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ABSTRACT 

 

Questo lavoro di tesi nasce dalla mia esperienza presso la lega ticinese contro il 

cancro, il servizio a scadenza regolare organizza e mette a disposizione i propri spazi 

e gli assistenti sociali con lo scopo di creare un luogo di incontro e dialogo aperto ai 

malati oncologici e ai familiari. Questi momenti prendono il nome di gruppo parola e lo 

scopo del presente lavoro è quello di appofondire alcuni aspetti di questi gruppi 

ponendo particolare attenzione al ruolo dell’assistente sociale e al ruolo della 

narrazione. L’atto narrativo si delinea come una pratica curativa secondo molte 

discipline quali: l’autobiografia, la logoterapia, i gruppi di auto mutuo aiuto e i gruppi 

parola a impronta psicoteraputica; prendendo in esame tutti questi fattori ho cercato di 

comprendere le peculiarità dei gruppi parola proposti dalla lega ticinese contro il 

cancro. Per svolgere la ricerca ho preso in esame l’adesione ai gruppi, le opinioni di 

alcuni operatori e le opinioni di alcuni utenti.  

Questo lavoro cerca di rispondere alla domanda: Qual è il ruolo dei gruppi parola nella 

LTC e come l’assistente sociale si pone al loro interno? E si stuttura fornendo 

un’indroduzione teorica per poi passare alla dissertazione. Quest’ultima prende in 

considerazione l'importanza del racconto e del gruppo per poi andare ad analizzare le 

interviste. La metodologia usata per attuare queste interviste prende spunto 

dall’approccio fenomenologico, il quale ha permesso un’ampia possibilità di 

espressione da parte degli utenti. Le riflessioni sorte da questo lavoro prendono in 

considerazione altre ricerche effettuate sul territorio e va ad integrarle tramite il 

contributo dell’utenza: sarebbe auspicabile un’incremento della presa a carico dal 

punto di vista psicologico dei malati oncologi, ma non solo, la strada della 

sensibilizzazione sembrerebbe ancora lunga. La persona malata si trova confrontata 

con una malattia che ha un importante peso non solo dal punto di vista biologico ma 

anche dal punto di vista sociale, consentire ai malati di esprimersi e farsi portavoce dei 

loro bisogni all’interno della società può aiutare il malato a vivere meglio la propria 

condizione. 



 

1. Introduzione .................................................................................................................. 2 

2. Descrizione del contesto lavorativo ............................................................................... 4 

2.1. Uno sguardo alle diverse proposte dalla Lega Ticinese contro il cancro ................ 6 

3. Presentazione della problematica affrontata ................................................................. 7 

3.1. Introduzione e domanda di partenza ....................................................................... 7 

3.2 Metodologia ............................................................................................................ 8 

3.3. Cancro: tra malattia e pregiudizio ............................................................................ 10 

4. Dissertazione .............................................................................................................. 11 

4.1. Perché raccontar-si ............................................................................................... 12 

4.3 Analisi delle interviste ........................................................................................... 18 

4.3.1 Il clima e il conflitto ....................................................................................... 18 

4.3.2 Il senso d’appartenenza ............................................................................... 19 

4.3.3 La presenza dell’assistente sociale .............................................................. 20 

4.3.4 L’ascolto e l’espressione personale .............................................................. 22 

4.3.5 Motivazioni personali che spingono alla partecipazione ..................................... 23 

4.3.6 Voglia di novità ................................................................................................... 24 

4.4 Solo moderazione? ............................................................................................... 26 

5 Conclusione .......................................................................................................... 29 

Bibliografia ......................................................................................................................... 32 

Libri .................................................................................................................................... 32 

Allegati ............................................................................................................................... 34 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

1. Introduzione 

"E' impossibile conoscere gli uomini senza conoscere la forza delle parole." 

          Sigmund Freud 

La parola è un’espressione orale o scritta di un’informazione; grazie ad essa l’essere 

umano prova a dare forma concreta al proprio pensiero trasmettendolo verso l’esterno, è 

ciò che siamo e ciò che facciamo che dà significato alla parola. Difatti non esiste una sola 

interpretazione di un determinato discorso poiché esso non solo si rifà inevitabilmente al 

contesto nel quale è stato fatto, ma anche al “mondo interiore” di ciascun interlocutore. Le 

parole vengono utilizzate per scopi comunicativi e per l’essere umano comunicare è 

vivere, il primo assioma della comunicazione afferma: è impossibile non comunicare. Nella 

piena consapevolezza dell’importanza delle parole quale può essere dunque la gamma di 

parole più adatte per annunciare a un essere umano una diagnosi e una prognosi 

dolorosa? Come comunicare a un essere vivente che qualcosa che fa parte di sé lo 

potrebbe danneggiare fino a farlo morire? Si può quindi comprendere come la diagnosi di 

una malattia oncologica venga vissuta da molti pazienti come uno spartiacque della loro 

vita; anche quando i essi raggiungono uno stato di salute e sono passati molti anni, dai 

loro racconti si evince come ci sia un “prima” e un “dopo”; sembra spesso esserci una 

nuova consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante. È questo quello che più mi ha 

colpito dell’esperienza svolta presso la lega ticinese contro il cancro (LTC); le storie che i 

pazienti raccontavano, le emozioni che cercavano di nascondere nella speranza di 

conservare un’apparenza dignitosa agli occhi di un professionista che ritengono sia meglio 

non assillare perché “chissà quante ne ha già viste”. Vi sono persone che in uno stato di 

malattia raccontano orgogliose di come fossero e di come ora si sentono ridotte ad essere; 

ma anche che non vogliono arrendersi o che vorrebbero lasciare tutto perché hanno già 

affrontato troppe difficoltà nella loro vita. All’interno della LTC viene data molta importanza 

alla narrazione della malattia quale evento traumatico; infatti l’associazione promuove 

diversi spazi e momenti ove il paziente può compiere una rielaborazione del proprio 

vissuto. Dare importanza alle storie delle persone ha una doppia funzione. Concedere il 

giusto spazio alla narrazione dell’utente nel corso dei colloqui è fondamentale per 

l’assistente sociale al fine di conoscere la persona e poterla aiutare al meglio, inoltre dare 
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il giusto spazio alla storia di una persona malata nella società può aiutare molte altre 

persone ed essere mezzo di cambiamento (tramite un processo di sensibilizzazione). La 

malattia oncologica ha la caratteristica di ripercuotersi non solo sull’individuo ma anche 

sulla sfera sociale dell’interessato; la malattia colpisce la sfera bio-psico-sociale andando 

a rompere e a sconvolgere diversi equilibri. La persona malata subisce, nel momento della 

diagnosi un vero e proprio shock1 che la mette nella condizione di cercare nuove strategie 

di adattamento. Ciascuno di noi continuamente nel corso della vita narra a se stesso e agli 

altri ciò che gli accade, ciò che pensa, i dubbi, le paure, la sua visione del mondo. Quando 

raccontiamo, infatti, diamo un senso a un’intera sequenza di eventi ed esplicitiamo 

l’interpretazione che diamo a ciò che succede. La nostra necessità di trovare un senso a 

ciò che facciamo o che altri fanno indica quanto è importante per ciascuno di noi arrivare a 

comprenderne il significato: una storia senza senso, infatti, è una storia interrotta, ferita e 

non integrabile nel nostro sistema di credenze e di valori2. Molte persone colpite dal 

cancro si chiedono perché sia capitato a loro; esse vorrebbero capire perché la malattia si 

sia manifestata in quel momento della loro vita o sapere se ne sono in qualche modo 

responsabili.3  

La scelta del tema di questo lavoro di tesi (LT) è da ricondurre alla mia pratica 

professionale all'interno della LTC, dove mi sono più volte interrogata sull'essere umano e 

in particolare su come egli compia durante la propria vita la continua “ricerca di un senso” 

negli avvenimenti, soprattutto quando un avvenimento costituisce uno shock, rendendomi 

così conto di quanto la narrazione sia fondamentale per questo processo di ricerca. 

L’uomo, nel suo essere corporeità, fin dalla prima infanzia impara a conoscere i limiti del 

proprio essere biologico e di come i propri bisogni possano trovare risposta grazie al 

rapporto con l’altro; è necessario quindi per l’uomo stabilire un rapporto con l’alterità non 

solo per affermare la propria esistenza, ma anche per comunicare i propri bisogni e 

garantirsi la sopravvivenza. La persona che si trova in uno stato di difficoltà, ha quindi tra 

le altre l’esigenza di condividere il proprio vissuto traumatico con qualcuno che possa 

comprendere le sue esperienze interiori; vedendo nell’altro problematiche simili alle 

proprie si può intrecciare un tipo di dialogo che si basa su un’autentica condivisione di uno 

stesso bisogno. Benché la condivisione e la rielaborazione attraverso l’atto narrativo non 

possa certamente guarire le persone, partecipando ai gruppi parola ho sentito come di per 

sé quest’attività avesse un proprio risvolto benefico. La scelta di focalizzarmi sui gruppi di 

                                                           
1 Scoinvolgente, disorientante, che suscita profonde emozioni. (Zanichelli, 2008) 
2  Bassa Porpart M., Chiocco L., Amoine F., Narrazione e ascolto, Roma, Carocci editore, 2003. 

3  Lega ticinese contro il cancro, Alternativi? Complementari? Rischi e benefici di metodi non provati in oncologia, 

Berna, 2000 
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parola è dovuta essenzialmente al fatto che spesso nel precorso dei miei studi sono stata 

profondamente interessata al ruolo delle parole, al modo in cui il soggetto é in parte 

creatore di storie e di come queste storie in parte, a loro volta siano in grado di “creare” il 

soggetto stesso tramite le rappresentazioni. L’atto narrativo si riferisce quindi a dati 

oggettivi che però vengono interpretati tramite la soggettività: i gruppi di parola intendono 

essere il luogo nel quale la soggettività del malato trova libero sfogo senza il timore di 

sentirsi inadeguato.Questo lavoro ha lo scopo di analizzare il ruolo della narrazione 

all’interno della LTC, mettendo come effetto secondario in luce come l'assistente sociale 

non ricopra solo un ruolo prettamente istituzionale e burocratico ma come egli, soprattutto 

a contatto con la malattia oncologica, ricopra anche un ruolo di contatto e sostegno. 

In modo più specifico e circoscritto il presente lavoro si prefigge gli obiettivi di: 

 Analizzare la natura del gruppo parola; 

 Indagare sul modo in cui la narrazione aiuti il paziente oncologico a ristabilire 

l'equilibrio rotto a causa della diagnosi; e quale potrebbe essere in questo 

processo il ruolo dell’assistente sociale; 

 Capire le peculiarità di tali gruppi e fare alcune riflessioni personali. 

Il presente lavoro si articola nel modo seguente: dopo una breve presentazione del 

contesto lavorativo e degli strumenti/attività che esso utilizza per raggiungere alcuni dei 

propri obiettivi, porrò una domanda iniziale a cui cercherò di dare risposta utilizzando dei 

saggi su argomenti specifici, grazie ai quali chiarirò maggiormente i punti chiave sui quali 

mi propongo di andare. Passerò dunque da una panoramica generale del tema trattato 

all’esposizione in dettaglio grazie al materiale raccolto sul campo dalle quali emergeranno 

aspetti significativi del gruppo parola; concluderò cercando di formulare alcune riflessioni 

personali. 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

“L’incapacità di pensare positivo può pesare sul malato come una seconda malattia” 

               Barbara Ehrenreich 

La LTC è un’associazione (art. 60 e seguenti del codice svizzero delle obbligazioni) che 

nasce nel 1936 con l’obiettivo di garantire le cure radiologiche agli ammalati e inoltre di 

fare propaganda e sensibilizzazione per la prevenzione e la diagnosi precoce della 
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malattia4. Essa è una delle 20 leghe svizzere conto il cancro e si costituisce come ente 

privato ad utilità pubblica. Il proprio finanziamento deriva da diverse fonti tra le quali le 

quote dei soci, le donazioni, alcune attività mirate alla raccolta di fondi ed alcuni sussidi 

federali e cantonali. L’associazione presenta a livello organizzativo organi direttivi 

(assemblea generale, consiglio direttivo e direzione) e organi operativi (l’équipe che lavora 

presso gli uffici). A livello operativo vi sono la direzione e il servizio consulenza (servizio 

sociale, volontari, segretariato). 

Oggi gli scopi principali della LTC sono: 

 “Aiuto e accompagnamento (psicologico, pratico ed economico) dei malati e della loro 

famiglia; 

 Informazione rivolta principalmente alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie 

oncologiche; 

 Promozione e sostegno finanziario della ricerca scientifica contro il cancro.” 5 

La sede principale si trova a Bellinzona; vi è un'altra sede a Lugano e un’antenna a 

Locarno. La suddivisione del carico lavorativo avviene a seconda della zona geografica, 

ciascun assistente sociale prende a carico le segnalazioni provenienti dalla zona a lui 

assegnata.  

Io, frequentando la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), ho 

effettuato lo stage del VI semestre presso il servizio di consulenza per un periodo di 21 

settimane consecutive. In quanto stagiaire, ho potuto dopo un periodo osservativo, 

operare attivamente presso questo servizio; il quale risponde in modo gratuito a tutte le 

persone che ne fanno richiesta.  

In particolare gli assistenti sociali che lavorano presso la LTC si occupano di: 

 “Accompagnamento e sostegno i malati e i loro familiari in tutte le fasi della malattia; 

 Aiuto pratico e concreto a risolvere problemi organizzativi (mezzi ausiliari, trasporti, aiuto a 

domicilio, cure palliative ecc.); 

 Aiuti finanziari in situazioni di disagio economico legate alla malattia; 

 Consulenza assicurativa e orientamento in ambito giuridico 

                                                           
4 Lega ticinese contro il cancro: http://www.legacancro-ti.ch/it/chi_siamo/storia/ consultato il 13.04.2015 
5  Lega ticinese contro il cancro: http://www.legacancro-ti.ch/it/cosa_facciamo/i_nostri_scopi/ consultato il 
13.04.2015 

http://www.legacancro-ti.ch/it/chi_siamo/storia/
http://www.legacancro-ti.ch/it/cosa_facciamo/i_nostri_scopi/
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 Informazione per diritti e diverse prestazioni (AVS, AI e prestazioni complementari); 

 Fornisce consulenza assicurativa e un orientamento in ambito giuridico; 

 Materiale informativo sulla malattia, sui trattamenti e sulle sue conseguenze; 

 Gruppi e corsi di sostegno.”6 

La presa a carico può avvenire in tre modi: individualmente, a livello familiare o a livello di 

gruppo. La segnalazione può avvenire direttamente dall’ammalato oppure tramite terzi 

(familiari, enti coinvolti come, ad esempio gli ospedali e i medici); sarà comunque compito 

dell’ammalato telefonare al servizio di consulenza LTC per richiedere esplicitamente 

l’intervento dell’assistente sociale.  

2.1. Uno sguardo alle diverse proposte dalla Lega Ticinese contro il cancro 

L’associazione, tramite il servizio di consulenza, può, sulla base di una valutazione 

iniziale, proporre l’intervento di un volontario o diverse attività dedicate ai malati e ai loro 

familiari. 

Le attività si potrebbero suddividere in tre macro categorie: quelle dedicate al movimento 

fisico (attività sportiva terapeutica, acquagym, ginnastica all’aperto), quelle individuali 

(consulenza estetica e consulenza sessuologica) ed infine quelle dedicate alla parola e 

alla narrazione. Queste ultime si dividono in: pausa pranzo, tea time, gruppi parola per 

ammalati e familiari, logoterapia, gruppi di auto aiuto per le persone in lutto, associazione 

Laringectomizzati Svizzera Italiana e associazione Ilco7 Ticino. 

Pausa pranzo e tea time sono dei momenti di ritrovo ai quali può partecipare ogni persona 

interessata all’argomento che verrà trattato, ad ogni incontro viene presentato da uno 

specialista un tema inerente alla malattia oncologica. 

Gli incontri di riflessione tramite la logoterapia hanno lo scopo di “Dare un ancoraggio con i 

propri valori e anche la possibilità di ri-valutare la propria identità e prendere coscienza della libertà 

interiore per progettare un futuro pieno di significato.”8 

I gruppi per le persone in lutto, l’associazione Laringectomizzati Svizzera Italiana e 

l’associazione Ilco seguono il modello dei gruppi di auto-aiuto, pertanto possiedono una 

                                                           
6 Lega ticinese contro il cancro,http://www.legacancro-ti.ch/it/cosa_facciamo/servizio_di_consulenza/ consultato il   
31.08.15 
7 Ileo-colo e urostomia 
8 Intervistato E1 

http://www.legacancro-ti.ch/it/cosa_facciamo/servizio_di_consulenza/
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propria organizzazione interna. La LTC mette a disposizione i propri operatori e alcune 

delle proprie risorse con il solo fine di sostenere questi gruppi per lo più autonomi. 

Il gruppo di parola è un momento d’ incontro per persone malate e per i loro familiari che si 

riunisce una volta ogni due settimane; gli incontri vengono pubblicizzati e ricordati tramite i 

giornali che di volta in volta comunicano la data dell’incontro, l’ora e il luogo. Inizialmente 

gli incontri avvenivano in ciascuna delle sedi della LTC, quindi a Bellinzona (dal 2001) a 

Lugano (dal 2001) e a a Locarno (dal 2004). Attualmente il gruppo della sede di Lugano 

ha soppresso quest’attività dando spazio ad altri tipi di incontri (tea time e pausa pranzo); 

inoltre nelle sedi di Bellinzona e Locarno sembrerebbe esserci poco ricambio 

generazionale e molti partecipanti hanno già superato lo stadio acuto della malattia. 

3. Presentazione della problematica affrontata 

3.1. Introduzione e domanda di partenza 

“Chi è malato di cancro vuole che si rompa la cortina di commiserazione che lo circonda, non 

accetta l’esorcismo pavido di chi non vuol mai usare la parola “tumore” e ripiega su “il brutto male”; 

non chiede pietà e nemmeno l’insopportabile ipocrisia di chi dice “coraggio” e di nascosto fa gli 

scongiuri, vuole soltanto la comprensione d’un sentire comune perché il tumore viene vissuto- da 

chi lo ha- come una malattia << sociale>>, qualcosa che non appartiene soltanto al malato ma fa 

parte d’una dimensione psicologica ed emotiva più ampia, che va anche al di là della cerchia 

familiare.” 

Mimmo Càndito                                     

Nell’autunno 2001 la LTC ha organizzato una serie di incontri con gli ammalati al fine di 

dar loro per la prima volta nel nostro cantone la possibilità di esprimersi su diversi temi 

come il lavoro, la famiglia, il rapporto con i medici e la morte. Gli incontri avevano lo scopo 

di dar voce ai bisogni dei pazienti, per far sì che dalla raccolta delle testimonianze 

potessero scaturire dei cambiamenti. “Da questa raccolta di “storie” emerge come la malattia 

“cancro” non sia più considerata unicamente un problema medico, ma come vi siano elementi 

culturali e sociali legati alla malattia.”9  L’attivazione dei gruppi di parola è stata dunque la 

risposta che la LTC ha messo in atto per far sì che i pazienti potessero sentirsi 

maggiormente considerati e ascoltati nella società, creando un punto di contatto. Negli 

ultimi anni è possibile notare la mancanza di nuove partecipazioni e l’allontanamento di 

                                                           
9  Lega ticinese contro il cancro, Parola agli ammalati, Bellinzona, 2000. 
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coloro che ormai hanno raggiunto uno stato di benessere/equilibrio. Questo ha suscitato in 

me alcune domande: 

 Perché è importante raccontare? Quali strumenti si possono utilizzare? 

 Qual è il ruolo della narrazione nei gruppi parola? 

 Qual è il ruolo dell’assistente sociale? 

 I bisogni degli ammalati sono forse cambiati in questi anni? 

 Come può la LTC riattivare questi gruppi? 

Da questi interrogativi nasce la mia domanda: 

Qual è il ruolo dei gruppi di parola nella LTC e come l’assistente sociale si pone al loro 

interno? 

3.2 . Metodologia 

Durante il periodo di stage ho avuto modo di partecipare agli incontri dei gruppi parola di 

entrambe le sedi, partecipando così ad un totale di quindici incontri. Tramite la 

partecipazione attiva e talvolta la conduzione di questi momenti, ho potuto avere un 

contatto diretto con i partecipanti sono riuscita poco a poco a far parte del gruppo. Durante 

gli incontri ho potuto percepire una sensazione positiva; in questo LT ho cercato di 

tradurre quella sensazione in un concetto che non si esaurisca in una “sensazione 

superficiale”. Ho cercato quindi di cogliere con il giusto distacco e i giusti strumenti le 

peculiarità di quest’attività. Inoltre questa ricerca è strettamente legata agli ambienti nei 

quali è stata eseguita e si riferisce alla realtà del nostro territorio durante il periodo di stage 

da me effettuato.  

Per condurre la ricerca dei dati presentati in questo LT, ho utilizzato il metodo qualitativo, 

poiché esso si focalizza meno sulla misurazione dei dati interessandosi maggiormente alla 

comprensione dei fenomeni sociali e delle loro rappresentazioni. Questo lavoro ha preso 

quindi spunto dall’osservazione sul campo per poi passare a un livello più teorico; ho 

analizzato quindi dei saggi sul tema della comunicazione e in particolar modo sull’utilizzo 

della narrazione all’interno delle relazioni d’aiuto tra professionisti e utenti. La letteratura 

presa in esame mi ha portato a formulare un’ipotesi che tramite la raccolta dati ha avuto 

modo di evidenziare le peculiarità dell’applicazione dei gruppi di parola come strumento 

utilizzato per agire sulla narrazione della persona malata. Oltre ad applicare 

un’osservazione di tipo partecipante, ho nello stesso periodo, analizzato l’effettiva 
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adesione e partecipazione ai gruppi parola prendendo però in considerazione gli ultimi tre 

anni10. Questa raccolta dati non ha avuto modo di essere applicata su un vasto campione 

a causa delle risorse territoriali, ho ritenuto opportuno inoltre non analizzare l’andamento 

dei gruppi di parola andando a indagare l’adesione in senso cronologico restando sul 

presente per fornire un’effettiva e attuale “fotografia” del modo in cui si compongono 

attualmente tali gruppi. Sulla base dei dati raccolti in questa prima fase e basandomi sulla 

ricerca bibliografica ho stilato le interviste.  

Ai due assistenti sociali (intervistati A1 e A2, allegato 2) che moderano il gruppo, ho 

sottoposto un’intervista semi-strutturata con scopo di indagare quale sia la visione che 

l’operatore sociale ha del proprio ruolo all’interno dei gruppi. Con la stessa metodologia ho 

sottoposto delle interviste semi-strutturate a operatori esterni alla LTC. Queste interviste 

hanno lo scopo di approfondire alcuni temi come il ruolo della narrazione all’interno della 

cura, la realtà dei gruppi di auto aiuto e i gruppi di parola come progetto terapeutico. Ho 

perciò intervistato la logoterapista che collabora con la LTC per il laboratorio di logoterapia 

(intervistato E1, allegato 4), la coordinatrice della conferenza del volontariato sociale 

(intervistato E2, allegato 4) e infine una mediatrice familiare che lavora nella provincia di 

Varese con i gruppi parola (intervistato E3, allegato 4.) 

Per raccogliere i pensieri dei partecipanti ho invece ritenuto opportuno svolgere 

un’intervista narrativa basata su assunti fenomenologici11, questo mi ha permesso di 

valorizzare il vissuto e il significato che i diversi partecipanti attribuiscono all’attività.  

Quest’ approccio si caratterizza per il metodo discovered oriented poiché si costruisce 

lungo il cammino della ricerca stessa, le interviste sono quindi una differente dall’altra e 

non presentano delle domande standard. Nonostante ciò ho comunque elaborato una 

linea guida per le interviste che si articolava su delle parole, ad esempio: sensazioni, 

emozioni, difficoltà, il rapporto con l’assistente sociale. Ho pertanto concentrato la 

dissertazione su quei temi comuni emersi da ogni intervista facendoli diventare i temi 

cardine del presente LT. La scelta delle persone intervistate è stata fatta sulla base della 

disponibilità del singolo a essere intervistato, sono state intervistate cinque persone del 

gruppo di Locarno (intervistati UL1, UL2, UL3, UL4, UL5, allegato 3) e una di Bellinzona 

(intervistato UB1, allegato 3). Tutti i partecipanti prendono parte regolarmente agli incontri 

da almeno un anno. 

                                                           
10 I dati numerici presentati si basano sulla registrazione delle presenze ai gruppi parola che gli assistenti sociali 
devono redigere di volta in volta: tale raccolta è materiale interno della LTC per questioni di privacy. 
11 La ricerca fenomenologica: http://video.unipegaso.it/Materiali/Postlaurea/Franceschi/Lezione_II.pdf consultato il 
6.09.15 

http://video.unipegaso.it/Materiali/Postlaurea/Franceschi/Lezione_II.pdf


10 

 

3.3. Cancro: tra malattia e pregiudizio  

Prima di addentrarmi nel vivo del tema è opportuno che chiarisca alcuni termini, passerò 

da una definizione di cancro più biologica a una definizione sociale e psicologica per 

fornire al lettore una panoramica generale di come oggi sia considerata questa malattia. 

“Il cancro consiste in una neoformazione di tessuto che è indipendente – dal punto di vista 

evolutivo, funzionale e nutrizionale- dal tessuto normale dal quale deriva. Una condizione 

patologica di natura neoplastica che può essere causata da mutazioni che convertono un proto-

oncogene in un oncogene non più regolato, da infezioni da parte di virus oncogeni o 

dall’inattivazione di geni oncogeni. La cellula, come conseguenza di questi eventi, non riesce più a 

controllare nel modo corretto la propria crescita e il proprio differenziamento, inoltre, presenta delle 

alterazioni nel metabolismo.”12 La lega svizzera contro il cancro fornisce questa definizione: 

“Cancro è un termine generale con cui si definiscono diverse malattie con caratteristiche comuni: 

delle cellule all'origine normali iniziano a moltiplicarsi in modo incontrollato, trasformandosi in 

cellule tumorali; le cellule tumorali infiltrano il tessuto sano e lo danneggiano; esse possono 

abbandonare il loro luogo d'origine e insediarsi in altre parti del corpo (metastasi). Nella maggior 

parte dei tipi di cancro le cellule crescono in un ammasso, ossia un tumore. Le cellule diventano 

tumorali in seguito all'alterazione di geni specifici che scatenano una proliferazione incontrollata e il 

motivo preciso per cui una cellula normale subisce tale degenerazione talvolta non è 

individuabile.”13 

Spesso si sente parlare di tumore maligno o benigno, questa terminologia non solo è 

attualmente considerata errata in ambito medico ma riesce ad incidere sulla persona 

malata e il modo nel quale essa vive il suo stato di malessere. Tramite l’attributo maligno o 

benigno si antropomorfizza la malattia facendola diventare nell’immaginario dell’uomo un 

“essere” capace di intenzioni e malvagità propria. È importante ricordare come l’essere 

umano sia composto da corpo e mente e di come questi due fattori siano interconnessi tra 

loro, l’uomo quindi non è solo il contenitore della malattia ma la interpreta e la vive in modo 

del tutto soggettivo. La diagnosi di una malattia oncologica provoca solitamente nella 

persona una sensazione di cambiamento, difatti ciascun paziente deve riadattare il proprio 

stile di vita sulla base delle nuove necessità biologiche e mediche (ad esempio 

indebolimento, stanchezza ecc…). La persona malata si trova ad affrontare sia 

cambiamenti fisici che sociali, si vanno a modificare le relazioni con familiari, amici e i 

rapporti lavorativi. A causa di tutti questi fattori di cambiamento è possibile che il malato 

metta in atto un vero e proprio “ritiro sociale” o che richieda continue attenzioni da parte di 

                                                           
12 Donghi P., Peluso G., Di cosa parliamo quando parliamo di cancro, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2014, p. 68 
13 Lega ticinese contro il cancro:  http://www.legacancro.ch/it/il_cancro/che_cose_il_cancro__/ consultato il 23.05.15 

http://www.legacancro.ch/it/il_cancro/che_cose_il_cancro__/
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coloro che lo circondano; la persona malata potrebbe a più riprese durante il proprio 

percorso sostenere di essere incapace di affrontare tali cambiamenti. La più grande paura 

di questo tipo di malattia non è infatti, per alcune persone, la probabilità o meno di morire, 

ma le difficoltà che comporta il superamento di tale malattia; pensiamo ad esempio alle 

operazioni chirurgiche che talvolta comportano delle vere e proprie mutilazioni o alla 

chemioterapia che provoca nell’uomo uno stato di malessere non solo fisico ma anche 

psicologico (la perdita di capelli ad esempio, comporta un notevole cambiamento che 

incide sulla propria immagine). Cambiare tipo di narrazione non può certo rendere queste 

cure meno pesanti ma può evitare che questa malattia abbia degli effetti sociali così forti. 

In che modo l’utilizzo delle parole può influire sull’approccio che una persona ha nei 

confronti della malattia? “Nel discorso quotidiano, nella chiacchierata di tutti i giorni, dire che un 

risultato è scientifico significa affermarne la certezza al 100 per cento – ciò che è l’antitesi 

dell’approccio scientifico-, così come attestare la natura genetica di un carattere è segno della sua 

ineluttabilità. Se è scritto nel DNA accade: è il nostro destino genetico, è tutto scritto e non bisogna 

fare altro che aspettare (…) Tuttavia è sbagliato parlare di “tumori ereditari”; è più opportuno 

riferirsi a queste forme di tumore come a “sindromi ereditarie di suscettibilità al cancro”. 14 

L’assistente sociale che lavora presso la LTC dev’essere in parte a conoscenza dei luoghi 

comuni a proposito della malattia perché questi potrebbero influenzare le scelte che 

compie l’utente. Seppur ribadendo in più occasioni che la nostra professione non preveda 

conoscenze mediche, ho potuto notare come sia opportuno per l’assistente sociale aver 

coscienza dei “fantasmi” che si muovono intorno a questa malattia in modo da poter 

condurre un buon colloquio di consulenza sociale. 

4. Dissertazione 

Nel tentativo di rispondere alla domanda: Qual è il ruolo dei gruppi parola nella LTC e 

come l’assistente sociale si pone al loro interno? Fornirò una macro prospettiva 

sull’importanza del racconto (capitolo 4.1) e l’importanza del gruppo (capitolo 4.2) per poi 

passare ad un piano più specifico analizzando le interviste (capitolo 4.3). La suddivisone 

del capitolo analisi delle interviste è stato eseguito sulla base dei temi emersi dalle 

interviste con le persone che frequentano il gruppo. All’interno di ogni sotto capitolo è 

contenuta una parte teorica, l’analisi di interviste o documenti e una conclusione. “Le 

conclusioni vertono sulla messa in relazione di quanto affrontato (nel capitolo) rispetto alla 

                                                           
14 Donghi Pino Peluso Gianfranco, Di cosa parliamo quando parliamo di cancro, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2014 

p. 65. 
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pratica professionale e alla figura dell’operatore sociale.”15 Terminata la dissertazione 

esporrò una riflessione più ampia all’interno delle “conclusioni” andando cercando di 

rispondere alle domande: Perché è importante raccontare? Quali strumenti si possono 

utilizzare? Qual è il ruolo della narrazione nei gruppi parola? Qual è il ruolo dell’assistente 

sociale? I bisogni degli ammalati sono forse cambiati in questi anni? Come può la LTC 

riattivare questi gruppi? 

4.1. Perché raccontar-si  

“Se non mi è concesso più ridere perché ho il cancro, è come se fossi già morto. Bisogna essere 

capaci di guardare un film comico, raccontare barzellette, continuare a vivere. Non serve tornare 

continuamente sull’argomento; sarebbe come ricevere l’estrema unzione tutti i giorni.” 

                                                  David Servan- Schreiber 

In ogni interazione umana è sempre presente un costante processo in cui ciascuno si 

definisce rispetto agli altri e definisce gli altri rispetto a se stesso: questo processo prende 

il nome di definizione della relazione. È quindi attraverso la relazione con le altre persone 

che noi definiamo noi stessi. Secondo il pensiero di George Herbet Mead, l’essere umano 

costruisce parte della propria identità attraverso l’interazione con l’altro e il linguaggio si 

dimostra essere il veicolo principale con il quale avviene lo scambio. Questa costruzione 

risulta quindi essere l’elaborazione dell’esperienza sociale di ciascuno di noi. A sostegno 

dell’importanza che ha l’interazione con l’ambiente circostante nella costruzione della 

propria identità, ritengo opportuno riportare il pensiero del costruzionismo sociale,16 il 

quale afferma che la comunicazione non rappresenta la realtà ma la costruisce: le persone 

tramite le loro interazioni creano una rappresentazione mentale di una realtà condivisa. 

“Oltre ai medici e gli operai sociosanitari non ho trovato solidarietà. Amici e conoscenti non mi 

hanno mostrato ne affetto ne amicizia. Si sono allontanati, si sono stancati di cercarmi. Mi sono 

isolata sempre di più e ora mi ritrovo sola.”17 Come si può notare dalla testimonianza 

contenuta all’interno di Parola agli ammalati, la persona malata può trovarsi confrontata con 

un senso di solitudine dovendo cambiare ritmi ed abitudini: Il malato si trova a rompere 

vecchi schemi e può verificarsi una rottura con i contesti nei quali era immersa, ad 

esempio interrompe l’attività lavorativa o per motivi logistici deve cambiare abitazione. 

                                                           
15 Gianini Fiorenzo, modulo SUPSI: Guida alla redazione della Tesi di laurea, Manno, 2014, p. 7 

 
16 Costruzionismo: http://sociologia.tesionline.it/sociologia/glossario.jsp?GlossarioID=4886 consultato il 4.09.2015 
17 Lega ticinese contro il cancro, Parola agli ammalati, Bellinzona, 2000 

http://sociologia.tesionline.it/sociologia/glossario.jsp?GlossarioID=4886
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Questa rottura porta la persona a doversi ridefinire nei confronti degli altri attori sociali che 

gli fungono da specchio: spesso l’immagine rimandata è difficile da accettare e l’ammalato 

si trova costretto in un continuo processo di riaffermazione e rielaborazione della propria 

identità; questo percorso può causare uno stato di sofferenza. È in questo momento di forti 

cambiamenti che il singolo individuo prova a dare un senso a ciò che gli è successo 

riflettendo sul passato e immaginando un futuro talvolta privo di progettualità e colmo di 

incertezze. Un metodo per raccogliere tutti questi pensieri ed incanalarli positivamente è 

ricorrere alla narrazione del proprio vissuto tramite l’autobiografia. Con il termine 

autobiografia si intende la narrazione della propria vita. Solitamente questo termine si 

utilizza per definire un genere letterario, in questo LT prenderò in considerazione 

l’autobiografia come rappresentazione, narrata o scritta, di un cammino esistenziale che 

può essere compreso attraverso il racconto di chi lo sta vivendo, in un contesto relazionale 

che faciliti il racconto18. Il racconto autobiografico si compie attraverso quello che si 

definisce pensiero narrativo, ovvero quella forma di pensiero legata all’esigenza del 

soggetto di dare senso e significato a situazioni che egli avverte come incongruenti. Le 

incongruenze sono causate dalle attribuzioni che compie il pensiero narrativo. Ad esempio 

una persona tramite il pensiero narrativo attribuisce la causa del cancro al fumo; mettiamo 

il caso che egli si ammali nonostante non abbia mai fumato; all’interno del proprio sistema 

di credenze si verifica un’incongruenza. La persona ammalata si troverà dunque a 

compiere una nuova ricerca di senso raccontando a se stesso la propria storia in un modo 

che per lui sia soddisfacente. Dal momento che un soggetto compie l’atto di narrarsi, egli 

racconta la propria storia in un modo dinamico, arrivando quindi a compiere un possibile 

processo di trasformazione. Questo processo dal punto di vista psichico, significa avere la 

possibilità di applicare concretamente delle trasformazioni all’agire quotidiano derivanti dal 

pensiero che ciascuno ha di sè e di ciò che lo circonda. Secondo Duccio Demetrio nel 

corso della vita “c’è un momento in cui si sente il bisogno di raccontarsi in modo diverso dal 

solito”19, l’essere umano non sente il bisogno e il piacere di parlare fra sé e sé, ma prova 

piacere nel ritrovare dei ricordi in funzione di una conversazione con altre persone. È nel 

momento in cui si prova quel bisogno che si alimenta il pensiero autobiografico, grazie al 

quale, anche laddove i ricordi sono dolorosi si verifica un ripatteggiamento con quanto si è 

stati. Gli esseri umani impiegano il pensiero narrativo prevalentemente nell'ambito del 

discorso e del ragionamento quotidiano, questo perché ciascuno di noi cerca di dare 

un'interpretazione dei fatti umani creando una storia basata sull'intenzionalità degli attori e 

sulla sensibilità al contesto. Il pensiero narrativo permette quindi di dare un senso per sé 

stesso alla realtà che lo circonda, mentre il pensiero autobiografico può trasformarsi in un 

                                                           
18 Bassa Porpart M, Chiocco L., Amoine F., “NARRAZIONE E ASCOLTO”, Roma, Carocci editore, 2003, p.9 
19 Demetrio Demetrio, Raccontarsi L’autobiografia come cura di sé, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1996, p.9 
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processo di autoformazione (in termini di recupero, cambiamento e nuova progettualità). 

Raccontare ad altre persone la propria storia può produrre dei cambiamenti diventando 

così non solo una forma di liberazione, ma anche un mezzo per ricongiungersi con se 

stessi e con gli altri. Al fine di comprendere appieno come sia possibile questo 

cambiamento tramite l’atto narrativo, è importante sottolineare come ogni racconto 

possieda due componenti: la narrazione e il narrato. Il narrato si presenta come un 

postulato basato su dati sempre uguali e quindi è di per sé poco trasformabile, mentre la 

narrazione (non basandosi su una descrizione oggettiva dell’accaduto) si costruisce su 

ipotesi. Nel corso della vita ciascuno di noi può elaborare diverse ipotesi (narrazioni) sulla 

base di uno stesso dato oggettivo (narrato); così facendo la narrazione costruisce in itinere 

una ristrutturazione del campo cognitivo-emotivo del soggetto narrante. 

Nonostante logoterapia20 e autobiografia utilizzino delle forme di narrazione che 

presentano delle differenze, esse trovano anche un punto d’incontro: raccontare e 

raccontarsi aiuta l’essere umano a prendere le distanze da sé stesso dandogli la 

possibilità di armonizzare tutti quegli eventi che fino ad allora sono restati incongruenti, 

irrisolti, confusi. “La “molla” del cambiamento all’interno della logoterapia è l’auto-distanziamento 

ovvero la capacità di vedersi dal “fuori”21 Entrambi i filoni di pensiero ribadiscono come 

l’essere umano raccontando la propria storia la veda scorrere, come se egli passasse da 

attore a produttore, questo gli permette di creare nuovi significati, trovare nuovi valori e più 

generalmente permette all’essere umano di ri-scoprirsi. La grande differenza tra queste 

due modalità narrative è la componente spirituale. Duccio Demetrio afferma che “La 

tregua autobiografica non è una forma più alta di spiritualità, è venire a patti con sé stessi, 

gli altri, la vita… Il lavoro autobiografico ridimensiona l’Io dominante e lo degrada ad un Io 

necessario (Io tessitore) che collega e intreccia.”22Al contrario la logoterapista afferma: “L’ 

auto-distanziamento sta nel distanziarsi dalle proprie ansie, paure e falsi sensi di colpa o fallimenti. 

Distanziarsi dalla fascia del sé psichico avvicinandosi ad un sé spirituale.”23 

 

 

 

 

                                                           
20 Logoterapia:  http://www.psicolab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21:la-logoterapia-e-l-
amore&catid=26&Itemid=185 consultato il 4.09.15 
21 Intervistato E1 
22 Demetrio D., Raccontarsi L’autobiografia come cura di sé, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1996  

23 Intervistato E1 

http://www.psicolab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21:la-logoterapia-e-l-amore&catid=26&Itemid=185
http://www.psicolab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21:la-logoterapia-e-l-amore&catid=26&Itemid=185
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4.2. Perché raccontar-si in un gruppo: gruppi di auto aiuto e di parola 

“Le idee, come l’uva si sviluppano a grappoli. La gente ama stare insieme perché pensa che le 

proprie opinioni possano, in questo modo, completarsi e arricchirsi” 

  William Irwin Thompson 

 

Innanzitutto è importante definire cosa s’intenda con il termine gruppo: “è un sistema 

relazionale a cui si applicano le proprietà ed i principi di funzionamento dei sistemi aperti e 

dinamici: ricevono informazioni dall’esterno e modificano il proprio stato in base agli stimoli ricevuti. 

Ogni comportamento di un componente del gruppo influenza quello altrui e ne è a sua volta 

influenzato. Ognuno è in tale rapporto con gli altri che qualunque suo comportamento provoca una 

perturbazione in tutto il gruppo.”24 Una particolare tipologia di gruppo è quella di auto mutuo 

aiuto (A.M.A), difatti trovare una definizione non è cosa semplice principalmente per due 

motivi: ciascun gruppo arriva da esperienze diverse e può usare diverse metodologie 

d’intervento; inoltre la natura spontanea di questi gruppi li rende assai mutevoli. 

L’organizzazione mondiale della sanità ha definito il self-help come una delle molteplici 

forme che può assumere il processo di cura, ciò che distingue l’esperienza dell’auto mutuo 

aiuto da altre forme di aiuto è principalmente la condivisione di fatti, vissuti, emozioni di un 

medesimo problema/difficoltà. Questi gruppi grazie alla condivisione non solo svolgono 

una funzione d’informazione, di consiglio e difesa per i singoli utenti ma può svolgere una 

vera e propria pressione sociale, promuovendo atti di sensibilizzazione e portando alla 

luce questioni che i servizi non hanno ancora preso in considerazione25. Questi tipi di 

gruppi non solo possono offrire supporto a coloro che ne hanno bisogno, ma possono 

restituire alla persona nuove competenze, un senso di sé, un ruolo e la possibilità di nuovi 

legami. Ogni persona trova beneficio nell’aiutare un’altra che si trova in difficoltà; e poiché 

tutti i membri si attivano contemporaneamente sulla base di tale principio, ciascuno 

beneficia di questo processo.  

È possibile individuare undici caratteristiche dei gruppi A.M.A che li distingue dalle altre 

tipologie di gruppi: 

 “Il senso di appartenenza che si sviluppa all’interno del gruppo permette ai membri la 

soddisfazione dei propri bisogni. 

                                                           
24 Angelo Nuzzo, Francesco Pirozzi, modulo SUPSI: processi nelle équipe, Manno, 2014 
25 Gruppi di auto mutuo aiuto: http://telavevodetto.altervista.org/documenti/GRUPPI.pdf consultato il 3.09.2015 

http://telavevodetto.altervista.org/documenti/GRUPPI.pdf
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 I membri del gruppo si considerano come pari, la condivisione di determinati disagi e 

difficoltà definisce lo status di appartenenza al gruppo. 

 La condivisione dell’esperienza rende possibile l’attivazione del principio di helper-therapy e 

la ricerca di una soluzione al problema. 

 Vi è la condivisione degli obiettivi, l’accettazione delle mete da parte dei membri e 

l’identificazione del gruppo con esse. 

 Aiutare gli altri è una norma espressa dal gruppo, si pone l’enfasi sull’utilità della 

partecipazione attiva di ogni singolo membro a vantaggio dell’altro e/o del gruppo, tra i 

membri vi è cooperazione e mutualità. 

 Potere e leadership sono su base pari e organizzata, ogni decisione, regola, cambiamento 

viene discussa, stabilita e accettata democraticamente. 

 La comunicazione è di tipo orizzontale caratterizzata da uno scambio di informazioni, 

emozioni reciproco fra i membri. 

 Il gruppo crede nel coinvolgimento personale ed esclude la visione di utente come 

destinatario passivo di prestazioni e servizi. 

 Il gruppo è orientato all’azione e si muove verso obiettivi condivisi: (imparare facendo, 

cambiare facendo). 

 L’azione di gruppo ha una maggior forza ed energia rispetto all’azione di un singolo 

individuo. “26 

Per poter identificare un gruppo come gruppo di auto aiuto bisogna prendere in esame 

cinque elementi: 

 “Lo scopo del gruppo sostenere e offrire aiuto ai membri del gruppo nell’affrontare i 

problemi; 

 La nascita e lo sviluppo del gruppo devono dipendere dagli stessi partecipanti. Il gruppo 

può nascere per iniziativa degli operatori, ma deve continuare la sua attività in modo 

indipendente; 

                                                           
26 Cazzaniga E., Noventa A., Manuale dell’auto mutuo aiuto, Milano, Edizioni AMA, 2010. 
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 La fonte d’aiuto è data dalle capacità e competenze sviluppate all’interno del gruppo 

stesso. I professionisti possono intervenire su richiesta del gruppo, ma sempre rivestendo 

un ruolo ausiliari; 

 Gli individui condividono esperienze e problemi comuni; 

 I membri hanno il controllo primario e diretto delle funzioni e delle attività svolte.” 27 

Diversi dai gruppi A.M.A sono invece i gruppi di parola presenti sul territorio italiano, 

introdotti nel 2006 presso il Servizio di Psicologia clinica per la coppia e la famiglia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. I gruppi di parola si sono diffusi per dar 

la possibilità ai bambini con i genitori separati o divorziati di esprimere i loro vissuti e le 

loro emozioni, attraverso il confronto e il rispecchiamento essi possono trovare soluzioni 

pratiche per attraversare la difficile riorganizzazione familiare; identificandosi gli uni con gli 

altri possono fare tesoro delle reciproche esperienze, uscendo dal senso di solitudine.  Il 

gruppo ha una struttura specifica: “il percorso è strutturato in quattro incontri di due ore 

ciascuno con cadenza settimanale. All’ultima ora dell’ultimo incontro vengono invitati (con invio di 

lettera personale) entrambi i genitori per <<raccontare>> attraverso la lettura del <<Letterone>> di 

gruppo quanto è emerso negli incontri precedenti (i contenuti vengono scritti sotto forma anonima 

attraverso semplici frasi o domande rivolte ai genitori). Il numero dei partecipanti non dev’essere 

troppo elevato, affinché il dialogo non risulti né troppo personale, né troppo dispersivo (si va dai 

quattro agli otto partecipanti). Ogni appuntamento di gruppo è scandito da momenti rituali e 

prevede un momento preliminare in cui si accolgono i bambini, in attesa che arrivino tutti i 

partecipanti; un esordio, la proposta dell’attività principale, una breve pausa con la merenda 

(proposta e offerta come sorpresa dal conduttore del gruppo) a cui seguono altre attività, collegate 

al tema proposto nella prima parte e infine un congedo.”28 Questi gruppi si possono definire un 

"luogo" e un "tempo" offerto affinché le persone abbiano la possibilità di accedere ad una 

loro narrazione dei fatti dolorosi legati ad un evento traumatico. Il singolo soggetto può 

costruire liberamente una rappresentazione verbale dell'esperienza, delle paure e dei 

conflitti vissuti quotidianamente. Riuscendo così a reperire con l'aiuto del gruppo e del 

conduttore, strategie utili a migliorare la propria condizione. A proposito dell’utilizzo della 

narrazione in questi gruppi l’intervistata E2 afferma che: “la narrazione permette di 

ripercorrere la storia nella sua evoluzione temporale, aiuta pertanto a mettere ordine agli eventi 

cerando, a distanza di tempo, di darne un senso per quanto doloroso e a volte impossibile da 

trovare. Dall'altro, la narrazione in un contesto di gruppo costituito da persone che hanno vissuto 

esperienze in alcuni tratti molto simili, permette di uscire da un contesto di isolamento e può creare 

legami profondi nati dalla condivisione.” 

                                                           
27 Gruppi di auto mutuo aiuto: http://telavevodetto.altervista.org/documenti/GRUPPI.pdf consultato il 3.09.2015 
28 Intervistato E3 
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4.3  Analisi delle interviste 

4.3.1 Il clima e il conflitto 

La comunicazione nei gruppi è un elemento fondamentale, difatti il tipo di comunicazione 

presente nel gruppo definisce i valori e la cultura di base del gruppo stesso. I disturbi della 

comunicazione riescono a influenzare le relazioni tra i diversi membri del gruppo, e 

interferiscono sul piano dell’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi. L’obiettivo del 

gruppo di parola è di dare uno spazio protetto alle persone malate e ai familiari, dove sia 

possibile confrontarsi ed esprimersi liberamente a proposito dei loro vissuti, esperienze, 

timori. Al fine di poter raggiungere questo obiettivo è necessario che all’interno del gruppo 

vi sia un clima favorevole per l’apertura al dialogo. Il termine clima definisce l’atmosfera 

relazionale presente nel gruppo e identifica l’insieme di percezioni, opinioni, vissuti e 

sentimenti degli appartenenti al gruppo stesso. Gli assistenti sociali che lavorano con i 

gruppi parola pongono molta attenzione a favorire un buon clima all’interno del gruppo 

cercando di diminuire il più possibile il tasso di conflittualità e di trasformarlo in un 

confronto costruttivo. Ciò avviene ricordando ai partecipanti che ogni esperienza riportata 

è strettamente personale, per cui è necessario rispettare la persona nel proprio vissuto. 

Ricordando questo fondamentale principio è possibile spostare la discussione da un livello 

personale ad uno concettuale favorendo un confronto tra i partecipanti, senza che tuttavia 

sia messa in discussione l’esperienza del singolo. 

Il primo assistente sociale pone l’enfasi sul ruolo della moderazione per fronteggiare le 

divergenze dei partecipanti “il nostro compito di <<moderazione>> è necessario per gestire i 

tempi e smorzare delle divergenze tra i partecipanti al gruppo.”29  Mentre il secondo sottolinea 

l’importanza del rispetto “Le regole sono che ciò che viene detto all’interno del gruppo non va 

riferito altrove, bisogna aver rispetto degli altri partecipanti (l’esperienza ha valore in sé), quindi si 

può discutere e confrontarsi senza però esprimere giudizi . Poi si deve parlare uno alla volta.”30 

Come si può notare dalle interviste gli assistenti sociali favoriscono un clima di rispetto tra i 

partecipanti anche per mezzo di regole, ogni gruppo sociale ha difatti delle regole che 

possono essere implicite o esplicite e per coloro che non rispettano tali regole vi sono 

delle sanzioni. Il gruppo parola essendo un gruppo aperto utilizza meccanismi di 

autoesclusione, a questo proposito due intervistati riportano l’esperienza di un conflitto 

risolto attraverso una modalità accomodante, dove la persona ha scelto di rinunciare al 

gruppo. La prima intervistata dichiara di essersi talvolta sentita offesa da un altro membro 

del gruppo “C’era un amica che faceva parte del gruppo con cui ho bisticciato e si chiedeva 
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<<cosa vengo a fare, se so già tutto?>> credo che si sentisse migliore di tutte. A volte mi ha anche 

offesa…alla fine ha scelto di non venire più perché preferiva fare attività fisica; una volta alla 

funicolare mi ha detto che lei non aveva bisogno dell’assistente sociale mentre io si, e da allora 

non si è più fatta vedere.”31 La seconda intervistata invece pone l’accento sulla propria 

sensibilità “Sentir parlare gli altri mi aiuta a prendere coraggio e parlare… è difficile a volte esporsi 

perché quando si parla di cose personali si ha un po’ paura delle cose che ti possono dire gli altri. 

A volte capita che rispondono senza tatto e quello non è tanto bello, una signora mi ha davvero 

spaventata e tutt’ora ne soffro”32. Tutte le altre persone intervistate hanno invece dichiarato 

che nel gruppo è presente un’ambiente familiare e per lo più privo di conflitti. 

In conclusione nella professione di assistente sociale, e più precisamente nel ruolo di 

moderatore, è importante porre l’attenzione alle dinamiche relazionali interne al gruppo per 

poter cogliere le possibili divergenze, prima che esse si possano trasformare in un conflitto 

aperto. Cogliendo le divergenze (in cui vengono coinvolti i valori fondamentali per il 

singolo) sul nascere risulterebbe più semplice attivare un processo di negoziazione tra i 

partecipanti, riuscendo così a garantire la più ampia partecipazione. Se da una parte è 

importante garantire a tutti coloro che desiderano prender parte al gruppo la possibilità di 

aderire, dall’altra parte è anche corretto lasciar che il gruppo utilizzi i propri meccanismi di 

funzionamento per mantenere e garantire una parte di autonomia. 

4.3.2 Il senso d’appartenenza 

 

Tra i membri di un gruppo si instaura un legame che va ad alimentare la coesione, la 

quale definisce il senso di appartenenza; grazie ad esso il gruppo si riconosce attraverso il 

pronome noi, il che sta a indicare l’uniformità e il riconoscimento del gruppo stesso. 

Dalle interviste è emerso come dal punto di vista del gruppo esista un “noi” ed un “loro”; 

questo fa parte del processo che definisce un gruppo come tale. Nel particolare con il 

pronome noi il gruppo di parola distingue coloro che sono malati di cancro (o familiari) che 

credono nel dialogo e nella forza del gruppo da coloro che sono malati e non desiderano 

parlarne. Secondo la maggior parte degli intervistati coloro che non partecipano al gruppo 

hanno il timore di affrontare alcuni temi, più in generale che temono la malattia e non 

hanno la forza di parlare di ciò che li spaventa. “Io sono dodici anni che frequento persone 

malate, alcune delle quali stanno facendo ancora delle cure ed è peccato che una gran parte delle 

persone non partecipi, secondo me potrebbe far bene perché prima di tutto ti aiuta a non sentirti 

solo. Quando si ha questa malattia (ma forse per tutte le malattie importanti) si ha la tendenza a 
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ritirarsi in sé stessi e dopo si rischia di concentrarsi troppo su se stesso e sul proprio malessere e 

questo non sempre aiuta. Stando con altre persone si può vedere come non sei l’unico che sta 

affrontando dei problemi. Alcune amiche mi hanno detto: <<ma cosa vai al gruppo parola a fare… 

non ne hai già avuto abbastanza, vai li a piangerti addosso e sentire le solite lagne>>. Io non 

credo che sia così perché parliamo di cose molto profonde e io credo che la lega contro il cancro 

dia modo alle persone di trovare un valido appoggio ma chiaramente non è la lega che viene da te 

ma sei tu che ti interessi e che hai voglia di partecipare.”33 Tra le motivazioni possibili che 

spingono una persona a non prendere parte al gruppo è stata presa in considerazione 

anche la possibilità che il gruppo sia poco conosciuto o che venga frainteso/ ignorato ciò 

che viene fatto al suo interno Un intervistato a questo proposito afferma: “Forse 

bisognerebbe fare un avviso degli appuntamenti per far venire più persone.”34 

L’assistente sociale per poter affrontare la questione di coesione del gruppo nel migliore 

dei modi, deve prendere in considerazione due questioni. La prima è che “la coesione sta 

alla base della formazione del gruppo, producendo l’esistenza di un insieme.”35 La seconda è 

che, dinnanzi ad un gruppo già formato, può essere difficile l’entrata da parte di una nuova 

persona. È per questo motivo che risulta fondamentale un segno di apertura da parte del 

gruppo. Durante il periodo di stage ho avuto modo di notare come davanti ad una nuova 

adesione il gruppo fosse disposto all’accoglienza. Da una parte l’assistente sociale 

accoglieva la persona spiegando le regole del gruppo, e dall’altra parte il gruppo lasciava 

che fosse l’ultimo arrivato ad avere maggior spazio d’espressione. 

4.3.3  La presenza dell’assistente sociale 

 

Secondo il modello dei gruppi di auto-aiuto la nascita e lo sviluppo di esso devono 

dipendere dagli stessi partecipanti. Il gruppo può anche nascere per iniziativa degli 

operatori, ma deve continuare indipendentemente la sua attività. I diversi professionisti 

possono intervenire sulla base di una richiesta da parte del gruppo, ma rivestendo un 

ruolo ausiliario. Il gruppo dovrebbe credere nel coinvolgimento personale escludendo la 

visione di utente come destinatario passivo di prestazioni e servizi, in un’ottica di 

affermazione personale e di gruppo. 

Intervistando i partecipanti è emerso di come la presenza dell’assistente sociale sia non 

solo una risorsa ma una necessità. Alcuni partecipanti sottolineano come la sua presenza 

sia fondamentale per il funzionamento del gruppo; a questo proposito un’intervistata 
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afferma: “Sai l’operatore ci ascolta e ci aiuta tanto… non solo a livello morale ma anche a livello 

pratico perché se hai bisogno si presta al 100% perché lui sa come fare le cose (io mi perdo a fare 

le lettere); se noi siamo una famiglia lui è come un padre…Se non ci fosse mancherebbe il perno 

di tutto”36. Un altro intervistato condivide questo pensiero sostenendo che: “Per me è 

necessaria la presenza dell’operatore perché solo lui può rispondere a certe domande mentre 

invece noi non siamo all’altezza, non conosciamo i problemi, le situazioni. Vuoi per un aiuto, vuoi 

per un supporto psicologico o un problema pratico come ad esempio la cassa malati. Ci vuole 

sempre qualcuno che animi la situazione o che possa rispondere alle domande. Sarebbe come 

una trasmissione senza il conduttore, sarebbe impossibile coinvolgere le persone ed animare la 

situazione.”37 Mentre un altro intervistato ha una visione più operativa e pragmatica della 

presenza dell’operatore affermando: “se si ha un problema lui ci aiuta ad arrivare subito al 

dunque, se non ci fosse sarebbe da interpellare comunque in un secondo momento.”38 Alcuni 

intervistati sottolineano invece che la presenza dell’assistente sociale nei gruppi è un 

fattore positivo, ma anche di come sarebbe necessario un maggior coinvolgimento degli 

stessi partecipanti del gruppo: “purtroppo quando si organizzano delle belle cose poi la gente 

non si fa vedere e questo è peccato”39 e più nello specifico “La mia opinione è che l’assistente 

sociale fa un buon lavoro ma non può fare tutto lui, dovremmo fare di più noi.”40 Gli assistenti 

sociali sono consapevoli di essere per il gruppo un punto di riferimento ed attorno a questo 

tema si sono trovati più volte a riflettere: “Io non mi sento indispensabile per il gruppo. A volte 

penso che sarebbe possibile anche farli senza di me, ma a volte ho l’impressione che il gruppo 

sopravvaluti la mia importanza all’interno del gruppo”41, “Se non ci fosse l’operatore ci vorrebbe 

una persona che si prenda la responsabilità di decidere delle date e organizzare lo spazio. 

Essendo un gruppo aperto non è pensabile “incaricare” una persona in particolare. Inoltre la 

malattia ha alti e bassi quindi sarebbe difficile garantire la continuità.”42 

In conclusione è necessario prendere in considerazione che per un gruppo di auto-aiuto è 

fondamentale il modo in cui il professionista si pone nei confronti del gruppo stesso. 

L’assistente sociale dovrebbe utilizzare degli atteggiamenti per favorire la collaborazione 

tra i partecipanti ad esempio “accettare il fatto che le persone conoscono il problema che stanno 

affrontando (e che) solo attraverso l’abbandono del ruolo di leader da parte del professionista o la 

non fossilizzazione di una sola persona in questo ruolo, il gruppo potrà avere successo e come 

tale diventare un’autentica unità di mutuo-aiuto.”43 Resta fondamentale per l’assistente sociale 
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tenere presenti questi assunti, ma è anche impossibile non tenere conto delle particolarità 

che presenta la malattia oncologica. Seppur il professionista alimenti la spinta 

all’autodeterminazione, non dobbiamo dimenticare i reali limiti presenti nell’adesione  

volontaria e nella presa a carico di persone in uno stato di difficoltà. 

4.3.4  L’ascolto e l’espressione personale 

 

L’esperienza di condivisione aiuta il singolo a non sentirsi isolato, ed è anche grazie al 

senso di appartenenza che la persona esprime i propri stati d’animo e le proprie difficoltà. 

Nel processo di aiuto reciproco la difficoltà espressa da un singolo membro diventa di tutto 

il gruppo, non solo attraverso l’empatia e l’ascolto, ma anche grazie al rispetto e alla 

fiducia tra i membri. Ascoltare aiuta a costituire un rapporto equilibrato e di reciproca 

comprensione. Questo perché sentirsi ascoltati significa sentirsi accolti e valorizzati, chi 

viene ascoltato percepisce l’ascoltatore come un amico e una persona con la quale si può 

confidare. Inoltre chi ascolta si sente gratificato dall’atmosfera amichevole che si crea e 

questo finisce col migliorare la propria immagine di sé44.  

La partecipazione al gruppo di parola è per i partecipanti un allenamento al reciproco 

ascolto e al rispetto delle opinioni altrui. Un’intervistata afferma a questo proposito che: “Io 

credo che parlare dell’esperienza di una persona possa essere utile ad un’altra. Partecipare al 

gruppo insegna sia ad ascoltare che il rispetto nel capire che non tutte le persone sono uguali.”45 

Chi prende la parola narrando se stesso si espone e sceglie di presentarsi in modo 

piuttosto costruito e coerente agli altri, scegliendo di raccontare alcuni frammenti elabora 

una storia soddisfacente per sé stesso, che se ascoltata, comporta una convalida 

esistenziale. La presa di parola nel gruppo provoca un sentimento condiviso di esistere gli 

uni per gli altri. “Io quando parlo con gli altri mi sento riportato ad un momento che in passato ho 

vissuto e quando parlano gli altri cerco sempre di capire la persona che parla e di dare, se 

possibile, il mio contributo morale.”46 Nel dispositivo narrativo ciascuno prende la parola per 

sé, per raccontare la propria storia; questo permette al narratore di prendere un’ulteriore 

coscienza della propria storia analizzando aspetti che prima non aveva tenuto in 

considerazione. La parola è scambio che dà spazio alla reciproca interrogazione che può 

neutralizzare il potere di leggende familiari e culturali (nella forma di miti e leggende 

condivise); a questo proposito dalle interviste è emerso come tramite lo scambio dei 

racconti sia possibile apprendere nuovi concetti come “ad esempio  un amico mi ha regalato 

un libro che tratta i tumori e il cibo e questo potrebbe essere motivo e spunto per una discussione 
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interessante… capire quanto è valido eliminare tutte le proteine animali.”47 Rispetto alla presa di 

parola all’interno del gruppo un intervistata ha sottolineato come il dialogo risulti fluido “Tra 

noi abbiamo talmente tanta confidenza che abbiamo fatto come una famiglia, sai tante volte non si 

può parlare di certe cose a casa (io tra l’altro a casa sono sola quindi con chi parlo… con il 

gatto?).”48 Da un’altra intervista è emerso invece come talvolta l’esposizione risulti 

difficoltosa: “all’inizio non mi sentivo tanto sicura di me stessa, ma poi piano piano conoscendo la 

gente mi sono aperta. Ora sento meno quell’imbarazzo ma all’inizio è stata dura, adesso mi sento 

a disagio quando arriva gente nuova”49 

Dobbiamo considerare che per una persona in stato di difficoltà, talvolta può risultare 

difficile aprirsi al dialogo. Nel gruppo è importante che tutti abbiano la possibilità di 

esprimersi nella stessa misura nella quale è importante che vengano rispettati i momenti di 

silenzio. Passando da una prospettiva di gruppo ad una più individuale, l’assistente sociale 

deve prendere in considerazione che all’interno dei colloqui vi potrebbero essere dei 

momenti simili a quelli che si presentano in gruppo. Per il professionista è importante 

saper rispettare i momenti di silenzio da parte dell’utente, senza però lasciare che si 

trasformino in una situazione di disagio per entrambi.   

4.3.5 Motivazioni personali che spingono alla partecipazione 

 

Ciascun individuo prende parte ad un gruppo per perseguire degli obiettivi personali non 

perseguibili individualmente: sentirsi parte del gruppo permette di sviluppare la 

membership. Per membership s’intende “una rappresentazione mentale che l’individuo ha del 

gruppo, la quale permette di indentificare il gruppo stesso come opportunità per soddisfare dei 

bisogni come: stima, autostima, identità, bisogno di sicurezza e di sentirsi valorizzati”50. 

Analizzando le interviste è emerso che per i partecipanti il gruppo parola è un luogo in cui 

sfogarsi, “nel gruppo ci sfoghiamo un po’…si fanno anche le battute ogni tanto per non rendere il 

discorso pesante, per non parlare sempre della malattia.”51 Gli appuntamenti agli incontri 

offrono inoltre alle persone un motivo per uscire di casa, come afferma l’intervistato UB1 “è 

bello perché ti aiuta anche solo a uscire di casa, ti aiuta a staccare un po’”. Quello che però 

spicca dalle interviste è che tutti i partecipanti hanno dichiarato di prendere parte agli 

incontri del gruppo perché questo li fa sentire meno soli. La dichiarazione più evidente in 
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tal senso è quella dell’intervistato UL2, che afferma: “A parte questo è bello ogni tanto fare 

una chiacchierata, io ad esempio sono single e allora è bello avere compagnia.” 

Concludo proponendo una riflessione: Il gruppo parola nasce con l’intenzione di offrire uno 

spazio di dialogo e confronto sul tema della malattia. Spesso però i discorsi variano 

andando a distaccarsi totalmente dall’obbiettivo per il quale il gruppo era stato creato 

inizialmente. Questo può provocare nell’assistente sociale un senso di disorientamento e 

di mancato adempimento al proprio compito, è di fondamentale importanza prendere in 

considerazione che i momenti conviviali del gruppo potrebbero essere uno strumento che 

il gruppo stesso utilizza, al fine di consolidare la relazione e quindi poter raggiungere i due 

macro obiettivi: parlare della malattia e non sentirsi soli.   

4.3.6 Voglia di novità  

 

Tutte le persone intervistate hanno affermano di desiderare che al gruppo si unissero 

nuove persone. “Il rischio di essere sempre gli stessi è quello di fossilizzarsi diventando un po’ 

mortoni. Credo che al gruppo farebbe bene un po’ di via vai.”52 Alcuni intervistati cercano di 

dare un’interpretazione alla mancanza di nuove adesioni ponendo l’attenzione sulla 

difficoltà di parlare di temi difficili come la malattia. L’intervistato UB1 ad esempio afferma 

che: “All’inizio c’era tantissima gente, ma ultimamente siamo sono due o tre e non riesco a capire 

perché, io conosco delle persone a cui ho consigliato di venire ma loro non se la sentono perché 

stanno già affrontando un momento difficile e parlare delle stesse cose che in quel momento 

stanno vivendo per loro è troppo pesante”53. Sia gli operatori che i partecipanti dei gruppi di 

parola hanno notato che la partecipazione al gruppo sta diminuendo. Io stessa talvolta 

durante il periodo di stage mi sono chiesta che cosa stesse succedendo. Durante il 

periodo osservativo ho potuto notare come il gruppo di Bellinzona fosse composto da tre 

partecipanti che rappresentavano una costante e da una quarta persona che 

saltuariamente prendeva parte al gruppo. A questo proposito più volte il responsabile 

pratico, che mi ha seguita durante lo stage, mi ha spiegato che la presenza al gruppo è 

ciclica, più volte nella sua carriera è successo che improvvisamente si presentassero un 

gruppo di persone nuove. È stato fondamentale per lo svolgimento di questo LT riuscire ad 

indagare su come fosse l’effettivo andamento di questo tipo di attività. All’interno dei 

gruppi di parola di entrambe le sedi il genere predominante è quello femminile e la 

maggior parte dei partecipanti degli ultimi due anni si può collocare nella fascia d’età che 

va dai settant’anni in su. Per quanto riguarda la diminuzione dei partecipanti la sede che 

negli ultimi due anni ha registrato più uscite è la sede di Bellinzona. Sommando le uscite di 
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entrambe le sedi si riscontra che dal 2012 al 2014 su una partecipazione di 49 persone si 

sono registrate 12 uscite. Nell’anno 2014 gli incontri con meno di quattro partecipanti sono 

stati due nella sede di Locarno e tre nella sede di Bellinzona.54 La coordinatrice della 

conferenza del volontariato sostiene che la difficoltà nel reclutamento di nuovi partecipanti 

interessa tutto il Ticino e non solo la LTC. L’intervistata afferma: “Il numero di persone 

consigliato, affinché il gruppo possa funzionare e sia garantita a tutti la possibilità di intervenire 

varia da 4 ad un massimo di 12. Abbiamo recentemente realizzato un’inchiesta online di 

sensibilizzazione presso le organizzazioni che promuovono o che intendono promuovere l’auto-

aiuto. Le risposte a questa inchiesta hanno evidenziato una difficoltà di reclutamento di nuovi 

partecipanti, la minore disponibilità delle persone ad impegnarsi in un gruppo e l’invecchiamento 

dei partecipanti. A tal proposito bisogna considerare che le persone che non stanno bene fanno 

generalmente maggior fatica ad uscire e a spostarsi. D’altro canto una caratteristica dei gruppi di 

auto-aiuto è proprio quella di essere mutevoli nel tempo non garantendo sempre una continuità di 

partecipazione. Va segnalato che è iniziato uno studio sull’auto-aiuto a livello nazionale che 

esaminerà la situazione dei gruppi nelle diverse regioni della Svizzera.”55  

Nella pratica professionale i gruppi parola vengono proposti dagli assistenti sociali 

all’interno dei colloqui individuali (insieme ad altre proposte) quando la persona sembra 

predisposta ed interessata. È importante che il professionista proponga all’utente le 

diverse attività che l’associazione offre senza però risultare invadente. Un’altra questione 

su cui è necessario riflettere è che non tutte le persone sono in grado di assimilare le 

notizie allo stesso modo e che quindi è compito dell’assistente sociale cogliere il momento 

nel quale la persona è “satura”. A questo proposito ritengo opportuno ricordare come ora, 

più che in altri momenti storici, il soggetto sia “bombardato” dalle notizie e dalle 

informazioni (pensiamo a tutte le informazioni presenti sul web). Talvolta l’utente si trova 

disorientato e rivolge all’assistente sociale domande alle quali per il momento non è 

possibile avere risposta. Nei momenti in cui il dialogo con l’utente a causa di questi motivi 

diventa caotico o particolarmente ripetitivo l’assistente sociale può, invece che fornire 

continuamente delle risposte, porre delle domande. Saper porre la domanda giusta al 

momento opportuno risulta essere per questa professione una competenza 

imprescindibile. Spesso infatti, per risolvere una situazione complessa non è questione di 

trovare la “risposta perfetta” ma di saper porre la “domanda giusta”. 

                                                           
54 Grafici allegato 1 
55 Intervistato E2 
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4.4 Solo moderazione? 

Durante il periodo di stage ho potuto osservare come l’assistente sociale all’interno dei 

gruppi di parola faciliti la comunicazione tra i partecipanti non solo cercando di diminuire il 

tasso di conflittualità, ma anche proponendo una serie di temi per attivare o riattivare la 

comunicazione. Si occupa di dare a tutti la possibilità di parlare facendo in modo di 

rispettare la scelta operata dal singolo di non esporsi. Facilitare la comunicazione sembra 

però non limitarsi all’intervento in caso di litigi; gli operatori attivano tutta una serie di 

competenze e azioni che permettono al gruppo di raggiungere l’obiettivo di parlare della 

malattia in modo rispettoso e personale. Talvolta l’assistente sociale interpreta quanto 

viene detto da un partecipante non in senso terapeutico, ma cercando di chiarificare il 

discorso quando esso risulta confuso e chiedendo sempre un feedback a chi ha esposto il 

concetto. A questo proposito, quando nessun altro partecipante fa delle domande è 

compito dell’assistente sociale porre dei quesiti per ricondurre il tutto all’interno di un filo 

logico, anche se spesso a fare delle domande sono i partecipanti stessi. L’esperienza del 

singolo non viene messa mai in discussione, ma talvolta vengono messi in discussione dei 

temi generici, provocando così anche dei discorsi più ampi che toccano argomenti in 

grado di andare oltre agli aspetti della malattia. L’assistete sociale aiuta i partecipanti ad 

elaborare le proprie storie facendo notare non solo le similitudini presenti tra le loro storie, 

ma anche le complementarietà reciproche (ad esempio tra i racconti dei familiari e quelli 

dei malati); evidenziando come vi sia più di una prospettiva all’interno di una stessa 

situazione. È grazie all’incontro di queste storie e di queste narrazioni che a volte è 

possibile donare un nuovo senso complessivo a ciò che il soggetto sta vivendo. 

Talvolta il professionista fa riferimento a concetti teorici perché i partecipanti pongono delle 

precise domande al professionista, le risposte date arricchiscono la conversazione tra i 

partecipanti. Nelle interviste fatte agli assistenti sociali ho chiesto loro di quantificare in una 

scala che va da uno a dieci quali atti comunicativi e competenze utilizzano all’interno dei 

gruppi di parola. Al fine di poter stilare questa lista ho preso spunto dalle osservazioni fatte 

durante il periodo di stage e dalle tecniche comunicative utilizzate nei gruppi per bambini 

con genitori divorziati. L’importante differenza tra la conduzione del gruppo per bambini e il 

gruppo proposto dalla LTC risiede nella tecnica della riformulazione. Mentre nella prima 

tipologia di conduzione viene utilizzata la tecnica della riformulazione (tecnica utilizzata 

all’interno dei colloqui finalizzati all’aiuto) nella seconda tipologia di conduzione vengono 

utilizzate delle strategie per rilanciare il discorso. L’intervistato A2 ha difatti posto l’accento 

sull’importanza di saper rilanciare il discorso, è possibile notare come l’assistente sociale 

rilanci il discorso ricorrendo alle risorse degli stessi partecipanti al gruppo fornendo loro 

talvolta l’input per un confronto costruttivo. 
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Qui di seguito è riportata una griglia riassuntiva delle tecniche comunicative utilizzate e dei 

grafici che riportano la frequenza con le quali esse vengano utilizzate. 

 

Tecnica comunicativa utilizzata   Azione esercitata 

Rilancio  

Interpreta quanto detto dai partecipanti in 

modo da rilanciare la discussione (punto1) 

mettendo in discussione alcuni concetti per 

rielaborarli con il gruppo56 (punto2), 

facendo notare alle persone le similitudini 

tra le loro storie personali (punto3), facendo 

notare alle persone la complementarietà tra 

le storie personali (punto4), tramite il 

confronto tra le diverse storie e evidenziare 

come vi sia più di una prospettiva(punto5).  

                           

 

 

Generalizzazione      

Far riferimento a concetti teorici (punto 6) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 L’assistente sociale A2 non si è trovato concorde con l’affermazione da me posta, egli afferma che vi possa essere 
un processo di rielaborazione senza però che venga necessariamente messo in discussione un concetto. 
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Tecnica comunicativa utilizzata   Azione esercitata 

Rassicurazione   

Valorizzare ciò che viene detto dai 

partecipanti (punto7) 

 

 

 

 

 

 

Sostegno e aiuto all’espressione  

Facilitare la comunicazione tra i  

partecipanti (punto8) facendo si che 

tutti abbiano la possibilità di 

intervenire (punto9), gestendo i 

conflitti che si creano all’interno del 

gruppo (punto10) e favorendo un 

clima di rispetto tra i membri (punto 

11) 

 

 

Dai grafici è evidente come nella conduzione del gruppo emergano le caratteristiche 

personali di ciascun assistente sociale; nonostante le differenze è possibile concludere 

formulando una lista di azioni che risultano essere le fondamenta per la conduzione dei 

gruppi di parola.57 È possibile concludere che l’assistente sociale all’interno del gruppo di 

parola per persone ammalate e familiari si propone di: far notare le similitudini tra le storie 

personali dei partecipanti, far riferimento a concetti teorici, valorizzare ciò che viene detto 

                                                           
57 Ho preso in considerazione le azioni esercitate per il 60% o più da entrambi gli assistenti sociali  
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dai partecipanti, facilitare la comunicazione tra i partecipanti ed infine favorire un clima di 

rispetto tra i membri. 

5 Conclusione 

La malattia oncologica oggi non solo è un tabù ma, per molti, una malattia innominabile 

per il timore che solo il suo nome sia in grado di provocare nelle persone lo scatenarsi 

della malattia stessa; difatti esistono moltissimi termini e parole per parlare di questa 

malattia senza nominarla: il brutto male, malattia incurabile, un malaccio, era malato da 

tempo, il male del secolo, una brutta bestia ecc. “Parlare del male significa razionalizzarlo 

e dunque già combatterlo”58, difatti parlare della malattia non solo aiuta la persona a 

razionalizzare l’accaduto, ma anche a personalizzarlo tramite il proprio racconto. Per 

quanto la malattia oncologica sia certamente una malattia difficile da affrontare, oggi è 

spesso sopravvalutata a causa di tutta una serie di attributi che rendono ancora più difficile 

la convivenza con la malattia stessa. Oggigiorno molti tumori non vengono guariti ma resi 

una malattia cronica, per una persona diventa dunque difficile vivere pensando di avere 

una serie di “cellule impazzite” o un “mostro dentro sé”. Per la professione dell’assistente 

sociale porre l’attenzione alle narrazioni e alle parole utilizzate non è solo una questione 

che va a toccare l’etica del “politicamente corretto” ma può davvero favorire l’integrazione 

di nuove nozioni e nuove consapevolezze. Utilizzare una parola invece che un'altra è 

importante per la visione che la persona malata ha di sé stesso. Nel libro Parola agli 

ammalati è emerso come le persone malate sentano la necessità di un maggiore scambio, 

non solo con i professionisti che spesso utilizzano termini incomprensibili in un tipo di 

comunicazione unidirezionale ma anche con tutto il resto della società. Cambiare tipo di 

discorso non significa certo guarire una malattia, ma significa aiutare la persona malata a 

ristabilire dei legami non solo con coloro dai quali viene circondata ma anche con se 

stessa. I gruppi di parola sono uno degli strumenti che la LTC ha attivato per rispondere 

alla necessità di dar voce alle persone malate e gli assistenti che lavorano presso il 

servizio, dato la particolarità della presa a carico, hanno delle specifiche competenze. 

Testimone di questo specifico profilo di competenze è il percorso formativo continuo (CAS) 

in psico-oncologia, dove “l’offerta formativa intende sviluppare nel professionista le competenze 

utili ad accogliere i pazienti e i familiari che vivono la malattia tumorale con tutte le sue 

conseguenze. Attraverso lo sviluppo di competenze comunicative e relazionali, utili ad affrontare 

situazioni difficili, e contemporaneamente attraverso l’acquisizione e l’integrazione di conoscenze 

specifiche dell’ambito oncologico, il professionista svilupperà strategie appropriate per affrontare le 

                                                           
58 Donghi P., Peluso G., Di cosa parliamo quando parliamo di cancro, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2014, p. 12 
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situazioni di crisi e di elevata complessità.”59In particolare il programma comprende: 

“Fondamenti di psiconcologia, fondamenti di oncologia medica, l’impatto psicologico alla diagnosi e 

durante il trattamento, la famiglia del paziente oncologico, aspetti sociali e legislativi nella cura, 

lavoro in rete, approccio sistemico, psicoanalitico e cognitivo comportamentale in psiconcologia, 

seminario sulle tecniche di comunicazione, impatto emotivo sul professionista, la malattia nelle 

diverse fasi della vita, supervisione di gruppo e individuale.”60 

Secondo un rapporto effettuato dalla SUPSI su “I bisogni ed i bisogni inevasi dei pazienti 

oncologici: intervista agli attori della cura” viene riconosciuta l’importanza e la 

professionalità dell’operato della LTC ed è emerso come i gruppi di parola siano un 

aspetto da potenziare, più in generale risulta che sia necessario da parte di diversi servizi 

un potenziamento rispetto all’area dei bisogni psicologici e spirituali; la quale resta anche 

l’area di bisogni più complessi da analizzare e gestire nelle varie fasi della malattia. Dal 

presente LT emerge come il ruolo dell’assistente sociale all’interno dei gruppi di parola sia 

fondamentale perché è grazie alle competenze e alla presenza dell’operatore che il 

gruppo riesce ad avere una continuità e ciascun individuo riesce a trovare un luogo sicuro 

e sereno nel quale gli è garantita la possibilità di esprimersi liberamente. D’altra parte 

sarebbe interessante avviare un processo di riflessione interno alla LTC rispetto ad una 

nuova gestione dei gruppi parola, essi potrebbero essere gestiti seguendo il modello 

italiano rinforzando così la presa a carico psicologica. Questo processo di riflessione 

potrebbe scaturire dal rapporto effettuato in collaborazione con la SUPSI, il quale afferma: 

“Come hanno affermato alcuni, <<in un mondo ideale>> la LTC dovrebbe potenziare i seguenti 

aspetti, per migliorare ulteriormente le risposta ai bisogni dei pazienti: <<…>> Consulenza 

psicologica/ di ascolto, affiancandosi alle offerte del territorio che non riescono a coprire il bisogno. 

Si tratterebbe di un sostegno soft, non psichiatrico, ma simile a quello che potrebbero dare parenti 

ed amici fornito però da uno psicologo formato, o dal personale presente formato ad hoc.”61 Dal 

rapporto effettuato sopraccitato emerge anche che “non tutti gli intervistati conoscevano però i 

servizi offerti dalla LTC << la lega non si fa pubblicità, in particolare sul territorio o come contatto 

diretto con i pazienti>>”62 credo infatti che sarebbe auspicabile fare una maggior pubblicità ai 

gruppi di parola descrivendone le funzioni e lo svolgimento. L’opuscolo63, pubblicato dalla 

LTC difatti elenca le date degli incontri senza fornire ulteriori informazioni, una persona 

interessata a maggiori informazioni deve telefonare alla segreteria e questo non sempre 

risulta semplice alle persone che stanno vivendo un momento di difficoltà. Oltre ad una 

                                                           
59 CAS psiconcologia: https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/6350 consultato il 7.05.2015 
60  Ibid. 
61 I bisogni ed i bisogni inevasi dei pazienti oncologici: intervista agli attori della cura, p. 9 
62 Ibid., p. 8 
63 Opuscolo Gruppi Parola: http://assets.krebsliga.ch/downloads/gruppi_parola_7.pdf 
 

https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/6350
http://assets.krebsliga.ch/downloads/gruppi_parola_7.pdf
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maggior pubblicità sarebbe interessante effettuare qualche volta gli incontri fuorisede con 

lo scopo di integrare anche coloro che hanno maggiori difficoltà nello spostamento, questo 

non solo a mio parere renderebbe gli incontri più accessibili ma creerebbe una buona 

occasione per farsi pubblicità e chiarire cosa s’intende quando si parla di “Gruppo di 

parola per persone ammalate e familiari.”  

Elton Mayo nel 1972 fece una ricerca presso gli stabilimenti della Hawthorne con lo scopo 

di cogliere la connessione tra l’illuminazione del luogo di lavoro ed il rendimento dei 

lavoratori. La ricerca evidenziò che la produttività aumentò grazie a variabili strutturali 

come l’illuminazione, il compenso salariale e le ferie ma soprattutto aumentò grazie agli 

aspetti motivazionali secondari: la produttività è aumentata in quanto le operaie si sono 

sentite valorizzate nel partecipare alla ricerca. Così allo stesso modo il gruppo di parola 

nonostante non abbia l’obiettivo di focalizzarsi sulle narrazioni e di centrare il proprio 

operato su un percorso autobiografico produce benessere nel far sentire le persone 

malate ascoltate e coinvolte dal servizio della LTC. Gli assistenti sociali applicano una 

serie di azioni basate su competenze acquisite durante il loro percorso di studi e 

professionale concordando i principi base della gestione del gruppo, l’elaborazione 

autobiografica è dunque un risultato che scaturisce dall’interazione dei partecipanti. 

Per concludere posso affermare che questo LT riesce a cogliere alcune necessità dei 

pazienti oncologici (creare dei nuovi legami nelle loro vite) e riporta alcune esigenze del 

territorio (una maggior presa a carico psicologica) proponendo così una riflessione su una 

presa a carico psicologica di un gruppo. Rispetto ai risvolti che il presente lavoro può 

avere sulla pratica professionale dell’assistente sociale mi sembra doveroso sottolineare 

l’importanza dell’ascolto. L’assistente sociale deve porgersi verso la pratica dell’ascolto in 

modo particolare: egli deve allenarsi ad ascoltare la storia dell’utente in termini di risorse e 

non di problemi. 

Credo che l’assistente sociale debba compiere un continuo allenamento su se stesso per 

abolire le pretese nei confronti dell’utenza riuscendo così ad abbandonare il sogno di 

“cambiare l’altra persona”. Uno degli atteggiamenti più difficili da apprendere in questa 

professione credo che sia l’accettazione incondizionata, talvolta l’utente sceglie di 

percorrere strade che esplicitamente sconsigliamo. Questo talvolta provoca nell’ 

assistente sociale un senso di “sconfitta” e frustrazione. È necessario allora ricordare che 

nessuno può sapere come un’altra persona debba vivere; dobbiamo quindi, come 

assistenti sociali a contatto con la malattia oncologica, riuscire ad accogliere ed accettare 

veramente il nostro “essere umani”. 
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