il	piede”,	allora	se	mi	resta	
così	che	è	capace	a	dirti	ho	male	alla	pancia	come	fai?>>	

Si	certo	è	importante	almeno	che	una	persona	abbia	modo	di	comunicare	almeno	il	disagio,	anche	se	non	
è…	

[mi	interrompe]	

<<si	da	riuscire	a	capire	lui	cosa	ti	vuole	dire	a	te,	perché	lui	nella	sua	testa	lo	sa,	ma	non	riesce	a	
trasmetterlo.>>	

E	come	si	immagina	che	cambieranno	i	ruoli	per	quanto	riguarda	l’accudimento	in	futuro?	

<<Eh	questo,	sa	non	so	proprio	risponderle,	perché	se	ci	sono	dei	problemi	gravi	gravi,	ci	vuole	un	
infermiere	vicino,	come	un	altro	ragazzino	che	è	stato	male	molto	male	ed	è	stato	portato	a	casa	però	
aveva	un	infermiere	che	lo	curava	tutti	i	giorni.	Se	arriva	una	malattia	di	quelle	che	non	può	fare	niente	devi	
mettere	una	persona	adatta	a	lui.>>	

E	questo	lo	vede	possibile	in	foyer	o...	

<<mah	di	persone	valide	ci	sono>>	

<<cioè	lui	è	già	in	foyer,	però	se	dovesse	succedere	qualcosa,	penso	che	potrebbe	restare	lì	con	un	
infermiere	in	più	che	lo	aiuta,	poi	ci	vorrebbe	qualcuno	che	sia	qui	anche	quando	viene	a	casa,	è	normale	
che	se	è	una	malattia	che	c'è	poca	speranza	è	normale	che	i	genitori	se	lo	portano	a	casa,	io	spero,	spero	di	
no.>>	

E	ha	mai	pensato	a	delle	persone	al	di	fuori	del	foyer,	non	so,	voi	avete	delle	persone	di	fiducia,	
famigliari...	

<<no,	nono,	i	parenti	sono	tutti	che	vogliono...,	se	tu	gli	fai	fare	il	tutore	a	qualche	cugino,	son	tutti	che	
vogliono,	qualcosa	indietro	diciamo>>	

<<ecco,	adesso	ci	sono	io	perché	sono	io,	prima	c'era	il	papà	che	però	adesso	non	sta	bene	e	allora	abbiamo	
fatto	tutti	i	documenti	e	la	capa	diciamo	sono	io,	finché	ce	la	faccio,	quando	non	ce	la	faccio	più	diciamo	un	
tutore	del	comune.>>	

Ok,	io	avevo	pensando	alla	domanda	se	ha	mai	pensato	all’eventualità	di	non	riuscire	più	a	fornire	le	cure	
necessarie	con	la	stessa	intensità,	però	vedo	da	quando	mi	ha	detto	che	ci	ha	pensato	poi	Mirko	è	già	in	
foyer,	dunque	una	progettazione	c'è	già	stata....	

<<Eh	no,	no	non	riuscivi,	non	riuscivi	più	a	gestirlo,	perché	lui	voleva,	voleva,	voleva,	tu	gli	davi	un	orologio	
o	di	10,	o	di	100	o	di	1000,	domani	non	ce	l'aveva	più	ne	voleva	un	altro.	Poi	io	facevo	una	vita	anche	io	un	
po’	così,	così	e	alla	fine,	prima	solo	al	weekend	e	dopo,	così	sta	bene	lui	e	non	ti	dico	che	stiamo	bene	noi	
perché	il	pensiero	è	sempre	là,	ma	io	so	che	lui	li	è	curato,	poi	io,	una	settimana	o	vado	a	Neggio	o	vado	ad	
Agno,	e	viene	una	volta	con	loro.>>	
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Si	così	lei	ha	anche	più	energie	per	andare...	

<<Si	si,	perché	poi	c'ho	anche	mio	marito	che	non	sta	bene,	ieri	non	è	stato	bene	e	siamo	dovuti	stare	al	
pronto	soccorso	fino	a	tardi.>>	

Perché	voi	siete	arrivati	a	mettere	Mirko	in	foyer	quando	era	già	necessario,	quando	non	c'era	altra	
soluzione	o	avevate	già	cominciato	a	progettarlo	in	modo	che	si	abituasse...	

<<No	quello	era	già	abituato,	perché	lui	andava	già	qua	a	Barbengo,	dalla	domenica	al	venerdì,	perché	le	
cose	sono	andate	male,	man	mano,	c'era	la	necessità	eh,	comunque	noi	sempre	presenti...>>	

Certo,	si	si,	no	glielo	chiedo	perché	a	ci	sono	genitori	che	preferiscono	pensarci	quando	diventa	
un’urgenza,	una	necessità	mentre	altri	che	magari	possono	ancora	occuparsene,	iniziano	già	prima,	per	
abituare	il	figlio...	

<<Si,	no	per	noi,	il	nostro	è	stato	così,	eravamo	abituati	abbiamo	avuto	sempre	il	contatto	fra	di	loro,	per	
me	automaticamente,	abbiamo	costruito	insieme,	sia	che	stava	li	3	giorni,	sia	che	è	subentrato	fisso	è	stato	
una	cosa	che	è	stata	costruita	insieme	diciamo,	a	piccoli	passi,	lui	di	fatti	quando	viene	a	casa,	che	ha	
mangiato,	ha	bevuto	il	caffè	e	che	ha	fatto	il	suo	pisolino,	lui	dopo	dice	“andiamo	a	casa?”,	dice	così	
all'educatore	che	è	qui,	per	lui	li,	lui	c'ha	due	case,	ha	la	casa	di	Lugano	e	adesso	ha	una	bella	casa	che	l'ha	
detto	a	tutti,	ai	suoi	amici	di	venire	a	bere	il	caffè	qua	e	poi	ha	la	casa	di	Neggio.>>	

Quindi	allacciandomi	a	quello	che	ha	detto	del	suo	amico…,	quali	sono	le	relazioni	più	importanti	che	ha	
Mirko	in	questo	momento?	Le	più	significative?	

<<Lui	in	questo	momento,	ha	un	amico	di	cuore,	che	sa	sono	amici-nemici,	un	momento	sono	amici	e	poi	
litigano	sempre,	con	Mario,	sono	amici	da	sempre,	perché	si	conoscono	da	tanti	anni,	ma	sono	come	cane	e	
gatto,	ma	si	cercano,	si	cercano,	poi	c'è	una	ragazza,	è	arrivata	una	ragazza	Fabiana,	e	son	sempre	insieme	e	
si	sono	un	po’	simpatizzati	tutti	e	due	no,	allora	quella	che	c'è	adesso	la	direttrice,	ha	detto	“amici	così	
(gesto	per	dire	solo	a	manina)”,	si	davano	la	mano,	si	tengono	la	mano	e	magari	qualche	bacetto	così,	ma	
sono	amicizie	pulite	non	sono	amicizie	da...[penso	si	riferisca	alla	componente	sessuale]”>>	

però	sono	amicizie,	che	diciamo	sono	già	legami	affettivi...	

<<esatto,	poi	non	so	se	ha	conosciuto	il	Matteo	che	anche	sono	la	coppia	più,	solo	che	adesso	è	diventato,	
bestemmia,	non	lo	chiama	Mirko	ma	Mirka,	allora	dopo	lui	si	arrabbia>>	

ma	quindi	Mirko	diciamo	legami	affettivi	ne	ha	avuti?	

<<Si	si	c'era	la	Sabrina,	c'era	la	Sabrina,	ognuna	che	arrivava	lui,	con	la	Sabrina	c'era	un	periodo	che	erano	
sempre	assieme,	sempre	assieme	poi	dopo	lui...,	perché	quella	Sabrina	è	troppo	appiccicosa,	troppo	
appiccicosa,	e	dopo	si	sono	un	po’	staccati	e	adesso	c'è	questa	Fabiana	e	ha	detto	che	deve	venire	a	fare	la	
merenda,	allora	dopo	io	gli	preparerò	qualcosa...>>	

e	lei	come	vede	queste	relazioni	così...	

<<ma	io	sono	contenta	perché	sono	amicizie	pulite,	non	è	un	amicizia	con....,	non	è	che	vanno	oltre,	
amicizia	basta…>>	

ma	lei	si	immagina	che	Mirko	possa	aver	bisogno	anche	di...,	di	avere	un'amicizia...	[mi	interrompe]	
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<<No,	no	no,	niente,	per	me	Mirko,	non	è,	psicologicamente	non	è	andato	oltre,	non	pensa	ad	altre	cose,	
diciamo	sul	lato	sessualità,	no>>	

ho	capito,	però	diciamo	anche	se	non	vede	questa	sessualità,	relazioni	affettive,	sono	importanti	per	lui?	
[mi	interrompe]	

<<Si	si,	per	lui	è	già	bello>>	

per	un	progetto	di	vita	futuro	avere	garantita	la	possibilità	di	avere	costruire	queste	amicizie,	relazioni...	

<<Si,	si	perché	poi	lui	mi	dice,	mamma	aiutarmi	tu	e	gli	dico	come	faccio	a	sapere	chi	è	se	non	la	conosco.>>	

<<L'altro	giorno	ha	chiamato	e	quando	non	lo	sento,	lui	chiama	sempre	e	quando	non	lo	sento	e	poi	lo	
chiamo	io,	perché	poi	tante	volte	lui	chiama	per	sapere	quando	passo	e	mi	chiede	“a	che	ora”,	poi	me	lo	
chiede	di	nuovo,	ma	quando,	a	che	ora	e	allora	quando	fa	così	poi	io	gli	attacco	il	telefono,	perchè	è	l'unico	
modo,	sennò	mi	arrabbio	io	e	si	arrabbia	lui.>>	

I:	Ah	ho	capito,	tornando	alle	relazioni,	oltre	a	quelle	affettive,	Mirko	ha	anche	delle	amicizie,	appunto	
con	Marco,	Mario...,	ha	degli	amici,	delle	figure	che	sono	importanti	per	lui?	

<<Si,	si,	si,	ti	ho	detto	lui	ha	Mario	che	sono	amici,	ma	una	volta	litigano	una	volta,	perché	sono	gelosi,	
perché	io	c'ho	l'orologio	e	io	no,	allora	cominciano	a	battibeccare.>>	

E	al	di	là	di	voi	che	siete	i	genitori,	ha	altre	relazioni	importanti,	non	so	magari	amici	che	sono	al	di	fuori	
del	contesto	del	centro	diurno,	o	amici	di	famiglia...	

<<Lui	ha	degli	amici	di	famiglia	che	però	sono,	lui	chiede	sempre	della	zia,	lui	al	telefono,	come	sta,	se	era	
qui	con	noi,	ecco	quello,	lui	chiede	sempre	che	è	la	mamma	di	quella	ragazza	la,	gli	altri	lui	non	è	che	chiede	
tanto,	il	mio	datore	di	lavoro	che	ogni	tanto	mi	porta	lui	con	la	macchina,	poi	ogni	tanto	“ma	perché	non	
vieni	a	trovarmi,	non	posso	devo	prendere	il	trenino...,	ma	perché	non	chiedi	al	tuo	capo?”.>>	

E	come	vede	questi	legami	per	lui	in	futuro?	Pensa	sia	importante	riuscire	a	mantenerli	come	figure	il	
riferimento	su	cui	contare	o	pensa	che	può	trovare	delle	altre	amicizie?	

<<Mah	dopo	una	volta	che	sei	su	a	Neggio,	perdi,	le	amicizie	le	perdi,	si	ti	vedi	qualche	volta	che	viene	qua	
lo	salutano,	andiamo	a	mangiare	al	ristorante	della	posta	che	li	conosciamo	da	una	vita,	vengono,	lui	è	
beato	“Mirko	come	stai?”,	perché	lo	vengono	a	salutare,	certo	se	tu	gli	dici	ti	saluta	Leonardo,	lui	lo	deve	
vedere,	perché	non	si	ricorda,	e	dopo	comincia	ah	lui	chi	è,	ma	chi	è	e	mi	devo	fermare.>>	

Che	cosa	secondo	lei	potrebbe	garantire	a	suo	figlio	le	opportunità	di	mantenere	i	contatti	con	le	altre	
persone?	

<<No	quello	io	sono	proprio	negativa,	una	volta	che	non	ci	siamo	più	noi	genitori	resta	con	chi	lo	accudisce	
o	adesso	o,	ma	con	gli	altri,	so	già,	non	vedo	assolutamente	no>>	

cioè	opportunità	di	socializzare	intendo	anche...	

<<no,	no,	no,	no,	perché	io	vedo	anche	gli	altri	famigliari	non	è	che	hanno	quella	cosa	che	vengono	li,	c'ho	
mio	cugino	li,	vengono,	vado,	lo	trovo,	bevo	un	caffè,	questo	io	proprio	non	ehm,	quando	io	non	ci	sono	più	
ci	saranno	loro>>	

beh	però	comunque	in	foyer	non	vede	quest'opportunità	di	continuare	a	parlare…	
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<<Sì	per	quello	lì	sì,	sono	di	famiglia,	per	quello	sì,	ci	sentiamo	tutti	i	giorni,	poi	c'è	la	Gabriella	che	ci	
sentiamo	tutti	i	giorni,	Gabriella	non	so	per	noi	se	è	mamma,	se	è	zia,	se	è,	è	di	tutto	e	di	più>>	

Qual	è	il	suo	immaginario	rispetto	all’utilità	di	frequentare	un	centro	diurno	o	un	laboratorio	
occupazionale	in	futuro?	

<<Lo	scopo	è	sempre	quello	che	sia	accudito	bene,	che	sia	curato	bene,	su	tutto,	su	tutto,	perché	Mirko	ha	
bisogno	su	tutto,	sia	nel	camminare,	sia	di	tutto,	adesso	un	pochino,	un	pochino,	Mirko	riesce	a	vestirsi,	
però	in	futuro,	avrà	bisogno	di	tutto	e	questo	so	che	loro	lo	fanno.>>	

ma	di	tutto	a	livello	di...quotidiano...o	anche...	

<<di	tutto,	di	tutto	perché	lui	non	è	capace	più…	[di	provvedere	a	sé	stesso]>>	

ma	a	livello	pratico	però,	ma	invece	in	altri	aspetti	della	vita	come	avere	degli	obbiettivi,	degli	stimoli,	
come	ad	esempio	va	al	centro	diurno,	sa	che	deve	fare	quella	cosa...	

<<quello	lo	fa	però	vedo	che	come	passa	il	tempo,	vedo	anche	Gianni	quando,	sa	si	vede,	si	vede	che	non	è	
più,	come	l'inizio,	quell'attività,	sì	la	fa,	però	con	più	stanchezza...>>	

e	riguardo	a	questo	come	pensa	che	potrà	essere	occupato	il	tempo	libero	in	futuro?	

<<L'unico,	l'unico	che	possono	fare,	è	stimolarlo	loro	li,	magari	anche	solo	la	ginnastica,	magari,	che	c'è	il	
Franco	che	lo	fa,	ecco	quelle	cose	lì,	ma	altre	cose	non	penso	che,	perché	lo	vedo,	fa	fatica>>	

e	altre	attività	che	Mirko	potrebbe...	

<<no,	nono,	l'unica	attività	è	il	suo	disco	perché	sente	la	musica,	perché	con	le	mani	non	è	più	così	
stabile...>>	

e	attività	che	non	siano	legate	alle	mani,	come	passioni	che	ha	Mirko	rispetto	a	qualcosa...	

<<Passioni	lui	ha	di	tutto	e	ha	niente,	lui	c'ha	le	sue…	[intende	l’ossessione	degli	orologi]>>	

certo	magari	non	legate	all’orologio…ma...	

<<magari	che	so	gli	porti	un	disco	dei	nomadi	e	gli	vedi	che	gli	scendono	le	lacrime	perché	lui	è	legato	ai	
nomadi,	però	altre	passioni,	nel	lavorare	e	nel	fare	piccoli	lavoretti	non	so...>>	

e	magari	quei	servizi	come	ad	esempio	quelli	che	organizzano	l'Atggabbes,	con	persone	e	gruppi	che	
prendono	e	vanno	a	fare	qualcosa,	magari	a	cena,	al	cinema,	o...	

<<Mh	no,	nono,	lui	so	che	quando	c'è	l'hockey	la	Gabriella	li	prende	e	li	porta	li,	più	sa	per	farli,	sa	che	li	
possono	gridare...>>	

Per	farli	sfogare...	

<<Si	per	farli	sfogare,	poi	li	porta	a	fare	pic-nic,	a	fare	quello	a	fare	questo,	quello	a	lui	piace,	dice	
beato.>><<Quello	che	può	fare	è	che	lo	prendi	in	macchina	e	lo	porti	in	giro,	quello	è	il	suo	hobby	
preferito>>	

e	lo	vede	importante...	
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<<Si	quello	lo	vedo	importante,	anche	solo	un’ora	che	va	fuori,	per	lui	è	tanto,	e	poi	ti	dice	sono	andato	la,	e	
vuole	dirmi	dove,	ma	che	ne	so	io	dove	sei	andato,	perché	vanno	a	lago	ad	Astano,	a	fare	i	pic-nic,	
si...adesso	lui	non	lo	sa	va	ma	in	vacanza	4	giorni	in	un	agriturismo,	lui	non	lo	sa	perché	sennò	addio,	perché	
se	glielo	dici	per	lui	è	domani,	lui	non	ha	il	senso	dei	giorni.>>	

Si	ha	difficoltà	ad	orientarsi	nello	spazio-tempo...	

<<Si	non	riesce	a	orientarsi>>	

In	che	modo	ha	coinvolto	suo	figlio	nelle	decisioni	che	riguardano	il	suo	futuro?	

<<Sono	loro	che	decidono	tutto,	loro	della...,	decidono	loro,	mi	scrivono	e	mi	dicono	guarda	facciamo	
questa	piccola,	piccola	vacanza,	certo	4	giorni	sono	un	po’	pochini,	poi	lui	c'ha	i	suoi	soldini,	poi	lui	non	
hanno	più	voluto	gestire	nella	posta	perché	per	loro	gestire	di	tutto	è	un	po’	troppo,	allora	gestisco	io	e	
quando	c'è	bisogno	me	ne	occupo	io>>	

<<Lui	non	può	sapere	niente	finché	non	devono	partire,	perché	dopo	lui	non	li	lascia	in	pace,	perché	se	
succede	fra	due	mesi,	dopo	quei	due	mesi	sono	un	inferno.	Lui	non	doveva	mai	sapere	se	io	andavo	via.>>	

ma	quando	lei	doveva	prendere	una	decisione	per	il	futuro	di	Mirko,	anche	solo	una	piccola	decisione,	
piccole	cose	nono	poteva	parlarne	con	lui...	

<<no,	no	lui	no	non	puoi	dirglielo	sennò	era	un	continuo>>	

e	quando	gli	dite	le	decisioni	prese	lui	come	reagisce?	

<<Le	decisioni	le	prendono	sempre	loro,	quello	che	dicono	loro	io	lo	confermo…Mah	lui	è	contento	
soprattutto	se	deve	andare	via.>>	

 

 



XXXVI		
	

Allegato 7  

Intervista signora Argento 

Il	ruolo	dei	genitori	cambia	nel	corso	di	tutta	una	vita.	Mi	potrebbe	raccontare	com’è	cambiato	negli	
anni?	

<<Con	la	Sara?>>	

Si	con	Sara.	

<<intendi	com'è	andato	la	sua…,	come	ha	fatto	funzionare…>>	

Se	si	immagina	mamma	in	un	passato	dove	Sara	era	più	giovane	e	guarda	sé	stessa,	com’è	cambiata	
come	mamma	negli	anni	con	la	Sara,	c’è	qualcosa	di	diverso	o	è	rimasto	sempre…	

<<Cambiare	c'è,	non	è	cambiato	quasi	niente>>	

anche	magari	nei	suoi	compiti	come…	

<<ma	prima	era,	senza	fare	l’intervento	era	una	bambina	un	po'	più	vivace,	un	po'	più	aggressiva	stava	male	
sai,	perché	prendeva	tanti	medicamenti	e	allora	fino	3	anni	fa,	che	dopo	ha	avuto	questo	intervento	e	
adesso	è	cambiato	un	po'	più	tranquilla,	è	cresciuta,	è	maturata	sai,	non	è	che,	come	prima	senza	avere	
questo	intervento	era	veramente,	soffriva,	soffrivo	anch’io	con	lei	stavamo	male	tutti,	tutti	i	giorni	crisi	e	
così,	adesso	da	quando	ha	avuto	questo	intervento	sta	meglio	e	più	impegnata	anche	lei,	che,	va	vuole	
vestirsi,	vuole	pettinarsi,	mette	i	suoi	anelli	e	le	sue	cose,	sai,	è	diventata	proprio	come	una	donna	di	tenersi	
anche	a	se	stessa..>>	

Quindi	lei	vede	anche	una	Sara	che	è	cambiata	nel	tempo,	che	è	cresciuta…	

<<Si,	si	si,	solo	che	il	problema	è	che,	con	questa	mano	e	il	piede	che	sono	paralizzati	ha	bisogno	di	aiuto	e	
devo	stargli	dietro	nel	vestirla,	lavarla,	pettinarla	e	allacciargli	le	scarpe	e	tutto…però	il	resto.>>	

però	un	cambiamento	lo	vede	comunque…	

<<sì	un	cambiamento,	si	ha	fatto	in	questi	3	anni	che,	adesso	non	prende	medicamenti,	adesso	ha	avuto	un	
po’,	due	mesi	fa	un	attacco	di	epilessia…hanno	trovato,	ma	sa	non	è	proprio	crisi	sono	dentro	ma	non	sono	
fuori...	

ho	capito	delle	attività	epilettiche	che	però	non	sono...	

<<sì	non	sono	gravi,	gli	hanno	dato	un	Topamax	da	50	da	perdere	e	adesso	un	po'	sta,	è	regolare,	adesso	
abbiamo	a	settembre	il	controllo	dì	portare	e	di	vedere	com'è	lei,	di	vedere	se	è	uscita	se	c'è	qualcosa	che	
non	va,	se	è	tutto	a	posto	o	se	necessario	ancora	questa	pastiglia	ecco,	la	pastiglia	di	Topamax,	fino	adesso	
è	tutto	bene.>>	

avendo	altri	figli,	vede	qualche	differenza	nell’essere	mamma	con	Sara?		

<<No	ci	sono	mi	manca,	anche	il	suo	portamento	come	ragazza,	come	i	suoi	fratelli	è	sue	sorelle	che	
escono,	hanno	i	suoi	amici	e	tutto.>>	

Ma	lei	come	mamma	è	allo	stesso	modo	con	tutti	o	magari	con	Sara,	tende	ad	avere	una	particolare	
attenzione	o	magari	non	fa	molta	differenza…	
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<<più	attenzione	questo	è	sicuro,	questo	sì>>	

<<la	Sara	è	sempre	con	noi,	non	ho	che	posso	lasciarla	andare	in	giro,	come	fanno	le	sue	sorelle	è	così	via,	
deve	essere	sempre	con	noi,	accompagnata,	seguita,	sempre.>>	

In	questo	senso,	il	fatto	che	Sara	sta	diventando	sempre	più	grande,	più	matura,	più	donna	vede	che	è	
cambiato	qualcosa	anche	nella	intensità	con	qui	lei	si	prendi	cura	di	Sara?	

<<No	appunto	devo	aiutare	ancora	di	più>>	

Ah	ok	

<<No,	non	è	che	io	posso,	adesso	la	Sara	può	farsi	poi	da	sola…no>>	

Ok	

<<spesso	prendiamo	questo	discorso,	dico	guarda	sono	tutti	grandi,	tutti	hanno	la	loro	vita	e	la	Sara	è	
sempre	con	noi>>	

è	una	cosa	che	discutete	anche	con	lei?	

<<Si,	si,	anche	con	il	marito,	con	i	figli,	così,	quando	c'è	che	parliamo,	che	vedo	tutti	che	fanno	la	loro	vita,	io	
vedo	Sara	che	è	tutta	diversa,	è	sempre	con	noi>>	

E	Sara	ha	mai	parlato	di	questo,	ha	chiesto?	

<<sì	ha	parlato,	per	dire	la	verità	ha	parlato,	tante	volte	ha	detto	che	vorrebbe	andare	con	amici,	uscire,	
però	se	la	lascio,	non	so	come	si	comporta>>	

e	voi	come	affrontate	questo	momento?	parlate	con	lei,	le	spiegate...	

<<sì	però,	lei	dice,	c’è,	abbiamo	provato,	è	andata	con	la	Federica	al	cinema	e	anche	con	la	Vera	perché	loro	
lavorano	alla	fonte	e	sono	andate	2-3	volte,	dopo	da	lì,	hanno	avuto	una	discussione	allora	io	ho	detto,	
“vedi	che	non	funziona”	>>	

ho	capito		

<<però	vogliamo	provare,	a	lasciare	fare	ma...>>	

è	una	cosa	che	pensate	per	il	futuro,	di	riuscire	a	trovare	un	modo	perché	Sara	possa	fare	più	cose	in	
questo	senso,	sempre	in	sicurezza	ovviamente	

<<noi	vogliamo	ma...>>	

per	ora	la	soluzione	non	la	vedete?	

<<no,	non	vediamo>>		

ok…e	quindi	vabbè	adesso	io,	forse	mi	ha	già	anticipato,	ma	come	si	immagina	possa	evolvere	questo	
ruolo	nel	futuro?	Pensando	a	Sara	che	man,	mano	cresce,	diventa	grande…	

<<per	dirti	la	verità	non	lo	so,	perché	non	c’è	nessun	cambiamento,	perché	non	so	come	lei	andrà	senza	di	
me,	intanto	io	penso	come	c'è	la	fa	e	alla	fine	se	io	mi	ammalo,	per	dire	se	Dio	lo	sa	quando	me	ne	vado	in	
quel	mondo	e	la	Sara	non	so	neanche	come	da	sola,	la	preoccupazione	c'è	sempre	e	non	so	come	fare…>>	
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ok	quindi	in	questo	momento....	

<<non	vedo	la	Sara,	che	lei	andare	da	sola	a	vivere	o	fare	qualcosa	da	sola…>>	

quindi	per	quanto	riguarda	la	soluzione	abitativa	di	Sara	in	futuro	che	cos’è	che	vede?	

<<Non	lo	so,	a	dirti	la	verità	non	lo	so	come	andrà,	per	adesso	è	qui	con	noi	io	cerco	di	aiutare	in	tutti	i	
modi,	cerco	di	uscire,	cerco	di	fargli	aiutare	di	camminare,	aiutare	di	fare	un	progetto	magari	con	lei,	di	
uscire,	di	fare	le	passeggiate,	vacanze	o	cosi,	di	fare	in	modo	di	stare	anche	lei	bene	e	avere	un	po'	la	
felicità,	però	purtroppo	da	sola	lei	non	ha	un	futuro…>>	

Dunque	la	immagina	sempre	qua	in	casa	con	lei,	la	soluzione	rispetto	al	futuro	è	che	rimanga	in	famiglia…		

<<sì,	sì...>>	

ha	detto	di	averne	altri	figli	anche	più	grandi,	ha	mai	pensato	che	anche	i	figli	potrebbero	occuparsi...	

<<a	dire	la	verità	non	lo	so,	questo,	loro	fino	adesso,	non	è	che	si	sono	aiutati	l’uno	con	l’altro,	ognuno	ha	
fatto	la	sua	vita	crescono,	escono,	amici	non	amici,	però	i	fratelli	non	è	che	sono	stati	abbastanza,	stargli	
dietro,	sono	stata	sempre	io	e	mio	marito,	sempre,	lui	ha	avuto,	quando	io	ero	occupata	andava	lui	a	
portare	in	fisioterapia	e	così,	se	no	andare	insieme,	camminare	assieme	e	tornare	assieme.>>	

quindi	come	si	immagina	il	percorso	di	vita	di	sua	figlia?	Andando	avanti	come	si	immagina	la	vita	di	
Sara?	

<<non	lo	so,	non	lo	so,	non	posso	dirti	che	andrà	così	ecco.>>	

	no,	no	non	che	andrà	così,	però	lei	cosa	si	immagina,	cosa	si	aspetta,	cosa	spera…		

<<sperare	che	lei	possa	avere	una	vita	felice,	trovare	un	compagno,	che	può	andare	a	vivere	magari	anche	
con	lui	o	con	me	a	casa	però,	per	il	futuro	non	so	chi…>>	

quindi	però	immagina	che	magari	che	ci	possano	essere	anche	degli	sviluppi	in	questa	direzione	per	Sara?	

<<Penso,	però,	ne	parliamo,	pensiamo	di	fare,	però	purtroppo	finora	non	abbiamo	trovato	nessuno	che...>>	

Beh	avete	ancora	tanto	tempo…e	invece	come	potrebbero	cambiare	i	ruoli	per	quanto	riguarda	
l’accudimento?	Non	so	ad	esempio	nell’accompagnarla	o	prendersi	cura	fisicamente	di	lei,	aiutarla	nelle	
piccole	cose	quotidiane…chi	potrebbe	occuparsi	di	questi	aspetti	in	futuro?	

<<noi	lo	facciamo>>	

Ma	vede	che	sarà	sempre	lei	ad	occuparsene	o	in	futuro	pensa	che	potrà	cambiare	questo	ruolo?		

<<questo	che	prima	l’ho	già	detto	che	sono	sempre	io,	fino	alla	morte,	che	morirò,	sarò	sempre	io	ad	
accudirla…>>	

ok,	quindi	in	questo	momento	non	vedi	nessuno	altro	nella	vostra	vita	che	possa	aiutarla	in	questo	ruolo	
o	cominciare	nel	caso	un	domani	lei	abbia	bisogno	di	qualcuno?	

<<Ma	se	ho	bisogno,	se	io	un	domani	non	sto	bene	per	forza,	devo	avere	qualcuno	che	può	accompagnare	
la	Sara...>>	

E	in	quel	caso	non	ha	già	in	mente	qualcuno,	dovrebbe	pensarci?	
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<<no,	no,	no,	no,	nessuno	in	mente	solo	che,	tra	virgolette,	spero	che	io	non	mi	ammalo,	ecco,	se	mi	
dovesse	capitare	qualcosa	che	io	non	riesco,	ci	sono	anche	chi	mi	aiuta,	la	Profirmis,	che	abbiamo	contatto	
con	loro	e	io	per	prima	cosa	chiedo	aiuto	a	loro,	che	mi	mandano	qualcuno…>>	

ok	quindi	vedi	più	la	soluzione	all’esterno	che	all’interno	della	famiglia,	sa	che	può	contare	con	uno	
appoggio	tipo	questi	ma	non	ha	in	mente	nessuno	all’interno	della	famiglia…	

<<no,	no,	per	adesso	no>>	

ha	mai	pensato	a	questa	cosa	che	un	giorno,	potrebbe	non	riuscire	più	a	fornire	le	cure	con	la	stessa	
intensità	attuale?	

<<io	penso,	il	dolore	che	anch’io	ce	l’ho,	che	se	sto	male	li,	penso,	dico,	cosa	potrebbe	capitare,	posso	
andare	e	così	però,	finché	posso,	perché	ci	sono	anche	il	marito,	le	figlie	e	così	che	mi	aiutano,	quindi	
sempre	in	famiglia	rimane,	finché	possiamo	andare	avanti,	sarà	sempre	in	famiglia,	ma	un	domani	se	
succede	con	me	qualcosa	che	la	Sara	ha	bisogno	devo	chiedere	per	forza	un	aiuto>>	

quindi	però	vedo	che	lei	è	una	cosa	comunque	ha	pensato	ha	tenuto	conto,	ha	fatto	questo	pensiero…	

<<ma	si	i	pensieri	ci	vanno,	pensiamo,	ne	parliamo,	c'è	sperando	che	non	succeda	niente,	che	aiuti	ne	
abbiamo,	se	io	li	voglio	chiedere.>>	

lei	saprebbe	a	chi	chiedere	perché	ne	avete	già	parlato…	

<<sì,	sì,	sì,	ne	abbiamo	già	parlato	anche	con	la	fonte,	con	Pro-infirmis,	diciamo	io	posso	chiedere	anche	alla	
fonte	la	possibilità...>>	

[la	signora	risponde	al	telefono,	dice	che	sta	arrivando	un	suo	cugino	adesso…]	

vuole	che…	

<<se	lei	ha	ancora	bisogno	di	cose	non	so...>>	

allora	cerco	di	fare	più	in	fretta	così	terminiamo	e	non	la	disturbo	più.	

<<no	perché	noi	se	c'è	qualcosa	di	buono	lo	facciamo	per	la	Sara,	lo	facciamo	per	il	bene	di	mia	figlia,	che	
altro	non	c'è	niente,	speranze	o	il	futuro,	noi	quello	che	arriva,	arriva,	finora	è	andato	tutto	bene,	se	ho	
bisogno	di	chiedere	aiuto,	posso	chiedere>>	

quindi	avete	mai	pensato	ad	una	soluzione	come	un	foyer	in	futuro,	se	dovesse	aver	bisogno	di	chiedere	
aiuto?	

<<si	ne	abbiamo	parlato	però,	se	è	necessario,	abbiamo	parlato	con	la	fonte	>>	

e	rispetto	all’utilità	di	frequentare	il	centro	diurno	in	futuro	per	Sara,	come	la	vede	questa	possibilità?	

<<Bene,	lei	è	già	abituata	li	all’ambiente,	alle	persone,	la	Sara	anche	gli	piace	la	fonte,	perché	e	già	un	aiuto	
per	lei,	perché	esce,	lavora,	parla	ha	degli	amici,	ha	educatori	e	questo	è	contenta	anche	lei	e	anche	noi,	più	
che	altro,	anche	io	sono	un	po’	più	tranquilla	che	anche	lei,	è	lì,	so	che	c'è	qualcuno	che	l’aiuta,	so	che	è	in	
un	ambiente	dove	c'è	la	tranquillità.>>	

anche	rispetto	magari	alle	abilità	così…	
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<<sì,	sì,	è	meglio>>		

e	come	immagina	che	potrebbe	essere	occupato	il	tempo	libero	in	un	futuro?	

<<non	lo	so>>	

non	lo	sa	perché	comunque	lei	mi	diceva	che	Sara	vorrebbe	fare	delle	cose	che	avete	provato	ma	che	da	
sola…	

<<non	abbiamo	potuto	fare,	non	ci	siamo	mai	arrivati>>	

e	nel	futuro	può	darsi	che	potreste	trovare	delle	soluzioni	ho	qualcosa	per	che	possa	magari	non	da	sola	
ma...	

<<con	accompagnamento	si,	qualcuno	che	la	accompagna	che	può	essere	dietro	alla	Sara,	questo	si>>	

Cosa	potrebbe	garantire	a	Sara	di	avere	contatti	con	gli	altri,	di	riuscire	a	mantenere	contatti	con	le	altre	
persone?	

<<ma	questo	quando	lei	esce,	ma	a	dirti	la	verità	non	lo	so,	perché	non	abbiamo	provato	a	sapere	le	cose	
come	stanno,	però	non	so	darti	la	risposta.>>	

un	centro	diurno	lo	vedi	bene,	per	dargli	la	possibilità	di	continuare	a	mantenere	contatti?	

<<sì	questo	sì>>	

ok,	quali	sono	le	attuali	relazioni	importanti	per	Sara?		

<<la	famiglia>>		

e	ci	sono	altre	persone	con	che	lei	ha	dei	legami	particolari?	

<<no.	È	sempre	con	noi>>	

delle	amicizie…	

<<non	ha	avuto	mai,	non	è	mai	riuscita	ad	avere,	tranne	alla	fonte>>	

invece	in	che	modo	ha	coinvolto	una	figlia	nelle	decisioni	che	riguardano	il	suo	futuro?	quando	magari	
dovete	pensare	o	decidere	qualcosa	per	il	suo	futuro...ne	parlate…	

<<ma	si	ha	volte	ne	parliamo	e	riesce	a	dire	quello	che…>>	

Che	pensa…	

<<Si>>	
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Allegato 8 

Intervista signora Bianchi	

Il	 ruolo	 dei	 genitori	 cambia	 nel	 corso	 di	 tutta	 una	 vita.	Mi	 potrebbe	 raccontare	 com’è	 cambiato	 negli	
anni?	

<<Eh	diciamo	è	cambiato	poco,	perché	ormai	Francesca	è	come	è	e	la	dobbiamo	seguire.	Non	vedo	tanti	
cambiamenti.	Si,	diciamo	ultimamente	ha	molta	difficoltà	a	deambulare,	quello	si.	Gli	ultimi	anni	difatti	va	
sempre	con	il	deambulatore	non	lo	lascia	mai	né	qui	a	casa	né	alla	fonte.>>	

Quindi	possiamo	dire	che	per	lei	in	questi	anni	è	aumentata	l’intensità	con	cui	occuparsi	di	Francesca	
rispetto	al	passato?	

<<Si,	si	devo	stargli	un	po’	più	vicino	per	paura	che	cade,	perché	se	mi	cade…una	volta	andava	a	gattoni	fino	
al	letto,	si	metteva	in	ginocchio	e	io	le	alzavo	le	gambe…adesso	non	riesco	più.>>	

E	nel	rapporto	tra	lei	e	Francesca,	considerando	le	varie	fasi	di	crescita	in	cui	Francesca	è	diventata	
adulta?		

<<È	rimasto	uguale	perché	ormai	Francesca	ha	il	suo	carattere	e	non	è	cambiato.>>	

Quindi	lei	in	futuro	si	immagina	mamma	allo	stesso	modo?	

<<Si…finché	la	salute,	sono	già	una	mamma	anziana,	però	il	rapporto	ormai	rimane	sempre	quello.>>	

Prima	le	ho	chiesto	qualcosa	rispetto	al	suo	ruolo,	ora	le	chiedo	qualcosa	rispetto	a	sua	figlia,	al	suo	
percorso	di	vita,	che	è	qualcosa	con	cui	lei	si	è	già	confrontata	in	passato.	Se	immagina	da	qui	in	avanti	
come	potrà	evolvere	il	percorso	di	vita	di	Francesca	in	futuro?	

<<Diciamo	è	un	percorso	molto	rallentato…in	tutte	le	cose	vedo>>	

e	si	immagina	dei	cambiamenti?	

<<No,	grossi	cambiamenti	non	ne	vedo.>>		

Invece	per	quanto	riguarda	il	suo	ruolo	di	accadimento	in	futuro?	Come	si	immagina	possa	cambiare	col	
tempo?	

<<Ho	un'altra	figlia,	(perché	ho	altre	due	figlie	e	un	maschio)	che	abita	a	Sorengo	che	viene	molto	e	mi	
aiuta,	di	fatti	ad	esempio	ieri	è	stata	dal	medico	ha	fatto	la	tac	e	me	l’ha	portata	lei.	Dopo	il	mese	scorso	è	
stata	in	clinica	Moncucco	e	me	l’ha	portata	lei.	No	no	c’è	sempre	la	famiglia>>	

Quindi	lei	la	considera	una	figura	di	riferimento,	di	fiducia	su	cui	contare	in	futuro?		

<<Si	si,	c’è	sempre	lei.>>	

E	ci	sono	altre	persone	su	cui	lei	si	sente	di	poter	contare	per	poter	assumere	parte	di	questo	ruolo	di	
accadimento	in	futuro	se	lei	dovesse	averne	bisogno?	

<<Mh...no	al	momento	no.	Mh...c’era	una	signora	quando	non	usava	ancora	il	deambulatore	che	veniva	e	
andavamo	a	passeggio,	quel	pomeriggio	che	finiva	presto	l’accompagnavamo	a	fare	una	passeggiata	fino	a	
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li	dietro	(mi	indica	una	zona	del	quartiere	dietro	la	casa)	però	dopo	col	deambulatore	non	è	più	possibile,	
perché	solo	qua	c’è	la	discesa	ad	andare	in	su	c’è	la	salita.>>	

Ho	capito…e	qualche	aiuto	esterno	che	la	possa	aiutare	in	casa,	nell’accudimento…è	qualcosa	a	cui	ha	
mai	pensato?	

<<No	per	il	momento	no,	perché	essendo	che	va	alla	fonte…>>	

Riesce	ad	avere	il	supporto	che	necessita?		

<<Si	ma	anche	quando	è	a	casa,	adesso	ha	fatto	quattro	settimane	ma	anche	mia	figlia	era	via	la	prima	
settimana	è	andata	coi	bimbi	al	mare,	adesso	l’ultima	è	andata	in	montagna	ma	ce	l’ho	fatta>>	

<<lei	mi	ha	lasciato	i	numeri	delle	sue	amiche	e	mi	ha	detto	“guarda	telefona	se	hai	bisogno	che	arrivano	
subito.>>	

Quindi	si	è	presentata	l’occasione	di	avere	anche	supporto	all’esterno	della	famiglia.	Ma	se	dovesse	
vedere	qualche	evoluzione	nel	ruolo	di	accadimento	lei	lo	vedrebbe	principalmente	legato	a	sua	figlia?	

<<Si,	sisi,	anche	per	il	bagno	lei	adesso	che	viene,	io	son	stata	operata	due	anni	fa	al	seno	e	allora	è	lei	che	
vuole	che	venga	lei.>>	

Sua	figlia	di	offre	volentieri	diciamo	per	sostenerla	in	questo	ruolo	dunque.	

<<Si,	sisi.>>	

E	 ha	mai	 pensato	 all’eventualità	 di	 non	 riuscire	 a	 fornire	 le	 cure	 necessarie	 a	 Francesca	 con	 la	 stessa	
intensità	 di	 prima?	 In	 parte	 mi	 ha	 già	 riportato	 l’argomento	 prima,	 che	 con	 il	 passare	 del	 tempo	
Francesca	ha	sempre	più	bisogno	di	essere	seguita,	e	ha	mai	pensato	di	non	riuscire	più	a	fornire	le	cure	
in	modo	così	intenso	come	fa	attualmente?	O	è	qualcosa	a	cui	non	ha	ancora	pensato?	

<<No,	non	ci	voglio	pensare.>>	

Non	ci	vuole	pensare…perché	comunque	è	una	cosa	che	preferirebbe	affrontare	se	dovesse	presentarsi	il	
momento...?	

<<Si	ecco,	preferisco	(sorride).>>	

Come	si	immagina	la	situazione	abitativa	di	sua	figlia	in	un	futuro?	

<<Finché	posso	la	tengo	volentieri	a	casa,	un	domani	che	proprio	non	va,	magari	si	un	foyer…>>	

Ok.	Però	è	una	cosa	che	come	mi	ha	detto	penserà	più	in	là	perché	per	il	momento	lei	può	contare	su	sua	
figlia	e	sulle	sue	forze.	

<<Si>>	

E	qual	è	il	suo	immaginario	invece	rispetto	all’utilità	di	continuare	a	frequentare	il	centro	diurno	in	futuro	
per	Francesca?	

<<Ma	lei	va	così	volentieri,	che	guai…la	sera	per	esempio…ricordati	le	sveglie	mamma	perché	domani	arriva	
l’Ottavio.>>	

Ah	sì	l’autista.	
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<<Eh	sì	perché	va	proprio	volentieri.>>	

Quindi	se	sbaglio	mi	corregga	poiché	non	voglio	influenzare	le	sue	risposte,	ma	quindi	lei	si	immagina	che	
continuare	a	frequentare	il	centro	possa	essere	utile	al	benessere	di	Francesca?	

<<Si,	si	senz’altro,	è	lei	che	me	lo	chiede.>>	

E	vede	altri	scopi	o	altre	utilità	per	il	futuro	di	Francesca	rispetto	al	frequentare	il	centro?	

<<Ma	io	penso	che	com’è	adesso	di	più	non	ce	la	fa,	non	riesce.>>	

Mi	scusi	di	più	cosa	intende?	Più	frequenza?	

<<Si	si	più	frequenza.>>	

Rispetto	alle	abilità	che	vengono	esercitate	al	centro?	È	qualcosa	che	vede	utile	continuare	ad	esercitare	
in	futuro?	

<<Si	Francesca	è	arrivata	ad	uno	stop	ormai	però	quello	che	fa	Luca	dice	che	lo	fa	volentieri.>>	

Quindi	mi	sembra	di	capire	che	per	lei	da	qui	in	avanti	è	più	importante	il	desiderio,	il	piacere	di	
Francesca	nel	fare	ciò	che	fa	anche	se	questo	può	non	comportare	un	miglioramento	delle	abilità	attuali?	

<<Si,	si	sì.>>	

e	farebbe	fare	a	Francesca	qualche	attività	che	magari	non	apprezza	però	che	risulterebbero	importanti	
per	continuare	a	mantenere	delle	abilità?	

<<Ma	magari,	non	le	vuol	fare.>>	

E	per	lei	sarebbe	importante	insistere	o	preferirebbe	lasciare	che	Francesca	sia	libera	di	fare	ciò	che	fa	
con	piacere?		

<<Proverei	a	insistere	però	so	fin	dove	arriva	e	se	lo	fa	lo	fa	magari	in	mala	voglia.>>	

Certo,	non	vede	il	senso	di	farle	fare	qualcosa	forzatamente.	

Invece	 rispetto	al	 tempo	 libero,	 se	 immagina	di	avere	meno	opportunità	di	dedicarle	del	 tempo,	 come	
pensa	che	potrebbe	essere	occupato?	

<<Rimane	a	casa	diciamo.>>	

Ma	quindi	magari	con	la	sorella,	con	i	nipoti….	

<<Si,	si	si	i	nipoti	vengono	qua	e	guai	se	non	arrivano,	li	cerca.>>	

E	altri	tipi	di	soluzioni	come	ad	esempio	i	servizi	che	si	occupano	di	organizzare	attività	in	gruppo,	che	
vengono	a	prendere	la	persona	a	casa	e	le	fanno	trascorrere	del	tempo	in	compagnia,	lei	li	conosce	questi	
servizi?	

<<No,	non	abbiamo	mai	approfittato	di	quei	servizi…eh	peccato	magari…però	per	esempio	il	cinema	a	lei	
non	piace.	So	che	c’è	la	Pro	Infirmis	però	fino	ad	adesso	non	ho	avuto	bisogno	e	non	ho	mai	chiesto.>>	

Si	 avevate	 altre	opportunità	 in	 ambito	 famigliare,	 e	 che	 cosa	potrebbe	 garantire	 sua	 figlia	 in	 futuro	di	
mantenere	il	contatto	con	le	altre	persone?	Delle	relazioni	sociali	con	le	altre	persone	o	tra	famigliari…	
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<<Ma	io	penso	che	lei	si	adatterebbe	perché,	ha	un	carattere	diciamo	molto	malleabile,	si	adatta.>>	

Ma	quindi	per	lei	sarebbe	importante	che	in	un	futuro	sia	garantito	a	Francesca	il	fatto	di	poter	
continuare	ad	avere	contatti	anche	con	persone	esterne	alla	famiglia	o	è	un	aspetto	a	cui	da	meno	peso?	

<<E’	un	aspetto	a	cui	do	meno	peso	perché	alla	fine	a	casa	non	mi	disturba,	è	tranquilla,	tranquillissima	
quando	è	a	casa>>	

<<lei	fa	i	suoi	disegni,	ha	la	sua	scrivania	davanti	alla	finestra	dove	vede	chi	passa,	vede	cosa	c’è,	han	fatto	il	
fieno	settimana	scorsa,	poi	mi	dice	guarda	li	arrivano	i	giardinieri.>>	

Francesca	quando	è	ha	casa	ha	modo	di	avere	altri	contatti	con	altre	persone?	Non	so,	ha	delle	amiche	
che	ogni	tanto	passano	a	trovarla	o	persone	esterne	alla	famiglia	che	ha	modo	di	vedere	quanto	sta	in	
casa?	

<<No,	ho	delle	amiche	che	andavamo	spesso	a	trovare,	ma	adesso	ultimamente	faccio	troppa	fatica	e	loro	
non	vengono	qua	perché	ormai	sono	abbastanza	anziane.>>	

Quindi	principalmente	le	persone	con	cui	Francesca	ha	contatti	sono	lei	e	la	famiglia?	

<<Si,	la	sorella,	il	fratello	e	i	nipoti.>>	

E	il	centro	diurno	come	lo	vede	in	questo	senso?	Pensa	possa	essere	una	buona	soluzione	per	continuare	
a	mantenere	i	contatti	con	le	altre	persone?	

<<Sisi,	per	me	è	una	buona	soluzione.>>	

Quali	sviluppi	si	immagina	possano	avere	le	relazioni	importanti	di	Francesca?	

<<Adesso	per	esempio	è	molto	contenta	del	monitore	Luca,	me	ne	parla,	poi	degli	autisti	anche,	va	
d’accordo	e	anche	sul	pulmino	ci	sono	le	amiche	e	gli	amici.>>	

E	c’è	qualcuno	a	cui	è	più	legata	con	cui	potrebbe	mantenere	un	legame	anche	in	futuro?	

<<Si	con	la	sorella	che	viene	spesso,	con	lei	è	molto	molto	affiatata.>>	

Lei	vede	quindi	che	in	futuro	queste	relazioni	si	manterranno?	Non	solo	con	la	famiglia	intendo…	

<<Si	si	certamente.>>	

Ed	essendo	Luca	una	figura	di	riferimento	per	Francesca	così	importante,	cosa	si	immagina	che	possa	
succedere	se	dovesse	un	giorno	decidere	di	cambiare	posto	di	lavoro?	

<<Per	prima	cosa	piange,	come	è	capitato	l’altro	giorno	perché	va	due	mesi	in	viaggio.>>	

<<Adesso	però	si	è	tranquillizzata	e	dopo	ci	sarà	appunto	un'altra	educatrice	che	c’è	già	stata	e	che	conosce	
già.>>	

Però	se	dovesse	cambiare	posto	vede	una	grossa	difficoltà	per	Francesca	nel	ristabilire	una	figura	così	
significativa	o…	

<<Mah	perché	vedo	che	si	affeziona.>>	

Quindi	all’inizio	forse	sì	per	un	futuro	ritiene	importante	che	Francesca	mantenga	le	relazioni	
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significative?	

<<Si	poi	dopo	c’è	anche	Giorgio,	a	volte	arriva	da	casa	e	mi	dice	“oggi	son	stata	da	Giorgio”	poi	anche	a	
pranzo	lo	vede	perché	è	al	suo	tavolo.>>	

<<Dopo	c’è	il	fisioterapista	che	va	due	volte	a	settimana,	poi	c’è	stato	il	Marco	che	però	ha	dovuto	
ricominciare	che	non	c’era	più,	perché	dopo	è	andato	a	Losanna.>>	

Ma	tutte	queste	figure	di	rete,	questi	legami	che	comunque	Francesca	ha	perché	è	inserita	nel	contesto	
sociale,	con	i	quali	ha	spesso	contatti,	come	se	le	immagina	in	futuro?	Cosa	ritiene	importante	rispetto	a	
queste	figure	in	futuro?	

<<Finché	è	possibile	che	lei	possa	andare	al	centro	diurno.>>	

E	secondo	lei	questo	sarà	possibile	fino	a	quando?	

<<Mah	fino	all’età	della	pensione.>>	

E	se	Francesca	dovesse	essere	stanca	cosa	si	immagina	succederà?	Vede	piuttosto	una	riduzione	o	la	
possibilità	di	dire	basta?	

<<No	casomai	una	riduzione,	sebbene	già	adesso	al	lunedì	e	martedì	non	va	tutto	il	giorno.>>	

Rispetto	 invece	 alle	 decisioni	 che	 riguardano	 il	 futuro	 di	 Francesca	 lei	 in	 che	 modo	 ha	 pensato	 di	
coinvolgerla?			

<<Se	le	chiedo	o	le	parlo	di	qualcosa	mi	dice	di	no,	perché	una	volta	avevo	accennato	al	foyer	che	c’è	a	
Neggio	e	lei	dice	“no,	no	io	vado	solo	ad	Agno”.>>	

Ah	quindi	lei	aveva	già	pensato	o	comunque	discusso	di	questa	opportunità	con	Francesca….	

<<Mah,	pensato	per	un	domani,	vista	l’età	sua	e	l’età	mia.	L’ho	accennato	così	en	passant	ma	non	ci	sta.>>	

Lei	che	intenzione	aveva	quando	ne	ha	discusso	con	Francesca?		

<<Mah	era	un’ipotesi	così	per	vedere	la	reazione.	Quando	qualcuno	capita	che	mi	dice	“non	viene	più	è	al	
foyer”	così	eh	dopo	magari	gli	dico	ma	tu	andresti…>>	

E	lei	cosa	pensa	rispetto	alla	possibilità	di	andare	in	un	foyer	in	futuro?	

<<La	vedo	se	proprio	ho	bisogno…se	è	proprio	necessario,	per	forza.>>	

Quindi	ne	discuterà	quando	si	presenterà	la	necessità?	

<<Quando	ci	sarà	la	necessità,	se	gli	accenno	lei	non	vuole	sapere	niente.>>	
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Allegato 9 

Intervista signora Neri 

Il	ruolo	dei	genitori	cambia	nel	corso	di	tutta	una	vita.	Mi	potrebbe	raccontare	com’è	cambiato	negli	
anni?	

<<È	cambiato	27	anni	fa	quando	è	morto	mio	marito,	certo	rimasta	con	la	Vera	e	l’altra	ragazza,	bom	
avevano	già	20	e	venti,	venti,	la	Simona	20	e	la	Vera	25,	eh	certo	li	è	cambiato	tutto,	è	cambiato	tutto	ho	
dovuto	fare	da	papa	e	da	mamma	perché	il	papa	è	morto	in	un	attimo	andando	in	bicicletta	con	degli	amici	
a	fare	la	gita	della	domenica	mattina	e	li	è	cambiato	tutto,	ho	dovuto	fare,	fare	io,	ho	fatto	quello	che	ho	
potuto	e	l’ho	sempre	fatto	bene>>	

Certo	capisco	ha	dovuto	gestire	un	po’	tutto,	le	è	mancato	un	supporto…	

<<Certo	e	che	supporto!	Però	d’altronde	è	così…>>	

Simona	e	Vera	sono	le	uniche	due	figlie?	

<<Si,	si.>>	

E	come	si	immagina	possa	evolvere	in	futuro?	

<<Eh	io	spero	di	stare	al	mondo	più	che	posso	e	bene!	E	non	è	facile,	perché	non	è	facile,	perché	oramai	
cominciano	tutti	i	disturbi	che	ci	sono	a	quest’età	e	spero	tanto	di	andare	avanti	così	perché	la	Vera	sta	
bene	con	me	e	sta	bene	anche	con	la	Simona	perché	vedo	che	quando	andiamo	là,	siamo	stati	la	nelle	
vacanze	10	giorni	e	lei	è	sempre	insieme	vicino	alla	sorella,	perché	le	piace…,	io	quando	faccio	da	mangiare	
ho	sempre	fatto,	per	fare	in	fretta	per	poter..,	mhh,	non	ci	ho,	si	ci	ho	insegnato	qualche	volta	un	po’	di,	
però	non	posso	fidarmi	che	lascio	acceso…,	invece	la	Simona	c’ha	pazienza,	c’ha	calma,	io	invece	sono..,	
sono	sempre	ansiosa,	preferisco	farli	da	sola	per	fare	più	in	fretta,	è	sbagliato	lo	so,	e	ho	sbagliato	tante	
cose	ormai,	ma	però,	dio,	io	ho	fatto	così	eh	eh,	ormai	ho	fatto	così	e	resta	così.>>	

Certo	lei	ha	fatto	la	mamma,	senza	un	giusto	o	sbagliato…	

<<Si	non	è	che,	oramai,	oramai	è	un’età	che	cominciano	tutti	gli	acciacchi	e	non	si	sa,	speriamo	bene,	si,	
però	non	so	fino	a	quando,	magari	fino	a	100	anni,	eh	magari…c’ho	un’amica	che	c’ha	la	mia	stessa	età	che	
poi	ieri	era	il	mio	compleanno…>>	

Ah	auguri	allora!	

<Grazie!>>	

<<E	quella	signora	là	lei	compiva	70	anni	anche	lei,	e	ieri	siamo	andate	a	festeggiare	tutte	e	tre	e	diciamo,	
ogni	volta	ci	diciamo	eh	speriamo	di	andare	avanti	un	po’così	che	almeno	possiamo	già	dire	grazie	per	
quello	perché	guardando	indietro	c’è	tanta	brutta	roba,	tante	brutte	malattie,	così	però	non	si	sa	mai	eh,	
oggi	sei	qui	domani	non	si	sa...e	dopo	la	mia	amica	qua	che	compie	80	anni	mi	dice,	“eh	oramai,	oramai	sem	
cha”	e	dopo	cosa	vuole	pensare…>>	

Quindi	le	capita	di	pensare	all’eventualità	di	non	riuscire	più	a	fornire	le	cure	necessarie	con	la	stessa	
intensità?	
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<<Ah	beh	si,	adesso	non	so	cosa	farei,	ecco,	perché	non	so,	posso	andare	a	finire	in	un	ricovero,	posso	
andare	in	un…,	la	Simona	mi	dice	“Ah	io	non	ti	manderei	mai	a	un	ricovero,	ti	porterei	qua	con	me,	anzi	è	un	
pezzo	che	continua	a	dire	“vieni	qua,	vieni	qua”.>>	

Ma	sua	figlia	Simona	dove	vive?	

<<No	lei	abita	a	Sion,	è	20	anni	che	abita	la,	ma	io	non	ce	la	faccio	ad	andare	la,	io	c’	ho	ancora	due	fratelli,	
ne	avevo	cinque	ne	ho	persi	3	in	questi	anni.	Ne	avevo	cinque	e	sono	due	fratelli	che	non	possono	più	fare	
tanto	che	fare	il	bucato	anzi	uno	mi	ha	già	portato	da	lavare,	però	anche	quella	cosa	li,	io	non	posso	andare	
ad	abitare	la,	lei		vorrebbe	che	andassi	ad	abitare	la,	certo	prendo	anche	un	appartamentino,	ce	n’era	uno	
di	fianco	a	lei,	ma	come	faccio	a	lasciare	qua	quei	due	li,	perché	uno	c’ha	già	75	anni	e	uno70,	son	più	
giovani	di	me,	però	come	fai	a	lasciar	quei	due,	uno	è	anche	ipovedente,	ma	come	fai	a	lasciar	qui	una	
persona,	anche	se	gli	lavo	solo	e	basta,	eh,	però,	e	poi	io	vivo	bene	qui	e	basta.	Mi	piace	tantissimo,	
bellissimo,	però	starei	la,	dieci	giorni	e	basta.	Io	non	me	la	sento	di	andare	la,	no.>>	

In	che	modo	si	immagina	il	percorso	di	vita	futuro	di	Vera?	

<<Eh	non	lo	so,	non	lo	so,	lei	m’ha	detto	che	quel	giorno	che	non	ci	sono	più	la	Vera	andrà	con	lei…>>	

Quindi	diciamo	che	lei	ha	sua	figlia	su	cui	contare…	

<<Ma	spero,	spero,	perché	poi	lei	è	insieme	al	Manuel		però	sono	18	anni	che	vive	con	lui,	però	lei	si	è	
sposata	a	21	anni	e	si	è	divorziata	a	22	(sorride),	io	ci	avevo	detto	ti	do	un	anno	che	stai	insieme	con	lui,	non	
ha	voluto	darmi	retta,	alla	mamma	non	si	dà	mai	retta	e	poi	dopo	però	ha	conosciuto	questo	ragazzo	e	
adesso	sono	18	anni	che	stanno	insieme,	vanno	d’accordo,	io	non	so	perché	non	sono	là,	quel	poco	che	
vado	la,	perché	loro	sono	tutto	differente	di	noi,	è	un'altra	cultura,	loro	sono	chiusi,	non	è	che	sono.>>	

Scusi	non	ho	capito,	per	loro	intende	le	persone	a	Sion	o	da	parte	del	ragazzo	attuale?	

<<Si	lui	è	un'altra,	loro	hanno…,	non	sono	come	noi,	noi	parliamo,	siamo	più...,	lui	non	parla,	ne	fa	segno,	
sembra	sempre	arrabbiato,	i	primi	tempi	gli	dicevo	“vous	êtes	faché	avec	moi”?	e	invece	no,	non	è	che...e	
poi	il	francese	che	ho	imparato	a	scuola,	l’ho	tenuto	a	mente,	poi	finché	ho	parlato	tanto	francese,	quando	
abitavano	dove	abitavamo	prima,	c’erano	dei	giocatori	del	football	Lugano	e	dell’hockey	che	abitavano	li	e	
allora	si	parlava	di	più	io	dopo	con	gli	anni	ho	perso,	però	lui	capisce	tutte	le	parole	però	non	parla	mai	
italiano	e	questo	mi	da	fastidio	perché	dico...>>	

Non	le	viene	incontro…	

<<Eh	beh	perché	dopo	18	anni	che	sei…,	gliel’ho	detto	anche	in	faccia,	perché	io	tante	volte	non	ho	paura	di	
parlare,	“a	quest’ora	se	lei	parlava	in	italiano	l’avrebbe	imparato”	no,	invece	così,	anche	con	la	Vera	non	ha	
un,	non	ha	un,	come	si	dice,	anche	quando	viene	qui,	si	siede	li,	accende	la	televisione,	o	continua	a	fare	il	
Sudoku	o	quelle	cose	li	ecco,	si	stufa	a	stare	qui,	eh	non	è…io	non	la	vedo	la	mia	Mara	là.>>	

Ah	quindi	lei	immaginandosi	la	situazione	non	vorrebbe	che	Vera	andasse	là?	

<<No	con	la	sorella	si	perché	lei	ci	tiene,	no	la	Simona	è	brava,	però…,	anche	lui	lo	ha	detto	una	volta	che	
quel	giorno	che	non	ci	sarò	più..,	me	lo	ha	detto	tanti	anni	fa,	forse	più	di	10	anni	fa,	che	“quel	giorno	la	
Vera	verrà	con	noi,	però	sa,	dal	dire	al	fare	le	cose,	è	sempre	così	eh.	Io	spero	che	va	là	però	non	lo	so.>>	

E	Vera	cosa	ne	pensa	rispetto	al	fatto	di	andare	là?	Lei	conoscere	il	pensiero	di	Vera	rispetto	al	fatto	di	
andare	con	la	sorella	in	un	futuro?	
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<<No	lei	sarebbe	contenta	penso,	non	è	che	gliel’ho	mai	domandato,	però..,	però	anche	lei	vede	che	lui	è..,	
eh	non	è	che,	dopo	tutti	questi	anni	bon	lo	vedo	due	volte	all’anno	perché	vengono	per	natale	o	per	
pasqua,	lei	si	ogni	due	mesi	viene	qua,	sta	qui	anche	4	giorni	qua	lei	sempre,	però	lui	no	perché	lavora.>>	

Dunque	altre	soluzioni	non	le	ha	pensate?	

<<Non	penso,	io	non	saprei	quali	soluzioni….>>	

Foyer,	o	appartamenti	protetti…	

<<No	lei	non	potrebbe	da	sola	e	quei	posti	lì	non	so	come	sono,	non	li	conosco…>>	

Per	ora	lei	sa	che	c’è	sua	figlia	come	mi	ha	già	detto,	ma	vi	siete	già	organizzate	in	previsione	futura?	

<<No,	no	no.	Eh	si	arrangeranno,	cosa	vuol	farci,	non	posso	sapere,	come	faccio	a	sapere,	spero	sempre	che	
vada	dalla	figlia.	Io	penso	così	penso	sempre	bene,	lei	continua	a	dirmi	di	pensare	positivo	perché	io	ho	
sempre,	in	questi	ultimi	anni	qui,	ho	sempre	pensato	sempre	negativo,	così	non	so…non	saprei	proprio	cosa	
fare,	andare	in	quei	foyer	li,	non	lo	so.>>	

E	cosa	pensa	di	questi	foyer?	

<<Eh	io	no	lo	so,	non	so	perché	non	lo	so,	non	posso	dire,	so	che	ci	sono	questi	foyer	ma	non	saprei...io	non	
penso	niente	perché	cosa	devo	pensare	cosa,	penso	di	stare	qui	in	salute	e	di	stare	sempre	come	siamo	
adesso,	lei	va	al	laboratorio,	non	manca	mai,	c’è	sempre,	la	mattina	va	via	alle	otto	c’è	già	il	pullmino	qui	
sotto	e	torna	a	casa	la	sera,	io	c’ho	tutto	il	giorno	e	posso	fare	le	cose	con	calma,	spero	di	andare	avanti	
così,	faccio	quello	che	posso	perché	ormai…>>	

Certo	lei	ha	fatto	quello	che	ha	potuto,	che	poi	io	ho	conosciuto	Vera	e	devo	dire	che	è	in	grado	di	fare	
molte	cose	sola…	

<<mi	aiuta	neh,	mi	aiuta,	è	bravissima,	al	sabato	fa	i	suoi	lavoretti..,	che	poi	io	è	già	due	anni	che	dormo	
nella	sua	camera,	perché,	non	lo	so,	ho	cominciato	una	volta	quando	la	Simona	è	venuta	una	volta	per	
Natale	con	il	Manuel,	allora	io	mi	mettevo	nel	letto	della	Simona	perché	era	giovane	e	li	mi	son	trovata	
bene	e	poi	anche	la	Vera	ho	visto	che	era	contenta	allora,	parliamo,	poi	lei	lascia	su	la	musica	perché	dice	
“così	dormiamo”,	a	lei	piace	e	allora	dopo,	adesso	però	io	faccio	fatica	a	dormire	la	sera	e	devo	star	li	a	
vedere	la	televisione	il	minimo	fino	alle	undici	se	non	anche	di	più,	ma	lei	dopo	va	a	letto	tranquilla,	perché	
lei	poi	talmente	è	tranquilla,	lei	non	sta	nella	sua	camera	non	sta	quasi	mai	qui	vicino	a	me,	dopo	reclamo,	
se	c’è	qualcosa	che	le	piace	allora	bon,	sennò	lei	deve	pitturare,	deve	disegnare	e	deve	sempre	fare	
qualcosa,	fa	già	il	laboratorio	dico,	quando	vieni	a	casa	riposati	e	invece	no	lei	vuole	sempre…,	sennò	dopo	
c’ho	un	amica	che	mi	dà	sempre	i	giornali,	l’oggi,	gente,	ce	ne	ha	la..,	ogni	tanto	ne	butto	via	qualcuno	
perché	è	pieno,	però	devo	guardare	che	me	lo	dice	lei	che	posso	buttarli	sennò..,	poi	lei	è	già	a	posto.	Poi	lei	
mi	aiuta,	asciuga	le	cose	della	colazione	o	del	pranzo	se	siamo	a	casa,	mi	porta	la	spazzatura	o	magari	la	
carta	o	il	vetro,	che	deve	andare	solo	100	m	giù	qua,	poi	fa	tante	cose	da	sola,	quello	che	può...>>	

	

E	quale	utilità	potrebbe	avere	per	lei	frequentare	un	centro	diurno	o	un	laboratorio	occupazionale	in	
futuro?	

<<Si,	si,	perché	a	lei	piace,	quando	siamo	in	vacanza	una	settimana	o	due,	le	va	bene	poi	dopo	comincia,	a	
contare	perché	vuole	andare	a..,	perché	lei	si	trova	in	mezzo	alle	ragazze,	che	dopo	anche	tra	di	loro	ogni	
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tanto	bisticciano,	adesso	si	trova	bene	con	la	Federica	ma	la	Federica	è	un	tipo	un	po’	speciale,	ma	è	
proprio,	non	per	cattiveria,	ma	è	proprio	tedesca,	una	volta	mi	ha	fatto	una	scenata	qui	che	credevo	mi	
rompeva	il	televisore,	adesso	ha	bisticciato	con	la	Vera	si	è	offesa	e	dopo	gli	ho	detto	alla	Vera	“però	hai	
sbagliato	anche	te,	dovevi…”,	dopo	io	gli	spiego	no,	domani	vai	e	gli	chiedi	scusa,	quando	è	arrivata	a	casa	
era	tutta	arrabbiata	perché	mi	ha	detto	“al	go	di	scusa”	ma	mi	ha	detto	mena,	mena	va	e	gli	ho	detto	ma	
prova	domani	ancora,	ma	dopo	non	ha	voluto	più	perché	la	Vera	è	un	po’.>>	

<<Eh	alla	fonte	speriamo	che	possa	andare,	finché	ci	sono	io	andrà	là,	dopo	non	lo	so…>>	

E	come	opportunità	di	creare	dei	legami,	delle	amicizie…[mi	interrompe]	

<<Non	so	guardi	non	saprei	proprio	guardi,	perché	la	gente,	se	c’è	qualche	amica	che	ha	la	famiglia,	il	
marito	allora	si	sta	un	po’	alla	larga,	pensando	che	io	per	l’amor	di	dio,	c’è	solo	una	signora	che	abita	qui	in	
faccia	che	ogni	volta	che	ho	bisogno	le	posso	domandare…>>	

E	lei	ha	una	buona	relazione	con	Vera?		

<<Si,	si,	gli	vogliono	bene	tutti	alla	Vera,	si	perché	è	brava	è	carina.>>	

Dunque	in	che	luogo,	in	che	modo,	occasione	Vera	avrebbe	l’opportunità	di	creare	dei	legami	dei	contatti	
con	le	altre	persone?	

<<Amicizie	fuori	di	qui	no,	andava	anche	con	la	Federica,	andavano	al	cinema	però	adesso	che	hanno	
bisticciato	non	andranno	più,	però	ieri	m’ha	detto,	che	sabato	va	al	cinema	con	la	Sara	e	gli	ho	detto,	no	ma	
te	da	sola	con	la	Sara	non	ti	lascio	andare,	perché	io	non	è	che	c’ho	voglia	di	andare	al	cinema,	se	è	
l’accompagno	fin	su	al	cinema	e	la	lascio	andare	però	non	è,	la	Giulia	non	si	sa,	deve	avere	qualcuno	
insieme	perché	magari	può	sentirsi	male,	non	so	io	non	la	conosco,	la	conosce	lei?>>	

Si,	sì	sì…	

<<Ecco,	però	m’ha	detto,	noma	ci	sono	le	sorelle	o	non	so	chi	è,	e	gli	ho	detto	ecco	allora	se	vai	con	la	Sara	
e	con	le	sorelle	puoi	andare,	ma	da	sola	con	la	Sara	no,	perché	se	va	con	le	sorelle	non	è	la	prima	volta	
andava	già	l’hanno	scorso.>>	

Ma	questa	sua	preoccupazione	è	solo	dovuta	al	fatto	che	se	Sara	si	sente	male	non	sanno	come	
comportarsi?		

<<Eh	no	non	posso,	se	era	la	Federica,	la	Federica	quella	viene	qui	suona	il	campanello,	la	Vera	è	pronta	e	
vanno,	vanno	su	da	sole,	poi	io	vado	a	prenderla	magari	e	se	pioveva	c’era	il	padre	che	andava	prenderla	e	
me	la	portava	giù,	ma	sennò…con	la	Federica	poteva	andare	e	lo	so,	perché	lei	è	una	che	vuole	andare	eh,	
voleva	andare	anche	in	centro	al	sabato,	a	fare	cosa	in	centro,	non	so	cosa	possono	fare,	anche	girare	così	
dentro	per	i	negozi,	non,	non	vedo,	boh	non	lo	so…>>	

Non	si	immagina	molto	questa…	

<<No	appunto	poi	finché	è	andare	al	cinema	va	bene,	d’altronde	cosa	si	può	fare	non	c’è	niente.>>	

<<Perché	una	volta	è	andata	anche	con	un	gruppetto	che	si	andava	su	alla	stazione	e	poi	c’era	una	maestra	
che	li	accompagnava	che	andavano	in	qualche	posto	ma	una	volta	c’è	stato	qualcosa	che	non	è	andato	
bene	e	non	ha	più	voluto	andare,	e	se	non	ha	voluto	andare	la	Vera	dev’essere	successo	qualcosa,	ma	poi	
lei	non	mi	racconta	niente,	io	non	so	mai	niente,	poi	quel	giorno	lì	che	so	che	ha	bisticciato,	lei	non	mi	
diceva	niente,	io	sono	arrivata	a	casa	verso	le		quattro,	ero	ancora	in	corridoio	che	suona	il	telefono	ed	era	
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la	Federica	che	tutta	arrabbiata	era	fuori	dalla	grazia	di	dio,	“adesso	non	è	più	mia	amica,	e	io	che	vengo	a	
prenderla,	che	l’accompagno,	poi	la	porto	a	casa,	e	adesso	è	amica	del	Carlo”,	Carlo	che	continua	a	mettere	
addosso	le	mani,	è	uno	di	fonte	2	che	lui	continua	ad	andare	lì	e	sbaciucchiarla,	continua	a	darle	i	baci	sulla	
bocca	che	non	vanno	bene,	ma	poi	le	mette	addosso	anche	le	mani,	la	tocca	e	questo	mi	dà	fastidio,	gliel’ho	
detto	anche	a	lei,	e	la	Federica	ha	detto	“e	adesso	è	amica	del	Carlo.”>>	

Ma	Vera	che	rapporto	ha	con	questo	Carlo	è	qualcuno	che	la	infastidisce	o	è	uno	qualcuno	con	cui	ha	un	
legame…	

<<No	è	uno	che	la	infastidisce,	praticamente,	non	ho	capito	se,	se	ha	un	legame...,	c’ho	già	detto	tante	
volte,	“ma	lui	ti	dà	fastidio”	“eh	si”	mi	dice,	dopo	non	so,	però	so	che...,	ma	la	Federica	me	lo	ha	sempre	
detto	che	c’è	il	Carlo	che	continua	a	girarle	in	giro,	dopo	c’è	stato	un	periodo	che	non	andava	..,	si	vede	che	
gli	gira	un	po’…ma	doveva	vedere	com’era	arrabbiata	questa	Federica,	allora	ho	fatto	finta	di	niente	e	
quando	è	arrivata	a	casa	la	Vero	ci	ho	domandato,	“Ciao	Vera,	come	va?	Cos’hai	mangiato?”,	e	io	voglio	
sapere	così	so	cosa	fare	per	cena,	di	modo	che	se	è	una	cosa	che	ha	già	mangiato	io	non	la	preparo	per	
cena.	Allora	io	“tutto	bene?”	e	lei	fa	“si	si	tutto	ok”,	non	mi	diceva	niente,	lei	non	parla	mai,	non	mi	dice	mai	
niente.	Mi	ricordo	che	una	volta	quando	andavano	qua	a	Barbengo,	c’era	la	Fiorenza	che	era	tremenda,	
bisticciava	sempre	con	la	Vera,	la	chiamava	“Str**”,	poi	una	volta	gli	ha	dato	una	legnata	nel	braccio	e	gli	ha	
fatto	male	e	dopo	la	Vera	non	voleva	andare	al	laboratorio	perché	la	picchiava	sempre,	dopo	a	furia	di	dire	
che..,	adesso	basta…,	poi	si	era	calmata	un	po’,	so	che	adesso	lei	non	sta	più	col	padre	ma	sta	in	un	foyer,	
c’ha	dei	fratelli	però	non	so,	sa	le	sorelle	è	una	cosa,	ma	i	fratelli…non	so.>>	

si	immagina	che	Vera	possa	avere	un	legame	affettivo	particolare	in	futuro	con	qualcuno?	

<<Eh	ma	come	fa	a	conoscere	qualcuno?	No,	non	io	non	me	lo	immagino.	So	che	la	sera	la	porta	a	casa	il	
pullmino	allora	alla	sera	va	con	il	Paolo	(l’autista),	lei	lo	conosce	il	Paolo?>>	

Si,	si	

<<Ecco	allora	gli	chiedo	chi	è	che	ti	ha	portato	a	casa	e	lei	mi	dice,	il	Paolo,	ma	lo	dice	in	un	modo…,	allora	
gli	dico	“Ehh	ti	piace	il	Paolo,	è	un	bel	ragazzo	eh?”	“eh	si	mi	piace”	dice,	ma	lo	dice	così...,	però	non…,	poi	
lei	è	innamorata	dell’Elvis	Presley,	oramai	ha	cassette,	cd	ha	di	tutto	in	camera.>>	

Dunque	lei	non	pensa	che	Vera	abbia	questo	interesse	al	momento?	

<<Non	lo	so,	non	lo	so	perché	non	ha	mai	avuto	occasione.	Ma	oramai	alla	sua	età,	bisogna	vedere	anche	
con	chi	è…,	magari	ci	sono	anche	dentro	altri	ragazzi	che	gli	piacciono,	anche	l’Eric	è	un	bel	ragazzino	ecco,	
so	che	è	amica	di	Eric,	ma	proprio	amica	...	ecco,	gli	do	i	soldi	da	andare	a	bere	il	caffè	fuori	e	lei	dice	ma	
oggi	vado	giù	da	Eric,	ma	non	so	dove	vanno.>>	

Si	vanno	a	bere	il	caffè,	perché	di	solito	un	gruppo	esce	e	va	fuori	a	bere	il	caffè…	

<<Si	si		.io	voglio	che	va	fuori	perché	così	cammina,	perché	mangia	e	poi	almeno,	è	poco	ma	meglio	che	
niente,	anche	solo	dieci	minuti	ad	andare	e	10	minuti	a	tornare,	io	voglio	che	vada	a	bere	il	caffè,	però	non	
dice	mai	questo	mi	piace,	questo	non,	non,	si	gli	piace	il	Banderas	gli	piace,	quando	fa	la	reclame	alla	
televisione	dei	biscotti	li	della	Mulino	Bianco,	ecco	lei	dice	“guarda	l’Antonio”	lo	chiama	anche	per	nome,	lei	
dice	così	però	non	vedo,	non	posso	sapere.>>	

E	rispetto	al	tempo	libero	come	si	immagina	che	sarà	occupato?	

<<Non	so	guardi	non	so	cosa	rispondere,	perché	come	faccio	a	sapere	quelle	cose	li…>>	
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Ma	che	attività	o	interessi	ritiene	importanti	che	ci	siano	nel	futuro	di	Vera?	

<<Mah	attività,	va	al	laboratorio	e	basta.>>	

Lei	è	a	conoscenza	di	quei	servizi	che	organizzano	associazioni	come	l’Atgabbes,	che	propongono	anche	
attività	per	il	tempo	libero,			ad	esempio	andare	al	cinema,	fare	dei	corsi…	

<<Ma	non	è	mai	andata	con	Atgabbes,	erano	20	anni	che	andavamo	con	mio	fratello	giù	in	quel	albergo	li,	
però	eravamo	anche	in	40/45	gente	che	conoscevamo,	amici	anche	non	amici	e	adagio	adagio	siamo	
rimasti	in	16	e	quest’anno	non	ha	organizzato	il	pullman	perché	eravamo	troppo	pochi.	Andavo	anche	ad	
Abano	con	la	Vera	che	a	lei	piaceva,	ma	andavo	con	una	signora	che	abitava	qui	sotto	al	primo	piano	però	
adesso	purtroppo	è	stata	sta	male	e	già	un	3,	4	anni	fa	non	ce	la	faceva	più	ad	andare	e	io	da	sola	con	la	
Vera…anche	se	il	pullman	era	un	pullman	che	conoscevamo	e	lo	prendevamo	giù	qui	a	Paradiso,	era	bello	
andare	giù	a	me	dispiace	perché	faceva	bene	anche	a	lei,	a	Sion	siamo	andati	li	che	ci	sono	le	terme	ma	non	
possiamo	andare	tutto	il	giorno	sa	l’acqua	termale	dopo	un	po’	fa	male.		C’è	il	Ronny	che	mi	conosce	e	me	
lo	diceva	sempre	come	mai	non	viene	quest’anno	venga	con	noi,	però	la	Vera	se	fa	le	vacanze	fuori	da	
quando	le	devono	fare	loro	c’è	quella	roba	li	che	devi	pagare	20	chf	al	giorno	se	non	vai,	quella	li	è	un	gran	
stupidaggine,	perché,	stai	a	casa	sette	giorni	che	non	è	dentro	li,	ma	noi	andavamo	sempre	anche	a	Rimini,	
l’anno	scorso	so	che	siamo	stati	via	più	di	dieci	giorni,	so	che	ho	pagato	140	chf	solo	perché	è	stata	via,	ecco	
questa	qui	è	una	cosa	che..,	poi	so	che	c’è	gente	che	non	va	più	al	laboratorio	per	quella	roba	li.>>	

Quali	sono	le	attuali	relazioni	significative	per	Vera?	I	legami	più	importanti	per	lei?	

<<Mah	di	legami..,	c’ho	un	mio	fratello,	quello	lì	che	è	ipovedente,	viene	la	domenica	sempre	a	mangiare,	
almeno	che	è	da	solo	anche	lui,	almeno	alla	domenica	mangia	un	po’	meglio,	anche	se	si	arrangia,	e	lei	è	
molto	affezionata	a	quello	lì,	con	quell’altro	invece	un	po’	meno	perché	col	diventar	vecchio	è	diventato	
chiuso	anche	lui,	sono	tanti	anni	che	è	solo,	ma	ad	ogni	modo,	appunto	c’aveva	la	Federica	che	andava	ogni	
tanto	al	cinema,	e	poi	non,	non	la	porto	fuori	io	che	andiamo	a	camminare,	perché	non	può	stare	lì	tutto	il	
giorno,	anche	la	domenica	io	non,	a	dir	la	verità	non	c’ho	più	tanta	voglia	di	andare	in	giro,	però	siccome	lei	
è	li	sempre	seduta	nella	cattedra	a	fare	i	suoi	lavori,	anche	domenica	sera	erano	le	sei	e	mezzo	e	ho	detto	
dopo	cena	andiamo	a	fare	una	camminata	già	che	non	è	più	caldo,	e	abbiam	camminato	quasi	un’ora.	Però	
non,	non,	cosa	facciamo,	non	facciamo	mai	niente	solo	quando	viene	la	Simona,	che	sta	qua	una	settimana	
e	allora	ci	porta	di	qua	e	di	là,	per	quello	si,	però	non	c’è	mai	nessuno	che	viene.	

Ogni	tanto,	magari	come	lunedì	scorso	che	era	festa,	siamo	andati	a	mangiar	le	costine,	poi	siamo	andati	in	
centro	e	abbiamo	camminato	al	parco	e	a	lei	piace,	però	io	di	andare	al	parco	la	domenica	io	e	lei	così	non	è	
che	me	mi…,	però	lei	andare	in	giro	a	camminare	non	è	mica	che	gli	piace,	cammina	per	forza,	perché	deve,	
sa	che...,	e	di	fatti	è	contenta	quando	vede	che	io	cammino	e	mi	dice	eh	te	devi	camminare	perché	sa	che	
mi	fanno	male	le	gambe.	Ma	non	andiamo	mai	in	nessun	posto,	io	dopo	le	sette	non	esco	mai,	una	volta	
andavamo	a	giocare	a	tombola	e	non	è	neanche	lontano	ma	chi	va	fino	a	li	dall’altra	parte	del	ponte,	io	non	
vado	la	sera,	io	c’ho	paura,	son	sempre	stata..,	ho	sempre	avuto	paura	del	buio,	mi	ricordo	quando	c’erano	i	
bombardamenti	giù	a	Milano	che	si	sentiva	qui	e	dovevamo	andare	in	cantina	e	mi	ricordo	che	c’avevo	
sempre	paura	di	andare	in	cantina	ed	è	una	roba	che	mi	è	rimasta	addosso,	anche	andare	solo	io	in	
lavanderia	che	c’è	l’aria	e	c’è	il	sole	che	va	dentro,	la	cantina	è	bellissima,	ma	io	se	devo	andare	giù	la	sera	a	
prendere	la	biancheria,	viene	giù	la	Vera	insieme,	mi	è	rimasta	così	non	c’è	niente	da	fare…>>	

Certo	ci	sono	esperienze	nella	vita	che	ci	portano	a…	

<<E	allora	alla	sera	non	ci	muoviamo	neanche,	ne	d’estate,	ne	d’inverno,	non	andiamo	mai	in	nessun	posto,	
si	se	ci	invita	qualcuno,	come	domani	sera,	domani	sera	andiamo	con	la	Barbara	(ex	educatrice	di	Vera)	
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perché	volevano	festeggiare	tutti	quelli	di	quel	gruppo	li	perché	è	andata	ad	abitare	nel	Locarnese	e	
volevano	festeggiare	tutti	insieme,	ma	se	no	se	no	alla	festa	di	natale,	io	è	già	qualche	anno	che	non	vado	
più	alla	feste	del	laboratorio,	invece	lei	da	quando	non	vado	più	io	si	diverte,	balla,	scherza,	invece	quando	
andavo	giù	io	non	si	muoveva	dalla	sedia,	io	dicevo	vai	a	ballare,	vai,	vai,	io	c’avevo	sempre	da	chiacchierare	
con	qualcuno	lei	non	si	muoveva	mai,	da	quando	va	con	la	Silvia,	mi	arriva	a	casa	anche	alla	una	eh,	perché	
non	vogliono	mai	venir	via,	si	divertono.>>	

E	lei	è	contenta	che…	

<<Si,	io	sono	contenta,	le	piace...>>	

Sarebbe	contenta	anche	che	avesse	più	opportunità	di	fare,	uscire...	

<<Eh	si	beh	ma	con	chi,	al	giorno	d’oggi	bisogna	stare	attenti	anche	con	chi	andare	in	giro,	perché	non	è	
così…,	adesso	poi	c’è	anche	in	giro	troppo	gente	che	non	conosci,	troppa	gente	che	non	sai	chi	è,	io	dico	la	
verità	forse	sono	un	po’	esagerata	però	non	si	sa	mai	com’è.>>	

Tornando	un	attimo	alla	domanda	sulle	relazioni	importanti	di	Vera,	per	lei	è	importante	che	in	futuro	
Vera	possa	riuscire	a	mantenere	queste	relazioni	nel	tempo?	

<<Ma	non	ha	mai	avuto	niente,	né	una	amica,	non	ce	l’ha	mai	avuta	un’amica	proprio...,	andava	al	
laboratorio	in	settimana	poi	al	sabato	e	la	domenica	era	qui	finché	c’è	stata	la	Simona	andava	sempre,	ci	
portava	dappertutto,	in	qualsiasi	posto,	ancora	adesso	quando	viene,	però	la	Vera	gli	va	dietro	per	forza	
però	non	è	che...,	lei	sta	bene,	sta	bene	nella	sua	camera,	da	sola,	non	è	che	ha	bisogno	di	tanti	legami…>>	

E	rispetto	alle	decisioni	sul	futuro	di	Vera	in	che	modo	la	rende	partecipe?	

<<Non	so,	non	so	niente	io,	le	dico	la	verità	che	non	so	cosa	dirle,	perché	io	non	penso	niente	io,	l’unica	
cosa	che	penso	è	di	stare	sempre	bene	in	modo	che	lei	rimanga	qui	con	me,	perché	è	molto	affezionata	a	
me,	quando	c’era	il	padre	io	non	contavo	niente,	pensavo	quasi	che	ce	l’aveva	sempre	con	me,	e	invece	no	
perché	dopo	ha	dovuto	vivere	sempre	con	me	e	adagio	adagio	si	è	affezionata.>>	
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Intervista signori Gialli 

Il	ruolo	dei	genitori	cambia	nel	corso	di	tutta	una	vita.	Mi	potrebbe	raccontare	com’è	cambiato	negli	
anni?	

LEI:	Tantissimo	prima	di	tutto	per	la	scopera	della	malattia	in	sè,	perchè	abbiamo	avuto	delle	difficoltà	

LUI:	bisogna	pensare	che	Filippo	ha	32	anni	e	30	anni	fà	c'era	molta	ignoranza	per	quello	riguardo	
all'autismo,	abbiamo	avuto	delle	difficoltà	a	trovar	qualcuno	che	ci	desse	questa	diagnosi,	abbiamo	dovuto	
andare	a	Ginevra	dal	professor	Palassio,	che	ci	confermasse	cosa	era	per	darci	delle	indicazioni	su	come	
comportarci,	noi	dai	professionisti	della	piazza	siamo	stati	molto	maltrattati	

LEI:	Beh	si	si	sa	che	quando	c'è	una	diagnosi	d'autismo	si	sa	benissimo	che	si	andava	la	vecchia	diagnosi	di	
autismo...è	colpa	dei	genitori	e	andiamo	così..era	classico	

LUI:	si	che	adesso	è	stata	smentita,	

LEI:	si	nella	pratica	è	stata	smentita	ma	poi,	non	è	che	siamo	poi	così	tanto	avanti	

Però		perfortuna,	diciamo	il	vantaggio	di	oggi	è	che	più	specializzata,	c'è	gente	più	preparata	e	questo	
veramente	aiuta	tantissimo…	

LUI:	c'è	anche	fondazione	Ares	la	conosce?	

Si,	si,	si	

LEI:	Si	ma	indipendentemente	da	questo,	dal	punto	di	vista	medico,	si	medico…	

LUI:	c’è	più	conoscenza	

c’è	più	conoscenza	e	poi	il	tuo	medico	generico	ti	medico	ti	manda	nei	centri	specializzati	che	fanno	più	in	
fretta	questa	diagnosi,	e	trovo	una	cosa	importantissima	la	diagnosi	deve	essere	precoce	parchè	sennò	si	
perde	tempo,	e	il	problema	è	che	ci	vuole	un	équipe	di	lavoro,	e	trovo	che	non	si	insiste	abbastanza	per,	
che	ci	vuole	un	équipe	di	lavoro,	non	è	solo,	come	dire,	che	c’è	uno	specialista	qua,	un	altro	la,	che	ci	sia	
una	rete	di	professionisti	

LEI:	si	però	questa	rete	di	professionisti	équipe	di	lavoro,	che	si	trovi	in	un	certo	momento,	abbastanza,	non	
dico	tutti	i	giorni	perché	non	sarebbe	possibile,	però	regolarmente	per	fare	un	piano	di	lavoro,	un	percorso	
specifico,	piano	piano,	proprio	personalizzato,	e	questo	succede	pochissimo	perché	vai	di	qua	ti	dicono	una	
cosa	vai	di	là	ti	dicono	un'altra	e	se	tu	non	hai	le	idee	molto	chiare,	cosa	che	succede	spesso	con	i	bambini	
piccoli	perché	non	si	è	abbastanza	informato	dove	devono	andare	a	farsi	aiutare	

Si	perde	tempo	e	si	perdono	anche	dei	momenti	importantissimi	per	il	bambino,	perché	il	suo	percorso	può	
essere	molto	travagliato,	molto	difficile	quando	si	trova	in	mano	a	persone	non	competenti.	E	questo	è	di	
vitale	importanza	perché		il	problema	con	loro	è	che	una	volta	che	ti	sei	inserito	in	un	mezzo,	in	luogo	in	un	
posto,	dove	fai	delle	terapie	sbagliate	o	degli	approcci	sbagliati	

LUI:	Perdi	tempo	e	perdi..	

LEI:	no	il	problema	son	le	abitudini	perché	una	volta	che	sei	inserito,	che	dai	dato	questo	messaggio	
sbagliato,	dopo	rifare	questo,	non	è	mica	così	facile,	ti	cancelliamo	e	ricominciamo	da	capo,	allora	è	
ricominciare	da	–	0	cosa	non	facile,	perché	una	volta	con	la	capacità	di	memoria	che	hanno	loro,	tirare	via	le	
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brutte	abitudini	o	i	messaggi	sbagliati	è	veramente	una	cosa	non	facile	e	questo	è	da	evitare	nel	limite	del	
possibile.	Cosa	che	è	successo	con	le	diverse	generazioni	di	ragazzi	dove	sono	stati	dati	quantità	industriali	
di	psicofarmaci	invece	di	dare	tutto	una	serie	di	terapie	e	approcci	diversi	che	potevano	facilitare	la	vita	ed	
evitare	questi	psicofarmaci..	

Si	più	approcci	educativi	

LEI:	Certo,	perché	è	vero	che	è	molto	più	lavoro,	è	molto	più	difficile..	

LUI:	Perché	tu	gli	dai	giù	questi	psicofarmaci	che	addormenta	l’individuo	e	gli	tiri	via	gli	stati	di	angoscia,	ti	
risolve	a	breve	termine	ma	si	ammazzano	le	capacità	che	c’ha,	perché	Filippo	non	prende	niente,	se	sta	ha	
mal	di	testa	o	mal	di	pancia	prende	qualcosa,	se	è	molto	agitato	prende	un	the	di	fiori	di	arancio,	però	si	
evitano	medicine,	perché	per	le	caratteristiche	e	così	non	le	ha	mai	prese,	perché	l’origine	non	è	un	origine	
che	si	cura	con	le	medicine.	

LEI:	Beh	la	teoria	era	quella,	però	il	problema	è	che	quando	si	prendono	queste	medicine,	l’organismo	si	
abitua	e	le	dosi	aumentano	finché	si	arriva	ad	una	soglia.	

Però	per	fortuna	io	mi	sono	informata,	ci	siamo	informati	tutti	e	due,	però	io	sono	stata	dentro	autismo	
Europa	per	tanti	anni,	dove	si	lavorava	e	c’erano	gli	ultimi	studi	di	quel	momento,	sono	andata	a	destra	e	
sinistra,	e	questo	ha	funzionato	perché	prima	di	tutto	mi	ha	preparato	per	affrontare	questa	situazione	che	
non	è	da	poco,	e	poi	ci	ha	aiutato…	

LUI:	Ha	dato	anche	gli	strumenti	di	contestare	le	proposte	che	non	erano	giuste,	che	secondo	noi	non	
erano..,	per	ignoranza	di	chi	voleva	imporre,	noi	ci	siamo	difesi	e	per	quello	che	siamo	riusciti	a..	

LEI:	Diciamo	a	superare	perché	non	è	stato	facile,	però	la	cosa	che	secondo	me	ci	ha	aiutato	di	più	è	che	ci	
ha	dato	la	possibilità	di	affrontare	la	vita	insieme	a	lui,	facendo	un	vita	il	più	normale	possibile,	è	vero	che	
non	è	una	normalità	così	detta	giusta,	però	facciamo	una	vita	come	nel	limite	del	possibile,	abbiamo	deciso	
di,	di,	diciamo	avere	dei,	dei,	è	un	d’équipe,	è	una	famiglia	è	come	un	équipe	di	lavoro,	dei	punti	di	
riferimento	per	noi,	ma	anche	delle,	come	dire,	ci	siamo	divisi	i	compiti,	dove		ognuno	integrante	della	
famiglia	aveva	dei	compito	preciso..	

Ma	della	famiglia	vostra	o	anche	tra	voi	e	i	professionisti?	

LEI:	Un	po’	tutto,	un	po’	tutto	l’insieme,	grazie	questa	è	importantissima	la	domanda,	grazie,	perché	
attenzione	quando	lavori	d’èquipe,	tu	devi	avere	il	tuo	ruolo	di	genitore,	e	non	tentare	di	giocare	di	fare	il	
pedagogista,	questo	no,	tu	sei	il	genitore	e	difendi	il	tuo	ruolo	di	genitore	e	questo	dev’essere	chiaro	anche	
per	gli	altri	specialisti,	sono	gli	specialisti	e	non	devono	di	fare	il	ruolo	del	genitori,	che	a	volte	non	si	capisce	
tanto	bene,	perché	è	difficile	perché	i	confini	a	volte	si	perdono,	e	perché		comunque	si	crea	un	legame	tra	
la	ragazza	e	il	resto	però	trovo	che	se	si	sa	restare	nel	proprio	ruolo	si	riesce,	che	poi	si	crea	un	legame	tra	
l’équipe	che	ti	va	bene..	

LUI:	Per	esempio	Filippo	gli	ultimi	anni	ha	fatto	una	scuola	speciale	ha	avuto	un	eccellente	insegnante	che	è	
uno	psicologo	che	è	una	persona	che	oggi,	è	restato	il	nostro	consulente	che	quando	abbiamo	degli	incontri	
con	la	Fonte,	viene	anche	lui,	che	se	un	domani	ci	succede	qualcosa	a	noi,	che	ormai	noi	non	diventiamo	più	
giovani,	abbiamo	questa	persona	di	riferimento	che	è	un	professionista,	è	preparato,	che	conosce	molto	
bene	Filippo	e	che	poi	è	stato	il	suo	insegnate	per	3-4	anni	così	di	dare	una	continuità,	perché	noi	oggi	
siamo	ancora	giovanili	ma	non	siamo	più	giovani,	bisogna	anche	pensare..,	perché	Filippo	ha	un	fratello	che,	
si	vogliono	molto	bene	ma	che	non	vive	qui	in	purtroppo	non	vive	qui	vicino	ma	in	svizzera	francese	e	
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hanno	dei	contatti	molto	limitati	a	quando	ci	si	vede	e	tutto,	però	bisogna	pensare	alla	continuità	non	solo	
dal	punto	di	vista	materiale	ma	dal	punto	di	vista	di	poterlo	seguire,	di	avere	qualcuno	che	possa,	che	
conosce..	

LEI:	Scusa	se	ti	interrompo	ma	questi	sono	i	famosi	punti	di	riferimento,	perché	lui	sa..,	perché	su	questo	
abbiamo	lavorato	anche,	perché	nel	suo	caso,	lui	non	è	capace	a	difendersi,	perché,	perché	non	è	stato	
obbligato	ad	essere	aggressivo,	perché	diventano	aggressivi	questi	ragazzi?,	non	lo	sono	in	partenza,	
nessuna	persona	è	aggressiva	se	non	è	obbligata	a	difendersi,	a	volte	in	momenti	estremi	questi	ragazzi	
possono	diventare	violenti	perché?	Perché	panicano,	non	hanno	dei	punti	di	riferimento	del	quale	dire	
“aiutami”	e	allora	chi	non	li	capisce	dice	“ah	sono	così..prendono	forza..”	no,	sono	molto	logici,	sono	molto	
pragmatici,	quindi	non	è	che	improvvisano	così,	perché	gli	viene	qualche	mosca	sulla	testa,	no	hanno	
qualcosa	che	pensano,	si	magari	sono	ricordi	di	prima	che	non	erano	positivi	che	poi	si	sviluppano	e	creano	
delle	loro	paure	che	non	vengono	elaborate	e	se	non	hanno	una	persona	di	riferimento	che	li	conosce	e	che	
sa	la	sua	forma	di	reagire	a	certi	fatti	che	gli	fanno	paura,	possono	avere	queste	crisi	di	panico	dove	
diventano	aggressivi,	lui	non	ha	questo	bisogno	perché	siamo	in	due,	suo	fratello	è	un	ottimo	rapporto,	non	
ha	mai	avuto	bisogno	perché	noi	siamo	accoglienti	e	dove	è	stato,	siamo	sempre	stati	attenti	di	evitare	
queste	cose,	purtroppo	lui	ha	sofferto	dell’aggressività	degli	altri,	perché	è	come	il	miele	con	le	api,	attira	
questi	personaggi	a	volte	un	po’	aggressivi	e	chiaro	che	lui	panica,	si	bloccava,	non	è	che	scappa,	perché	
non	è	semplice	che	tu	gli	dici	scappa	e	lui	scappa,	e	è	stato	morsicato	da	qualcuno,	è	stato	picchiato,	e	
allora	abbiamo	lavorato	su	questo	aiuto,	solo	che	lui	lo	dice	“aiuto”	(imita	la	voce	bassa	con	cui	il	figlio	
chiede	aiuto)	no	deve	dire	forte,	non	è	così	semplice,	dopo	ci	siamo	resi	conto,	è	che	bisogna,	lo	ha	detto	
una	volta	piangendo	quando	è	stato	anche	lui	a	difendersi,	e	non	capivamo	perché..	

Magari	è	stato	un	nostro	sbaglio	di	non	insegnargli	a	difendersi	perché	non	c’era	bisogno,	se	io	non	ti	
aggredisco	tu	non	lo	aggredisce,	lui	non	ti	aggredisce	e	così	non	aveva	questo	bagaglio	di	esperienza	di	
difendersi	dell’aggressività	degli	altri.	

E’	stato	un	commentario	di	mio	figlio	che	ha	detto	“mamma	ma	voi	non	insegnate	a	difendersi	perché	con	
voi	non	ha	bisogno	di	difendersi,	io	ho	dovuto	accettare	di	andare	a	dare	una	botta	a	qualcuno	perché	
sennò	me	ne	dava.”	Ho	detto	va	beh…	

Sono	quelle	esperienze	della	vita	negative	che	però…	

LEI:	Però	è	parte	della	vita	e	che	se	tu	non	sei	li	che	diciamo	lo	proteggi,	gli	fai	bene,	cioè	io	non	voglio	che	
dia	le	botte	per	carità,	ma	che	si	difenda…	

Si	che	sappia	difendersi,	chiedere	aiuto…			

LEI:	Si	l’importante	è	lavorare	su	queste	reazioni	umane,	di	saper	difendersi,	il	sapere	domandare,	e	qui	è	
dove	entra	il	lavoro	dell’équipe	per	insegnarti	quelle	cose	della	vita	dove	ti	preparano	ti	danno	il	bagaglio	
della	vita	normale.	Perché	il	problema	di	alcuni	luoghi	e	di	noi	genitori,	perché	bisogna	anche	mettersi,	il	
nostro	difetto	anche	come	genitori	è	di	dire	no	devo	insegnargli	a	difendersi,	perché	la	fuori	non	è	mica	
tutto	baci	e	abbracci,	ha	che	bello	poverino	è	handicappato,	no	bisogna	anche	imparare	a	difendersi…	

Per	voi	dunque	è	importante	che	lui	possa	essere	in	sicurezza	e	sapersi	anche	mettere	in	sicurezza	nel	
caso	si	trovi	solo?	

LEI:	E	queste	sono	le	cose	che	ti	insegnano	magari	piano	piano,	che	però	a	volte	si	dimenticano,	perché	si	
pensa	ad	altre	cose,	che	secondo	loro	sono	importantissime,	ma	io	trovo	che	il	rapporto	con	il	mondo,	non	
deve	mai	essere	perso,	perché	ehm	secondo	me,	e	adesso	si	parla	del	futuro	invecchiando..	
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Il	miglior	bagaglio	che	puoi	lasciare	a	un	figlio	handicappato	è	le	autonomie,	e	dico	le	autonomie	di	lavarsi,	
del	vestirsi,	dell’agire	e	anche	del	difendersi..	

perché	si	può	comunicare	anche	non	solo	verbalmente,	non	importa	con	cosa,	lo	prendi	così	eh..,	la	
comunicazione	dev’esserci	comunque	di	avere	quel	punto	di	riferimento	che	ti	da	quella	fiducia	di	dire	
“aiutami”,	perché	gli	puoi	lasciare	tutti	i	soldi	che	vuoi,	ma	può	arrivare	un	furbo	e	ti	porta	via	tutto..questa	
secondo	me	è	la	cosa	più	valida,	e	allora	diamoci	da	fare,	per	arrivare	a	questo,	perché	loro,	è	un	lavoro	con	
loro	che	non	finisce	mai.	E	questo	anche	con	i	genitori,	io	ho	visto	oggi	i	genitori	dei	piccoli	dove	oggi	si	
lavora	parecchio	e	dico	bene	che	sia	così,	per	aiutare	col	computer	e	queste	cose	così	però	si	sta	lasciando	
un	po’	da	parte	queste	cose	di	tutti	i	giorni,	perché	non	siamo	su	un	isoletta	protetta,	perchè	oggi	come	
oggi	economicamente	si	stanno	dando	sempre	meno	soldi,	perché	non	ci	sono	soldi	è	chiaro	costano,	e	
allora	queste	autonomie	sono	di	un	importanza	primordiale,	perché	se	ti	danno	sempre	di	meno,	tu	come	
individuo	dovrai	dare	sempre	di	più,	e	allora	più	facile	ti	inserisci	nel	contesto	sociale,	più	facile	ti	inserisci	in	
altre	cose,	costi	di	meno	allo	stato	dunque	capisce…	

allora	è	importantissimo	che	si	cominci	da	piccoli	

LUI:	Fino	a	18	anni	l’offerta	è	abbastanza	per	legge	sono	obbligati	a	darti	tutta	una	serie	di	servizi,	però	poi	
dopo	diventano	adulti	eh,	adesso	cominciano	ad	esserci	dei	posti	dove	c’è	una	certi	disponibilità	verso	gli	
autistici,	noi	alla	fonte	siamo	stati	uno	dei	primi	che,	tant’è	vero	che	il	primo	anno	c’è	stata	un	educatrice	
che	aveva	esperienza	con	Filippo	che	aveva	esperienza	in	altre	cose..eh…	

LEI:	Eh	lo	hanno	accettato,	perché	io	dico	sempre,	con	gli	autistici	bisogna	giocare	d’anticipo,	perché	non	è	
un	pacco	postale	dove	tu	lo	prendi	e	lo	metti	là,	lo	mandi	in	crisi…	

LUI:	Dico	un	esempio,	noi	abbiamo	fatto	lo	stage	in	tre	istituti,	alla	diamante	è	andato	bene,	all’Otaf	un	
disastro,	la	fonte	è	stata	l’unica	che	mi	ha	detto	dopo	15	giorni,	vogliamo	fare	un	altro	di	15	giorni,	sono	
stati	molto	più	selettivi,	ma	hanno	offerto	una	maggiore	sicurezza,	mi	hanno	dimostrato	molta	più	
disponibilità	e	serietà,	ma	avevano	anche	più	conoscenza	rispetto	all’autismo	

LEI:	Ma	la	cosa	più	importate	è	che	loro	ci	hanno	accettato	con	il	nostra	forma	di	agire	come	gruppo,	
perché	noi	ci	siamo	presentati	non	solo	come	genitori,	avevamo	dietro	questo	specialista	del	linguaggio,	
avevamo	questo	signore,	cioè	eravamo	già	un	équipe,	perché	io	ho	insistito	sempre	da	sempre	di	avere	un	
équipe	dietro,	poi	dato	che	io	gioco	sempre	di	anticipo	per	prepararlo,	cosa	vuol	dire,	vuol	dire,	tu	sai	che	
c’è	un	cambiamento	fra	poco	tempo,	tu	non	aspetti	l’ultimo	momento	per	dirgli	per	fare	le	cose,	vuol	dire	i	
passaggi,	quel	trait-d’union	tra	un	istituto,	tra	un	età	e	l’altra,	che	avvengano	le	cose,	tu	cominci	a	fare	le	
cose,	perché	lui	andava	alla	scuola	ed	era	molto	bene	équipaggiato,	avevamo	molte	attività,	facevano	
molte	cose,	allora	abbiam	detto	lui	è	abituato	a	questo	ritmo,	facciamo	questi	15	giorni,	cambio	dal	liceo	
all’istituto	

LUI:	Al	liceo	una	cosa	intelligente	che	hanno	fatto	è	che	facevano	le	lezioni	con	i	ragazzi	normali,	per	
esempio	ginnastica,	passeggiate,	e	quella	settimana	che	facevano	attività	speciale,	c’è	stato	un	gruppetto	
che	l’ha	con	i	ragazzi	di	questa	classe,	è	stato	anche	un	modo	di	fargli	vivere	un	esperienza	con	i	
normodotati,	è	stata	una…	

LEI:	bellissima	esperienza	

Un’	esperienza	inclusiva	
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LUI:	E’	stata	una	bellissima	esperienza	come	genitore,	perché	andavo	in	giro	e	vedevo	tantissima	gente	che	
salutava	Filippo	e	vedevo	proprio	la	sua	felicità..	

LEI:	E’	bene	che	lo	hai	citato,	perché	è	importante	che	i	ragazzi	non	siano	esclusi	dal	luogo	dove	abitano	
perché	noi	abbiamo	insistito	di	farlo	andare	per	diversi	mesi	all’asilo	di	qui,	1-2	giorni	accompagnato,	
sempre	accompagnato	a	un	educatore,	per	non	disturbare	il	ritmo	della	classe,		entrava	salutava	e	faceva	le	
sue	attività	e	poi	partiva	e	dunque	si	è	creato	quel	legame	tra	il	luogo	dove	abiti	e	tu	che	non	sei	un	escluso,	
che	poi	li	ha	ritrovati	al	liceo	erano	gli	stessi	ragazzi	che	aveva	visto		si	è	ritrovato	la,	hanno	seguito	un	
percorso	tutti	insieme,	di	maniera	che	si	è	creato	questo	legame	che	tutt’ora	esiste,	perché	adesso	li	vedi	
qua,	lo	salutano	e	cosî	via,	che	è	importante,	perché	tu	non	sei	un	escluso	al	100%,	hai	tuoi	problemi,	
questo	è	fuori	discussione	però	comunque	sei	parte	di	un	luogo,	dove	tu	non	sei	sradicato,	non	sei	chissà	
dove	e	poi	vieni	ogni	tanto	come	la	cometa	halley	

	che	poi	così	si	tira	via	anche	quel	mito	che	la..,	loro	lo	hanno	conosciuto,	hanno	fatto	delle	esperienze	
insieme,	e	questo	è	stato,	grazie	all’équipe	di	lavoro,	e	al	maestro	di	Filippo	che	ha	permesso	tutto,		perché	
quando	l’équipe	di	lavoro	esiste	si	possono	fare	queste	cose	che	se	non	altrimenti	restano	cose	cosî	slegate	
che	non	si	possono	fare	o	si	fatica	moltissimo	e	trovo	che	siano	queste	le	cose	importanti	da	fare..		

E’	molto	interessante	sentirvi	parlare,	perché	voi	mi	state	già	anticipando	già	tante	cose	che	avrei	voluto	
chiedervi	e	non	è	evidente	per	un	genitore	esprimere	il	proprio	pensiero	davanti	ad	una	persona	come	
me	che	in	questo	caso	è	sconosciuta	

LUI:	Noi	siamo	abbastanza,	bisogna	dire	una	cosa	che	tutti	e	due	siamo	attivi,	io	sono	attivo	in	ARES,	lei	ha	
girato	tutta	l’Europa	per	congressi,	specialmente	i	primi	tempi	che	non	c’era	niente…	

LEI	:	Che	poi	la	cosa	che	ho	trovato	che	ho	scoperto	più	interessante	è	che	i	genitori	visto	che	non	c’era	
niente	,	bisognava	crearlo	e	allora	ci	siamo	messi	tutti	a	studiare	e	a	lavorare	per	creare	qualche	cosa,	e	
dunque	ci	siamo	trovati	gente	che	faceva	altro	come	me,	a	creare	qualche	cosa	dove	si	potesse	lavorare	
tutti,	c’erano	medici,	ho	conosciuto	medici	che	sono	diventati	molto	esperti	in	questo	perché	si	son	dati	da	
fare,	si	son	ripiegati	le	maniche	e	questo	è	importante	perché	si	sono	create	le	basi	per	fare	qualcosa	in	più,	
non	solo	per	noi	perché	il	problema	no	è	solo	il	tuo	siamo	un	insieme	di	cose…	

E	poi	trovo	che	oggi	come	oggi	quello	che	mi	è	piaciuto	di	più	di	questa	colonia	ultima,	è	che	ci	sono	dei	
genitori	che	bisogna	dargli	una	mano	per	dirgli	non	è	la	fine	dell’universo,	non	sei	l’unico,	non	sei	da	solo,	
perché	questo	è	importantissimo,	perché	ci	sono	dei	genitori	che	non	sono	informati	e	si	sentono	persi	
perché	non	sanno	che	palo	pigliare	no,	diciamolo	pure	così	e	no	ci	sono	dei	luoghi,	ci	sono	dei	servizi	e	se	
poi	hai	bisogno	chiama,	chiedi,	non	devi	sentirti	mai	da	solo	perché	no	lo	sei.	

LUI:	Si	ma	lasciala	fare	le	altre	domande	che..	

No	ma	non	si	preoccupi	per	me	è	importante	che	emerga	il	vostro	punto	di	vista	e	i	temi	che	state	
toccando	sono	molto	interessanti	per	gli	obbiettivi	del	mio	lavoro	di	tesi	

LEI:	Sisi..	

Allora	vado	avanti	con	le	domande,	dunque	il	vostro	ruolo	di	genitori	possiamo	dire	che	è	cresciuto	negli	
anni,	ha	avuto	una	sua	evoluzione	molto	forte…	

LUI:	Abbiamo	seguito	l’evoluzione….	
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LEI:	Certo	si,	bisogna	crescere,	siamo	evoluti	anche	noi	tra	conoscenze,	esperienze,	abilità,	poi	è	una	storia	
che	non	finisce	mai,	questo	dev’essere	chiaro	per	tutti…	

E	negli	anni	come	potrà	evolvere	secondo	voi	questo	ruolo	di	genitori?	

LUI:	Siamo	genitori	che	siamo	sempre	qui	

Però	noi	stiamo	pensando	ad	un	futuro	quando	noi	non	possiamo	più	dedicarci,	stiamo	vedendo,	
cominciamo	a	interessarci	sulle	istituzioni	che	ci	sono,	ci	sono	dei	progetti	con	la	Fonte,	a	Neggio,	di	fare	
una	struttura..,	stiamo	vedendo	altre	strutture	che	ci	sono,	a	poco	a	poco,	non	pensiamo	a	qui,	pensiamo	
nell’arco	di	dieci	anni	

LEI:	O	anche	di	più	perché	non	si	può	pensare,	dipende	come	stiamo	noi	e	come	sta	lui,	perché	non	puoi	
costruire	qualcosa	così	con	la	fantasia,	noi	siamo	anche	diventati	molto	pragmatici,…	

LUI:	Poi	bisognerà	fare	delle,	stiamo	valutando	di	fare	delle	prove	nei	posti	dove,	sta	15	giorni	tre	
settimane,	come	facevano	una	volta	le	vacanze	

Anche	diciamo	così,	lo	stiamo	preparando	anche	per	un’emergenza,	noi	possiamo	ammalarci	di	colpo,	chi	lo	
sa	no,	dunque		lui	non	deve	arrivare	in	un	momento	di	crisi	perché	qualcosa	non	funziona	

Allora	noi	questa	famosa	preparazione,	noi	gli	diamo	le	diverse	possibilità	di,	diciamo	preparazione	per	
qualsiasi	cosa,	un’emergenza,	piano	piano	

LUI:	Devo	dire	una	cosa,	noi	siamo	capaci	di	dedicarci	a	lui,	per	esempio	individualmente,	vado	via	io	sto	via	
anche	un	mese	

LEI:	Subentro	io	

LUI:	Anche	lei	va	via,	e	io	sto	a	casa	con	lui	e	mi	arrangio	riusciamo	a…	Riesco	bene	a	gestirmi	Filippo	ma	
non	ne	risente…	Ne	risente	perché	manca	uno	però	gli	telefoniamo,	ha	i	suoi	punti	di	riferimento	e	la	sua	
quotidianità..	

LEI:	E	questo	è	importantissimo	di	dire	ai	genitori,	potete	organizzarvi	benissimo,	se	avete	l’équipe	subentra	
l’équipe,	magari	arriva	la	donna	delle	pulizie,	c’è	uno	in	più,	o	magari	arriva	qualche	cosa	che	compensa,	
almeno	un	genitore	non	arriva	esaurito,	perché	questa	è	una	cosa	importante,	perché	ci	sono	genitori	che	
vogliono	fare	tutto	e	poi	vanno	fuori…	

LUI:	E	poi	c’è	da	dire	una	cosa,	ci	sono	genitori	che	nella	coppia	solo	uno	si	occupa,	normalmente	la	
mamma	e	il	padre	resta	fuori,	e	quello	è	il	grande	dramma	che	succede	qualcosa	alla	mamma	e	poi	il	
padre..	

LEI:	Si	questa	compensazione	no,	per	questo	è	abbastanza	importante	che	sia	abbastanza	bene	integrato,	
che	si	evitano	questi	eccessi	di	lavoro..	

1. 	Altri	cambiamenti	che	immaginate	nel	futuro	di	Filippo?	

LEI:	Ma	certo	anche	l’invecchiamento	di	loro,	che	diventano,	io	vedo,	con	la	vita	in	istituto	diventano	molto	
più	rigidi,	questo	per	questioni	anche	della	disciplina	e	degli	orari	interni	dell’istituto,	che	ovviamente	
devono	sostare	a	queste	regole,	che	da	una	parte	gli	danno	sicurezza	però	io	il	problema	è	quando	sono	
fuori	allora	li	bisogna	lavorarci	un	pochettino	per	dirgli	no	guarda	che	non	dappertutto	c’è	sempre	
quell’orario	così,	ma	con	un	po’	di	pazienza	e	qualche	strategia	ma	non	è	così	facile	
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Un	esempio	il	pranzo,	li	è	sempre	a	quell’orario	e	basta	e	è	un	po’	presto	perché	se	tu	vai	fuori,	nessuno	
mangia	a	mezzogiorno	o	un	quarto	a	mezzogiorno	e	allora,	adesso	per	andare	in	colonia	abbiamo	dovuto	
lavorare	per	cambiare	piano	piano	come	strategia,	l’orario	no,	abbiamo	voluto	evitare	questo	problema,	e	
poi	parlato	con	l’educatrice	che	si	sono	un	po’	limitati,	e	siamo	riusciti,	in	due	settimane	a	noi	e	pochi	giorni	
loro	a	trovare	una	via	di	mezzo	e	venirci	in	contro,		per	quello	che	bisogna	essere	in	chiaro	e	vedere	sempre	
la	via	di	mezzo,	insomma	queste	cose	invecchiare	non	è	facile	ne	per	loro	ne	per	noi,	però	vedere	il	fisico..,	
perfortuna	il	nostro	figlio	è	piuttosto	sano	

LUI:	Per	esempio	per	il	dentista	lui	ha	fatto	un	esperienza	estremamente	negativa	quando	era	piccolo	che	
adesso	per	andare	dal	dentista	deve	fare	la	dormia	totale,	perché	lui	aveva	5	o	6	anni,	lo	abbiamo	portato	
dal	dentista	scolastico,	gli	ha	strappato	un	dente	senza	dormia…	

Perché	aveva	lavorato	male	e	tre	mesi	dopo	gli	è	venuto	un	ascesso	e	poi	lo	abbiamo	portato	e	gli	ha	
strappato	un	dente	senza	dormia…gli	ho	fatto	di	quella	pubblicità….	

LEI:	Senza	dormia	dicendo	gli	autistici	non	sentono	il	dolore…Era	sotto	choc	

Era	da	denunciare…	

LEI:	Si	infatti,	abbiamo	chiamato	a	Bellinzona,	ma	funziona	come	funzione	eh	va…	

LUI:	Abbiamo	dovuto	chiamare	il	nostro	dentista,	addormentarlo	completamente	per	fargli	pensare	che	
fosse	un	incubo,	era	sottosciok,	talmente	tanto	che	ci	son	voluti	anni,	ci	son	state	delle	regressioni,	non	si	
lasciava	più	lavare,	non	si	voleva	bagnare,	non	si	lasciata	tagliare	le	unghie,	prima	andavamo	dal	barbiere,	
ne	le	mani	de	i	piedi,	ci	abbiamo	impiegato	anni,	per	esempio	il	barbiere,	per	diversi	anni	gli	abbiamo	
tagliato	noi,	per	le	unghie	dovevamo	aspettare	di	notte	

LEI:	più	di	dieci	anni..	

LUI:	cosa	vuol	dire	l’energia	che	è	stata	sprecata	per	l’incompetenza	di	qualcuno	

LEI:	e	questo	quello	che	volevo	dire,	la	negligenza,	la	superficialità	può	costare	tantissimo,	perché	ci	son	
voluti	anni,	anzi	adesso	quando	va	dal	medico	devo	dirgli,	scusi	togliti	il	camice	bianco,	perché	perché	se	lui	
vede	il	camice	si	spaventa..	

LUI:	c’è	il	vantaggio	che	il	medico	è	nostro	amico	allora	viene	in	casa,	però	non	riescono	a	fargli	un	prelievo	
di	sangue,	l’ultima	volta	aveva	mal	di	tesa,	gli	abbiamo	fatto	una	tac,	però	tante	volte	sarebbe	opportuno	
fare	un	esame	del	sangue	e	non	riusciamo	a	farlo	

LEI:	si	rende	conto	di	cosa	vuol	dire	è	un	disastro	e	diventa	tutto	molto	più	complicato.	

Eh	si,	dunque	immagino	che	questo	tipo	di	esperienze	vi	influenzino	anche	rispetto	al	futuro,	
nell’assicurarvi	di	poterlo	affidare	a	qualcuno	che…	

LEI:	Ma	certo,	ma	certo,	adesso	abbiamo	il	nostro	medico,	il	nostro	medico	di	famiglia	ha	la	sua	storia	
clinica,	e	noi	quando	viaggiamo,	ci	piace	viaggiare,	saliamo	sull’aereo,	in	battello,	ehm,	una	cosa	auspicabile	
di	fare	è	un	piccolo	passaporto	delle	salute,	una	storia	clinica,	perché	non	una	chiavetta	perché	i	computer	
non	ci	sono	dappertutto,	no	un	libretto	dove	ci	son	le	vaccinazioni,	i	problemi	con	i	denti	e	tutto	quanto,	e	
hai	i	numeri	di	telefono,	c’è	scritto	tutto,	dove	puoi	metterti	in	contatto	con	l’altro	medico	e	questo	è	
importantissimo	perché	non	si	improvvisa,	perché	loro	non	sono	facili,	e	con	questo	vai	tranquillo	e	quello	è	
il	futuro,	il	futuro	è	avere	sempre	il	lavoro	dell’équipe,	perché	dentro	c’è	lo	psicologo,	il	medico	generico,	lo	
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specialista,	il	dentista,	tutti	quanti	noi	siamo	riusciti	a	mettere	in	gioco	per	lui,	che	loro	conosco	Filippo,	in	
caso	anche	se	noi	no	ci	siamo,	chi	c’è,	mio	figlio	maggiore	o	l’educatore,	non	so,	hanno	gli	strumenti.	

L’équipe	c’è,	è	bella	vasta	e	lavora		bene	quindi	io	dico,	signori	fate	l’équipe	di	lavoro	che	funziona	
tantissimo.	

Quindi	adesso	avete	organizzato	qualcosa	rispetto	all’abitazione	futura	di	Filippo?		
		
LUI:	Stiamo	vedendo	in	giro,	dove	potrebbe	andare,	cosa	c’è,	stiamo	vedendo	cosa	offre	oggi	la	regione,	ci	
sono	vari	istituti…		
	
LEI:	Dove	ci	sono	diverse	impronte…		
	
LUI:	C’è	anche	che	io	sono	membro	dell’associazione	Istituti	sociali	ticinesi,	sono	nel	comitato	e	sono	a	
contatto	con	i	direttori	e	i	direttori	mi	stanno	invitando	per	il	ruolo	che	ho,	di	fare	conoscenza	con	le	
strutture	e	cercherò	una	struttura	più	adatta	secondo	le	caratteristiche	di	Filippo,	visto	che	io	sto	pensando	
a	lungo	termine	è	anche	più	facile	che…	
	
LEI:	Un	piccolo	inserimento	adagio,	adagio,	per	prima	di	tutto	abituarlo	a	luogo,	alla	conoscenza	delle	
persone…		
	
LUI:	Detto	così,	noi	siamo	in	buona	salute	e	tutto	e	pensiamo	che	per	i	prossimi	anni	dovremmo	essere	in	
grado	di…,	però	ad	un	certo	punto	bisognerà	trovare	un	foyer	che	si	occupi,	o	un	appartamento	protetto	o	
cose	del	genere,	non	so,	a	quello	che	si	adegua	meglio	
		
LEI:	Dato	che	noi	giochiamo	d’anticipo	andremo	a	vedere,	perché	una	cosa	che	io	ho	notato	dipende	
moltissimo	l’impostazione	del	luogo	con	la	persona	che	lo	dirige,	e	questo	è	chiaro	perché	ognuno	ha	il	
proprio	metodo,	sistema	di	come	fare	questo	lavoro,	può	essere	più	adatto	per	Filippo	o	meno	adatto	non	
so	
	
Ma	noi	siamo	stati	fortunati	perché	ci	hanno	permesso	almeno	alla	fonte,	di	entrare	con	il	nostro	metodo,	
perché	noi	abbiamo	tutta	questa	équipe	di	lavoro…		
	
LUI:	Ma	poi	il	bello	alla	fonte	è	che	quando	c’è	qualcosa	non	si	dice	la	colpa	è	mia	o	tua...si	dice	come	
risolviamo,	c’è	sempre	una	visione	di	futuro	e	di	risolvere	i	problemi...		
	
bisogna	dire...Filippo	lui	andava	fino	al	pomeriggio	ad	oggi	va	quattro	pomeriggi	a	tempo	pieno	c'è	ancora	il	
venerdì	che	noi	lo	teniamo	a	casa,	ma	può	darsi	che	domanderemo	di	tenerlo	anche	il	venerdì,	più	che	altro	
per	abituare	Filippo	a	un	ritmo	diverso...		
	
LEI:	prima	andava	due	o	tre	volte	alla	settimana	a	metà	tempo	fino	al	pranzo	poi	è	aumentato	fino	a	
fare...però	c'è	voluto	diverso	tempo,	molto	tempo,	non	è	che	è	stato	messo	li	come	un	pacco	postale,	stai	li	
due	o	tre	volte	la	settimana,	c'è	stato	un	aumento	piano	piano....		
	
LUI:	L'abbiamo	fatto	di	comune	accordo...		
	
LEI:	si	perchè	c'è	stato	anche	il	suo	bisogno	di	maturare	no,	piano	piano	li	dentro,	perché	io	trovo	che	questi	
passaggi	vanno	fatti	piano,	piano	finchè	loro	capiscono	cosa	sta	succedendo..		
	
e	quindi	rispetto	alla	frequentazione	del	centro	diurno	cosa	pensate?		
		
LUI:	A	32	anni	noi	pensiamo	che	il	Centro	diurno	sia	ancora	una	buona	soluzione	per	i	prossimi	30	anni...		
	
LEI:	30	anni,	no	vabbè	non	esageriamo...		
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LUI:	mah	perchè	no..?	si	perchè	di	quell'età..,	però	vabbè	riteniamo	che	per	i	prossimi	30	anni	sia	la	giusta	
soluzione...il	problema	resta	sostituire	la	vita	famigliare	almeno	in	parte	se	dovessimo	avere	delle	
regressioni	o	incapacità	nostre	di	seguirlo,	diciamo	noi	riteniamo	l'urgenza	la	vediamo	più	li	che	il	centro	
diurno	che	vediamo	un	ottima	soluzione...		
		
Ma	lo	trovate	utile	per	i	prossimi	anni	per	garantire	il	benessere	di	Filippo?		
		
LEI:	Ma	io	trovo	indipendentemente	degli	anni	che	vadano	bene	bisogna	sempre	pensare	a	lui,	dipende	
come	lui	evolve	perchè	inutile	stare	a	fare	una	teoria	30	anni	40	quel	che	sia,	no,	se	lui	evolve	in	una	certa	
forma	che	va	bene	per	quel	luogo	li	va	bene,	però	se	li	non	funziona	più	si	vedrà	qualcos'altro,	per	quello	
stiamo	ancora	vedendo	cosa	sarebbe	l'ideale,	però	io	credo	che	fantasticare	troppo	su	un	futuro	è	sempre	
un	punto	interrogativo,	ma	vale	per	lui	ma	vale	anche	per	noi,	eh	non	lo	so,	mi	sembra	esagerato,	sono	
troppo	pragmatica	per	questo,	io	trovo	che	bisogna	pianificare	un	pò	in	avanti	quello	si,	ma	non	troppo,	
bisogna	vedere	il	suo	sviluppo,	è	una	questione	di	personalizzare	un	lavoro,	il	resto	è	teoria	francamente	
trovo	no...		
		
ho	capito,	e	attualmente	per	voi	il	centro	diurno	cosa	rappresenta?		
		
LUI:	Ma	secondo	me	gli	offre	abbastanza	cose,	lui	va	volentieri,	io	trovo	che	la	cosa	principale	per	sapere	se	
Filippo	è	contento,	è	la	mattina	gli	dico	“alzati”	e	lui	può	essere	anche	addormentato	ma	lui	si	alza,	
addormentato	ed	tutto,	quando	è	qui	che	sta	vedendo	la	televisione,	lui	a	un	certo	punto	sa	che	deve	
andare,	allora	lui	si	alza	mette	le	scarpe	e	vuole	uscire,	tant'è	vero	che	adesso	che	è	bel	tempo	così	stiamo	
fuori	un	dieci	minuti	ad	aspettare	che	arrivi	il	pullmino	perchè	lui	non	sta	più,	ha	voglia	di	andare	e	allora	se	
lui	ha	voglia	vuol	dire	che	si	trova	bene,	perchè	mi	è	capitato	nel	passato	prima	che	andasse	li,	quando	
andava	ancora	in	un	altro	istituto,	che	lui	non	voleva	andare....		
con	gli	antropofosici	è	stato	due	anni	con	gli	antroposofici,	un	disastro	perchè	veramente	hanno	dimostrato	
che	non	erano	preparati	per	niente,	una	teoria	tirata	un	pò	per	i	capelli,	ma	boh....		
era	quello	che	offriva	il	mercato	in	quel	momento	e	va	bene..		
ce	l'hanno	venduta	così...,	ma	abbiamo	imparato	la	lezione	e	abbiamo	imparato	a	difenderci,	il	grosso	
problema	bisogna	vedere	che	tante	volte	c'è	dell'autoritarismo,	tu	come	genitore	che	tante	volte	c'hai	un	
figlio	e	se	non	hai	l'appoggio,	per	quello	che	noi	ci	siamo	creati	tutti	questi	appoggi	esterni,		
per	poter	capire	meglio,	anche	perchè	tante	volte	ti	fanno	tutte	queste	teorie	filosofiche	e	quello	che	vuoi	
ma	bisogna	anche	toccare	con	mano	se	funzionano	bene	o	no...		
no	ce	l'han	raccontata	ma	una	volta	abbiamo	picchiato	la	testa,	la	seconda	no...		
		
e	rispetto	al	tempo	libero	come	vi	immaginate	possa	essere	occupato	in	futuro?		
		
LEI:	Mah	tempo	libero,	andrà	avanti	così,	gli	piace	moltissimo	camminare	
		
LUI:	adesso	stiamo	cercando,	delle	persone	che	lo	portino	a	camminare...c'è	stato	un	periodo	che	avevamo,	
una	volta	al	mercoledì	quando	non	andava	in	istituto	e	il	sabato	mattina,	venivano	e	me	lo	portavano,	lei	
era	specializzata	in	autismo,	e	lo	portava	a	spasso	la	portava	in	giro,	il	mercoledì	pomeriggio	e	tutto....		
ma	poi	c'era	uno	che	studiava	medicina,	lo	portava	a	spasso	a	fare	passeggiare	Filippo	era	
contentissimo	perchè	aveva	un	coetaneo	più	o	meno	della	medesima	età	e	lui	l'aspettava,	quello	che	in	fin	
dei	conti	ha	sostituito	suo	fratello,	perchè	lui	aveva	un	ottimo	rapporto	con	suo	fratello,	solo	che	questo	
ragazzo	ha	finito	di	studiare	e	ora	non	può	più	farlo,	e	stiamo	cercando	un	alter	ego,	qualcuno	che...,	si	io	lo	
porto	abbastanza	in	giro,	però	lui	ha	bisogno	di	andare	con	gente	più	giovane.		
		
LEI:	Quello	che	vogliamo	adesso	reinseriremo	questa	ragazza	e	adesso	stiamo	vedendo	un	altro	ragazzo,	
per	ripristinare	questo	sistema	che	ha	funzionato	benissimo...		
		
quindi	voi	state	pensando	a	qualcosa	nono	solo	per	quanto	riguarda	la	soluzione	abitativa	di	Filippo	ma	
anche	qualcosa	che	possa	garantire	attività,	relazioni…	
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LEI:	Si,	si	queste	dinamiche	che,	peccato	avevamo	questo	ragazzo	qua,	però	si	è	diplomato	e	adesso	lavora	
e	l'altra	signora	è	andata	in	pensione,	ormai	non	è	che,	si	vogliono	bene,	benissimo	però	dai	non,	non	
poverina	non	la	facciamo	così...e	adesso	stiamo	tentando	di	supplire	quei	vuoti	adesso	e	riprendere	con	
altre	persone,	non	è	mai	stato	lasciato	così	a	fare	niente,	trovo	che	il	tempo	libero	è	importantissimo.		
		
LUI:	Diciamo	dopodiché	gli	piace	tantissimo	camminare	e	tutto,	andare	su	una	teleferica,	robe	del	
genere,	seggiovie	queste	cose	le	adora...		
	
LEI:e	poi	il	mondo	è	fuori,	non	è	dentro	una	casa,	questa	è	la	tua	casa	ti	sta	bene,	ma	poi	fuori	c'è	tutta	una	
dinamica	diversa	perché	deve	stare	qua?,	per	quello	non,	io	sono..,	gli	istituti	vanno	bene	per	un	certo	
periodo,	però	non	è	li	che	è	il	mondo	
	
Si	dev’essere	garantito	anche…	
			
LEI:	Il	resto	si,	il	contatto	con	le	altre	persone,	perchè	è	giusto	che	hai	da	mangiare,	dormire,	ti	permettono	
di	fare	delle	attività	però	il	tempo	libero	è	fuori	e	dev'essere	sempre	fuori.		
		
Quindi	che	cosa	secondo	voi	potrebbe	garantirgli	di	continuare	ad	avere	queste	opportunità?		
		
Ma	secondo	me	continuare	con	l'équipe,	poi	suo	fratello	che	sa	benissimo	come	la	pensiamo,	conosce	bene	
suo	fratello	e	subentrerà	il	giorno	che	noi,	per	il	futuro,	poi	oddio	si	vedrà,	perchè	noi	pensiamo	di	una	
forma,	però	ognuno	poi	ha	le	sue	idee,	sono	altre	persone	e	dunque	hanno	una	forma	di	agire	magari	
diversa.		
		
Ok	e	quali	sono	le	altre	persone	significative,	importanti	per	Filippo?		
		
LUI:	Genitori,	il	fratello,	e	poi	gli	amici,	
	
LEI:	perchè	lui	per	esempio...		
		
LUI:	mah	lui	è	molto	legato	a	tutti,	per	esempio	con	l'Andrea,	il	suo	educatore,	se	è	ammalato	o	manca,	lo	
sente...		
		
LEI:	piange,	piange,	quando	si	ammala	anche	uno	dei	suoi	compagni,	già	quando	era	piccolo,	una	volta	
arriva	che	piangeva	e	io	“mah	manca	qualcuno?”	e	lui	“si,	si”	,	“cosa	ha	l'influenza?”	e	io	telefono	“scusami,	
fammi	parlare	con	tuo	figlio”	e	si	sono	parlati	e	allora	va	bene.	Se	manca	qualcuno	per	esempio	quando	
finiscono	gli	stage	i	primi	giorni	moscio	come	non	so	cosa.		
		
Certo	immagino...		
		
LEI:	loro	hanno	una	forma	un	pò	strana	no...quando	devono	salutare	qualcuno,	stanno	così	male	che	allora	
fanno	gli	indifferenti,	allora	io	faccio	così	prima	aspetto	che..eh,	eh	poi	allora...,	perchè	faticano	moltissimo,	
stanno	così	male	che	o	fanno	casino	o	stanno	così	che	non	dicono	niente,	cioè	questo	mi	
proteggo	perchè	sto	male,	eh	vabbè...		
		
no,	non	è	facile,	infatti	anche	io	come	stagiaire,	hanno	fatto	molta	attenzione	a	come	inserirmi	con	il	
gruppo	di	Filippo	perchè	la	difficoltà	per	loro,	un	pò	per	tutti	ma	per	quel	gruppo	in	particolare,	è	con	
gli	stacchi	e	i	cambiamenti,	non	fanno	a	tempo	nemmeno	ad	abituarsi	alla	mia	presenza	che	dopo	io	devo	
andare	via	e	allora	son	stati	molto,	io	sono	stata	inserita	qualche	giorno	man,	mano	e	spesso	con	
l'educatore	di	riferimento	perchè	era	giusto	anche	che	non	entrassi	troppo....		
		
LEI:	mh,	si	troppo	dentro,	si	perchè	dopo	doveva	andare...		
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e	quindi	rispetto	a	queste	relazioni	Filippo	ha	altre	relazioni	importanti	al	di	fuori	del	Centro	diurno	e	
della	famiglia,	c'è	qualcuno	di	particolare	che	vede	a	cui	è	legato...		
		
LEI:	mh	no	perchè	adesso	questi	due	personaggi	che	andavano	al	weekend	con	lui,	perchè	è	
un	pò	particolare	Filippo	perchè	lui	a	volte,	ecco	li	è	questione	di	feeling,	quando	siamo	stati	in	passeggiata,	
lui	è	stato	benissimo,	ha	trovato	una	persona,	uno	era	una	donna	uno	era	un	uomo,	cosi	camminavamo	li	
ha	visti,	gli	hanno	fatto	un	sorriso	così	e	li	ha	presi	per	mano	e	ha	voluto	andare	con	loro	è	una	questione	di	
feeling	no,	c'è	o	non	c'è....		
		
o	poi	magari	ci	sono	delle	persone	che	conosce	così	che	lo	innervosiscono,	magari	gli	da	dei	baci,	li	prende	
per	mano	e	li	porta	alla	porta	d'entrata,	così....carino	eh,	però	come	dire	mi	disturbi...e	io	dico	“oddio	lo	sta	
portando	alla	porta”.		
		
D'altronde	è	il	suo	modo	per	far	capire	che	lo	disturbano...		
ok	ancora	una	cosa	sulle	relazioni	magari,	dunque	è	importante	garantire	che	in	futuro	possa	mantenere	
le	relazioni	significative	di	cui	avete	parlato	prima?		
		
LEI:	Si,	si,	stiamo	vedendo,	questo	finchè	possiamo	perchè	poi	invecchiamo	anche	noi,	invecchiano	anche	gli	
altri,	però	non	aspettiamo	che	vada	tutto,	perchè	noi	dato	che	ci	conosciamo	bene,	prepariamo	i	passaggi,	
è	importante	anche	per	noi	e	per	gli	altri	che	arriveranno	dopo	di	noi.		
		
E	in	che	modo	riuscite	a	coinvolgere	Filippo	nelle	decisioni	per	il	suo	futuro?		
		
LEI:	Beh	glielo	diciamo,	con	fatti	con	cosa,	gli	facciamo	anche	scegliere,	perchè	ritengo	importante,	non	è	
un	pacco,		
	
quindi	tenete	in	considerazione	anche	questo	aspetto...		
		
LEI:	si	senz'altro,	anzi	è	importantissimo	perchè	se	non	funziona,	non	funziona,	allora	è	inutile	insistere,	le	
cose	che	riesce	a	capire	che	riesce	a	decidere,	no,	anche	perchè	lui	capisce	e	poi	sa	anche	difendersi	e	
questo	lo	insegnano	noi,	è	importante	che	decida	che	se	una	cosa	no	gli	piace,	non	la	fa...beh	le	cose	
proprio	necessarie	è	cosi,	però	se	vediamo	che	non	funziona,	non	insistiamo,	perchè	diciamo	questo	
guarda,	noi	abbiamo	visto	che	c'è	della	gente,	ci	sono	anche	educatori	che	gli	piace	giocare	a	fare	il	braccio	
di	ferro	con	questi	ragazzi,	sono	io	che	comando,	sono	io	che	decido,	no,	questa	forma	di	autoritarismo	che	
esiste,	mettiti	a	giocare	a	braccio	di	ferro	con	un	autistico	e	ti	distrugge,	non	ce	la	farai	mai,	perchè	lui	ti	fa	
questo	e	fa	una	crisi,	ti	fa	quello	e	ti	fa	una	crisi	e	alla	fine	si	crea	un	gioco	di	forze	pazzesco,	guarda	noi	
abbiamo	visto	che	quando	arrivano	educatori	uomini,	lui	ha	una	tecnica	incredibile,	lo	guarda,	fa	finta	che	
non	lo	guarda,	sembra	indifferente,	a	volte	fa	finta	che	non	gliene	frega	niente,	fa	le	prove	per	vedere	fino	a	
che	punto	tu	resisti	se	io	mi	posso	fidare	di	te	perchè	tu	sei	abbastanza	forte	di	accettarmi	come	sono,	e	lo	
stuzzica	da	morire	e	per	quello	che	io	quando	arrivano	dico	“guarda	che	ti	prova”	e	Andrea,	lo	ha	provato	
un	pò	allora	lui	ha	capito	e	ora	muore	per	l'Andrea,	però	lui	deve	capire	che	tutto	sommato..,	è	una	
questione	di	sopravivvenza,	per	vedere	se	tu	sei	forte	da	accettarmi	come	sono	o	vuoi	fare	il	
dittatore,	perchè	se	vuoi	fare	il	dittatore	allora	è	la	guerra	perchè	sono	così	i	ragazzi,	è	per	quello	che	
diventano	violenti,	una	volta	un	educatore	gli	ha	promesso	di	fare	la	cucina	e	lui	no	lo	ha	portato	a	fare	una	
passeggiata,	allora	lui	ha	preso	le	scarpe	e	se	le	è	tolte	e	le	ha	lanciate,	e	l'educatore	allora	lo	ha	fatto	
camminare	scalzo	sul	pavimento	col	caldo	che	faceva	che	si	bruciava	tutti	i	piedi,	è	tornato	a	casa	con	le	
vesciche	e	per	cosa?	Questo	è	uno	stupido,	che	senso	ha?	Che	solo	per	far	vedere	chi	comanda	lo	tratti	in	
quel	modo.		

	 


