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“Allora un contadino disse: 

Parlaci del Lavoro. 

E lui rispose dicendo: 

Voi lavorate per assecondare il ritmo della terra e l'anima della terra. 

Poiché oziare è estraniarsi dalle stagioni e uscire dal corso della vita, 

che avanza in solenne e fiera sottomissione verso l'infinito. 

Quando lavorate siete un flauto 

attraverso il quale il sussurro del tempo si trasforma in musica. 

Chi di voi vorrebbe essere una canna silenziosa e muta 

quando tutte le altre cantano all'unisono? 

Sempre vi è stato detto che il lavoro è una maledizione e la fatica una sventura. 

Ma io vi dico che quando lavorate esaudite una parte del sogno più remoto della terra, 

che vi fu dato in sorte quando il sogno stesso ebbe origine. 

Vivendo delle vostre fatiche, 

voi amate in verità la vita. 

E amare la vita attraverso la fatica è comprenderne il segreto più profondo. 

[…] 

Il lavoro è amore rivelato. 

E se non riuscite a lavorare con amore, 

ma solo con disgusto, è meglio per voi lasciarlo e, 

seduti alla porta del tempio, 

accettare l'elemosina di chi lavora con gioia. 

Poiché se cuocete il pane con indifferenza, 

voi cuocete un pane amaro, 

che non potrà sfamare l'uomo del tutto. 

E se spremete l'uva controvoglia, 

la vostra riluttanza distillerà veleno nel vino. 

E anche se cantate come angeli, 

ma non amate il canto, 

renderete l'uomo sordo alle voci del giorno e della notte.” 

 

(Kahlil Gibran) 
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Abstract 
 
Questa tesi si propone di analizzare e approfondire il ruolo che detiene l’attività 

professionale in un percorso educativo e il suo eventuale impatto rispetto alla vita degli 

individui, sia a livello personale sia a livello sociale. La struttura su cui si focalizza questa 

ricerca è il Centro al Dragonato (CaD) di Bellinzona il quale si impegna a progettare 

percorsi mirati soprattutto al re-inserimento nel mondo del lavoro tramite approcci specifici 

ponendo al centro le esigenze della persona. 

Per raggiungere questo obiettivo ho reputato fondamentale presentare nel dettaglio il 

Centro al Dragonato: (a) descrivendo innanzitutto gli spazi lavorativi, che sono costituiti da 

vari atelier e nei quali gli utenti hanno la possibilità di allenarsi e confrontarsi con le regole 

specifiche che ciascun luogo di lavoro impone; (b) illustrando quello che è il vero e proprio 

percorso che i collaboratori intraprendono al CaD, a partire dai primi colloqui sino ad 

arrivare a quello che è il fine che si pone questa struttura, tra cui aiutare i propri 

collaboratori a riconoscere le strategie e i comportamenti più consoni ad un contesto 

professionale, in previsione di un eventuale futuro (re)inserimento lavorativo. 

La seconda parte di questo lavoro di ricerca è invece dedicata all’analisi del “lavoro”, sia 

nel ruolo che detiene nel percorso educativo al Centro al Dragonato, sia nella percezione 

che ne hanno gli stessi collaboratori. Fine, quest’ultimo, che ho potuto realizzare grazie 

alle interviste che alcuni collaboratori ed ex utenti del CaD mi hanno gentilmente concesso 

di fare loro.  

Grazie a questo percorso ho potuto constatare  che seppur vi siano delle differenze in 

termini di significato che i vari collaboratori attribuiscono al ruolo del lavoro, la sua 

importanza in generale per la persona emerge con forza; c’è chi sostiene che il lavoro sia 

fondamentale per potersi sostenere economicamente e che quindi ne coglie più il valore 

economico; chi, invece, pone l’accento sul piacere del saper fare, del poter applicare le 

proprie competenze professionali e di potersi sentire gratificati nel farlo. Oppure ancora chi 

lo percepisce come un utile strumento e mezzo di socializzazione. Quali che siano i valori 

che i collaboratori attribuiscono al lavoro, tutti ne riconoscono l’importanza ai fini della 

propria soddisfazione e serenità personale e per questo sfruttano appieno l’opportunità 

che il CaD dà loro allenandosi e preparandosi negli atelier per il futuro (re)inserimento 

lavorativo. 
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1 Introduzione 
Sin da quando si è bambini, il tema del lavoro, per alcuni, inizia già ad essere parte 

integrante del nostro universo mentale; basti pensare a una delle domande che gli adulti 

rivolgono ai bambini: “Che mestiere vuoi fare da grande?”. Un quesito apparentemente 

banale, ma che in realtà potrebbe alimentare delle aspettative o delle rappresentazioni 

personali, sociali e familiari nei confronti del lavoro. Attraverso la società in cui viviamo, 

cresciamo, infatti, in un’ottica secondo la quale per vivere e stare bene bisogna formarsi 

professionalmente e ottenere un lavoro ben retribuito. Tuttavia l'attuale condizione 

occupazionale in Svizzera può tradire queste innocenti aspettative; il mercato del lavoro è, 

infatti, alcune volte fonte di svariate problematiche, a partire dalla disoccupazione, dalla 

precarietà del lavoro, dalla flessibilità sempre più richiesta e dai ritmi di lavoro troppo 

esigenti che vengono imposti. Le ragioni di queste problematiche possono essere molto 

variegate e, non di rado, a risentirne maggiormente sono i cosiddetti “lavoratori 

svantaggiati”, che per un motivo diagnostico, formativo o per altre situazioni riscontrano 

delle difficoltà nella loro professione e queste sono tali da portare addirittura queste 

persone all’esclusione dallo stesso mercato del lavoro. Un’esclusione dannosa, che se da 

un lato estromette la persona dalla possibilità di percepire un reddito e dal tentativo di 

inserirsi positivamente nel contesto sociale, dall’altro non può che essere vista come 

sintomo stesso del grave malessere che manifesta oggi il mondo del lavoro. In questo 

senso risultano illuminanti le riflessioni di Carlo Borzaga:1 “Le ragioni dello svantaggio sul 

mercato del lavoro sono diverse […]; tra esse rientrano la presenza di disabilità fisiche o 

psichiche, ma anche l’insufficiente formazione e limitata socializzazione. È tuttavia 

opinione diffusa che anche a queste persone, se lo desiderano, debba essere data la 

possibilità di lavorare per almeno due ragioni. Innanzitutto perché in economia di mercato 

di lavoro è, per la maggior parte delle persone, la fonte principale (se non esclusiva) di 

reddito e di inclusione sociale. In secondo luogo, perché l’esclusione del lavoro è spesso 

frutto del più cattivo funzionamento del mercato del lavoro che della ridotta capacità 

lavorativa dei soggetti esclusi.”  

Secondo l’Ufficio Federale Di Statistica le persone ritenute disabili2, la partecipazione a 

un’attività lavorativa è limitata non solo da quello che viene considerata la malattia della 

persona, ma anche da barriere sociali come pregiudizi, idee sbagliate, ecc. Infatti, la 

                                                        
1 Sara Depedri, l’inclusione efficiente- l’esperienza delle cooperative sociali di inserimento lavorativo, FrancoAngeli, 
2013, pg.21-22 
2 Secondo OFS (Ufficio Federale di Statistica) sono considerate disabili anche le persone con problemi mentali 
e/o emozionali, vedi allegato 7 capitolo “Problèmes de santè selon le statut de handicap G1” parte evidenziata. 
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pubblicazione dell’OFS riporta: “La participation professionnelle des personnes 

handicapées est freinée non seulement par des difficultés objectives, directement liées à 

certains handicaps, mais également par des 

barrières sociales (préjugés, méconnaissances des aides existantes, habitudes, etc.), par 

l’organisation des espaces ou encore par les conditions de travail.” 3 

 

Dall’esperienza professionale che ho svolto al Centro al Dragonato (CaD) di Bellinzona, 

non ho potuto fare a meno di notare che un numero importante di utenti, nell’ordine del 

40% circa durante i miei sei mesi di stage, che ha intrapreso un percorso educativo-

lavorativo verso un (re)inserimento professionale, è compreso nella fascia d’età che va dai 

18 ai 30 anni. Questo dato mi ha spinta a pormi delle domande in merito al ruolo del 

lavoro sia nel contesto educativo, sia nella vita, esterna all’istituzione, degli utenti del CaD. 

La gran parte di essi convive con disagi a livello psichico, familiare e/o sociale e ha 

riscontrato varie problematiche sul lavoro oppure è stata la professione stessa ad essere 

la causa scatenante di molteplici malesseri. Non è tuttavia lo scopo del mio lavoro di tesi 

porre l’accento sulla diagnosi psichiatrica o sulla causa scatenante di quest’ultima. 

L’intento è, infatti, quello di analizzare la percezione del ruolo del lavoro all’interno degli 

atelier e di trovare un eventuale collegamento tra lavoro e la percezione di questo da parte 

delle persone che svolgono un percorso al CaD. L’analisi di questo lavoro avverrà tramite 

una raccolta dati di tipo bibliografico, teorica e attraverso delle interviste semi-strutturate 

rivolte alle persone protagoniste di un percorso di (re)inserimento lavorativo. Prima di 

esporre nel dettaglio la struttura di questo lavoro di ricerca credo sia necessario fare una 

premessa fondamentale; sono, infatti, consapevole che l’indagine da me intrapresa non 

possa essere considerata come una vera e propria statistica scientifica, poiché in 

prevalenza le riflessioni che vi trovano spazio sono state più dettate dalle testimonianze 

degli stessi collaboratori del CaD piuttosto che da dati scientifici. Questa metodologia 

credo che non tolga tuttavia valore al lavoro da me svolto, sia perché ritengo sia 

importante e profondamente pertinente dare ampio spazio alle considerazioni degli utenti 

stessi sul ruolo del lavoro, sia perché, proprio grazie alla loro particolare percezione di 

esso, in quanto protagonisti del percorso, sono riuscita a mia volta a volgere uno sguardo 

con lenti diverse e a percepire il lavoro anche come un’attività che può essere 

estremamente importante e utile. Se, infatti, come prima accennato, l’attività professionale 

può da una parte risultare un ostacolo sotto diversi punti di vista (può essere faticoso, 

talvolta nocivo per la salute stessa, origine di malesseri e incomprensioni, …), dall’altra 

                                                        
3 Vedi introduzione allegato 7 (Pubblicazione “Handicap et travail”) 
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essa può costituire un vero e proprio strumento utile a far emergere non solo le difficoltà 

della persona, ma anche le risorse di quest’ultima, valorizzandola e motivandola. Come si 

potrà leggere nei seguenti capitoli, c’è chi appunto sostiene che il lavoro sia fondamentale 

per l’autostima, per stare bene con se stessi, per la propria salute e per la propria 

socialità, mentre c’è chi lo percepisce come una sorta di dovere/diritto del cittadino. 

Per raggiungere l’obiettivo che questa tesi si pone e quindi per verificare l’utilità del lavoro 

in un contesto come quello del CaD mi dedicherò prima alla descrizione del contesto 

lavorativo, presentando quindi nel dettaglio il Centro al Dragonato, in quanto la filosofia, le 

teorie e i metodi approcciati per affrontare il (re)inserimento lavorativo hanno a mio avviso, 

un impatto fondamentale per comprendere e affrontare quest’indagine. In particolare ne 

descriverò prima il servizio di consulenza e gli spazi lavorativi, che sono costituiti da vari 

atelier nei quali gli utenti, come dopo si approfondirà, hanno la possibilità di allenarsi e 

confrontarsi con le regole specifiche che, generalmente, ciascun luogo di lavoro impone. 

Illustrerò poi quello che è il vero e proprio percorso che i collaboratori intraprendono al 

CaD, a partire dai primi colloqui alla firma di un contratto fittizio (di cui descriverò le varie 

tipologie) sino ad arrivare a quello che è il fine che si pone questa struttura: aiutare i propri 

collaboratori a riconoscere le strategie e i comportamenti più consoni ad un contesto 

professionale, in previsione di un eventuale futuro (re)inserimento lavorativo e dunque 

favorendo l’emancipazione dalla rete socio-assistenziale/famigliare. Il terzo capitolo è 

invece dedicato alla presentazione della tematica e del fine che questa ricerca si pone, 

ovvero quello di analizzare e approfondire il ruolo che detiene l’attività professionale in un 

percorso educativo al CaD e che eventuale incidenza possa avere la stessa nella vita 

degli individui, sia a livello personale sia a livello sociale. Il quarto capitolo è dedicato alla 

dissertazione; tema centrale sarà ovviamente quello del lavoro, sia nel ruolo che assume 

nel percorso educativo al Centro al Dragonato, sia come esso viene percepito da parte 

degli stessi collaboratori; fine, quest’ultimo, che ho potuto realizzare grazie alle interviste 

che alcuni collaboratori ed ex utenti del CaD mi hanno gentilmente concesso. Sempre in 

questo capitolo centrale, e proprio con l’intento di capire quale sia il ruolo del lavoro nel 

percorso educativo che una persona intraprende al CaD, illustrerò in dettaglio il metodo 

educativo e le strategie utilizzate durante l’accompagnamento delle persone nel percorso 

lavorativo. Nell’ultimo capitolo troveranno invece spazio le considerazioni e riflessioni 

finali. 
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2 Descrizione del contesto lavorativo4 

Il Centro al Dragonato (CaD) è attivo dal 1989; sottostà alla Fondazione Sirio5 e accoglie 

persone maggiorenni che in prevalenza hanno delle diagnosi psichiatriche (disagi psichici, 

relazionali e sociali) e che beneficiano o beneficeranno dell’Assicurazione Invalidità 

(rendita AI). 

Si tratta di un’istituzione che non ha scopo di lucro e che è sussidiata in base alla legge 

per l’integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI); sottostà in particolare 

all’articolo 11, che prevede il sostegno alle istituzioni che favoriscono l’integrazione della 

persona invalida nella società. 

Il CaD si impegna a favorire l’integrazione sociale e lavorativa delle persone che lo 

frequentano; si applica dunque a progettare e promuovere percorsi educativi attraverso 

metodi e strumenti ben finalizzati, attivando così le risorse dell’individuo e il suo potenziale 

cognitivo, pratico e relazionale. Questo al fine di favorire la possibilità di cambiamenti 

qualitativi nei diversi ambiti della vita, tra cui anche l’emancipazione dalla rete socio-

assistenziale. L’educatore professionale quindi, nelle parole di Cardini, “si occupa di 

rafforzare quegli aspetti della personalità dell’utente utili all’inserimento lavorativo, per 

sviluppare l’autonomia e sottrarlo alle dinamiche assistenziali”6  

Il CaD per raggiungere questo scopo opera su più livelli: attraverso gli spazi lavorativi, il 

servizio di Consulenza, il lavoro d’équipe e il lavoro di rete; elementi che tratterò nei 

seguenti capitoli in modo dettagliato. 

Al Dragonato si cerca dunque di andare oltre a quella che è la diagnosi della persona 

accompagnata, volgendo piuttosto lo sguardo al suo futuro; quindi si intraprende un 

percorso che possa favorire l’emergere delle sue competenze e che riesca ad incentivarlo 

a lavorare sulle proprie difficoltà attraverso la responsabilizzazione e altre competenze 

che approfondirò in seguito. 

Al CaD, si offre quindi al collaboratore l’opportunità di intraprendere un percorso che si 

fonda sul suo stesso essere e non sulle etichette spesso imposte, intese come pregiudizi, 

che purtroppo parte della società tende ad attribuire con troppa facilità alle persone, come 

per esempio l’etichetta dell’invalido o del disagiato psichico. Al CaD, ogni persona viene 

considerata in quanto tale, indipendentemente quindi da quella che può essere la sua 

diagnosi o difficoltà. 

Nei seguenti capitoli inserirò anche delle citazioni estrapolate dalle interviste, così da poter 

dar voce anche a quella che è la percezione degli utenti inerente al contesto del CaD. Per 

strutturazione delle interviste e ulteriori informazioni a riguardo si rimanda al capitolo 3.1.1. 

                                                        
4 Le informazioni di questo capitolo sono tratte da “Frigerio A., Presentazione del Centro al Dragonato della 
Fondazione Sirio, Bellinzona, 2015” e rielaborate dalla sottoscritta. 
5  Vedi informazioni a riguardo sul sito ufficiale: http://www.fondazionesirio.ch/ 
6 Cardini M, Integrazione lavorativa e fasce deboli, Carocci Faber, Roma, 2005, pg.49 
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2.1 Il servizio di consulenza 

Presso questo servizio operano i consulenti sociali del CaD, che sono prevalentemente 

formati come assistenti sociali e che assumono questo ruolo nella presa a carico degli 

utenti. I compiti principali che svolgono i consulenti sono: 

- analisi delle richieste d’inserimento al CaD 

- incontri individuali o di rete (familiare/di sostegno) 

- condivisione, analisi e verifica di progetti di inserimento con gli utenti 

- incontri familiari, individuali, di rete, di consulenza, d’informazione,  

 d’orientamento 

- rapporti con i servizi del territorio  

Si tratta quindi di una presa a carico globale, che prevede una sorta di accompagnamento 

dell’utente sia nel suo lavoro in atelier, sia con la sua rete famigliare/sociale, sia nel 

percorso che lo porta a lavorare su se stesso e a raggiungere gli obiettivi condivisi. 

Il percorso lavorativo della persona inizia attraverso un primo colloquio con il coordinatore 

degli atelier, con cui prenderà contatto dopo aver svolto il primo incontro presso il servizio 

di Consulenza. 

 

2.2 Gli spazi lavorativi 

Gli atelier del CaD offrono 22 posti e fungono da “palestra lavorativa e relazionale”. 

All’interno degli spazi lavorativi l’utente ha, infatti, la possibilità di confrontarsi con le regole 

specifiche che ciascun luogo di lavoro, generalmente, impone; potrà, poi, prendere 

coscienza di cosa significhi assumere un particolare ruolo lavorativo, abituarsi ai 

ritmi/tempi lavorativi e allenarsi alla collaborazione attiva con i propri colleghi. Elementi 

presenti, in genere, in qualunque contesto lavorativo definito normalizzante. Ogni atelier 

svolge mansioni diverse, ma tutti condividono delle caratteristiche di base comuni: la 

definizione di obiettivi specifici, gli strumenti educativi, le modalità comunicative e di presa 

a carico, gli aspetti contrattuali, … In particolar modo agli utenti in allenamento al lavoro 

che hanno come obiettivo il re-inserimento lavorativo, viene richiesta una sorta di 

flessibilità, per cui può succedere che si richieda loro di svolgere mansioni presso altri 

atelier, per necessità produttive o per altre motivazioni legate soprattutto agli obiettivi 

individuali dello stesso soggetto (a volte l’imparare ad essere flessibili è proprio parte 

integrante di molti dei progetti condivisi con i collaboratori). 

Gli spazi lavorativi del CaD sono stati progettati per risultare il più normalizzanti possibili, 

tanto che vengono costantemente mantenuti dei contatti con il mercato del lavoro esterno 

alla struttura, per poter favorire in questo modo il futuro (re)inserimento socio-

professionale dell’utente e per incentivarne l’integrazione sociale e lavorativa. 

Gli obiettivi di tutti e quattro gli atelier sono quindi volti a favorire il riconoscimento di 

strategie e comportamenti consoni ad un contesto professionale, in previsione di un 

eventuale futuro (re)inserimento lavorativo. Un fine voluto e auspicato dal collaboratore 
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stesso; alla domanda sull’utilità o meno del percorso intrapreso al CaD, l’intervistato 

numero tre risponde, infatti: “Ma grazie a questo percorso mi sento più pronto per uscire 

verso un posto di lavoro esterno e quindi a lungo andare anche smettere di prendere l’AI. 

Sento che comunque il Dragonato mi sta aiutando sia per allenarmi e non ricadere nei 

vecchi errori di quando non stavo bene e poi anche la consulenza mi aiuta ad orientarmi e 

a contattare i vari posti. Spero che pian piano riesco ad ottenere un posto di lavoro e un 

appartamento mio!”7 

Si incentiva la persona a far emergere le proprie risorse e allo stesso tempo la si sprona, 

soprattutto attraverso il Servizio di Consulenza, ad affrontare gli eventuali limiti che 

l’attività professionale potrebbe determinare nel collaboratore stesso. Se, quindi, 

dovessero emergere delle difficoltà (nello svolgere una mansione, nel chiedere aiuto in 

caso di problemi, nella collaborazione con i colleghi, nel sostenere i ritmi lavorativi, nella 

puntualità, nell’atteggiamento) anziché amplificare la problematica sul posto di lavoro 

(atelier) col rischio che la sua stessa immagine professionale si leda, si rimanda la 

persona ad elaborare questo “limite” presso il servizio di Consulenza.  

Si cerca inoltre di non soffermarsi sulla diagnosi o sulla problematica centrale, bensì di 

guardare la persona in quanto tale, sospendendo quindi il giudizio e cercando di 

differenziare il meno possibile il contesto del “dentro” e del “fuori” dal CaD affinché 

quest’ultimo possa risultare il più normalizzante possibile, favorendo così “l’allenamento 

lavorativo” nel modo più funzionale immaginabile. Anche per questo motivo, gli utenti 

vengono volutamente chiamati collaboratori, termine che userò in gran parte di questo 

lavoro di ricerca.  

Il fatto di differenziare il contesto lavorativo dalla consulenza è stato pensato in modo 

strategico per poter incentivare la persona a salvaguardare la propria immagine 

professionale, senza che però si trascurino eventuali conflitti interiori su cui è necessario 

riflettere, ma che probabilmente non sarebbe adeguato far emergere sul posto di lavoro. 

Ogni responsabile degli atelier lavora all’80% ed è supportato da altre persone attive al 

20% e competenti in merito alle mansioni lavorative specifiche che ogni atelier comporta, 

ma che non hanno un titolo a livello educativo. 

 

2.2.1 L’atelier di lavori di serie e artigianato creativo 

Questo spazio lavorativo offre due tipologie di lavoro: lavori seriali in gran parte 

commissionati da privati e aziende esterne e attività creative di vario genere; i primi 

comprendono attività come, per esempio, il controllo dei pezzi di fabbrica, la 

selezione/correzione di eventuali pezzi errati, l’imbustare i materiali per le votazioni per i 

comuni che lo richiedono, il piegare e incollare mappette commissionate dall’esterno, 

l’etichettare alcuni prodotti, i lavori di serigrafia, … 

                                                        
7 Allegato 3, intervista utente numero tre 
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Le attività spesso richiedono un minimo di precisione e una buona resistenza al lavoro 

ripetitivo. Gran parte di queste mansioni implicano, poi, anche una collaborazione tra 

colleghi. Quando non ci sono o ci sono poche richieste di lavori seriali ci si dedica invece 

ad attività creative, cercando di usufruire il più possibile di materiale riciclato. Queste 

attività danno molto spazio di iniziativa ai collaboratori in quanto hanno l’opportunità di 

proporre idee; si cerca tuttavia di spronarli a creare prodotti vendibili, per poter garantire in 

questo modo delle entrate finanziarie all’atelier e per compensare eventuali spese dettate 

dall’acquisto di materiali. 

Questo atelier ospita il maggior numero di collaboratori (circa 15, ma nessuno raggiunge il 

100% di occupazione lavorativa) in quanto c’è molto lavoro e mansioni variegate da 

svolgere.  

La persona responsabile dell’atelier, che è anche la coordinatrice di tutti gli atelier, è 

un’educatrice con formazione SUPSI e che ha conseguito successivamente un master in 

counselling relazionale (uno strumento relazionale che permette di aiutare le persone ad 

aiutarsi)8.  

  

2.2.2 L’atelier di manutenzione e lavori esterni 

Questo atelier si occupa di lavori esterni richiesti dalla fondazione o da privati. Le mansioni 

all’esterno del CaD includono attività come pitturare pareti, organizzare traslochi, lavori di 

giardinaggio, lavori di manutenzione, ecc. 

All’interno dell’atelier vengono svolti anche lavori di falegnameria (taglieri, creazioni con 

materiali di riciclo, …). Dall’osteria Zanzibar viene richiesta, per esempio, la cura del 

giardino e del terrazzo in cui sono disposti i tavoli. L’atelier è frequentato in maggioranza 

da collaboratori uomini in quanto spesso vengono richieste prestazioni che richiedono una 

certa forza fisica.  

L’atelier ospita circa una decina di collaboratori, di cui attualmente solo uno lavora al 

100%. 

Il datore di lavoro di questo atelier è un educatore professionale con molte esperienze 

anche nell’ambito della falegnameria e della manutenzione. 

 

2.2.3 L’atelier Take Away 

All’interno di questo atelier vengono preparati quotidianamente prodotti culinari artigianali; 

l’intento è quello di seguire una linea sana ed ecologica (“fourchette vert”) e per questo 

motivo si cerca di utilizzare il più possibile prodotti autoctoni e quindi di privilegiare quelli a 

km zero. 

                                                        
8 http://www.supsi.ch/fc/offerta-formativa/advanced-studies/mas/counselling 
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Si occupa inoltre di preparare e servire i pasti su ordinazione esterna a centri di 

formazione, associazioni e asili nido del territorio bellinzonese. Un’altra attività che 

incentiva i contatti con l’esterno sono servizi di catering per feste e dai ricevimenti. 

Il responsabile dell’atelier è un cuoco professionista che ha conseguito un master in 

Counselling. In atelier assume il ruolo del datore di lavoro e accompagna i collaboratori nel 

percorso lavorativo ed educativo. 

 

2.2.4 L’atelier di cucina dell’Osteria Zanzibar 

L’atelier cucina si occupa di cucinare i pasti del pranzo per l’Osteria Zanzibar, dal lunedì al 

venerdì. Il responsabile è di formazione cuoco professionista, specializzato soprattutto in 

cucina vegetariana. Ogni giorno viene proposto un menù etnico, sia di carne sia 

vegetariano. I collaboratori hanno il compito di aiutare nella preparazione dei pasti, nel 

riordino e nella pulizia della cucina; inoltre alcuni collaboratori affiancano la cameriera 

professionista del bar Zanzibar al momento del servizio pasti e del servizio bar. 

 

2.3 I contratti di lavoro fittizi in relazione al Progetto di Sviluppo 
individuale  

Prima che esordi il percorso lavorativo ed educativo al CaD, all’ipotetico collaboratore 

viene reso chiaro quale sia il fine che questo servizio si pone, e cioè di offrirgli, per mezzo 

di questa “palestra lavorativa”, l’opportunità di sperimentarsi, di attivare le proprie risorse e 

lavorare sulle proprie difficoltà per poter conseguire degli obiettivi co-costruiti nei primi 

colloqui.  

Le persone che giungono al CaD hanno affrontato o convivono tuttora con dei disagi a 

livello sociale e psichico, per cui c’è chi intraprende il percorso tramite motivazione 

propria, tramite un incentivo da parte dell’AI o su consiglio della rete famigliare o socio-

psichiatrica. Da premettere che la durata di ogni percorso è soggettiva e può variare in 

base alla motivazione della persona, al conseguimento/raggiungimento degli obbiettivi, 

alla valutazione dell’ufficio AI sull’idoneità di percepire la rendita totale o parziale e in base 

ad altri criteri. Ci sono collaboratori che lavorano al CaD da più di due anni, mentre altri 

che conseguono un percorso e dopo sei mesi si sentono pronti per uscire nel mondo del 

lavoro oppure decidono di interrompere il progetto per altre motivazioni. 

L’educatore svolge anche il ruolo di datore di lavoro, per cui, oltre ad offrire 

un’osservazione educativa, attua interventi mirati all’inserimento lavorativo. Ogni persona 

prima di intraprendere un percorso educativo al CaD e dunque prima di stabilire insieme al 

proprio datore degli obiettivi, ha l’occasione di svolgere un periodo di prova in atelier per 

due settimane e almeno al 50%. Durante questo periodo il datore attiva un’osservazione 

mirata, riducendo al minimo gli interventi per avere più elementi di valutazione, con la 

quale si rimandano dei feedback a fine prova, durante un colloquio di condivisione. 
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Qualora la persona, a prova conclusa, decidesse di intraprendere un percorso al CaD, 

potrà firmare un contratto di lavoro con il proprio datore, che verrà ridiscusso e in caso 

nuovamente stipulato, in modo regolare ogni tre mesi. Al CaD ci sono tre tipologie di 

contratti: contratto di allenamento al lavoro, contratto in ambito protetto e contratto come 

operaio. Siccome il cantone riconosce la struttura del Dragonato come un Laboratorio 

Protetto, dunque come se fosse volto perlopiù ad una strutturazione della giornata degli 

utenti, anziché in principio volto all’integrazione e (re)inserimento lavorativo, 

indipendentemente dunque dal contratto che stipula con il datore, ogni utente risulta in 

ambito protetto e beneficia della rendita AI. Tuttavia questi contratti fittizi si rivelano un 

bene prezioso poiché fungono da elementi motivazionali e portano quindi a valorizzare le 

risorse e i progetti individuali degli utenti. L’utilità del contratto per il collaboratore stesso 

emerge assai, per esempio, dalle parole dell’intervistato numero tre che, alla domanda 

sulla motivazione che lo ha spinto a stipularne uno con il proprio datore di lavoro, 

risponde: “Eh…perché comunque il mio obbiettivo è quello di cercare di rientrare al lavoro 

e devo allenarmi in questo. Ora dopo anni mi sento pronto, ma all’inizio non è stato facile 

e per me era uno stimolo in più avere questo contratto!”9. Il contratto di allenamento al 

lavoro è volto a chi, come obiettivo principale, ha quello di rientrare nel mondo del lavoro; 

la paga oraria è di 5.- franchi e in base agli accordi presi nella stesura del contratto, si 

condivide contemporaneamente il PSI (progetto di sviluppo individuale) entro cui si 

stabiliscono degli obiettivi, delle strategie di allenamento al lavoro e si riflette sull’utilità di 

interventi mirati da parte del datore (rimandi sulla puntualità, sull’atteggiamento sul lavoro, 

…). Il contratto in ambito protetto viene stabilito con persone che non intendono 

momentaneamente entrare nel mondo del lavoro, ma che vogliono in ogni caso allenare 

nuove competenze o che hanno come obiettivo quello di avere una strutturazione della 

giornata e un impegno quotidiano che li porti a non dover restare costantemente in casa. 

Fine, quest’ultimo, che esprime per esempio la terza persona da me intervistata, che alla 

domanda su quale fosse il motivo che l’aveva portata ad intraprendere un percorso al CaD 

risponde: “Perché non sopporto stare a casa senza fare nulla e volevo comunque avere 

un lavoro. E ho bisogno di soldi. Non posso vivere di AI e basta e poi non mi piace stare a 

casa senza fare niente! Non mi importava di che tipo di lavoro fare, basta che avevo un 

lavoro, così ho deciso di venire a lavorare al Dragonato.”10 La rendita è di franchi 2.50 

all’ora. Per quanto riguarda il contratto come operaio, esso è rivolto alle persone che sono 

vicine all’età del pensionamento, dunque difficilmente ricollocabili nel mondo del lavoro ma 

che hanno risorse tali da garantire presenza e collaborazione in atelier; per questo motivo 

lo stipendio risulta di 8.00.- franchi orari. 

In base all’esigenza e alla disponibilità degli atelier e soprattutto all’utilità della persona si 

concorda e condivide con quest’ultima presso quale atelier intraprendere il percorso 

lavorativo. 

                                                        
9 Allegato 3, intervista utente numero 3 
10 Allegato 3, intervista utente numero 3 
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2.4 Il contesto dell’AI verso l’inserimento professionale 

L’Assicurazione Invalidità (AI) assume un ruolo fondamentale per l’inserimento delle 

persone al CaD in quanto, per poter intraprendere un percorso lavorativo presso gli atelier 

del centro, è necessario percepire una rendita AI o averne fatto richiesta. Tuttavia l’AI è 

attiva anche in ambito preventivo, per cui, se una persona è a rischio di risultare inabile al 

lavoro ed è seguita da una rete psichiatrica importante, ma ancora non percepisce una 

rendita, la si rimanda in centri come il CaD, i quali si accordano con l’Ufficio Invalidi per 

poter inserire la persona e valutare per 6/12 mesi la sua abilità lavorativa e se sia il caso di 

ridiscutere il diritto di percepire o meno la rendita. Fine importantissimo e che è 

chiaramente espresso nel testo di presentazione del Centro al Dragonato: 

“In data 17 giugno 2015 è stata stipulata una convenzione tariffale con l’Ufficio AI. […] Le 

diverse misure prevedono l’osservazione delle competenze pratiche e relazionali 

necessarie ad una futura integrazione nel libero mercato del lavoro. Qualora dovessero 

emergere delle difficoltà che potrebbero compromettere un’integrazione, queste vengono 

affrontate con il personale educativo […] con la finale di trasformarle in obbiettivi da 

raggiungere.”11 

3 Definizione della tematica 

3.1 Motivazioni e obiettivi della tematica scelta 

In questo capitolo presenterò l’argomento di tesi, le ragioni che mi hanno portata a tale 

scelta e quali interrogativi questo tema mi ha indotta a pormi. Domande alle quali cercherò 

di rispondere nel capitolo seguente attraverso l’analisi dei dati raccolti. 

Cosa si intende con il termine lavoro? Secondo la definizione dell’enciclopedia Treccani, il 

lavoro risulta essere visto sotto vari pilastri, ma per quest’elaborato, parlerò di lavoro 

inteso come “[…] attività di impiego di energie fisiche e intellettuali dell’uomo per la 

produzione o lo scambio di beni e/o servizi. In tale nozione si individuano due profili, tra 

loro complementari: un aspetto economico, nel quale designa qualsiasi attività psicofisica 

che comporti dispendio di energie e che sia idonea a soddisfare un bisogno individuale o 

collettivo mediante la produzione o lo scambio di beni o di servizi.”12 Questo tipo di 

definizione di lavoro sarà poi correlato, nei capitoli successivi, alla percezione degli utenti 

del CaD e attraverso le lenti sociologiche e educative ritrovate nei testi bibliografici utili ai 

fini di questa ricerca. 

In Svizzera, come in molte altre parti del mondo, il lavoro assume un ruolo importante 

nella vita delle persone, in quanto è spesso sinonimo di guadagno, indipendenza 

                                                        
11 Frigerio A., Presentazione del Centro al Dragonato della Fondazione Sirio, Bellinzona, 2015, pg. 11 
12 Enciclopedia Treccani online, “http://www.treccani.it/enciclopedia/lavoro/”, 
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economica, riconoscimento sociale e strumento attraverso il quale preservare la propria 

dignità. Come, infatti, sostiene Chicchi: “Le nostre proposizioni sono accomunate dalla 

convinzione di fondo che il lavoro nonostante il suo disincantarsi (Medà,1997) e il suo 

crescente rarefarsi, resti ancora oggi un mezzo, diremmo quasi il mezzo, non eludibile di 

costruzione degli status sociali, ed uno strumento indispensabile per fondare il 

riconoscimento e la dignità di qualunque attore sociale. Più specificatamente il dato di 

realtà da cui partiamo si riferisce alla preoccupante formazione di nuove ed ampie fasce 

sociali incapaci di assumere autonomamente, nell’arena del mercato del lavoro, una 

posizione lavorativa soddisfacente, compromettendo seriamente, nel momento in cui 

questa situazione tende a prolungarsi nel tempo, la loro partecipazione attiva e piena alla 

vita sociale.”13  

La consapevolezza che il lavoro, dal momento che esiste, assume un ruolo fondamentale 

sotto vari  punti di vista, in correlazione al fatto che la gran parte delle persone inserite nei 

percorsi educativi al CaD sono, in particolare, reduci da situazioni psichiatriche che sono 

state riscontrate anche in relazione al contesto lavorativo mi ha indirizzata verso 

l’attivazione di un indagine in merito al ruolo del lavoro al CaD. Come già accennato, non 

è tuttavia mia intenzione svolgere un’indagine sulla causa delle difficoltà, bensì arrivare a 

comprendere che ruolo assume il lavoro all’interno di un percorso educativo, sia attraverso 

la percezione di coloro che l’hanno intrapreso sia analizzando quale sia per i collaboratori 

il ruolo del lavoro in generale, e quindi esternamente al percorso educativo stesso. La 

motivazione che mi ha spinta a privilegiare la percezione degli utenti come strumento 

d’indagine è sorta dal fatto che per gli operatori sociali del CaD è ben chiara quale sia la 

funzione educativa e lavorativa del lavoro, per cui la domanda nasce proprio in merito a 

come percepiscono questo i collaboratori. Spero tuttavia di contribuire a far emergere 

nuovi spunti riflessivi utili anche per il personale educativo dell’istituzione su cui svolgo il 

lavoro di tesi. 

Sin da prima di iniziare l’esperienza formativa al CaD, mi chiedevo quanto potesse essere 

fondamentale il lavoro come mezzo educativo per le persone che intraprendono un 

percorso presso gli atelier del centro. Dopo quasi sei mesi di pratica e osservazione nel 

contesto lavorativo “Atelier Lavori di Serie e Artigianato Creativo” ho potuto notare come, 

attraverso l’attività professionale, si riuscisse effettivamente ad instaurare una relazione 

educativa che permettesse di lavorare sulle risorse e sui limiti insieme alla persona 

coinvolta. Durante queste osservazioni ho dunque potuto comprendere che, in effetti, il 

lavoro può svolgere un ruolo molto importante, ma siccome il mio è un punto di vista di 

datore di lavoro/educatore, mi interessa indagare a riguardo attraverso la percezione dei 

                                                        
13 Chicchi F., Derive Sociali-Precarizzazione del lavoro, crisi del legame sociale ed egemonia culturale del rischio, 
Franco Angeli, 2004, pg.135 
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collaboratori. Da qui nasce la domanda iniziale di questa ricerca, ossia: “Qual è il ruolo 

del lavoro all’interno del percorso educativo al Centro al Dragonato?”. 

Lo scopo di questo lavoro di ricerca è quindi quello di analizzare e approfondire il ruolo 

che detiene l’attività professionale in un percorso educativo al CaD e che eventuale 

incidenza possa avere la stessa nella vita degli individui, sia a livello personale sia a livello 

sociale. L’indagine è stata svolta grazie alle informazioni che ho ottenuto tramite le 

interviste semi-strutturate che ho effettuato ad alcuni collaboratori del CaD e attraverso 

letture di libri e articoli in relazione alla tematica. 

 

I sotto-obiettivi della ricerca sono i seguenti: 

 

1. Come si caratterizza la percezione del lavoro tra gli utenti del CaD? 

2. Come viene percepito l’accompagnamento educativo nel percorso di reinserimento 

lavorativo da parte di collaboratori ed ex collaboratori? 

3. Quali metodi educativi vengono adottati nell’accompagnare le persone nel percorso 

lavorativo? 

4. Qual è la percezione dell’utilità di un percorso al CaD dal punto di vista di ex-  

collaboratori che hanno concluso o stanno concludendo un progetto di re- 

inserimento lavorativo e stanno dunque vivendo o non vivendo esperienze  

lavorative in contesti normalizzanti? 

 

Durante questo lavoro di tesi effettuerò un’esplorazione del tema tramite anche 

un’introduzione sui concetti teorici di riferimento utilizzati al CaD, che verranno poi 

collegati ad esempi più pratici descritti nella dissertazione, sia attraverso la percezione dei 

collaboratori, sia attraverso l’elaborazione inerente alla metodologia educativa della presa 

a carico degli utenti nel percorso al CaD, sia in relazione all’Osservazione Educativa che 

ho attuato come stagiaire durante il mio percorso formativo. 

Inoltre, cercherò di collegare la parte teorica e la parte percettiva anche attingendo a più 

fonti, così da avere più punti di vista da integrare nell’analisi e nella riflessione sul tema. 

3.1.1 Strutturazione delle interviste 

Lo strumento principale per l’analisi di questo lavoro di tesi è la percezione dei 

collaboratori ed ex collaborati, emersa dalle interviste svolte. In questo capitolo saranno 

spiegate le strutture e le modalità delle interviste.   

Il valore attribuito a questa ricerca è la percezione di chi ha seguito un percorso al CaD, 

perciò ho deciso di svolgere un’intervista di tipo semi-strutturata con domande aperte, in 

modo da dare l’opportunità al singolo di rispondere in modo più libero e meno vincolato da 

imposizioni. 
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I collaboratori sono stati intervistati in giugno-luglio 2016, una parte durante la giornata 

lavorativa dei collaboratori, presso un ufficio messo gentilmente a disposizione dalla 

struttura, altre, per motivi organizzativi, sono state effettuate presso la loro abitazione.  

Ogni intervista è stata registrata, con il consenso della persona, in modo da rendere il mio 

ascolto maggiormente attivo, in un secondo momento ho trascritto l’intervista. 

Per salvaguardare la riservatezza delle persone ho limitato le  informazioni sugli 

intervistati allo stretto necessario per contestualizzare l’intervista. 

Ogni intervista è stata allegata, inoltre, con il consenso dei collaboratori e dei datori di 

lavoro ho aggiunto delle informazioni provenienti dai dossier (Età, rendita AI, …). 

L’intervista è suddivisa in tre tipologie di domande: 

- Introduzione: contiene domande riguardanti principalmente il percorso prima del 

CaD e la motivazione per cui si è giunti presso questo servizio.  

- Percorso al CaD: contiene domande riguardati il percorso al CaD, la motivazione 

della scelta del contratto, degli obbiettivi condivisi. In aggiunta, le riflessioni e 

paragoni tra il lavoro al CaD e all’esterno. 

- Lavoro: contiene domande relazionate alla percezione del lavoro, dentro e fuori 

dalla struttura e alla percezione dell’accompagnamento da parte dei datori. Ho 

strategicamente evitato di porre domande legate al lavoro sociale per poter 

verificare se i collaboratori citassero spontaneamente qualcosa in merito a 

interventi educativi ecc. 

Le persone intervistate sono sei, tre di genere femminile e tre di genere maschile e 

rappresentano circa il 33% del campione totale nel periodo in cui ho svolto lo stage (circa 

18 collaboratori in totale). 

L’idea principale era di intervistare due persone per ogni atelier, una con un contratto in 

ambito protetto e l’altra con un contratto di allenamento al lavoro, così da poter analizzare 

la percezione sia nei parametri della tipologia di contratto stipulato, sia nella peculiarità dal 

tipo di mansioni svolte presso l’atelier. Sono state volutamente escluse dall’intervista le 

persone con un contratto come operaio, in quanto, trattandosi di un percorso con obbiettivi 

diversi, sarebbe risultato divagante per questo tipo di ricerca. 

Sono state intervistate anche due persone che hanno concluso un percorso al Dragonato, 

di cui una ha poi deciso di tornare a intraprendere un nuovo percorso con nuovi obbiettivi.  

In aggiunta, ho scelto di intervistare anche persone che hanno conseguito degli stage 

esterni all’istituzione, per poter analizzare la loro percezione in merito ai differenti contesti 

lavorativi. 
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3.2 Teorie di riferimento utilizzate al CaD 

Prima di entrare nel fulcro centrale dell’argomento ritengo possa essere utile introdurre gli 

approcci teorici che vengono utilizzati nella pratica educativa quotidiana al CaD, in quanto 

credo costitu3iscano degli elementi fondamentali per comprendere le modalità operative 

della struttura. Devo premettere che, data la grande ricchezza e varietà di teorie e 

approcci presenti al CaD, ho deciso di presentarne solo alcuni che ritengo fondamentali ai 

fini di questa tesi. 

3.2.1 L’approccio sistemico e il costruzionismo sociale 

Si inizia a parlare di costruzionismo sociale verso l’inizio degli anni ‘80. Si tratta di un 

approccio fondato su un’ipotesi di base: “Costruiamo il mondo in cui viviamo grazie al fatto 

che comunichiamo gli uni con gli altri”14; quest’idea implica il presupposto che non esista 

una realtà/verità assoluta, poiché essa è in realtà una costante interpretazione dettata 

dalla comunicazione e dall’interazione tra le persone. Secondo le teorie dello psicologo e 

professor Kenneth Gergen, il linguaggio assume, infatti, un’importanza fondamentale in 

quanto è proprio attraverso questo strumento che costruiamo il mondo e la realtà, e in 

particolare attraverso l’interpretazione di ciò che vediamo e percepiamo. L’interpretazione 

della realtà circostante è dunque condizionata dall’interazione, dal vissuto di ogni singolo 

individuo (sistema di premesse) e dal contesto nel quale si trova ad operare.  

Secondo i costruzionisti l’operatore sociale dovrebbe assumere un ruolo che permetta alla 

persona che segue di sviluppare le proprie capacità, in quanto questo favorirebbe la co-

costruzione di significati comuni.  

Per questo motivo, all’interno di questo testo, utilizzo spesso il termine percepire e proprio 

con l’intento di sottolineare che ognuno ha un modo particolare di vedere la propria realtà 

e che essa è esito di rappresentazioni personali. 

L’approccio sistemico è invece inteso come un’abilità relazionale; le diagnosi, in questa 

prospettiva, vengono viste come delle specie di “strategie di sopravvivenza”, e questa 

consapevolezza induce a volgere lo sguardo ben oltre quella che è l’inquadratura medico-

scientifica, cercando quindi di focalizzarsi sull’integrità della persona e sempre partendo 

dal presupposto che ogni individuo ha un proprio sistema di premesse, un proprio vissuto 

e delle rappresentazioni proprie. Per questo motivo l’operatore sociale del CaD interviene 

sempre utilizzando delle strategie comunicative che implicano la costante condivisione 

con l’altro. Secondo Boscolo e Cecchinn, infatti, ”la posizione sistemica è quella di togliere 

l’etichetta, definendo la persona come un essere in stato dinamico, libero dell’essere 

relegato in un ruolo preciso, che può scegliere se essere matto o non esserlo”15. Facendo 

proprie queste considerazioni e mettendo in pratica questo approccio gli operatori sociali 

del CaD si impegnano in modo da garantire maggior funzionalità al percorso educativo 

che la persona sostenuta sta intraprendendo. Per evitare che si crei poi un pregiudizio, si 

                                                        
14 Gergen  Kenneth L., Gergen M., La costruzione sociale come dialogo, Logo edizioni, Padova 2005, pg. 9 
15 Boscolo L., Cecchinn G., ”Il problema della diagnosi da un punto di vista sistemico” 1988 
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evita volutamente di usare il verbo essere in quanto il suo utilizzo potrebbe implicare 

un’interpretazione di tipo giudicante. 

 

3.2.2 L’Empowerment relazionale 

Con Empowerment relazionale si intende un processo che prevede la 

responsabilizzazione dell’utente nella presa di “potere”, incentivandolo così a valorizzare i 

propri diritti ed esercitare appieno la sua capacità di azione. Nelle parole di Folgheraiter e 

Bortoli: “In tal modo, i soggetti acquisiscono la sensazione di aver potere (il «senso di 

autoefficacia» di cui parla Bandura, 2000) ed anche in realtà essi acquisiscono potere 

effettivo nel governo delle loro vite”16. L’educatore, quindi, attivando il processo di 

empowerment fa in modo che il collaboratore coinvolto si attivi ad autoresponsabilizzarsi, 

a sentirsi in grado di svolgere delle mansioni o di rispondere a delle richieste, facendolo 

così sentire legittimato e competente. E se questo modo di agire può sembrare scontato e 

ovvio se si ripercorre la storia delle scienze sociali si potrà vedere che così non è, tanto 

che fino alla fine degli anni Sessanta il lavoro sociale ha piuttosto adottato una prospettiva 

diversa che, sempre nei termini di Folgheraiter e Bortoli: “tendeva a etichettare i 

destinatari dei suoi interventi, pur nella diversità delle espressioni utilizzate […] come 

persone incapaci, dipendenti, bisognose di soccorso, ecc. Queste etichette 

sottintendevano che gli operatori avessero le conoscenze, il potere e l’autorità necessaria 

per assistere, guarire e trattare, mentre i destinatari delle prestazioni erano individui di 

fatto incapaci che ricevevano passivamente soccorsi, aiuti, terapie e quant’altro.”17 

Utilizzando questo processo si evita così ciò che purtroppo ancora accade, ossia il “fare al 

posto dell’utente”, seppur con l’intento di aiutarlo, ma causando, contrariamente, un 

messaggio comunicativo inefficace che potrebbe portare l’utente a credere di non essere 

in grado di svolgere la determinata mansione svolta poi dall’educatore. In questo modo 

quindi si fa degli utenti dei veri e propri operatori, che devono potersi sentire in grado  e 

soprattutto legittimati a esprimere le loro idee e insieme a sentirsi responsabili nella ricerca 

di soluzioni. Risultano ancora una volta illuminanti in tal senso le riflessioni dei due autori 

sopracitati: “In questo senso si può dire che l’utente non c’è (Folgheraiter, 2000) essendo 

egli concepito come un agente capace (e comunque non impedito dall’esercizio altrui) di 

intraprendere quel tipico genere di azioni (esprimere il proprio punto di vista, ponderare le 

cose, prendere decisioni, valutare l’efficacia delle azioni intraprese, ecc.) che sono da 

sempre considerate appannaggio di chi è abile a risolvere problemi”18. Proprio per questi 

motivi l’Empowerement relazionale è parte integrante delle modalità utilizzate negli 

interventi educativi al Centro al Dragonato. In seguito elaborerò un esempio più concreto 

                                                        
16 Folgheraiter F. (a cura di) “il servizio sociale postmoderno”, p.37 
17 Folgheraiter F. (a cura di) “il servizio sociale postmoderno”, p.39 
18 Folgheraiter F. (a cura di) “il servizio sociale postmoderno”, p.45 
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di Empowerment che ho potuto più volte osservare durante la mia pratica professionale al 

CaD. 

3.2.3 L’importanza del linguaggio e le abilità relazionali 

Poiché al CaD si segue una linea sistemica-costruzionista, si pone una grande  

importanza al linguaggio e al modo di comunicare, sia all’interno dell’équipe sia nei 

confronti dell’utenza.  

Una pratica ritenuta fondamentale è la “metacomunicazione”, ossia, il comunicare sul 

comunicare, l’interrogarsi sulla comunicazione e sul processo comunicativo stesso  

(l’interazione). Il linguaggio verbale presenta, infatti, un grande grado di complessità e 

astrazione e a questo si somma il fatto che in una comunicazione di tipo dialogico sia 

presente anche quello non verbale e che la non comprensione o chiarezza di uno dei due 

o di entrambi i tipi di linguaggio può determinare l’inefficacia dello stesso atto 

comunicativo. Nei termini di Maida, Nuzzo e Reati, infatti: “La comunicazione è efficace 

quando l’aspetto di contenuto viene recepito dal ricevente con un significato coerente con 

quello che il trasmettitore gli attribuisce. La comunicazione è inefficace quando l’aspetto di 

relazione impedisce la trasmissione dei contenuti” 19 

Benché la lingua attribuisca dei significati alle parole che sono ritenuti convenzionalmente 

riconosciuti, nella realtà dell’interazione ogni soggetto dà ad esse un proprio particolare 

significato che è il riflesso delle proprie esperienze e del proprio vissuto. E, come detto 

sopra, a questi fattori di possibili incomprensioni si sommano quelli determinati 

dall’ambiguità che può a sua volta contraddistinguere il linguaggio non verbale. E deriva 

proprio da questa consapevolezza l’importanza che il CaD attribuisce alla meta-

comunicazione, ovvero “l’unica forma di comunicazione che permette di uscire dagli 

impasse relazionali e di chiarirsi sui malintesi creati dai disturbi della comunicazione”20. Gli 

operatori del CaD cercano dunque di meta-comunicare in modo adeguato al contesto e 

alla situazione attraverso una sorta di attenzione e consapevolezza. 

Una tecnica di tipo sistemico che permette la meta-comunicazione e che viene molto 

utilizzata presso il servizio di Consulenza. In questo senso si cerca di evitare verbi statici e 

in particolare il verbo “essere” poiché esso implica una situazione certa e univoca e 

dunque il suo utilizzo rischierebbe di porsi come un giudizio o venir percepito come tale. Si 

cerca appunto di esprimersi in merito ad un’azione o ad un atteggiamento, anziché 

esprimere opinioni sulla persona che la compie. Questo per seguire l’onda sistemica e 

valorizzare la percezione anziché la convinzione che tutto ciò che si vede o sente sia 

oggettivo e, dunque, certo. 

                                                        
19 Maida, Nuzzo e Reati, il colloqui nella pratica educativa, Carocci Faber, Roma, 2010, p.53 
20 Maida, Nuzzo e Reati, il colloqui nella pratica educativa, Carocci Faber, Roma, 2010, p.54 
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4 Dissertazione  

4.1 Introduzione alla tematica di tesi  

In questo capitolo, che è suddiviso in sotto capitoli riguardanti gli obiettivi specifici della 

ricerca, effettuerò un’analisi dei dati raccolti tramite le interviste da me effettuate, nel 

tentativo di attivare una riflessione che mi porti a rispondere alle domande di tesi. In 

questa parte centrale dell’elaborato saranno dunque presenti sia elementi legati alla presa 

a carico educativa e alle metodologie utilizzate al CaD, sia le percezioni che hanno di 

questi i collaboratori del CaD. 

Prima di dedicarmi all’analisi delle considerazioni dei collaboratori, vorrei introdurre il 

capitolo attraverso una lettura statistica di una ricerca effettuata in Svizzera, che riguarda 

un’indagine sui fattori di lavoro collegabili alla salute mentale. 

Come si può notare nella tabella sottostante, effettuata tramite delle domande rivolte ad 

un gruppo di persone che hanno risposto a delle domande inerenti alle diverse condizioni 

di lavoro nei confronti della salute mentale, l’elemento che risulta essere maggiormente 

influente per la salute è la soddisfazione lavorativa (Job Satisfaction) che se è presente fa 

in modo che il 70% delle persone risulti non riscontrare difficoltà a livello di salute mentale. 

Altri elementi che sono stati studiati per l’indagine sono l’insicurezza lavorativa (Job 

insecurity), la difficoltà a trovare un lavoro adeguato (difficults to find a comparable job), le 

mansioni noiose (annoying tasks), il tempo insufficiente per terminare i compiti richiesti 

(insufficient time to complete all tasks), i requisiti troppo alti (too high requirements), i 

trattamenti scorretti (incorrect treatment) e infine lo stress. La soddisfazione lavorativa 

sembra dunque predominare su tutti questi elementi ed è considerata indispensabile per 

garantire una buona salute mentale. 

Anche nelle interviste da me effettuate non a caso emerge l’importanza di sentirsi 

appagati dal lavoro, sia grazie a un positivo ambiente lavorativo, sia grazie all’opportunità 

di applicare le proprie competenze, sia nello svolgere le mansioni stesse. C’è chi 

addirittura ha espresso in modo molto chiaro quanto possa risultare utile e determinante 

per la propria salute il lavoro, come ad esempio l’intervistata numero 5 che dice: “Lavorare 

mi aiuta, oltre che a guadagnare anche a gestirmi il tempo e a stare meglio con me 

stessa”.21 

                                                        
21 Vedi allegato 1, intervistata numero 5 
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Figura 1: Statistica sui fattori lavorativi collegati con la salute mentale 22 

 

Il lavoro è quindi parte integrante della nostra vita quotidiana e va anche a toccare i vari 

tasti della nostra sfera identitaria, entro cui trova spazio anche il processo di 

socializzazione. Come, infatti, ben spiegano i due professori, nonché sociologi, Ghisleni e 

Moscati: "Il ruolo del lavoro nei processi di socializzazione è stato a lungo sottostimato, 

(...)le funzioni psicologiche del lavoro, infatti sono state messe bene in luce da un 

importante studio sulla disoccupazione, dal quale emergono cinque "funzioni latenti" 

(Jahoda, Lazarsfeld, Zeisel,1986, Pombeni, 1993, p.267) 

 

1. Il lavoro provvede a una strutturazione del tempo quotidiano 

2. Il lavoro assicura regolari esperienze significative di interazione sociale al di fuori 

della famiglia 

3. Il lavoro permette di rispondere al bisogno di agire al proprio ambiente 

4. Il lavoro determina una diretta connessione tra mete individuali e scopi sociali 

5. Il lavoro contribuisce a definire aspetti importanti dello status sociale e dell'identità 

personale 

Le connessioni di queste funzioni con le dinamiche della socializzazione sono molto 

evidenti ed emergono per opposizione quando si osservano gli effetti prodotti dalla 

mancanza di lavoro [...] (dalla difficoltà di organizzazione del proprio tempo libero, alla 

perdita di scopi significativi, all'insicurezza circa la propria identità e il proprio status 

sociale)e che producono stati di apatia.23 

In effetti, una gran parte di questi elementi, come si vedrà a breve, sono emersi con 

insistenza nelle interviste effettuate ai collaboratori e in particolare nelle risposte circa la 

loro percezione del ruolo del lavoro.  

                                                        
22 OECD (2014), Mental Health and Work: Switzerland OECD Publishing, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264204973-en 
 
23 Ghisleni M, Moscati R., Che cos'é la socializzazione, Carocci, Roma,2011, pg.85 



19/37 

 

Tesi di Bachelor in lavoro sociale - Il ruolo del lavoro nel percorso educativo al Centro al Dragonato  

4.2 Il ruolo del lavoro all’interno del percorso educativo al Centro 
al Dragonato 

Attraverso l’esperienza professionale vissuta al CaD ho potuto percepire il lavoro 

come uno strumento educativo volto a favorire un futuro reinserimento lavorativo dei 

collaboratori che vi intraprendono un percorso. Grazie all’attività professionale emergono, 

infatti, degli elementi fondamentali, seppur essi possano sembrare a prima vista banali; ad 

esempio il “saper chiedere aiuto” in caso di difficoltà nello svolgere una mansione 

lavorativa potrebbe sembrare un’azione scontata, eppure non è così che tutti la 

interpretano e vivono. Il saper chiedere aiuto al datore, il saper cooperare e far riferimento 

ai propri colleghi sono aspetti che fanno spesso parte dei progetti educativi condivisi con 

gli utenti, in quanto risultano essere elementi importantissimi perché aiutano i collaboratori 

a sviluppare un’immagine professionale adeguata al contesto lavorativo. Anche la 

collaborazione, l’iniziativa, la cura di sé (igiene e vestiario), la sicurezza per la propria 

persona e per gli altri, il modo di porsi e tanti altri elementi risultano poi essere 

fondamentali per favorire il consolidamento della propria immagine professionale. 

Attraverso il lavoro emergono quindi le risorse della persona, ma allo stesso tempo 

possono manifestarsi anche delle difficoltà sulle quali è necessario lavorare. Ne è 

d’esempio l’intervistato numero 2, che racconta di essersi trovato in difficoltà nell’affrontare 

la richiesta del datore di lavoro, il quale gli aveva dato il compito di andare a fare la spesa 

(quando c’è poco personale nell’atelier cucina, si chiede ai collaboratori degli altri atelier di 

fare la spesa per il cuoco) e di aver subito affrontato la problematica insieme al suo 

datore: “ […] E allora lui mi ha parlato un po’ in privato e siamo arrivati ad una soluzione 

insieme e da lì abbiamo anche iniziato il progetto spesa, così adesso vado da solo a fare 

la spesa.”24  Grazie all’attività negli atelier si cerca quindi di favorire l’instaurazione di una 

relazione professionale di fiducia col datore, in quanto riferimento del lavoro stesso.  

L’attività professionale favorisce dunque il colloquio tra datore e collaboratore che può a 

sua volta portare alla nascita di nuove idee di progetto; proprio come in questo caso, in cui 

è nato il “progetto spesa”, generato dall’emergere di una difficoltà e dal bisogno di 

affrontarla. Per affrontare questo limite è stato pensato strategicamente di affiancarlo 

inizialmente ad un altro collaboratore, già indipendente nel fare la spesa per il CaD, dando 

così l’opportunità al ragazzo di osservare, acquisire sicurezza e prepararsi per affrontare 

in modo autonomo la gestione di questo compito nuovo. 

Ecco dunque come una situazione emersa durante l’attività lavorativa è riuscita a portare 

a toccare diversi punti, sia nella sfera personale della persona (insicurezza, disagio, 

bisogno di affrontare le difficoltà emergenti, autostima, …) sia a livello di presa a carico 

educativa, incentivando il colloquio educativo, la responsabilizzazione, la co-costruzione di 

nuovi progetti condivisi, l’Empowerment relazionale e una continuità di scambi 

comunicativi tra educatore-datore e collaboratore. 

                                                        
24 Vedi allegato 2, intervistato numero 2 
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4.3 Metodo educativo utilizzato durante l’accompagnamento delle 
persone nel percorso lavorativo al CaD 

In questo sotto-capitolo descriverò i vari tipi di presa a carico educativa dell’utente e le 

metodologie educative che utilizzano gli operatori sociali del CaD utili a progetti di 

allenamento al lavoro. 

“L’inserimento è accompagnato da una metodologia educativa che richiede una 

connotazione sperimentale che sa utilizzare più approcci nello stesso momento, fare più 

connessioni anche in modo diverso e innovativo, fare sempre della complessità il punto 

nodale di partenza”25 Al CaD, infatti, si utilizzano vari tipi di strategie educative che sono 

sempre aperte ad integrare vari punti di vista e metodologie volte al conseguimento degli 

obbiettivi. 

Il lavoro negli atelier inizia quotidianamente attraverso la distribuzione dei compiti da 

svolgere accompagnata dalle appropriate spiegazioni da parte del datore, per poi offrire la 

maggior autonomia possibile ai collaboratori nello svolgimento delle mansioni assegnate. 

Il datore si occupa poi di osservare lo svolgimento del lavoro sotto un punto di vista 

lavorativo ed educativo, in base agli obiettivi di ogni collaboratore. In ogni atelier ci sono 

regole di base, come in ogni posto di lavoro, che ogni collaboratore deve saper rispettare. 

La gran parte delle regole è mirata all’ecologia, alla sicurezza ambientale e a quella dei 

lavoratori (fumare nelle aree adeguate e indicate, vestiari adeguati, separazione rifiuti, 

ecc.). 

“ […] l’educatore lavora su obbiettivi raggiungibili e accompagna l’utente con stimoli, 

regole e strumenti che, facendo leva sulle caratteristiche della persona (aspettative, 

competenze e volontà) e del suo ambito (famiglia, territorio e formazione), lo 

accompagnano nel conseguimento graduale delle proprie tappe evolutive”26 Il datore in 

atelier, oltre a dare i compiti e ad attivare un’osservazione mirata, rimane a disposizione 

per eventuali colloqui con i collaboratori. A dipendenza degli obiettivi e delle specifiche 

situazioni il datore valuta inoltre se effettuare un intervento di fronte al gruppo o se 

convocare il diretto interessato in ufficio per un colloquio individuale. Possono emergere 

tuttavia situazioni in cui il datore decide strategicamente di non intervenire subito, per 

valutare come la persona o il gruppo decide di affrontare la situazione. Per rendere più 

chiaro quanto appena detto conviene che io descriva una situazione emersa nel corso del 

mio periodo di stage. Durante le due settimane di prova nell’atelier di manutenzione e 

lavori esterni, la persona in prova, che chiamerò Mario (nome fittizio), esprimeva spesso 

malessere di fronte agli altri collaboratori dell’atelier, comunicandolo in maniera molto forte 

e utilizzando anche termini inadeguati (bestemmie, parolacce, ecc); inoltre, siccome 

esprimeva costantemente e apertamente nel gruppo di lavoro la sua preoccupazione 

                                                        
25 Branzini W., Zuffinetti P., Le competenze dell’educatore professionale, Carocci Faber, Roma, 2004, pg. 30-31 
26 Cardini M., Integrazione lavorativa e fasce deboli, Carocci Faber, Roma, 2005, pg. 50 
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finanziaria, chiedeva soldi assiduamente ai colleghi del gruppo dell’atelier. Molti 

collaboratori, non riuscendo a rifiutare, davano a Mario qualche spicciolo, ma in seguito si 

lamentavano con il datore riguardo all’atteggiamento e alle richieste di Mario. Alcuni hanno 

chiesto espressamente al datore di intervenire dicendo qualcosa a Mario, ma l’educatore 

in questione ha deciso strategicamente e volutamente di non intercedere subito, al fine di 

osservare come si sarebbe attivato il gruppo e/o Mario per affrontare la problematica. È 

stato, a mio avviso, interessante osservare l’evoluzione della situazione, anche perché nei 

primi giorni di prova di Mario, il gruppo si era rivelato accogliente nei suoi confronti e 

pronto ad integrarlo nell’atelier. Ma a causa del suo atteggiamento e di fronte alle sue 

continue richieste di soldi, si era sviluppato una sorta di disagio nei suoi confronti che 

aveva poi portato alla quasi esclusione di Mario dal gruppo. Il datore ha così parlato ai 

collaboratori coinvolti, narrando loro l’osservazione attivata e cercando di portarli a 

riflettere sull’ipotesi che una situazione del genere sarebbe potuta emergere anche in un 

futuro contesto lavorativo. Il datore, in questo modo, ha cercato di renderli attenti 

sull’importanza dell’auto-responsabilizzazione per far fronte a situazioni del genere. In 

un’ottica di lavoro esterno, definito normalizzante, sarebbe, infatti, poco costruttivo per 

l’immagine professionale qualora un dipendente non riesca ad affrontare un collega di 

lavoro e rifiutare di dargli dei soldi, e soprattutto anziché opporsi alla persona interessata, 

interpelli il proprio capo. L’educatore ha così attivato un processo di Empowerment, 

rendendo attenta la persona a prendere posizione per i propri diritti e pertanto 

autoresponsabilizzandola a “difendersi”, anziché agire al suo posto facendola sentire non 

in grado di affrontare la situazione. In aggiunta il datore è anche intervenuto con Mario, 

tramite un colloquio individuale che lo ha portato a riflettere sui suoi atteggiamenti e sugli 

effetti di quest’ultimi all’interno del contesto lavorativo. In questo modo, attraverso le 

osservazioni riportate, Mario ha così potuto rendersi consapevole dell’immagine 

professionale rimandata al gruppo, in quanto dopo i vari atteggiamenti emersi, è stato 

escluso dal gruppo. Lui stesso ha sostenuto di essersi sentito “messo da parte”. La 

difficoltà affiorata è stata però utile per poter capire su quali obiettivi lavorare 

principalmente, partendo dal bisogno stesso della persona. Lui stesso del resto ribadiva di 

non riuscire ad essere tranquillo in atelier, sapendo di non potersi nemmeno permettere 

un caffè o una sigaretta durante la pausa. Questi elementi emersi sono stati ottimi punti di 

partenza per la stesura di un PSI. 

Quanto appena descritto è uno dei tanti esempi che ho potuto osservare, riguardo agli 

interventi educativi attivati negli atelier del CaD. Ogni intervento viene pensato in base 

all’utilità per la persona e per il gruppo. 

Attraverso questo esempio si può, infatti, notare un intervento mirato 

all’Autodeterminazione, che è intesa come “Il favorire l’affermazione personale dell’utente 

e la sua capacità di generare da solo dei comportamenti di auto-aiuto e di libertà nel 
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ricercare strategie personali”27, e anche al processo di Empowerment spiegato nel capitolo 

riguardante gli approcci teorici utilizzati al CaD. Anche lo sviluppo dell’Auto-efficacia intesa 

come “la fiducia di un individuo nella propria capacità di attuare un comportamento 

prestabilito […]”28, risulta essere parte integrante delle competenze che si impegna a 

promuovere l’educatore del centro. 

Riassumendo i compiti del datore/educatore degli atelier: si occupa quindi di colloqui per 

la stipulazione di un contratto e del PSI, colloqui di condivisione, costante osservazione 

educativa e continua verifica dei progetti, scambi con l’équipe e tutto quanto concerne la 

presa a carico educativa, incluso l’aggiornare le informazioni attraverso un programma 

informatico. Oltre la parte educativa, come è ben emerso dalla percezione dei 

collaboratori, il datore deve anche cimentarsi nell’organizzazione a livello di strutturazione 

della giornata negli atelier, suddivisione dei compiti, organizzazione e controllo del 

materiale, del suo costo, verifica dei lavori svolti, verifica dei tempi di consegna e tutto 

quanto concerne l’organizzazione lavorativa, dai tempi, alla sicurezza, alla qualità del 

lavoro e dell’ambiente di lavoro. 

4.3.1 Il ruolo educativo 

Come già accennato nella descrizione del contesto, gli operatori degli atelier sono 

principalmente educatori formati ma che hanno competenze pratiche inerenti al tipo di 

atelier di cui ognuno è responsabile. Trattandosi strategicamente di una “palestra 

lavorativa” (intesa come un contesto entro cui allenare i propri limiti, le proprie risorse e 

competenze lavorative), gli educatori fungono a tutti gli effetti da datori di lavoro: 

attribuiscono le mansioni di lavoro ai propri collaboratori e li osservano nello svolgimento 

degli stessi e controllano il prodotto elaborato, dando, se il caso, dei rimandi o 

osservazioni specifiche. 

L’osservazione è mirata in base agli obiettivi e ai progetti del singolo; allo stesso tempo 

durante questo percorso si cerca, attraverso delle considerazioni costruttive, di aiutare il 

collaboratore a sviluppare la consapevolezza di quali siano i comportamenti pertinenti o 

meno da attivare sul luogo di lavoro. Se invece dovessero emergere problematiche che 

risultano andare oltre a quelle che sono le competenze di un datore di lavoro, dopo un 

iniziale colloquio di quest’ultimo con la persona interessata, si consiglia un incontro con il 

proprio consulente, in modo che con lui abbia la possibilità di riflettere sulle stesse e 

scorgere attraverso la condivisione, delle strategie per affrontare la situazione. 

   

4.3.2 La sospensione educativa 

Qualora in atelier emergessero degli atteggiamenti che risultano poter influire 

sull’immagine professionale che la persona dà al contesto, o qualora emergessero delle 

                                                        
27 Di Fabio A., Counselling e relazione d’aiuto, Giunti, Firenze, 2007, pg. 49 
28 Spiller et al., Il colloquio motivazionale nella dipendenza da alcol e droghe, 1998, p.4 



23/37 

 

Tesi di Bachelor in lavoro sociale - Il ruolo del lavoro nel percorso educativo al Centro al Dragonato  

difficoltà evidenti, per evitare che la situazione peggiori o si amplifichi si offre alla stessa 

l’opportunità della sospensione temporanea dal progetto. E questo è un fine sempre 

perseguito e fondamentale al CaD: “Lo scopo della sospensione è di aiutare la persona a 

comunicare eventuali disagi alle figure competenti, imparando a differenziare le richieste 

d’aiuto e inoltre ad evitare di perseverare con comportamenti che potrebbero diventare 

automatici, ma inadeguati”29 

Ritengo utile specificare che ci sono due tipi di sospensione possibili al CaD: quella 

retribuita e quella non retribuita. La prima si concede quando la stessa sospensione viene 

concordata con la persona e quest’ultima si impegna e si motiva per affrontare le difficoltà 

emerse sul lavoro riflettendo su di esse in consulenza e/o con la rete socio-psichiatrica. La 

seconda avviene soprattutto in caso di lunghe assenze ingiustificate o qualora dopo una 

sospensione condivisa la persona non si impegna per trovare strategie volte a far fronte 

alle difficoltà e si rifiuta di rifletterne in consulenza. 

Tramite quanto osservato nel periodo di stage e mediante le interviste svolte ad alcuni 

collaboratori (si vedano gli allegati) ho potuto constatare come la sospensione non sia 

sempre percepita in modo costruttivo. C’è chi ritiene di viverla male, come un’ingiustizia, 

come una forma di licenziamento, mentre chi, come l’intervistato numero 3, la percepisce 

come un’utile possibilità per lavorare sulle proprie difficoltà ed è quindi felice di poter 

beneficiare del servizio di Consulenza e del sostegno fornito da esso. Alla domanda di 

come avesse percepito la sospensione e se questa fosse stata utile o meno egli risponde, 

infatti: ” Mi sono sempre reso conto che era colpa mia, perché non mi tiravo insieme o 

mancavo dal lavoro. Poi andavo praticamente subito in consulenza a parlarne e mi aiutava 

molto in questo. Devo dire, ma me ne rendo conto soprattutto adesso, che mi è stata utile 

più che altro per non dimenticarmi mai del mio progetto e quindi mi aiutava a rimanere 

motivato!”.30 

 

4.3.3 La progettazione educativa 

La progettazione in ambito sociale è un vero e proprio processo cognitivo volto 

all’innovazione e alla costante possibilità di offrire sia al lavoro educativo sia alle persone 

stesse che partecipano al progetto l’opportunità di un’evoluzione. Il CaD opera 

costantemente, e non a caso, su progetti condivisi che è sempre pronto a ridiscutere, 

mostrando un atteggiamento flessibile e incline al rinnovamento. 

Cosa si intende con progettazione educativa? Un architetto progetta degli edifici, nella loro 

specificità strutturativa e nella loro funzionalità, in tal senso anche l’educatore sociale attua 

un piano progettuale per gli interventi educativi o attività sempre di fine educativo.  

Come ben illustrano Brandani e Zuffinetti, nel libro “le competenze dell’educatore”: “il 

processo di progettazione è la risultante di una serie di eventi e azioni in cui il pensare 

                                                        
29 Frigerio A. “Presentazione del Centro al Dragonato”, 2015, pg. 13 
30 Allegato 3, intervistato numero 3 
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assume diverse forme: dall’osservare all’ascoltare, dall’attribuire significati alla ricerca di 

senso, dall’elaborazione dei dati alla valutazione, dalla riunione di équipe alla 

supervisione, dalla formazione continua alla riflessione circa il proprio operato, dal 

confronto al conflitto con i diversi attori, dalla programmazione degli interventi alla co-

progettazione”31 

 Il progetto, di tipo dialogico partecipato, al CaD viene svolto in più fasi che prevedono i 

seguenti processi: l’ideazione, l’attivazione, la progettazione, la realizzazione e la verifica 

del progetto stesso. L’ideazione è la fase in cui si prospettano delle idee e delle proposte e 

dunque si ipotizza di realizzare un progetto. La fase dell’attivazione rappresenta invece il 

momento in cui si valutano le risorse (strumenti, ruoli, eventuali finanze, tempi, …) a 

disposizione per poter attivare l’ipotesi di progetto. In questa fase è dunque fondamentale 

definire la rete coinvolta, condividere con quest’ultima la lettura della situazione intesa 

come gli attori che partecipano direttamente nel progetto e condividere con quest’ultimi la 

circostanza che ha portato all’idea progettuale, gli strumenti a disposizione, gli eventuali 

limiti, gli obiettivi da raggiungere attraverso il progetto ecc. La tappa della progettazione 

corrisponde al momento in cui si attua una stesura scritta di quanto concordato per 

l’attuazione del progetto. Quest’operazione, soprattutto in contesti educativi, è 

fondamentale poiché avere un documento cartaceo ufficiale del progetto consente a tutti 

coloro che cooperano allo stesso di poterlo visionare e quindi verificarne continuamente 

l’andamento. La fase della realizzazione corrisponde alla messa in pratica di quanto 

condiviso, ossia alla concretizzazione del progetto.  

L’ultima fase è invece quella della verifica, una sorta di valutazione sull’andamento del 

progetto che comporta la costante condivisione degli obiettivi che esso prevede tramite 

colloqui individuali, di rete e di équipe. 

Al CaD la progettazione ha quindi un ruolo fondamentale, in quanto sta alla base delle 

modalità educative utilizzate. Ogni intervento educativo avviene, infatti, in funzione di 

obiettivi condivisi e il percorso stesso di ogni collaboratore inizia proprio dalla condivisione 

colloquiale per la stesura del Progetto di Sviluppo Individuale (PSI), che nasce dalle 

aspettative e dalle esigenze del collaboratore stesso. Il suo percorso al CaD inizia quindi 

con un grande progetto entro il quale si sviluppano macro e micro obiettivi, che egli dovrà 

continuamente valutare e discutere con il suo responsabile pratico e cioè con il proprio 

datore di lavoro. Ogni tre mesi il PSI va aggiornato ed eventualmente modificato a 

seconda delle esigenze della persona. Tale aggiornamento avviene tramite un colloquio di 

condivisione tra datore e collaboratore. Durante il percorso, infatti, e soprattutto attraverso 

la pratica negli atelier e le osservazioni educative del datore di lavoro potrebbero 

subentrare nuovi fini di vario tipo. 

                                                        
31 Brandani W., Zuffinetti P., “Le competenze dell’educatore professionale”, Carocci Faber, Roma, 2004, pagina 41 
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4.3.4 La riunione d’équipe 

La riunione d’équipe al CaD viene svolta regolarmente ogni martedì dalle 13:30 alle 15:45 

e vi prendono parte i datori-educatori degli atelier, i consulenti sociali e talvolta anche lo 

psichiatra Geo Martinoni, che segue diversi collaboratori che frequentano il CaD. Una 

partecipazione che risulta molto utile sia per l’équipe sia per lo stesso psichiatra, poiché 

sollecita una costante riflessione sul confronto tra la psichiatria e le modalità educative 

impiegate al CaD. La caratteristica fondamentale della riunione è la sua struttura 

organizzativa e il fatto che vi sia sempre il rispetto per l’opinione altrui, e questo proprio 

affinché ognuno si senta libero di esprimersi liberamente. Durante la riunione ogni 

membro dell’équipe riporta aggiornamenti riguardanti i percorsi degli utenti e i loro progetti 

oppure esterna eventuali dubbi su interventi effettuati. Insieme si affronta anche la 

tematica della riunione stessa, di come essa viene strutturata e percepita da ogni membro. 

Si cerca inoltre di attribuire un ruolo a rotazione ad ogni membro dell’équipe, in modo che 

nel tempo ognuno abbia l’opportunità di svolgere  la funzione di verbalista, di coordinatore, 

di supervisore e via dicendo. Così facendo la qualità della riunione viene sempre posta al 

centro dell’attenzione e per questo ne risulta valorizzata. Inoltre, questo modo di agire non 

solo favorisce il suo buon funzionamento ma determina anche l’instaurazione di un buon 

clima relazionale all’interno dell’équipe. 

 

4.4 La percezione da parte dei collaboratori in merito al ruolo dei 
datori/educatori negli atelier 

Nelle interviste ho strategicamente evitato di chiedere quale percezione avessero del ruolo 

dei propri datori utilizzando termini legati al loro possibile ruolo educativo in modo da 

verificare se attraverso le loro risposte emergesse qualcosa a riguardo senza che lo 

chiedessi nello specifico o fossero in qualche modo influenzati da me. Quasi tutti gli utenti 

hanno risposto alle domande inerenti il ruolo del datore ricollegandosi maggiormente alla 

sua funzione organizzativa e quindi attribuendogli funzioni quali la distribuzione delle 

mansioni da svolgere, la responsabilità del materiale utilizzato la verifica della qualità del 

lavoro svolto. Ad eccezione dell’intervistato numero 6, il quale sembra aver percepito il 

ruolo educativo del datore di lavoro in quanto sostiene:  

 

“ Beh, di sicuro deve organizzare il lavoro e controllare che venga fatto bene, poi credo 

che deve anche fare un po’ di cose burocratiche e controllare anche le nostre 

assenze/presenze. So che comunque il mio datore dell’atelier è un’educatrice e dunque so 

che devono anche guardare il lato educativo. Infatti, penso che nelle riunioni del martedì 

parlano anche un po’ di questo e di come vanno i nostri progetti, di come stiamo sul lavoro 

ecc”.32 (intervista utente 2) 

                                                        
32 Allegato 1, intervistato numero 6 
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Quelle che seguono sono, a testimonianza, alcune delle risposte che i collaboratori 

mi hanno dato alla domanda sui compiti e sulle mansioni dei propri datori di lavoro: 

 

“Beh hanno un compito abbastanza importante sulle loro spalle, hanno tanto da fare 

secondo me anche più di quanto è di loro competenza e nello stesso momento devono 

saper dare il lavoro da mattina e sera, organizzare anche la settimana, le consegne 

esterne, compiti interni. Devono saper organizzare e svolgere diverse attività.” (intervista 

numero 2) 

 

“Ma un po’ come tutti i datori di lavoro, credo che devono controllare che si faccia bene il 

lavoro, organizzarlo, preparare il materiale, i tempi e tutte queste cose organizzative.” 

(intervista numero 3) 

 

“Beh, devono organizzare i vari lavori, controllare che vengano fatti bene e in modo 

preciso e anche organizzare i momenti vuoti quando non ci sono richieste di lavori […] .” 

(intervista numero 4) 

 

Trovo interessante il fatto che tra sei interviste, eccetto una, non siano emersi elementi 

legati al loro ruolo educativo, e in questo senso credo che l’obbiettivo, di rendere gli atelier 

più normalizzanti possibili, anziché cristallizzarli nell’etichetta “laboratori per disabili o con 

problemi psichiatrici”, sia stato effettivamente quasi raggiunto. Il quasi è dovuto più che 

altro alle norme cantonali, che riconoscono ancora gli atelier del CaD come laboratori 

protetti, seppure l’istituzione stia lavorando perché quest’etichetta venga definitivamente 

tolta. 

 

4.5 Caratteristiche della percezione del lavoro tra i collaboratori e il 
mondo del lavoro all’esterno del CaD 

Credo sia importante, e soprattutto in questo capitolo dedicato a quella che è la 

percezione del lavoro da parte dei collaboratori del CaD, dare ampio spazio alle loro voci e 

alle loro considerazioni, partendo proprio dalle preziose risposte che mi hanno dato in 

merito a questo tema. Importante ma anche utile e soprattutto per me, poiché proprio 

grazie a queste risposte sono riuscita ad abbandonare le mie vesti da educatrice e di 

conseguenza aprirmi a nuove prospettive, e questa volta non dettate appunto unicamente 

dal mio ruolo educativo. Diverse delle persone da me intervistate hanno descritto il lavoro 

come un’azione di sopravvivenza, come l’attività grazie alla quale potersi rendere 

economicamente autonomi e indipendenti.  

 

“Come ho già detto tutti nel mondo lavorano, non si può non lavorare anche perché se no 

non riesci a sopravvivere.” (intervistato numero 3) 
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Questa percezione del lavoro volge uno sguardo al senso del dovere cittadino e alla 

necessità di far fronte alle spese vitali per poter sopravvivere. 

 

“Per me il lavoro è molto importante, perché significa potermi arrangiare da sola e non 

dipendere dai soldi degli altri.” (intervistato numero 1) 

 

In questo caso la persona fa emergere l’importanza del lavoro per poter essere 

indipendenti a livello economico. 

Per altri invece l’attività lavorativa rappresenta un mezzo per aumentare e solidificare la 

propria autostima, oppure viene vista come fonte di soddisfazioni personali, che derivano 

proprio dall’opportunità di mettere alla prova le proprie capacità e di svolgere attività che 

portano una certa gratificazione alla persona. 

 

“Mi piace usare le mie capacità e mi piace lavorare, a prescindere dallo stipendio 

(secondario). E’ più una soddisfazione personale.” (intervistato numero 4) 

 

“Lavoro per me, per come mi è sempre stato insegnato, dovrebbe essere quel qualcosa 

fatto per gratificare l’uomo, qualcosa che ti fa piacere fare e che poi ti permette anche di 

vivere.” (intervistato numero 2) 

 

“[…] e poi mi da orgoglio poter lavorare. Se non lavoro rimango di cattivo umore, mentre 

se lavoro ho soddisfazione.” (intervistato numero 1) 

 

“Secondo me il lavoro è importante per la propria dignità […] anche per mettere in pratica 

le proprie conoscenze e dunque può fare anche bene all’autostima.”  

(intervistato numero 4)  

 

Attraverso queste percezioni si può notare quanto il lavoro assume importanza per 

l’autostima, per la soddisfazione personale e per mettere in atto le competenze apprese. 

Altri ancora, invece, collegano soprattutto il lavoro alla possibilità di gestire il proprio 

tempo, all’opportunità di avere una strutturazione della giornata.  

 

“Come ho già detto è anche importante per occuparmi la giornata.”  

(intervistato numero 1) 

 

“Lavorare mi aiuta, oltre che a guadagnare anche a gestirmi il tempo.”  

(intervistato numero 5) 
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L’intervistato numero 6 sostiene invece che a pari passo dell’importanza del lavoro c’è 

anche il tempo libero in quanto esprime:  

 

“Il lavoro per me è importante, come lo è anche il tempo libero. Nel senso, ok il lavoro 

permette di avere un guadagno e dunque di essere indipendente, se poi fai un lavoro che 

ti piace tanto meglio, è il sogno di tutti, ma purtroppo non è facile. Però trovo che anche a 

lavorare al 100% sia troppo, cioè il lavoro è importante, ma anche il potersi prendere del 

tempo per sé, per gli amici, per la ragazza, per degli hobby lo è. Secondo me 

bisognerebbe prendere  un po’ spunto da quelle nazioni che hanno ridotto le ore 

lavorative, perché che senso ha vivere una vita concentrandosi sul lavoro per poi trovarsi 

dopo sessant’anni che non si sa più come gestire il tempo libero?” (intervistato numero 6) 

 

Si parla anche del lavoro come possibile mezzo di inclusione sociale, come se lavorare 

comportasse un certo riconoscimento sociale. In questo senso il non lavorare viene 

percepito come un fattore che va ad influire sulla propria posizione sociale e che può 

generare un senso di esclusione e inadeguatezza. 

 

“Trovo giusto lavorare per avere un posto nella società se no vieni escluso e visto male.” 

(intervistato numero 2) 

 

L’attività professionale viene infine associata da quasi tutti gli intervistati all’opportunità di 

socializzare. 

 

“Io posso dire dalla mia esperienza qui al Dragonato, che il lavoro mi ha aiutato a farmi 

diverse amicizie quindi si per me il lavoro influisce anche nella sfera sociale.” (intervistato 

numero 3) 

 

“Sociale anche, perché non ho molti amici e per esempio allo Zanzibar mi trovo bene a 

parlare con certe persone, anche se a volte ho bisogno di stare da sola, ma non sempre!” 

(intervistato numero 1) 

 

Un’altra riflessione che ho maturato durante il mio percorso al CaD è quella relativa alla 

percezione che i collaboratori hanno del lavoro negli atelier, e mi sono interrogata 

pensando all’eventualità che percepissero delle differenze tra quello che è il lavoro svolto 

al centro rispetto ad un impiego esterno, ritenuto normalizzante.  

Per molti collaboratori il lavoro al CaD sembra costituire un utile modo per potersi allenare, 

e la vivono come un’esperienza di transito, che faccia da tramite per poter raggiungere 

l’indipendenza economica e dunque poter badare a sé e togliersi quindi dall’AI e dalla rete 

educativa che la accompagna e assiste. Così è, per esempio, per l’utente numero tre, che 

proprio questa finalità vuole raggiungere:  
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“Ma come ti ho già detto è proprio per allenarmi al lavoro, rimanere concentrato, arrivare 

puntuale, essere presente, collaborare con gli altri, gestire la stanchezza, la noia 

eccetera…insomma esercitarmi per poter uscire nel mondo del lavoro senza più avere 

problemi. Uscire dal foyer e gestirmi un appartamento tutto mio, avere un lavoro almeno al 

50% e quando starò meglio non prendere nemmeno più l’AI. In poche parole vorrei 

sapermi arrangiare, essere tranquillo, avere il mio lavoro, la mia indipendenza, ecco”.  

(intervistato numero 3) 

 

Se quindi gli utenti riconoscono negli atelier una sorta di palestra lavorativa, resta da 

capire se trovino delle differenze tra il lavoro all’interno del centro e quelli esterni. Quasi 

tutti i collaboratori vedono, in effetti, delle diversità, ma non a livello di lavoro vero e 

proprio, mi riferisco cioè allo svolgimento delle mansioni richieste, quanto più nel contesto 

generale, e in particolare nel fatto che si respiri un’aria tranquilla, probabilmente meno 

frenetica rispetto a quella di un lavoro esterno, e che ci sia maggior comprensione da 

parte dei datori di lavoro, con i quali è sempre possibile aprire un dialogo. Quelle che 

seguono, a testimonianza, sono alcune delle risposte che i collaboratori mi hanno dato in 

merito a questo tema: 

 

 “Per il lavoro che c’è da fare non tanto, però un po’ diverso sì. Non ho mai fatto la 

cameriera però penso che in tutti i bar si fa così e anche gli altri lavori. Però è comunque 

un po’ diverso. Ci sono persone che vanno e vengono e che stanno via anche tanto 

tempo. Se poi c’è un problema non vieni subito licenziato come in tanti altri posti di lavoro 

e poi lo so che non è un vero posto di lavoro. Poi c’è la consulenza che di solito in un vero 

lavoro non c’è!” (intervista utente 1) 

 

“Le differenze più grosse le ho riscontrate a livello umano. Mi sono resa conto che tra 

persone che condividono delle difficoltà si crea più solidarietà.” (intervista utente 4) 

 

“Sicuramente è più tranquillo qui. Certo di lavoro ce n’è, e sempre tanto. Però qui il ritmo è 

più tranquillo e se hai bisogno ti ascoltano. Fuori in altri posti credo siano più esigenti su 

molti altri aspetti.” (intervista utente 3) 

 

“ Si capisce che non è un posto di lavoro qualunque, qui ci sono persone che comunque 

hanno dei problemi e che vengono aiutati ad affrontarli. Il ritmo lavorativo è più tranquillo, i 

lavori sono diversi e l’organizzazione anche.” (intervista utente 5) 

 

Infine un’altra differenza rispetto ad un impiego esterno al centro che è emersa riguarda, 

invece, più il lato economico, e in particolare il fatto che i contratti prevedano uno stipendio 

piuttosto basso, o comunque non identico a quello che si potrebbe percepire in un 

“normale” posto di lavoro. Così è per esempio per la prima persona da me intervistata:  
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“ […] e poi la paga è bassa perché prendo già l’AI. Però le cose che si fanno negli atelier 

sono come in altri posti di lavoro. La differenza è anche nei contratti. Io per vero lavoro 

intendo un posto fisso, con una paga fissa e più alta di questa e anche capi più severi.” 

 

Per concludere, quindi, posso dire che seppur vi siano delle differenze sul significato che i 

vari collaboratori attribuiscono al ruolo del lavoro, la sua importanza in generale per la 

persona emerge praticamente in ognuna delle interviste; c’è chi sostiene che il lavoro sia 

fondamentale per potersi sostenere economicamente e che quindi ne coglie più il valore 

economico; chi, invece, pone più l’accento sul piacere del saper fare, del poter applicare le 

proprie competenze professionali e di potersi sentire gratificati nel farlo. Oppure ancora chi 

lo percepisce come un utile strumento e mezzo di socializzazione. Quali che siano quindi i 

valori che i collaboratori attribuiscono al lavoro, tutti ne riconoscono l’importanza ai fini 

della propria soddisfazione e serenità personale e per questo sfruttano appieno 

l’opportunità che il CaD dà loro allenandosi e preparandosi negli atelier per il futuro 

(re)inserimento lavorativo. 

5 Conclusioni 
 

Dopo un periodo di pratica e osservazione presso il CaD, è sorta in me la curiosità di 

indagare sul ruolo del lavoro negli atelier e nei contesti esterni a questa istituzione. 

Giunta alla conclusione di quest’indagine, posso affrontare la domanda iniziale, ossia 

“Qual è il ruolo del lavoro all’interno del percorso educativo al Centro al Dragonato?”. 

Premettendo che non vi è un’unica soluzione e tantomeno una risposta giusta o sbagliata, 

ritengo costruttivo rispondere suddividendo il ruolo del lavoro attraverso quanto emerso 

tramite le interviste e l’analisi di quest’ultime. Le caratteristiche percepite sono dunque le 

seguenti, il Lavoro al CaD: 

 - Può incentivare il colloquio con il datore di lavoro 

 - Può risultare utile alla strutturazione della giornata 

 - Può incentivare la persona a riconoscere le proprie risorse e a valorizzarle 

 - Può essere utile per motivare la persona ad organizzare il proprio futuro in modo 

più concreto, ossia allenando la puntualità e tutte le competenze generalmente 

richieste nei contesti lavorativi 

 - Può incoraggiare la relazione tra colleghi 

 - Può favorire la presa di consapevolezza su cosa può risultare adeguato o meno al 

contesto lavorativo in previsione di un futuro (re)inserimento (atteggiamenti, 

vestiario, sicurezza, regole, …) 

 - Può autoresponsabilizzare la persona a trovare delle strategie per salvaguardare la 

propria immagine professionale 

 - Può favorire la nascita di nuovi progetti (vedi es. Progetto Spesa nel capitolo 4.2) 
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 - Può, tuttavia, anche demotivare chi precedentemente svolgeva mansioni di diverso 

tipo. Ad esempio c’è chi ritiene di annoiarsi e demotivarsi nello svolgimento di lavori 

seriali e ripetitivi, mentre chi le predilige in quanto le reputa più tranquille e meno 

stressanti  

Per riassumere la metodologia di presa a carico al CaD, posso affermare che il percorso 

educativo viene sostenuto da un profondo rispetto per l’individualità di ogni collaboratore, 

rinforzandone le sue capacità e offrendo stimoli e strumenti per affrontare le difficoltà 

emergenti sul lavoro. Il lavoro è parte integrante della progettazione e dell’oggetto di 

discussione durante i colloqui individuali. 

Premetto che quanto appena redatto è risultante da un numero di percezioni piuttosto 

ridotto per poter essere considerata un’indagine rilevante statisticamente, tuttavia ritengo 

siano elementi degni di considerazioni e utili per portare a riflessioni in merito alla tematica 

dell’inserimento lavorativo e a contesti educativi che si impegnano al fine di quest’ultimo 

attraverso approcci e metodi educativi specifici.  

Un altro elemento che può indubbiamente influire in questa ricerca è sicuramente 

l’individualità di ogni percorso in quanto ogni persona ha dei vissuti, delle rappresentazioni 

e delle aspettative future ben distinte e in base a queste hanno espresso la propria 

percezione in merito alla tematica. Nonostante ciò, dalle interviste sono emerse varie 

similitudini nella percezione del ruolo del lavoro ed è soprattutto risultato che ogni 

intervistato, per un motivo o l’altro, reputi il lavoro importante, che sia per la propria 

gratificazione, che sia per ottenere un compenso finanziario e dunque utile al fine di 

sopravvivere, che sia per sentirsi incluso ed integrato nella società che sia per favorire i 

legami sociali, che sia per poter occupare il tempo, ogni collaboratore si è espresso 

attribuendo un’importanza notevole rispetto al lavoro, reputandolo sia un dovere sia un 

diritto di ogni individuo. 

Attraverso quest’indagine sono inoltre sorti vari spunti riflessivi e sono emerse tematiche 

che sarebbe interessante approfondire. In particolare, tramite la lettura del libro redatto da 

Ghisleni e Moscati “Che cos’è la socializzazione”, è emerso che il lavoro fa parte anche di 

un vero e proprio processo di socializzazione. In sociologia sono, infatti, stati studiati vari 

tipi di socializzazione e quando questa è riferita al lavoro si parla di “socializzazione 

adulta”, anche se generalmente l’entrata nel mondo del lavoro avviene già nel periodo 

adolescenziale, quando si è prossimi al passaggio verso l’età adulta. Come i due autori 

sopracitati sostengono, infatti: “ si tratta di un momento delicato e complesso nella 

strutturazione della personalità dell’individuo, che deve modificare l’insieme delle 

conoscenze acquisite in precedenza, riadeguare le proprie motivazioni, aspirazioni e 

modalità di tipo relazionale in funzione di nuovi rapporti sociali che si vengono a stabilire 

nel nuovo contesto sociale”. Il lavoro quindi non può essere considerato come il semplice 

svolgere delle mansioni per venire retribuiti alla fine del mese con l’unico scopo di 

sopravvivere. Infatti, l’attività professionale sembra essere determinante non solo a livello 

remunerativo ma anche, e soprattutto, per la stessa salute della persona, in quanto può 
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essere fonte di gratificazione, opportunità di mettere alla prova le proprie competenze e 

conoscenze e, strumento appunto di socializzazione. Un argomento che quindi, per 

quanto possa a prima vista apparire banale, anche perché da che mondo è mondo la 

maggioranza della popolazione mondiale in un modo o nell’altro lavora, cela invece 

molteplici e interessanti spunti da indagare e sviluppare. Attraverso questa ricerca è poi 

sorta in me una curiosità riguardante il concetto di identità; nel senso che sono arrivata a 

chiedermi che legame potesse esserci tra lavoro e appunto l’identità di un individuo. 

Attraverso le interviste effettuate ai collaboratori del CaD ho notato similitudini e differenze 

sul significato e l’importanza da loro attribuiti al ruolo del lavoro; c’è chi sostiene che il 

lavoro sia fondamentale per potersi sostenere economicamente e che quindi ne coglie più 

il suo valore economico, chi, invece, pone l’accento sul piacere del saper fare, del poter 

applicare le proprie competenze professionali e di potersi sentire gratificati nel farlo. 

Attraverso la mia percezione delle interviste ho avuto la sensazione che c’è chi vede il 

lavoro come un dovere umano, per poter sopravvivere e per essere riconosciuti e inclusi 

socialmente, mentre chi lo percepisce come un diritto umano, volto a portare gratificazione 

in senso di autostima, in senso finanziario e in senso sociale. 

Un elemento su cui, a mio avviso, si dovrebbe riflettere e lavorare è poi il come definire un 

contesto volto al reinserimento lavorativo, cercando dunque un’alternativa a quello che 

attualmente viene ancora chiamato un laboratorio protetto. Il CaD, infatti, si sta muovendo 

su questa via ed è un’esigenza che nasce proprio da quello che è lo spirito e la morale 

che alimentano questa struttura, che si impegna costantemente nell’andare oltre alla 

diagnosi delle persone che vi intraprendono un percorso, operando di conseguenza in 

funzione del loro futuro e sostenendoli nel loro percorso verso l’indipendenza e 

l’emancipazione. Credo che in una società come la nostra, che pone spesso l’accento su 

varie etichettature, la definizione dell’istituzione del CaD sia davvero fondamentale e 

questo proprio perché purtroppo ancora in molti associano al termine laboratorio protetto 

l’immagine di un luogo dove si dà la possibilità di “occupare il tempo” a persone con disagi 

o disabilità. 

Per quanto invece riguarda il ruolo dell’educatore sociale nei confronti di tematiche inerenti 

al lavoro ritengo che, a dipendenza del contesto in cui opera, egli potrà avere un impatto 

fondamentale se riuscirà a volgere il suo sguardo verso il futuro, dando la possibilità alla 

persona accompagnata di percepirsi valorizzata e quindi sollecitandola a non sentirsi un 

utente, che sempre utente resterà, ma piuttosto rendendolo a sua volta soggetto attivo 

nell’ideazione e nelle fasi del percorso da lui intrapreso. Ho avuto precedentemente 

un’esperienza formativa in un laboratorio protetto per persone con disabilità fisiche e/o 

mentali medio-gravi e, per quanto si cercasse di mirare a progetti che promuovessero 

l’autonomia della persona, nei fatti ho più percepito un accompagnamento che si 

avvicinava più all’assistenzialismo ossia il “fare al posto dell’utente”, anziché ad un 

accompagnamento in cui si andava oltre alla diagnosi, aiutando la persona a far emergere 

le proprie risorse e a lavorare su esse. Ciò che valorizza l’operatore sociale che opera in 
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contesti come il CaD, è proprio il fatto di lavorare con e per la persona e non sulla persona 

o svolgendo azioni al suo posto, concentrandosi sulle sue richieste e sulle sue motivazioni 

e non su quello che potrebbe essere ostacolante a causa della diagnosi o del problema. Il 

ruolo educativo in questo senso è dunque come una sorta di accompagnamento verso il 

ritrovamento di sé stessi, attraverso il riconoscimento delle proprie risorse e dei propri 

limiti, lavorando su entrambi gli aspetti per garantire un futuro migliore alla persona. 

Come, infatti, affermano Miodini e Zini: “[…] è compito dell’educatore sollecitare l’utente a 

ricercare dentro di sé le risorse per affrontare il problema anche quando egli stesso non si 

riconosce potenzialità, capacità e motivazioni.”  L’esperienza svoltasi al Dragonato mi ha 

anche trasmesso maggior consapevolezza sulla forza e sul potere che possono avere le 

parole e l’incidenza che può avere il modo in cui esse vengono comunicate. La 

comunicazione è, infatti, un elemento fondamentale, in quanto costituisce uno strumento 

che l’educatore deve saper utilizzare in modo competente e in qualsiasi contesto 

professionale in cui egli operi. Come sostengono Jones, Cooper e Ferguson, infatti: “il 

linguaggio contribuisce a modellare il nostro senso di identità professionale e, quindi, 

influisce sul significato che diamo a ciò che facciamo quando esercitiamo il lavoro sociale. 

Quello che si dice, come lo si dice, perché lo si dice, quando e a chi: tutto questo 

trasmette il messaggio e il significato delle relazioni e deli accordi che costellano il lavoro 

sociale.” La comunicazione è dunque uno strumento fondamentale nel lavoro sociale, che 

va continuamente salvaguardato, tutelato e verificato e assolutamente mai dato per 

scontato o banalizzato. Sarà dunque fondamentale che ogni educatore sia sempre pronto 

ad auto osservarsi e ad auto valutarsi, poiché riconoscere i propri errori e mettersi 

continuamente in gioco permette all’educatore stesso di rinnovare continuamente le 

proprie competenze e di non cadere nel fatidico “delirio di onnipotenza”, che lo potrebbe 

portare al voler “salvare” la persona a tutti i costi, anche qualora essa non lo volesse o non 

lo richiedesse. Al Dragonato ho percepito una grande attenzione nei confronti della 

comunicazione, sia tra educatori-utenti, sia tra l’équipe e soprattutto una grande 

trasparenza a riguardo. Attraverso le riunioni d’équipe, infatti, ogni membro aiutava l’altro 

ad esprimersi in modo adeguato o a trovare delle strategie per sospendere il giudizio e 

affrontare determinate situazioni. È importante dunque che anche l’educatore sociale 

sappia lavorare sulle proprie rappresentazioni, iniziando dapprima ad esserne 

consapevole e a non fare di una propria visione la regola o la realtà.  

In questa ricerca ho inoltre introdotto le tematiche relative all’approccio sistemico e al 

costruzionismo sociale, all’empowerment e alle tecniche relazionali e mi sono chiesta se 

venissero utilizzate anche nelle grandi imprese e da datori di lavoro che non hanno 

nessun titolo educativo; se, infatti, venissero adottate anche in questi contesti non 

potrebbero costituire un utile strumento di prevenzione ai disagi e alle problematiche che 

spesso si riscontrano in luoghi di lavoro? Praticare il ruolo del datore di lavoro comporta 

grandi responsabilità e in una società frenetica e sempre più focalizzata verso il successo 

e l’innovazione, manca spesso un buon impatto relazionale tra datori e dipendenti. Mi 
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chiedevo dunque se l’espandere, il far conoscere questi approcci ai futuri datori di lavoro 

durante gli anni della loro formazione non potrebbe costituire un utile modo per evitare 

disagi e malesseri nei dipendenti, che siano essi considerati lavoratori svantaggiati o 

meno. Specifiche modalità comunicative potrebbero dunque avvalersi come forme di 

prevenzione di disagi e difficoltà nei contesti lavorativi?  

In conclusione, come già accennato nell’introduzione di questo lavoro di tesi, ritengo 

d’obbligo enunciare che il lavoro da me intrapreso non possa essere considerato come 

una vera e propria analisi prettamente scientifica, siccome in prevalenza le riflessioni che 

vi trovano spazio sono state perlopiù dettate dalle testimonianze degli stessi collaboratori 

del CaD piuttosto che da dati scientifici. Un limite importante riguarda anche la quantità 

delle interviste, in quanto mi reputo consapevole che sei interviste sono un numero 

abbastanza ristretto per porre un’indagine effettiva. Tuttavia ritengo che questo metodo di 

raccolta dati non tolga valore al lavoro da me svolto poiché credo che in realtà fosse 

davvero indispensabile dare maggior valore e valenza alle voci di chi vive in prima 

persona un percorso di reinserimento lavorativo. Ritengo inoltre costruttive le letture che 

ho affiancato all’analisi dei dati raccolti, in quanto mi hanno permesso di ampliare le 

osservazioni aprendomi a più visioni in merito all’argomento trattato. Sento di aver risposto 

con soddisfazione ai quesiti esposti per quest’indagine, anche se mi rendo conto che non 

si tratta di un dato certo e sistematico come un calcolo matematico, che implica domanda-

risposta, tuttavia le risposte ottenute hanno a mio avviso dato valore a quello che viene 

quotidianamente svolto al Centro al Dragonato, sia dal punto di vista educativo che dal 

punto di vista lavorativo. La mia speranza è dunque quella che il tempo, la forza dei 

progressi nel lavoro sociale, il dare voce a persone che vivono determinate situazioni, la 

presa di consapevolezza dell’importanza del lavoro stesso sotto i vari punti di vista trattati, 

del come si pone lo sguardo sui lavoratori e come si comunica e ci si approccia con loro, 

siano elementi che vengano valorizzati in quanto tali per garantire un futuro migliore, con 

meno disagi e con più opportunità di (re)inserimento lavorativo volto a gratificare le 

aspettative di ogni persona che si impegna ad intraprendere questo tipo di percorso. 
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Allegato 1: Intervista utente 1 
Genere: femminile 

Età: 29 

Formazione: apprendistato in ambito vendita 

Situazione: percepisce AI  

Percorso al CaD: lavora al CaD da 2 anni e mezzo. Ha iniziato presso atelier di 

manutenzione per poi passare all’atelier cucina e infine al bar. 

Contratto: allenamento al lavoro 

Obbiettivi: reinserimento lavorativo, gestione dello stress, socializzazione con colleghi e 

clienti esterni 

Stage interni/esterni: uno stage interno presso atelier cucina, dopo aver raggiunto i primi 

 

Prima di iniziare quest’intervista premetto che tutto quanto mi dirai rimarrà in anonimato e 

verrà utilizzato come supporto per la mia ricerca di tesi che ha come tematica “il ruolo del 

lavoro al centro al Dragonato” 

 

1) Introduzione e percorso 

 

Domanda: “Potresti raccontarmi il tuo percorso formativo/ professionale prima di arrivare 

al CAD? 

Risposta: Sono arrivata al Dragonato dopo essere stata per un lungo periodo in 

disoccupazione e in cerca di lavoro. Dopo l’apprendistato alla Commerciale di Locarno 

non ho più trovato lavoro. Ho lavorato solo in due negozi di abbigliamento a Locarno, 

durante l’apprendistato, ma poi non sono più riuscita a trovare nulla. Per me stare senza 

lavoro è molto dura e poi ho anche tano bisogno di soldi. 

 

Domanda: “Come mai hai deciso di iniziare un percorso al CaD?” 

Risposta: Perché non sopporto stare a casa senza fare nulla e volevo comunque avere 

un lavoro. E ho bisogno di soldi. Non posso vivere di AI e basta e poi non mi piace stare a 

casa senza fare niente! 

Non mi importava di che tipo di lavoro fare, basta che avevo un lavoro, così ho deciso di 

venire a lavorare al Dragonato. Sono qui da più di due anni, ma so che non è per sempre, 

infatti, non vedo l’ora di trovare un lavoro vero e potermi mantenere. 
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2) Il percorso al CaD 

 

Domanda: “Come mai la scelta di questo contratto di lavoro con il datore?” 

Risposta: Perché voglio trovare lavoro il prima possibile. Speravo di rimanere pochi mesi 

al Dragonato e di trovare subito lavoro, però non l’ho ancora trovato. Ho scelto questo 

contratto sia per trovare lavoro prima possibile ma anche perché con questo contratto 

prendo più paga! 

 

Domanda: “Quali sono i tuoi obbiettivi principali e i progetti per il tuo percorso al CaD?” 

Risposta: I primi obbiettivi li ho raggiunti quando lavoravo nell’atelier manutenzione e 

falegnameria e per questo ho iniziato a lavorare su nuovi obbiettivi prima in cucina e 

adesso al bar. Io facevo tanta fatica a lavorare in mezzo alla gente e poi in atelier 

manutenzione mi annoiavo tanto perché facevo sempre i soliti lavori e quindi dovevo 

anche imparare a gestire il mio umore e atteggiamento con gli altri. Se ero arrabbiata lo 

facevo capire e il mio capo mi ha aiutata a lavorare su questo problema. Ho così imparato 

che ogni volta che ero arrabbiata, annoiata, stanca o nervosa, invece di fare scena sul 

lavoro andavo a parlare con la mia consulente, oppure chiedevo al datore di uscire a 

prendere aria per un po’ di minuti, per calmarmi. Non è sempre facile, infatti, questo 

obbiettivo lo sto lavorando anche adesso al bar, perché non è sempre facile con tutti i 

clienti.  

 

Domanda: “Rispetto alle tue precedenti esperienze lavorative, noti delle differenze nel 

contesto lavorativo del Dragonato? Se si quali?” 

Risposta: Per il lavoro che c’è da fare non tanto, però un po’ diverso si. Non ho mai fatto 

la cameriera però penso che in tutti i bar si fa così e anche gli altri lavori. Però è 

comunque un po’ diverso. Ci sono persone che vanno e vengono e che stanno via anche 

tanto tempo. Se poi  c’è un problema non vieni subito licenziato come in tanti altri posti di 

lavoro e poi lo so che non è un vero posto di lavoro. Poi c’è la consulenza che di solito in 

un vero lavoro non c’è!  

 

3) Lavoro  

 

Domanda: “Ho notato che usi spesso l’espressione “vero lavoro”, cosa significa per te 

“vero lavoro” e come mai secondo te il Dragonato non può essere definito così?” 

Risposta: Non è un vero lavoro per quello che ho appena detto nell’ultima domanda e poi 

la paga è bassa perché prendo già l’AI. Però le cose che si fanno negli atelier sono come 

in altri posti di lavoro. La differenza è anche nei contratti. Io per vero lavoro intendo un 

posto fisso, con una paga fissa e più alta di questa e anche capi più severi. 
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Domanda: “Vieni volentieri al lavoro? Perché?” 

Risposta: Dipende dalle giornate, però di solito si, perché non mi piace stare sempre a 

casa. Poi mi piace quando ho vacanza, perché so che è vacanza anche perché vengo lo 

stesso pagata, ma stare a casa e basta non mi piacerebbe. Il lavoro poi mi piace, a volte è 

stressante anche perché fare la cameriera vuol dire stare tanto in piedi e dover sempre 

essere gentile e disponibile con la gente. A volte è faticoso e mi sento stanca. Però vengo 

volentieri al lavoro a parte magari i giorni che sono nervosa o ho pensieri miei. 

 

Domanda: “Cosa significa per te il lavoro? È importante? Perché?” 

Risposta: Mhh… (attimo di riflessione). Per me il lavoro è molto importante, perché 

significa potermi arrangiare da sola e non dipendere dai soldi degli altri. Come ho già detto 

è anche importante per occuparmi la giornata e poi mi da orgoglio poter lavorare. Se non 

lavoro rimango di cattivo umore, mentre se lavoro ho soddisfazione. Poi non ho molti amici 

e quindi al lavoro parlo con qualcuno e mi svago un po’. 

 

 

Domanda: “Secondo te il lavoro incide nella vita personale e sociale? In che modo?” 

Risposta: Per me si. Non so se per tutti è così, ma io senza lavoro non mi sento 

soddisfatta. Per la mia vita personale incide tanto, per me il lavoro è potermi mantenere e 

concedermi anche qualche piacere ogni tanto, anche una cena fuori, mi fa sentire più 

sicura di me, perché se lavoro so di potercela fare. Senza lavoro non potrei proprio. 

Sociale anche, perché non ho molti amici e per esempio allo Zanzibar mi trovo bene a 

parlare con certe persone, anche se a volte ho bisogno di stare da sola, ma non sempre!  

 

Domanda: “Hai notato delle differenze a riguardo , rispetto a prima, durante e dopo il 

percorso al CaD? Sapresti motivarlo?” 

Risposta: So solo che per me il lavoro resta sempre più importante e dopo 2 anni qui lo è 

sempre di più. Una differenza però c’è: prima il lavoro lo vedevo solo come per occupare 

la giornata e per poter guadagnare e quindi mantenermi, adesso vedo anche un lato 

diverso, cioè il poter parlare con le persone e come può far stare bene questo. Ci sono dei 

colleghi che non sopporto, però altri mi piacciono tanto e ho legato anche delle amicizie 

qui. Questo aspetto del lavoro  lo sento da un po’ di mesi. All’inizio del percorso non 

socializzavo tanto, stavo più per conto mio, ma poi parlando con il mio capo abbiamo 

deciso di mettere come obbiettivo il fatto di socializzare di più e anche se non ero convinta 

adesso sento che mi fa bene.  

 

  



 

 

Tesi di Bachelor in lavoro sociale - Il ruolo del lavoro nel percorso educativo al Centro al Dragonato  

Domanda: “Se hai svolto degli stage interni o esterni, come hai vissuto l’aspetto 

lavorativo? Hai notato delle differenze?” 

Risposta: Ho fatto uno stage interno in atelier cucina quando ancora lavoravo per l’atelier 

manutenzione. Sono lavori e ritmi diversi, ho sentito la differenza. In cucina era più 

stressante perché dovevamo stare agli orari del cuoco per poter preparare tutto in tempo 

per il pranzo, però facevo sempre le solite cose, come tagliare la verdura e pulire la 

cucina. In atelier invece c’erano tanti lavori anche noiosi ed era molto più tranquillo. 

Siccome dal D. (datore di lavoro dell’ateleir manutenzione e falegnameria)avevo raggiunto 

la gran parte degli obbiettivi, quando mi è scaduto il contratto abbiamo concordato di 

iniziare un nuovo contratto in cucina. Dopo di ché sono passata al bar a lavorare insieme 

a Mariagrazia (cameriera professionista), ma il mio capo è sempre il cuoco. 

Ho svolto due stage esterni, presso due librerie, una a Riazzino e l’atro a Bellinzona. Ero 

contenta di fare degli stage fuori dal Dragonato perché mi sentivo più vicina ad un vero 

lavoro, ma purtroppo mi sono annoiata tantissimo, c’erano pochi clienti e avevo 

pochissimo lavoro da fare. Lavoravo 7 ore al giorno ma per me era pesante non fare quasi 

nulla e aspettare clienti. Mi sembrava di non lavorare. Poi ultimamente ero abituata a stare 

in piedi e muovermi tanto sia in cucina che al bar, quindi stare tanto seduta per me è stata 

dura. Adesso il mio capo mi sta aiutando a cercare altri posti di stage, magari come 

cameriera. 

 

Domanda: “Come ti senti considerato/ accompagnato da parte dei datori di lavoro?” 

Risposta: Ma il mio capo che è il cuoco è molto impegnato, però se c’è bisogno appena 

può mi fa un colloquio, quindi direi bene! 

 

Domanda: “Ti è già capitato di chiedere un supporto morale al tuo datore di lavoro per 

quanto riguarda il perseguimento dei tuoi obbiettivi? Se si come è stato affrontato ?” 

Risposta: Si diverse volte e ne abbiamo sempre parlato. Per esempio visto che a volte 

quando sono stressata divento molto nervosa mi ero messa d’accordo col capo che 

quando sento di essere sotto pressione, esco un attimo a calmarmi e poi rientro. Questo 

mi ha aiutata e adesso so gestire meglio il nervoso. 

 

Domanda: “Secondo te, attraverso un percorso al Dragonato, che opportunità potresti 

avere in futuro? Che aspettative hai?” 

Risposta: Mi sta aiutando e spero che mi aiuta a trovare un buon lavoro. Già solo fare 

stage per me è molto utile. 

 

 

 

 

  



 

 

Tesi di Bachelor in lavoro sociale - Il ruolo del lavoro nel percorso educativo al Centro al Dragonato  

Allegato 2: Intervista utente 2 
 
Genere: maschile 

Età: 28 anni 

Formazione: possiede la licenza di scuola media e ha frequentato un corso di informatica 

in Italia, ma non ha terminato la formazione. 

Situazione: percepisce AI da ottobre 2015 

Percorso al CaD: lavora al CaD da ottobre 2015. Ha iniziato presso atelier di cucina 

all’osteria Zanzibar dove ha lavorato per alcuni mesi, dopodiché a causa di allergie ha 

iniziato presso l’atelier manutenzioni e lavori esterni. 

Contratto: per i primi tre mesi ha stipulato un contratto in allenamento al lavoro, ma 

riscontrando varie difficoltà nel raggiungimento degli obbiettivi condivisi ha stipulato un 

contratto in ambito protetto. Attualmente lavora al 70%. 

Obbiettivi: riuscire a sostenere i ritmi lavorativi, aumentare la percentuale lavorativa fino a 

raggiungere il 100%, intraprendere un apprendistato in ambito informatico in Ticino. 

Stage interni/esterni: nessuno 

 

“Prima di iniziare quest’intervista premetto che tutto quanto mi dirai rimarrà in anonimato e 

verrà utilizzato come supporto per la mia ricerca di tesi che ha come tematica “il ruolo del 

lavoro al centro al Dragonato” 

 

1)  Introduzione e percorso 

 

Domanda: “Potresti raccontarmi brevemente il tuo percorso formativo/professionale prima 

di arrivare al CAD?” 

Risposta: Dopo le scuole medie in Italia ho iniziato un corso di economia informatica, 

sempre in Italia però non ho mai finito la formazione. Poi ho lavorato nella carrozzeria di 

mio padre per un po’ di anni e per diversi motivi non mi è piaciuto e siamo venuti in 

Svizzera e sono venuto in Svizzera. 

 

Domanda: “Come mai hai deciso di iniziare un percorso al CaD?” 

Risposta: Perché ho iniziato ad andare dallo psichiatra Geo Martignoni che mi ha parlato 

del Dragonato e così ho iniziato qui. 
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2) Il percorso al CaD 

 

Domanda: “Come mai la scelta di questo contratto di lavoro con il datore?” 

Risposta: All’inizio ero in allenamento al lavoro, però era un po’ troppo pesante, così 

parlando anche con Geo, mi sono reso conto che era meglio prendermi più tempo per 

raggiungere gli obbiettivi, così sono passato all’ambito protetto con l’intenzione di ritornare 

ad un contratto di allenamento al lavoro quando mi sentirò pronto! 

 

 

Domanda: “Quali sono i tuoi obbiettivi principali e i progetti per il tuo percorso al CaD?” 

Risposta: Ma siccome ora lavoro ad un 70%, l’obbiettivo è di arrivare al 100% pensando 

appunto all’idea di fare poi una formazione in ambito informatico. 

 

Domanda: “Quali sono i tuoi progetti futuri una volta concluso il percorso al CaD?” 

Risposta: Appunto la formazione in ambito informatico, ma non so a quanto mi è d’aiuto 

in questo il Dragonato perché mi hanno fatto intendere che mi devo arrangiare, cioè più 

che altro aspettano che mi muova io. 

 

Domanda: “Rispetto alle tue precedenti esperienze lavorative, noti delle differenze nel 

contesto lavorativo del Dragonato? Se si quali?” 

Risposta: Sisi, delle differenze ci sono! Posso anche dire che noto delle differenze in 

ambito del lavoro, cioè lo trovo davvero mal organizzato. Rispetto a prima che lavoravo in 

cucina, lì c’era molta più organizzazione e per forza, siccome entro mezzogiorno i pasti 

andavano serviti!  

 

3) Lavoro  

 

Domanda: “Vieni volentieri al lavoro? Perché?” 

Risposta: (risata), preferirei stare sul divano, no dai, scherzo…io devo prendere il treno 

alle 7 del mattino quindi devo svegliarmi alle 6 per prepararmi e tutto! È impegnativo e non 

sempre vengo volentieri, perché appunto per me manca l’organizzazione e il lavoro in sé 

non è che mi trasmetta molto interesse dal punto di vista professionale. All’inizio venivo 

con più fatica. Adesso va meglio, ma quando faccio le giornate intere faccio più fatica. 

 

Domanda: “Cosa significa per te il lavoro? È importante? Perché?” 

Risposta: Lavoro per me, per come mi è sempre stato insegnato, dovrebbe essere quel 

qualcosa fatto per gratificare l’uomo, qualcosa che ti fa piacere fare e che poi ti permette 

anche di vivere. Qualcosa che abbia un senso nella propria vita; io voglio vivere su questi 

criteri, per questo qui a fare certe cose lo trovo un po’ scoraggiante. 
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Domanda: “Secondo te il lavoro incide nella vita personale e sociale? In che modo?” 

Risposta: Se non lavorassi di certo avrei più tempo per me, per il mio tempo libero 

(risatina) mi godrei la vita, ma scherzi a parte, se non lavorassi, trovo giusto lavorare per 

avere un posto nella società se no vieni escluso e visto male. 

 

Domanda: “Hai notato delle differenze sul tuo modo di vedere il lavoro, rispetto a prima, 

durante e dopo il percorso al CaD? Sapresti motivarlo?” 

Risposta: Posso dirti questo, io ero abbastanza spaventato all’idea del lavoro, perché ho 

sempre avuto paura  di essere bersagliato da colleghi o datori, o che mi si dicesse “ non 

sei capace a fare questo ecc” e quindi che mi si demotivasse o facesse sentire incapace 

ecco. Invece quando ho iniziato in cucina il datore è stato davvero accogliente e 

disponibile per cui questa paura mi è un po’ passata! 

 

Domanda: “Sei già stato sospeso? Come ti sei sentito? Ti è stata utile dal punto di vista 

lavorativo?” 

Risposta: Si sono stato sospeso per via che venivo al lavoro in training33! Non l’ho vissuto 

bene perché l’ho trovato un po’ esagerato, cioè non ci vedo nulla di male se mi metto 

comodo per lavorare piuttosto che con i jeans che mi muovo più a fatica! Ecco non l’ho 

vissuto molto bene e mi sono sentito anche arrabbiato, perché vivo la sospensione come 

qualcosa di grave, un po’ come una specie di licenziamento. Ripeto, anche si poi mi è 

stato detto che è per la sicurezza, trovo esagerata una sospensione per questo motivo 

qua…però vabbeh! Sinceramente non mi è stata utile! 

 

Domanda: “Se hai svolto degli stage interni o esterni, come hai vissuto l’aspetto 

lavorativo? Hai notato delle differenze?” 

Risposta: Non ho svolto veri e propri stage, ma ho appunto iniziato in cucina e poi 

cambiato atelier per via di un’allergia. Sinceramente mi è dispiaciuto perché in cucina mi 

piaceva anche se c’era un ritmo un po’ più velocizzato. In manutenzione noto una 

differenza nell’organizzazione appunto, che la vedo un po’ scarsa e il lavoro stesso mi 

interessa meno, a volte è noioso e ripetitivo o a volte faticoso quando bisogna fare il 

giardino o lavori più fisici. Però mi è già capitato di poter usare il PC e questo mi motivava 

di più. 

 

Domanda: “Come ti senti considerato/ accompagnato da parte dei datori di lavoro?” 

Risposta: Ma si, diciamo che dipende un po’ da tante cose, pero li vedo disponibili se c’è 

bisogno e questo mi rassicura. Un po’ questa cosa della sospensione che mi ha lasciato 

un po’ così, ma tutto sommato con loro va bene. 

                                                        
33 Nell’atelier Manutenzione vige un regolamento volto alla sicurezza dei collaboratori e del contesto che 
comprende anche il vestiario adeguato al contesto di lavoro. Sono dunque vietati per questione di sicurezza (ma 
anche per l’immagine professionale) indumenti di materiale infiammabile o troppo fini col rischio di farsi male. 
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Domanda: “Secondo te che compiti hanno i datori di lavoro degli atelier?” 

Risposta: Beh hanno un compito abbastanza importante sulle loro spalle, hanno tanto da 

fare secondo me anche più di quanto è di loro competenza e nello stesso momento 

devono saper dare il lavoro da mattina e sera, organizzare anche  la settimana, le 

consegne esterne, compiti interni. Devono saper organizzare e svolgere diverse attività. 

 

Domanda: “Ti è già capitato di chiedere un supporto morale al tuo datore di lavoro per 

quanto riguarda il perseguimento dei tuoi obbiettivi? Se si come è stato affrontato ?” 

Risposta: Si, beh, mi è capitato che (risata) dovevo andare a fare la spesa e sono andato 

da D.34 dicendogli che non ero capace a fare la spesa! E allora lui mi ha parlato un po’ in 

privato e siamo arrivati ad una soluzione insieme e da li abbiamo anche iniziato il progetto 

spesa, così adesso vado da solo a fare la spesa. 

 

 

 

 

Domanda: “Secondo te, attraverso un percorso al Dragonato, che opportunità potresti 

avere in futuro? Che aspettative hai?” 

Risposta: Più che aspettative ho delle speranze (risata), beh spero davvero che il 

Dragonato mi faccia da tramite per appunto iniziare questa formazione-apprendistato! 

 

“ ti ringrazio per le risposte e la disponibilità!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
34 Responsabile atelier manutenzione 
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Allegato 3: Intervista utente 3 
 

Genere: maschile 

Età: 30 

Formazione: magazziniere presso una ditta farmaceutica 

Situazione: percepisce AI dal 2013 

Percorso al CaD: ha lavorato al CaD dal 2013 a dicembre 2015. Ha ricominciato a luglio 

2016 

Contratto: allenamento al lavoro nell’atelier Lavori di Serie e artigianato creativo, 

occupazione al 50% 

Obbiettivi: reinserimento lavorativo, trovare delle strategie per stare meglio con se stesso 

e sul lavoro,  

Stage interni/esterni: ha due stage esterni presso la Ftia35 di Giubiasco 

 

Prima di iniziare quest’intervista premetto che tutto quanto mi dirai rimarrà in anonimato e 

verrà utilizzato come supporto per la mia ricerca di tesi che ha come tematica “il ruolo del 

lavoro al centro al Dragonato” 

 

1) Introduzione e percorso 

Domanda: “Potresti raccontarmi brevemente il tuo percorso formativo/professionale prima 

di arrivare al CAD? 

Risposta: Appunto come già sai, ho fatto in magazziniere in farmacia per diversi anni, non 

mi piaceva molto ma forse perché non stavo bene, infatti, è lì che ho iniziato ad andare 

male e a prendere l’AI. Ho fatto anche diverse pratiche in vari posti, che mi sono piaciuti 

ma non mi hanno tenuto lì a lavorare. Poi il mio psichiatra mi ha consigliato di iniziare qui 

al Dragonato. Infatti, sono stato qui diversi anni, dal 2013 e mi trovo bene. Poi a dicembre 

ho smesso perché ho cominciato lo stage alla Ftia, ma siccome l’ho finito vorrei ora sono 

di nuovo qui, ma comunque con l’intenzione di uscire e trovare un vero lavoro. 

 

Domanda: “Come mai hai deciso di iniziare un percorso al CaD?” 

Risposta: Perché mi è stato consigliato dallo psichiatra, poi anche perché anch’io volevo 

allenarmi per poter stare meglio al lavoro e poi trovarmi un lavoro anche per ché non 

voglio stare sempre in AI! 

  

                                                        
35 Federazione Ticinese Integrazione Andicap (FTIA), servizio che si occupa di inclusione sociale, lavorativa in cui 
è possibile fare o riallenare una formazione o una professione. 
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2) Il percorso al CaD 

 

Domanda: “Come mai la scelta di questo contratto di lavoro con il datore?” 

Risposta: Eh…perché comunque il mio obbiettivo è quello di cercare di rientrare al lavoro 

e devo allenarmi in questo. Ora dopo anni mi sento pronto, ma all’inizio non è stato facile 

e per me era uno stimolo in più avere questo contratto! 

 

Domanda: “Quali sono i tuoi obbiettivi principali e i progetti per il tuo percorso al CaD?” 

Risposta: Ma come ti ho già detto è proprio per allenarmi al lavoro, rimanere concentrato, 

arrivare puntuale, essere presente, collaborare con gli altri, gestire la stanchezza, la noia 

eccetera…insomma esercitarmi per poter uscire nel mondo del lavoro senza più avere 

problemi. 

 

Domanda: “Quali sono i tuoi progetti futuri una volta concluso il percorso al CaD?” 

Risposta: Uscire dal foyer e gestirmi un appartamento tutto mio, avere un lavoro almeno 

al 50% e quando starò meglio non prendere nemmeno più l’AI. In poche parole vorrei 

sapermi arrangiare, essere tranquillo, avere il mio lavoro, la mia indipendenza, ecco! 

 

Domanda: “Rispetto alle tue precedenti esperienze lavorative, noti delle differenze nel 

contesto lavorativo del Dragonato? Se si quali?” 

Risposta: Sicuramente è più tranquillo qui. Certo di lavoro ce né, e sempre tanto. Però 

qui il ritmo è più tranquillo e se hai bisogno ti ascoltano. Fuori in altri posti credo siano più 

esigenti su molti altri aspetti. Qui in fondo, è tutto in funzione nostra. Logico non possiamo 

non lavorare perché comunque i soldi non cadono dal cielo, però siamo anche in tanti e 

quindi ce la facciamo comunque a rendere e poi ci si aiuta. Non credo che sia sempre 

così, in altri posti di lavoro. 

 

 

 

3) Lavoro  

 

Domanda: “Vieni volentieri al lavoro? Perché?” 

Risposta: Adesso si! C’è stato un periodo che mi pesava, ma non per il lavoro in sé, ma 

perché non stavo bene per motivi miei. Sono un po’ di anni che lavoro qui e mi piace, a 

volte il lavoro è un po’ noioso, come piegare le mappette, però è tranquillo e c’è un 

bell’ambiente. Perché vengo volentieri?  Non so spiegarlo, per me è normale che si lavora 

dal momento che tutti al mondo lavorano. Qui mi trovo bene e mi sono anche fatto delle 

amicizie. 
  



 

 

Tesi di Bachelor in lavoro sociale - Il ruolo del lavoro nel percorso educativo al Centro al Dragonato  

Domanda: “Cosa significa per te il lavoro? È importante? Perché?” 

Risposta: Come ho già detto tutti nel mondo lavorano, non si può non lavorare anche 

perché se no non riesci a sopravvivere. Per me è importante lavorare, non solo per 

guadagnare soldi, ma anche per fare esperienza, per avere amicizie, insomma, per avere 

una vita normale come tutti! 

 

 

Domanda: “Come credi che ti sentiresti se non lavorassi? Secondo te il lavoro incide sulla 

tua vita personale/sociale?” 

Risposta:  Ma guarda, non credo che starei bene senza lavoro. Forse sarei più libero, ma 

non sarebbe giusto visto che tutti lavorano. Probabilmente mi annoierei. Comunque si, 

secondo me il lavoro incide molto. Se non ti trovi bene sul lavoro, rischi che stai male 

personalmente, ma vale anche se non hai un lavoro. Sociale? Io posso dire dalla mia 

esperienza qui al Dragonato, che il lavoro mi ha aiutato a farmi diverse amicizie quindi si 

per me il lavoro influisce anche nella sfera sociale. Ovvio tutto poi  dipende anche 

dall’ambiente di lavoro, qui è bello, ma non è dappertutto così. Ci sono posti di lavoro che 

per stare bene ti conviene isolarti perché c’è ben poco da socializzare con certe persone 

che sanno essere…ecco non vorrei dire parolacce! Non è dappertutto così ma secondo 

me il lavoro influenza tanto lo stare bene o no. L’ideale sarebbe avere un bel lavoro, che ci 

piace fare, con un bell’ambiente, dei begli orari, diverse settimane di vacanza e dei buon 

colleghi. Ma meglio non sognare troppo! 

 

Domanda: “Hai notato delle differenze a riguardo , rispetto a prima, durante e dopo il 

percorso al CaD? Sapresti motivarlo?” 

Risposta: Ma si, diciamo che prima del  CaD ero un po’ in un brutto periodo di mio, 

indipendentemente dal lavoro e forse per questo ero poco motivato a lavorare. Che il 

lavoro è importante, l’ho sempre saputo e vissuto, ma di certo adesso che sto meglio e ho 

avuto un po’ di esperienze mi rendo conto che sono più motivato e che ritengo importante 

lavorare, sia per guadagnarsi da vivere che per stare bene. Non sento un’enorme 

differenza, appunto perché credo che prima non dipendeva dal Dragonato o meno, ma 

proprio da come stavo io, poi certo mi è stato molto di aiuto venire qui! 

 

Domanda: ”Sei già stato sospeso? Come ti sei sentito? Ti è stata utile dal punto di vista 

lavorativo?” 

Risposta: Si, un paio di volte, ma sinceramente non l’ho presa male. So che qui funziona 

così, poi è anche giusto che se non lavoro mi sospendono. Mi sono sempre reso conto 

che era colpa mia, perché non mi tiravo insieme o mancavo dal lavoro. Poi andavo 

praticamente subito in consulenza a parlarne e mi aiutava molto in questo. Devo dire, ma 

me ne rendo conto soprattutto adesso, che mi è stata utile più che altro per non 

dimenticarmi mai del mio progetto e quindi mi aiutava a rimanere motivato! 
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Domanda:  “Come ti senti considerato/ accompagnato da parte dei datori di lavoro?” 

Risposta: Ma bene! Ripeto che è un bell’ambiente e mi trovo bene. Poi so che posso 

parlare con C.36 se ho bisogno per il lavoro, e se non sto bene posso sempre riferirmi alla 

mia consulente. 

 

Domanda: “Secondo te che compiti hanno i datori di lavoro degli atelier?” 

Risposta: Ma un po’ come tutti i datori di lavoro, credo che devono controllare che si 

faccia bene il lavoro, organizzarlo, preparare il materiale, i tempi e tutte queste cose 

organizzative. 

 

Domanda: “Ti è già capitato di chiedere un supporto morale al tuo datore di lavoro per 

quanto riguarda il perseguimento dei tuoi obbiettivi? Se si come è stato affrontato ?” 

Risposta: Ma non proprio, di solito mi riferisco a lei per questioni di lavoro se no parlo con 

la mia consulente. 

 

Domanda: “Secondo te, attraverso un percorso al Dragonato , che opportunità potresti 

avere in futuro? Che aspettative hai?” 

Risposta: Ma grazie a questo percorso mi sento più pronto per uscire verso un posto di 

lavoro esterno e quindi a lungo andare anche smettere di prendere l’AI. Sento che 

comunque il Dragonato mi sta aiutando sia per allenarmi e non ricadere nei vecchi errori di 

quando non stavo bene e poi anche la consulenza mi aiuta ad orientarmi e a contattare i 

vari posti. Spero che pian piano riesco ad ottenere un posto di lavoro e un appartamento 

mio! 

 

Le domande sono concluse, ti ringrazio per le risposte e per la tua disponibilità! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
36 Nome responsabile atelier 
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Allegato 4: Intervista utente 4 
 
Genere: femminile 

Età: 43 anni 

Situazione: percepisce l’Assistenza, ma non l’AI, frequenta il CaD in modo preventivo 

Percorso al CaD: iniziato a febbraio 2016 

Contratto: allenamento al lavoro nell’atelier Lavori di Serie e artigianato creativo, 

occupazione al 80% 

Obbiettivi: reinserimento lavorativo, ritrovare l’autostima, ottenere un titolo formativo 

Stage interni/esterni: ha svolto uno stage esterno presso una libreria 

 

Prima di iniziare quest’intervista premetto che tutto quanto mi dirai rimarrà in anonimato e 

verrà utilizzato come supporto per la mia ricerca di tesi che ha come tematica “il ruolo del 

lavoro al Centro al Dragonato” 

 

1) Introduzione e percorso 

 

Domanda: “Potresti raccontarmi brevemente come sei arrivato al Centro al Dragonato 

(CaD)?” (esperienze professionali/formative prima del CaD)  

Domanda: “Come mai hai deciso di iniziare un percorso al CaD?”(È stata una tua 

iniziativa o ti è stato consigliato/raccomandato da terzi?) 

Risposta: Sono nata e cresciuta qui in Ticino, e, dopo la maturità, ho deciso di trasferirmi 

in Italia a studiare. Ho trascorso molti anni in Italia e ho imparato a lavorare nel settore 

dell’informatica. Ho poi deciso di tornare in Svizzera, però purtroppo la mia esperienza 

professionale non mi ha consentito di trovare lavoro visto che mi mancava un diploma. Ho 

lavorato quindi in fabbrica, e, dopo la chiusura della stessa, sono entrata in 

disoccupazione e in seguito in assistenza, perdendo piano piano le speranze e la fiducia 

in me stessa. 

Ho deciso di rivolgermi a uno psichiatra per aiutarmi a riprendere fiducia e abbiamo 

pianificato un percorso di reintroduzione al lavoro, contattando così il Centro al Dragonato. 

 

2) Il percorso al CaD 

 

Domanda: “Come mai la scelta di questo contratto di lavoro con il datore?” 

Domanda: “Quali sono/erano i tuoi obbiettivi principali e i progetti per il tuo percorso al 

CaD?” 

Risposta: Il mio progetto, d’accordo con il datore, era quello di riprendere e riabituarmi al 

lavoro e tutto quello che questo comprende: orari, impegno, rapporti interpersonali con 

colleghi e datori, responsabilità. 
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Domanda: “Quali sono i tuoi progetti futuri una volta concluso il percorso al CaD?”  

Risposta: L’obiettivo concordato con il datore di lavoro era quello di allenamento al 

lavoro, con lo scopo di rientrare nel mondo professionale. Dopo 7 mesi di lavoro, 

l’assistenza ha accettato di accompagnarmi in un periodo formativo per riprendere le mie 

qualifiche professionali e ricominciare a propormi nel mondo del lavoro. 

 

Domanda: ”Rispetto alle tue precedenti esperienze lavorative, noti delle differenze nel 

contesto lavorativo del Dragonato? Se si quali?” 

Risposta: Le differenze più grosse le ho riscontrate a livello umano. Mi sono resa conto 

che tra persone che condividono delle difficoltà si crea più solidarietà. 

 

3) Lavoro 

 

Domanda: “Vieni volentieri al lavoro? Perché?” 

Risposta: Vengo molto volentieri, mi piace lavorare e tenermi occupata. Vedo questo 

posto come un trampolino di lancio verso un futuro che può riportarmi all’interno del 

mondo del lavoro e questo è una grossa motivazione per me. 

 

Domanda: “Cosa significa per te il lavoro? È importante? Perché?” 

Risposta: Mi piace usare le mie capacità e mi piace lavorare, a prescindere dallo 

stipendio (secondario). E’ più una soddisfazione personale. 

 

Domanda: “Secondo te il lavoro incide nella vita personale e sociale? In che modo?” 

Risposta: Per quanto mi riguarda sì, è molto importante e mi sento inutile senza lavoro. 

Mi sembra di non avere scopi. 

 

Domanda: “Hai notato delle differenze a riguardo , rispetto a prima, durante e dopo il 

percorso al CaD? Sapresti motivarlo?” 

Risposta: Sto piano piano riacquistando la fiducia in me stessa e nelle mie capacità. 

 

Domanda: “Sei già stato sospeso? Per quale motivo? Come hai vissuto la sospensione?” 

Risposta: No, mai. 

 

Domanda: “Se hai svolto degli stage interni o esterni, come hai vissuto l’aspetto 

lavorativo? Hai notato delle differenze?” 

Risposta: Ho fatto uno stage di 15 giorni in una libreria. Ero molto contenta 

dell’esperienza, anche questo ha contribuito al ritorno della fiducia in me stessa. 
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Domanda: ”Secondo te che compito hanno i datori di lavoro del Centro al Dragonato?” 

Risposta: Comportarsi effettivamente da datori di lavoro, spingendo le persone a dare 

quello che possono per riuscire nei compiti assegnati. Altro punto importante: insegnare 

alle persone a separare l’aspetto personale da quello professionale. 

 

Domanda: ”Come ti senti considerato/ accompagnato da parte dei datori di lavoro?” 

Risposta: Mi sono trovata molto bene e, a mio vedere, i datori di lavoro hanno svolto un 

ottimo lavoro. 

 

Domanda: “Ti è già capitato di chiedere un supporto morale al tuo datore di lavoro per 

quanto riguarda il perseguimento dei tuoi obbiettivi? Se si come è stato affrontato ?” 

Risposta: Caratterialmente ho sempre avuto difficoltà a chiedere supporto o aiuto, ma ho 

cercato di superare questo problema. Ho trovato persone disponibili e capaci, che mi 

hanno indirizzato nel modo giusto. 

 

Domanda: “Secondo te, attraverso un percorso al Dragonato , che opportunità potresti 

avere in futuro? Che aspettative hai? 

Risposta: Il mio obiettivo rimane quello di rientrare al più presto nel mondo del lavoro, 

dopo il Dragonato spero di intraprendere altri percorsi formativi e riprendere a lavorare al 

più presto. 

 

“le domande sono concluse ti ringrazio per la disponibilità” 
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Allegato 5: Intervista utente 5 
 
Genere: femminile 

Età: 46 

Formazione: contabile federale 

Situazione: percepisce AI dal 2015 

Percorso al CaD: ha intrapreso il percorso ad ottobre 2013, con varie interruzioni e 

riprese e lo ha terminato, in quanto obbiettivi raggiunti, a metà maggio 2016 

Contratto: allenamento al lavoro nell’atelier Lavori di Serie e artigianato creativo, 

occupazione al 70% 

Obbiettivi: reinserimento lavorativo, trovare delle strategie per gestire l’ansia e separare 

la parte privata dalla parte lavorativa 

Stage interni/esterni: ha svolto due stage esterni presso delle librerie  e l’ultimo stage 

presso un ufficio dove ha potuto allenare le sue competenze come contabile 

 

Prima di iniziare quest’intervista premetto che tutto quanto mi dirai rimarrà in anonimato e 

verrà utilizzato come supporto per la mia ricerca di tesi che ha come tematica “il ruolo del 

lavoro al centro al Dragonato” 

 

 

1) Introduzione e percorso 

 

Domanda: “Potresti raccontarmi brevemente il tuo percorso formativo/professionale prima 

di arrivare al CAD? 

Risposta: Ho lavorato per 18 anni in due fiduciarie come contabile, a Lugano e a Locarno, 

poi sono andata in depressione  e poi mi hanno ricoverata. 

 

Domanda: “Come mai hai deciso di iniziare un percorso al CaD?” 

Risposta: Durante il ricovero il mio medico mi ha consigliato il Dragonato e io ho 

accettato. 

 

2)  Il percorso al CaD 

 

Domanda:  “Come mai la scelta di questo contratto di lavoro con il datore?” 

Risposta: Perché dopo i ricoveri al neuro volevo riprendere fiducia in me stessa ed 

imparare ad autogestire l’ansia anche sul lavoro, per cui per mettermi in modo ed essere 

maggiormente motivata ho scelto questo tipo di contratto. 
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Domanda:  “Quali sono i tuoi obbiettivi principali e i progetti per il tuo percorso al CaD?” 

Risposta: In parte  gli obbiettivi erano inizialmente quelli di rimettermi in moto nel lavoro, 

attivarmi, gestire il tempo e anche le mie emozioni. Trovare il modo di separare la vita 

privata da quella lavorativa, nel senso di non parlare continuamente dei miei problemi sul 

posto di lavoro e gestire l’ansia. 

 

Domanda: “Quali sono i tuoi progetti futuri una volta concluso il percorso al CaD?” 

Risposta: Io ho concluso a maggio il mio percorso al Dragonato, dopo un ultimo stage 

come contabile. Il mio sogno mentre ero al Dragonato era quello di trovare nuovamente un 

lavoro inerente alla mia formazione di contabile federale, ma ora mi rendo conto che non è 

facile trovare un posto, sto cercando, ma non riesco a trovare. Forse sono troppo esigente 

perché devo comunque occuparmi di mia figlia che va alle elementari per cui cerco un 

posto che abbia degli orari adatti alle nostre esigenze famigliari e che non sia troppo 

distante da casa. Il mio progetto resta sempre quello di trovare un lavoro, se non come 

contabile va bene anche qualcos’altro, purché possa portare un guadagno a casa, 

gestirmi il tempo, senza però toglierne troppo a mia figlia. 

 

Domanda: ”Rispetto alle tue precedenti esperienze lavorative, noti delle differenze nel 

contesto lavorativo del Dragonato? Se si quali?” 

Risposta: Si capisce che non è un posto di lavoro qualunque, qui ci sono persone che 

comunque hanno dei problemi e che vengono aiutati ad affrontarli. Il ritmo lavorativo è più 

tranquillo, i lavori sono diversi e l’organizzazione anche. A volte certi lavori erano un po’ 

noiosi però mi rendo conto che sarà così anche in molti altri posti di lavoro.  In ogni caso 

sento che lavoravo meglio prima del Dragonato, mi sentivo più gratificata, forse proprio 

per il tipo di lavoro, più che per il posto, perché comunque l’ambiente mi piace. 

 

3) Lavoro  

 

Domanda: “Andavi volentieri al lavoro? Perché?” 

Risposta: Dipendeva un po’ dalle giornate, ma in linea di massima si, perché comunque 

mi distraevo un po’, ero in buona compagnia e facevo passare il tempo. A volte certi lavori 

erano un po’ pesanti, non nel senso faticosi, ma molto ripetitivi per cui anche un po’ noiosi. 

Ma a volte anche i lavori noiosi mi rilassavano e poi mi faceva bene parlare con i miei 

colleghi. 

 

Domanda: “Cosa significa per te il lavoro? È importante? Perché?” 

Risposta: Secondo me il lavoro è importante per la propria dignità, per passare bene il 

tempo e per guadagnarsi da vivere. Inoltre anche per mettere in pratica le proprie 

conoscenze e dunque può fare anche bene all’autostima. 
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Domanda: “Come credi che ti sentiresti se non lavorassi? Secondo te il lavoro incide sulla 

tua vita personale/sociale?” 

Risposta: Ora che non lavoro noto che ho più tempo libero e più tempo per mia figlia, 

però mi manca lavorare, mi permette di essere più organizzata e trovo che fa meglio alla 

mia salute. In casa mi vengono troppi pensieri e anche se ora seno di aver superato tanto 

a volte ho ancora paura di ricadere in depressione. Lavorare mi aiuta, oltre che a 

guadagnare anche a gestirmi il tempo e a stare meglio con me stessa. Mi rendo conto che 

comunque mentre lavoravo ero spesso molto stanca! 

 

Domanda: ”Hai notato delle differenze a riguardo, rispetto a prima, durante e dopo il 

percorso al CaD? Sapresti motivarlo?” 

Risposta: Lavoravo meglio prima del Dragonato, ero più gratificata in tutti i sensi! 

 

Domanda: “Sei già stato sospeso? Come ti sei sentito? Ti è stata utile dal punto di vista 

lavorativo?” 

Risposta: Si ma sempre accordandomi con C (datore di lavoro dell’atelier) perché è 

capitato che non stavo bene e mi sono anche fatta ricoverare e dunque avevo condiviso 

con C di prendermi il tempo per stare meglio per poi tornare al lavoro. Mi è stato utile più a 

livello di salute che neanche dal punto di vista lavorativo. 

 

Domanda: “Come ti senti considerato/ accompagnato da parte dei datori di lavoro?” 

Risposta: Quando ero al Dragonato mi sono sempre trovata bene, ero abbastanza 

autogestita dopo che mi si spiegava il lavoro. 

 

Domanda: “Secondo te che compiti hanno i datori di lavoro degli atelier?” 

Risposta: Beh, devono organizzare i vari lavori, controllare che vengano fatti bene e in 

modo preciso e anche organizzare i momenti vuoti quando non ci sono richieste di lavori. 

Poi hanno le riunioni del martedì. Verificano i nostri progetti e obbiettivi. Fanno i datori di 

lavoro, ma se abbiamo bisogno di parlare possiamo comunque chiedere un colloquio in 

ufficio. 

 

Domanda: “Ti è già capitato di chiedere un supporto morale al tuo datore di lavoro per 

quanto riguarda il perseguimento dei tuoi obbiettivi? Se si come è stato affrontato ?” 

Risposta: Si, anche se quando proprio avevo bisogno di parlare andavo dalla mia 

consulente perché sul lavoro dovevo cercare di non parlare dei miei problemi anche se 

ammetto che non era facile per me e spesso mi capitava di farlo. 

 

 

Le domande sono concluse, ti ringrazio per le risposte e per la tua disponibilità! 
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Allegato 6: Intervista utente 6 
 
Genere: maschile 

Età: 24 

Formazione: scuole professionali commerciali di Bellinzona 

Situazione: percepisce AI dal 2016 

Percorso al CaD: ha iniziato il percorso nel 2015, con due interruzioni e riprese 

Contratto: inizialmente in allenamento al lavoro nell’atelier Lavori di Serie e artigianato 

creativo, occupazione al 50%, dopo la seconda ripresa contratto in ambito protetto 

Obbiettivi: essere costante nella presenza sul lavoro, puntualità, avvisare in caso di 

assenza/ritardi, ritornare in allenamento al lavoro al fine di, una volta raggiunti gli 

obbiettivi, iniziare una formazione (commercio e università) 

Stage interni/esterni: stage interno presso l’atelier Cucina 

 

Prima di iniziare quest’intervista premetto che tutto quanto mi dirai rimarrà in anonimato e 

verrà utilizzato come supporto per la mia ricerca di tesi che ha come tematica “il ruolo del 

lavoro al centro al Dragonato” 

 

1)  Introduzione e percorso 

 

Domanda: “Potresti raccontarmi brevemente il tuo percorso formativo/professionale prima 

di arrivare al CAD? 

Risposta: Prima di venire qui ho fatto un po’ di tutto. Ho fatto la CPC di Bellinzona (scuola 

commerciale), poi ho svolto diversi lavoretti, come contadino, come macellaio, lavori 

d’ufficio, lavori in magazzino, insomma un po’ di tutto, anche se su tempi brevi, nel senso 

che, o venivo licenziato oppure me ne andavo io per vari motivi. 

 

Domanda: “Come mai hai deciso di iniziare un percorso al CaD?” 

Risposta: La prima volta ho iniziato soprattutto per via dei miei genitori, che erano 

preoccupati e dunque hanno un po’ insistito che iniziassi e anche perché per poter stare al 

foyer dovevo avere almeno un’occupazione al 50%. Siccome non ho iniziato di mia 

esclusiva volontà dopo un po’ ho smesso perché mi sentivo demotivato e volevo trovare 

un altro lavoro. Siccome non è facile trovare lavoro e gestire le altre cose, mi sono reso 

conto che in fondo il Dragonato poteva essermi molto utile per organizzare la mia vita. 

Così di mia iniziativa ho ripreso il lavoro al Dragonato e ora che sono più motivato va 

molto meglio! 
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2)  Il percorso al CaD 

 

Domanda: “Come mai la scelta di questo contratto di lavoro con il datore?” 

Risposta: Inizialmente avevo il contratto  di allenamento al lavoro perché comunque l’idea 

era di trovare appena possibile un lavoro esterno al CaD, trovarmi un appartamento e poi 

riprendere gli studi. Poi mi sono reso conto che non era poi così facile, così insieme al mio 

capo, ho cambiato contratto e sono passato all’ambito protetto. Ammetto che all’inizio non 

volevo accettare la proposta, perché mi sembrava di regredire e di allontanarmi dai miei 

sogni di essere indipendente, ma poi mi sono reso conto che avevo molte cose da 

sistemare e che comunque l’essere in ambito protetto è solo temporaneo fino a che mi 

sento di cambiare. 

 

Domanda: “Quali sono i tuoi obbiettivi principali e i progetti per il tuo percorso al CaD?” 

Risposta: Il punto che devo allenare di più è la costanza nella presenza sul lavoro, anche 

per questo motivo sono in ambito protetto, perché a causa di vari problemi non riesco a 

essere sempre presente sul lavoro e questo è un grande ostacolo che devo affrontare 

siccome poi vorrei trovare un lavoro fisso per potermi pagare un appartamento! 

 

Domanda: “Quali sono i tuoi progetti futuri una volta concluso il percorso al CaD?” 

Risposta: Appunto, trovare un lavoro, arrangiarmi senza curatore, trovarmi un 

appartamento mio e il mio sogno principale sarebbe riprendere gli studi e andare all’uni a 

studiare psicologia anche se so che prima ho un bel po’ di cose da sistemare. In poche 

parole voglio indipendenza e star bene! 

 

Domanda: “Rispetto alle tue precedenti esperienze lavorative, noti delle differenze nel 

contesto lavorativo del Dragonato? Se si quali?” 

Risposta: A parte che in ogni posto di lavoro c’è sempre qualcosa di diverso, ma qui al 

Dragonato per certi aspetti è più tranquillo, nel senso che se hai bisogno di parlare puoi 

chiedere un colloquio al tuo capo oppure se non stai bene puoi parlare con la tua 

consulente, cosa che ni altri posti di lavoro non si fa. Qui diciamo che c’è un clima più 

rilassato, anche se poi di lavoro ce n’è e non è sempre facile, soprattutto quando ci sono 

lavori ripetitivi come Interroll. 

 

 

3)  Lavoro  

 

Domanda: “Vieni volentieri al lavoro? Perché?” 

Risposta: Dipende molto da come sto, non dal lavoro in sé, ma quando sto bene vengo 

volentieri anche perché ho diversi amici qui e tutto sommato mi piace. Si, a volte ci sono 

lavori un po’ noiosi, ma ci sta anche quello. 
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Domanda: “Cosa significa per te il lavoro? È importante? Perché?” 

Risposta: Il lavoro per me è importante, come lo è anche il tempo libero. Nel senso, ok il 

lavoro permette di avere un guadagno e dunque di essere indipendente, se poi fai un 

lavoro che ti piace tanto meglio, è il sogno di tutti, ma purtroppo non è facile. Però trovo 

che anche a lavorare al 100% sia troppo, cioè il lavoro è importante, ma anche il potersi 

prendere del tempo per sé, per gli amici, per la ragazza, per degli hobby lo é. Secondo me 

bisognerebbe prendere  un po’ spunto da quelle nazioni che hanno ridotto le ore 

lavorative, perché che senso ha vivere una vita concentrandosi sul lavoro per poi trovarsi 

dopo sessant’anni che non si sa più come gestire il tempo libero? 

 

Domanda: “Come credi che ti sentiresti se non lavorassi? Secondo te il lavoro incide sulla 

tua vita personale/sociale?” 

Risposta: Sulla vita sociale non granché, perché di amici ne ho tanti e non è che se non 

lavoro non ho amici, anzi, ho più tempo per vederli. Poi ovvio che se ti trovi bene sul 

lavoro si possono sempre fare nuove amicizie. Al Dragonato ho conosciuto diversi ragazzi 

con cui ho instaurato una bella amicizia e ci vediamo anche fuori dal lavoro.  

Adesso direi che se non lavorassi mi sentirei più libero, ma so che non è proprio così, 

perché comunque mi piace restare attivo e fare qualcosa, e se non lavorassi non sarei mai 

indipendente. Il lavoro non è che incide tanto sulla mia vita personale, più che altro è il 

contrario. Se non sto bene faccio davvero fatica sul lavoro o già solo ad andare al lavoro! 

 

Domanda: “Hai notato delle differenze a riguardo, rispetto a prima, durante e dopo il 

percorso al CaD? Sapresti motivarlo?” 

Risposta: Ma dipende…io sicuramente sono cambiato, ma non so se dipende solo dal 

Dragonato o anche da altre cose più personali. Di sicuro, soprattutto adesso che ho 

ricominciato qui di mia iniziativa, mi aiuta ad essere più coi piedi per terra e meglio 

organizzato, ma non saprei bene come motivarlo. 

 

Domanda: “Sei già stato sospeso? Come ti sei sentito? Ti è stata utile dal punto di vista 

lavorativo?” 

Risposta: Si mi è già capitato e mi è stato utile perché avevo tempo per pensare e 

rimettermi in sesto. Le prime volte non l’ho vissuta benissimo perché mi sembrava quasi 

come un pre-licenziamento, ma poi mi sono reso conto che per me stesso è utile, perché 

quando ho mille pensieri sul lavoro fatico a rendere e a stare concentrato, per cui 

distaccare per un po’ mi aiuta a riprendermi. 

 

Domanda: “Come ti senti considerato/accompagnato da parte dei datori di lavoro?” 

Risposta: Ma…secondo me bene! Siamo spesso soli mentre lavoriamo e ammetto che 

non mi dispiace, non sento la pressione e sento come se i capi danno fiducia. So che 

comunque la mia capa è disponibile al bisogno quindi sono tranquillo. 
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Domanda:  “Secondo te che compiti hanno i datori di lavoro degli atelier?” 

Risposta: Beh, di sicuro deve organizzare il lavoro e controllare che venga fatto bene, poi 

credo che deve anche fare un po’ di cose burocratiche e controllare anche le nostre 

assenze/presenze. So che comunque il mio datore dell’atelier è un’educatrice e dunque so 

che devono anche guardare il lato educativo. Infatti, penso che nelle riunioni parlano 

anche un po’ di questo e di come vanno i nostri progetti, di come stiamo sul lavoro ecc. 

 

Domanda: “Ti è già capitato di chiedere un supporto morale al tuo datore di lavoro per 

quanto riguarda il perseguimento dei tuoi obbiettivi? Se si come è stato affrontato?” 

Risposta: SI, soprattutto ultimamente mi è successo più volte di chiedere un incontro con 

il datore ed è sempre stato disponibile a parlare. Ogni tanto comunque chiedevo di poter 

andare in consulenza, perché con la mia capa posso parlare di ciò che riguarda il lavoro, 

mentre in consulenza un po’ tutto. 

 

Domanda: “Secondo te, attraverso un percorso al Dragonato, che opportunità potresti 

avere in futuro? Che aspettative hai?” 

Risposta: Ma di sicuro mi aiuta a mantenermi attivo e quindi mi da più opportunità per 

trovare lavoro, almeno questo è quello che spero. 

 

Le domande sono concluse, ti ringrazio per le risposte e per la tua disponibilità! 
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Allegato 7: Pubblicazione ufficio federale di statistica 
 

 

 

 

 

 

 


