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ABSTRACT 

Il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? La resilienza… 

Nelle perone dipendenti da alcol, che stanno svolgendo un percorso terapeutico presso il 

Centro diurno – Laboratori Ingrado di Bellinzona, quello che secondo l’ipotesi di questo 

lavoro di tesi favorirebbe un cambiamento e una riorganizzazione positiva potrebbe essere 

l’assunzione consapevole da parte del personale educativo di uno sguardo orientato verso 

la teoria della resilienza nella definizione dei progetti di presa a carico. Lo scopo del lavoro 

di tesi risulta perciò quello di indagare in qual misura, all’interno del modello operativo del 

Centro diurno – Laboratori Ingrado di Bellinzona, viene utilizzato (in modo esplicito/implicito, 

consapevole/inconsapevole) uno sguardo orientato verso la teoria della resilienza e in che 

modo lo stesso possa favorire la progettualità educativa con persone dipendenti da alcol.  

Per adempire allo scopo, sopracitato, è stato inizialmente svolto un approfondimento teorico 

dei seguenti temi: la dipendenza alcolica, la progettazione partecipata, la resilienza e la 

vulnerabilità. Dopodiché è stata svolta un’analisi incrociando sia i dati raccolti attraverso 

delle interviste alla responsabile della struttura e al personale educativo operante presso il 

Centro diurno che i dati emersi mediante le osservazioni partecipate (narrate nei diari di 

bordo) inerenti degli eventi critici in relazione all’assunzione di uno sguardo resiliente nei 

diversi spazi di intervento.  

Ciò che emerge da questa ricerca è che vi è la possibilità, da parte di un personale educativo 

che utilizza uno sguardo orientato verso un processo di resilienza, di attivare e stimolare lo 

sviluppo e il rinforzo di caratteristiche e risorse personali che consentono alla persona in 

terapia di sentirsi riconosciuta come individualità unica e portatrice di potenzialità. Ciò, 

indirettamente, stimola nella persona una possibilità di cambiamento e di evoluzione positiva 

attraverso un’acquisizione e un rinforzo di quelle risorse che le permettono di diventare 

maggiormente autonoma.  

Tale ricerca, può risultare utile per coloro che intraprendono la professione di educatore, per 

cominciare a famigliarizzare con il tema della resilienza e comprendere l’importanza di 

sapersi stupire nell’incontro con l’altro accettandolo per quello che è, predisponendosi ad 

accogliere e accettare le diversità vivendole come un elemento da valorizzare piuttosto che 

da discriminare. 
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1. Introduzione 

Ogni persona è unica e singolare e si compone di una storia di vita straordinaria, questo 

vale per chiunque, anche per quelle persone che incontriamo lungo il nostro percorso 

professionale di educatori. Coloro che incontriamo, quelli che spesso denominiamo “utenti”, 

sono persone straordinarie e noi, che lavoriamo al loro fianco, dobbiamo essere in grado di 

cogliere questa loro originalità, dobbiamo saperci stupire senza etichettarli con un marchio 

limitante. 

Quante volte vi è capitato di nominare o di sentir nominare gli utenti di cui vi occupate con 

l’etichetta del tossicodipendente, dell’alcolista, dell’handicappato? Vi siete mai soffermati a 

riflettere come questa modalità incida sulle aspettative che si pongono rispetto alla persona 

e ad un suo miglioramento? 

Personalmente ho riflettuto molto su questo aspetto, poiché mi sono resa conto che prima 

di iniziare l’ultimo stage formativo presso il Centro diurno – Laboratori Ingrado di Bellinzona, 

un centro che si occupa della cura dell’alcolismo e di altre dipendenze, avevo una 

rappresentazione negativa della casistica con cui mi sarei confrontata. Non mi riusciva 

facile, infatti, credere che fosse possibile per una persona dipendente da alcol guarire da 

questo tipo di problematica e riuscire a riorganizzare la propria vita in modo positivo. Il 

confronto con l’équipe e con il supervisore, l’auto-osservazione e la riflessione critica rispetto 

a queste lenti che indossavo, mi hanno permesso di modificare i miei costrutti iniziali. Ero 

infatti cosciente che questo sguardo dettato da pregiudizi avrebbe potuto incidere 

negativamente sul mio operato. Ho riconosciuto l’importanza di essere in grado, in qualità 

di figura educativa professionale, di porre tra parentesi la diagnosi, la problematica e/o le 

difficoltà in modo da poter valorizzare in primis la persona, portatrice di potenzialità oltre che 

di limiti. Ho lavorato su me stessa per orientare il mio sguardo in un’ottica positiva così da 

poter pormi delle aspettative che aprivano all’altro una percezione di possibilità di 

cambiamento e/o miglioramento. 

A seguito di questa analisi e grazie al confronto avuto con le docenti che mi hanno seguita 

in questo lavoro, ho deciso di prendere in esame la teoria della resilienza come tema 

centrale per l’elaborazione della tesi poiché “la resilienza nella sua essenza permette di 

accogliere la persona nella sua originalità, scoprendo le risorse, le sfumature, per fuoriuscire 

da una logica segregante, separatista, ghettizzante e predittiva”1. Questo tema può essere 

molto interessante per il contesto in cui sono stata inserita; l’educatore entra infatti in gioco 

nel momento in cui la persona vive una situazione di vulnerabilità. Effettivamente la 

dipendenza alcolica dà spesso ripercussioni su più aspetti della vita di una persona, sia a 

livello psicologico, sia a livello biologico che a livello sociale. “La resilienza secondo la 

definizione di Boris Cyrulnik è: ‘la capacità o il processo di far fronte, resistere, integrare, 

costruire e riuscire a organizzare positivamente la propria vita nonostante l’aver vissuto 

                                                           
1 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 
2005, p. 68. 
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situazioni difficili che facevano pensare ad un esito negativo.”2 Questa capacità risulta perciò 

molto utile in un programma terapeutico, poiché se sviluppata e rinforzata, può spingere 

l’utente in fase di riabilitazione verso una maggior autonomia e quindi migliorare la propria 

qualità di vita, promuovendo l’attivazione di risorse e competenze per affrontare la 

quotidianità. 

Lo scopo del seguente lavoro è quello di indagare in qual misura, all’interno del modello 

operativo del Centro diurno – Laboratori Ingrado di Bellinzona, viene utilizzato (in modo 

esplicito/implicito, consapevole/inconsapevole) uno sguardo orientato verso la teoria della 

resilienza e in che modo lo stesso possa favorire la progettualità educativa con persone 

dipendenti da alcol. Attraverso questa ricerca cercherò di far emergere i possibili contributi 

didattici che un educatore può attivare per stimolare lo sviluppo e il rinforzo delle 

caratteristiche e delle risorse personali che permettono di mettere in atto un processo di 

resilienza. Posso quindi affermare che l’obiettivo principale è quello di approfondire con che 

modalità il tema della resilienza potrebbe entrare a far parte del modello di intervento degli 

educatori del Centro. 

Da un punto di vista professionale, l’interesse nell’elaborazione di questo tema potrebbe 

essere quello di comprendere l’importanza e l’utilità che l’attuazione di progetti di presa a 

carico, orientati verso un processo di resilienza, potrebbe avere nel raggiungimento delle 

finalità educative. In particolare nella promozione dell’autonomia, dell’autoefficacia, 

dell’autodeterminazione e dell’empowerment relazionale3 sia nel contesto delle dipendenze 

che in altri contesti non specificati. L’educatore che si orienta verso l’empowerment 

relazionale “cede potere, cioè lascia fare agli interessati quanto è in loro potere fare e il loro 

decidere, predisponendo condizioni favorenti e assicurando l’opportuna supervisione.”4 

L’obiettivo principale è quello di aiutare le persone ad acquisire risorse e rinforzare quelle 

presenti, in modo che possa ritenersi integrato ed emancipato nella società in generale. 

Sono persuasa che creare i presupposti per fare in modo che una persona possa diventare 

resiliente, predisponendo perciò i contesti di cura come una sorta di “palestra” dove poter 

applicare questa competenza, possa essere fondamentale per raggiungere le macro-finalità 

del lavoro sociale. 

Nei prossimi capitoli introdurrò una breve spiegazione del contesto in cui ho svolto l’ultimo 

stage prendendo in esame in modo particolare il suo modello di intervento. In seguito tratterò 

a livello teorico i concetti di resilienza, dipendenza da alcol, vulnerabilità e progettazione 

partecipata. Proseguirò con la dissertazione nella quale cercherò di analizzare i dati raccolti 

                                                           
2 Cfr. DI LAURO Domenico, La resilienza. La capacità di superare i momenti critici e le avversità della vita. Milano: Xedia 
Edizioni, 2012, p. 2. 
3 “L’empowerment può essere definito come un processo nel quale le persone o i gruppi svantaggiati/oppressi scoprono 
ed esercitano appieno la loro capacità di azione, intesa anche come disponibilità e capacità di lotta contro coloro che li 
opprimono (o contro ciò che li opprime). Cfr. FOLGHERAITER Fabio (a cura di). Il servizio sociale post moderno. 
Gardolo: Edizioni Erickson, 2004, p. 37. 
4 Cfr. Ibid., p. 45. 
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durante la pratica per poi trarne delle conclusioni e delle riflessioni personali rispetto alla 

pratica lavorativa di un operatore sociale. 

2. Contesto lavorativo: 

 Ingrado – Servizi per le dipendenze5 

La Fondazione che oggi viene presentata sotto il nome di Ingrado – Servizi per le 

dipendenze è stata fondata nel 1979, la sua missione è quella di offrire consulenza, terapia, 

riabilitazione e post-cura a persone dipendenti o che vivono una difficoltà con la 

consumazione di alcol o altre sostanze psicoattive illegali come pure di medicamenti. Le 

prestazioni che essa offre sono ambulatoriali – Consultori (CO), Centri di Consulenza e 

Aiuto (CCA) e Unità Circolazione (UC) –, semi-stazionarie – Centro Diurno - Laboratori (CD) 

e Centro Accoglienza Diurno (CAD) – e residenziali – Centro Residenziale per Alcolisti –. 

La Fondazione attua prestazioni di prevenzione secondaria e terziaria, concentrando il 

proprio intervento sul rispetto della dignità e dell’autonomia dell’utente, impegnandosi per 

permettere a quest’ultimo il raggiungimento della sua autonomia. 

I servizi che mette a disposizione sono distribuiti sull’intero territorio cantonale a livello 

regionale, per favorire un trattamento che permette di conservare, per quanto possibile, i 

legami sociali, famigliari e professionali. 

Nel seguente capitolo prenderò in esame in maniera puntuale il Centro Diurno – Laboratori 

Ingrado, poiché è all’interno di questo servizio che ho svolto l’ultimo stage e nel quale è 

maturato il tema centrale di questo lavoro. 

2.1. Centro diurno – Laboratori Ingrado 

Il Centro Diurno – Laboratori Ingrado con sede a Bellinzona è una struttura che accoglie 

persone adulte di ambo i sessi e offre programmi di cura con una durata minima di tre mesi. 

Essi prevedono il ristabilimento della salute, in maniera puntuale per ciò che riguarda la 

dipendenza da sostanze legali, quali l’alcol, e da altre sostanze psicoattive illegali come 

pure da medicamenti. Le prestazioni che vengono offerte sono essenzialmente attività di 

tipo lavorativo e occupazionale, sull’arco dell’intera giornata. 

Il Centro mette a disposizione dell’utente sei diversi laboratori (quattro interni e due esterni) 

nei quali vengono offerte attività che riflettono il tipo e la qualità di lavoro adeguato alle 

momentanee possibilità ed esigenze della persona presa in cura. Inoltre sono considerati 

come un’unità di produzione che si propongono di ricreare, sia nella relazione cliente 

interno-operatore sociale, sia nel funzionamento, tutte le prerogative gestite secondo 

principi economici. 

                                                           
5 Le informazioni inserite in questo capitolo sono state tratte attraverso una raccolta empirica, dialogica e documentale. I 
documenti consultati consistono nel sito ufficiale di Ingrado – Servizi per le dipendenze <http://ingrado.ch/> e nel Manuale 
di qualità consultato presso il Centro diurno – Laboratori ingrado di Bellinzona. 

http://ingrado.ch/
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Nei laboratori interni troviamo: 

- L’atelier creativo 

Si occupa della creazione di oggettistica artigianale attraverso tecniche manuali che 

implicano capacità creative, cognitive e operative e la gestione della lavanderia. 

- L’atelier di restauro mobili 

Favorisce l’acquisizione di tecniche, strumenti e capacità, oltre che di autonomia, 

sicurezza, responsabilità e gratificazione, offrendo all’utenza diversi livelli di difficoltà che 

permettono di adattare il lavoro ad esigenze particolari. 

- L’atelier di assemblaggio 

Si occupa della produzione di articoli da assemblare che variano a dipendenza della ditta 

mandante; vi si trovano attività semplici e ripetitive e permette l’inserimento anche di 

coloro che hanno maggiori difficoltà e/o riportano delle invalidità che limitano lo 

svolgimento di attività troppo complicate. 

- L’atelier cucina 

Si occupa della preparazione giornaliera del pasto per coloro che frequentano il Centro, 

sia utenti sia operatori; favorisce la sensibilizzazione e il consumo di una nutrizione sana, 

solida e liquida, e nel rispetto della propria persona. Inoltre offre anche l’attività catering, 

che dà la possibilità di confrontarsi con la realtà esterna. 

Nei laboratori esterni, invece, troviamo: 

- Il gruppo di lavoro per terzi 

Si occupa di attività quali giardinaggio e manutenzione di sentieri e di strade di montagna. 

Favorisce l’utilizzo e la conoscenza di strumenti e materiali diversificati e offre occasioni 

di confronto con altri ambienti, quali ad esempio pranzare in un ristorante o presso il 

mandante, svolgere attività insieme ad altri operai, ecc. 

- La struttura agricola 

Si occupa della produzione di verdure, frutta e bacche con metodi biologici che vengono 

vendute a clienti esterni oppure consumate all’interno del Centro. Favorisce l’utilizzo di 

strumenti e materiali diversificati, oltre che la conoscenza del ciclo vitale dei prodotti che 

vengono coltivati. 

Di seguito entrerò nello specifico della modalità di intervento e di presa a carico che mette 

in atto il Centro, poiché le ritengo importanti per lo svolgimento e l’approfondimento del tema 

di questa tesi. 
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2.1.1. Modello di intervento 

Il modello d’intervento del Centro diurno è, essenzialmente, ad impronta educativa. L’équipe 

attua interventi di tipo socioprofessionale a carattere occupazionale e/o riabilitativo. La 

quotidianità nei suoi ritmi e le diverse attività lavorative proposte negli atelier creano degli 

“spazi d’azione” costruttivi nell’ambito dei progetti individuali, i quali tengono in 

considerazione sia il problema di dipendenza, sia le relative conseguenze a livello psichico, 

fisico e sociale. 

Come ben sappiamo, nella società in cui viviamo, l’organizzazione sociale e culturale è 

fortemente legata alla nozione di lavoro. Esso, infatti, è ampiamente ricercato e valorizzato, 

in quanto permette di sottrarsi alla solitudine, alla perdita di uno scopo di vita e al vuoto. 

Svolgere un’attività lavorativa procura inoltre dei benefici in quanto dà la possibilità alle 

persone di essere inserite in un contesto attivo, permettendo loro di entrare in 

comunicazione tra colleghi, di strutturare la propria identità e di avere un ruolo in un gruppo 

sociale. I laboratori offerti divengono pertanto, uno spazio per realizzare progettualità, dove 

l’utente può testarsi sperimentando un’attività di tipo lavorativo ed approfondire le relazioni 

sociali. L’integrazione delle attività proposte con quanto è disponibile sul nostro territorio è 

il presupposto attraverso il quale è possibile raggiungere la finalità principale di un 

laboratorio, ovvero quello di sostenere e incentivare, con obiettivi mirati, un impegno 

lavorativo duraturo e regolare. Finalità significativa per consolidare una concreta 

riabilitazione socio-lavorativa e per verificare la capacità di gestire, da parte dell’individuo, 

l’impatto con il mondo esterno e, se possibile, la progressiva separazione con la struttura. 

Gli interventi psico-pedagogici che vengono attuati all’interno dei diversi atelier sono 

articolati nei seguenti programmi:  

- osservazione e valutazione delle capacità residue, al fine di programmare interventi a 

carattere occupazionale e/o riabilitativo; 

- riabilitazione in laboratori protetti dove vengono attuati programmi volti al reinserimento 

sociale; 

- mantenimento in laboratori occupazionali dove l’utente trova uno spazio accogliente in 

cui operare anche in situazioni di invalidità.6 

Un elemento fondamentale nelle decisioni riguardanti i programmi di presa a carico 

dell’utenza è un lavoro d’équipe improntato sul sostegno, sul rispetto reciproco e su una 

collaborazione fra i diversi operatori. A questo proposito, infatti, sono previste delle riunioni 

settimanali che si svolgono ogni giovedì pomeriggio, nel corso delle quali vi è la possibilità 

di confrontarsi su aspetti di tipo educativo, su problemi riscontrati e su elementi di gestione 

e/o organizzazione. Oltre a ciò, quattro volte all’anno vi è l’opportunità di partecipare ad una 

supervisione esterna, dove viene portata in analisi una presa a carico che desta particolari 

                                                           
6 Informazioni tratte dal sito ufficiale di Ingrado – Servizi per le dipendenze, Missione e prestazioni, 
<http://ingrado.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=13>. 

http://ingrado.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=13
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problemi, così da avere un confronto con altre visioni della problematica e per elaborare una 

lettura della situazione più utile alla risoluzione di problemi. 

Per il buon funzionamento, inoltre, è necessario che gli educatori svolgano un lavoro 

improntato sull’interdisciplinarietà, ovvero la modalità di lavorare in collaborazione con altri 

professionisti di diversa formazione, condividendo osservazioni e valutazioni in modo da 

creare un partenariato comune con l’utente rispetto agli obiettivi di presa a carico. 

Confrontando le diverse competenze e il proprio savoir-faire si mettono in atto progetti che 

rispondono meglio agli obiettivi specifici di ognuno. 

Un altro elemento essenziale nella modalità operativa del Centro è la raccolta dei dossier 

individuali degli utenti, necessaria in quanto essi contengono in modo dettagliato il processo 

di intervento e gli elementi utili alla sua attuazione. 

L’équipe operante all’interno del Centro è composta da: cinque educatori, un assistete 

sociale e la responsabile. La responsabile si occupa della parte amministrativa e legislativa. 

L’assistente sociale svolge la mansione di segretariato e di sostegno a coloro che si 

ritrovano in difficoltà nella gestione di aspetti finanziari e amministrativi. Per quanto riguarda 

la gestione dei laboratori, ogni educatore è responsabile di un settore. Il compito di ognuno 

di loro è quello di organizzare il lavoro all’interno del laboratorio, gestire la fornitura dei 

materiali necessari ed infine, collaborare e integrare le attività con quanto presente sul 

territorio in termini economici (fornitori, clientela privata, enti pubblici e punti di vendita). 

Inoltre, ogni operatore funge da educatore di riferimento per gli utenti che lavorano nel suo 

ambito di competenza. Esegue i necessari controlli per valutare l’astensione dalla sostanza 

assunta, quali ad esempio i test alcolimetrici, gestisce, se presenti, i medicamenti assunti 

dagli ospiti del laboratorio, mettendo in atto programmi individualizzati e svolgendo, a 

scadenza regolare, gli incontri di valutazione. 

2.1.2.  Modalità di presa a carico e progettazione 

Nel contesto delle dipendenze, il concetto di presa a carico definisce un insieme di fasi di 

intervento indirizzate al trattamento di persone che si trovano in difficoltà con la sostanza e 

con le sue relative conseguenze a livello psichico, fisico e sociale. Essa si articola quindi 

con l’attuazione di interventi di rete personalizzati a carattere psicopedagogico e sociale in 

cui i macro-obiettivi consistono nel ristabilimento della salute, nel conseguimento del 

controllo sulla sostanza, nel reinserimento sociale e, se possibile, professionale. 

Per venir ammessi al Centro la procedura prevede che la persona che si trova in difficoltà, 

in alcuni casi i parenti o conoscenti, si rechi presso il consultorio Ingrado presente nella sua 

regione, dopodiché sarà il consulente a segnalare il caso al Centro. Le segnalazioni 

possono avvenire anche da altri enti, quali il Centro Residenziale di Cagiallo, l’Ufficio del 

Sostegno dell’Inserimento (USSI), l’Ufficio Regionale di Collocamento (URC), gli ospedali, i 

servizi dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), la Sezione pene e misure, 

ecc. 
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Questa procedura viene effettuata affinché venga fatta una preliminare valutazione, da parte 

dei consulenti, della situazione bio-psico-sociale della persona, in modo da indirizzarla al 

servizio che risponde in maniera più adeguata alle sue esigenze. Inoltre prevede che 

vengano raccolte le informazioni necessarie in modo da poter iniziare una presa a carico 

con le corrette premesse. 

Il passo successivo prevede lo svolgimento di un incontro di presentazione tra le diverse 

parti coinvolte, con lo scopo di definire gli obiettivi generali, i dettagli della presa a carico e 

di offrire la possibilità alla persona di avvicinarsi alla struttura. Durante questo incontro 

vengono richiesti, dalla responsabile del Centro, dati medici aggiornati, esami del sangue 

e/o delle urine, questo per poter avere informazioni sul livello di consumo di alcolici e/o di 

altre sostanze psicoattive. 

L’intervento rispetto all’utenza è articolato in quattro fasi, il passaggio dall’una all’altra è 

possibile a partire dagli obiettivi ipotizzati. 

La prima fase consiste nell’osservazione per un periodo che dura tre mesi, durante il quale 

la persona ha la possibilità di ambientarsi e di conseguenza gli educatori, in collaborazione 

con la rete, possono verificare i presupposti iniziali della presa a carico. 

La seconda fase riguarda il consolidamento degli obiettivi: si rafforza ciò che è avvenuto 

nella prima fase e vengono definiti nuovi obiettivi da perseguire. 

La terza fase è costituita dal mantenimento degli obiettivi: viene effettuata una verifica delle 

potenzialità degli ospiti. Questo permette di decidere se vale la pena continuare il 

programma con un inserimento socio-professionale o se proseguire con un programma di 

mantenimento. Se si decide per la prima opzione si può passare alla quarta fase che 

consiste nel reinserimento socio-professionale, durante il quale vengono svolti degli stage 

esterni, dei programmi di inserimento professionale, una ricerca di attività lavorativa e infine 

un inserimento in un posto di lavoro. Attraverso gli stage si punta a perseguire una 

riabilitazione delle competenze socio-professionali labili o compromesse, offrendo all’utente 

la possibilità di compiere delle esperienze presso datori di lavoro in situazioni protette e 

simili alle richieste del mercato del lavoro. 

La verifica del perseguimento degli obiettivi viene svolta regolarmente attraverso incontri di 

valutazione. Il colloquio di valutazione è un incontro che avviene di norma con i diversi attori 

che fanno parte della presa a carico della persona, ha lo scopo di svolgere una valutazione 

del percorso svolto fino a quel momento e se necessario ridefinire gli obiettivi del progetto 

individuale. 

Per quanto riguarda la progettazione, essa si basa su programmi personalizzati, 

considerando sia gli obiettivi personali dell’utente interessato, sia le sue necessità. Per 

valutare, in modo adeguato, quali aspetti è necessario prendere in considerazione e su quali 

porre attenzione, l’équipe utilizza lo strumento OLMIS (Outil Latin de Mesure de l’Intensité 



8 
 

des Soutiens)7. Esso oltre ad essere un sistema per misurare l’intensità dei sostegni messi 

a disposizione di una persona, consentendo all’ente finanziatore di verificare l’adeguatezza 

delle prestazioni, permette al personale educativo di identificare le situazioni sulle quali è 

pertinente agire e sostiene quest’ultimo nella sua riflessione e nella pianificazione di un 

intervento che risponda al meglio ai bisogni della persona. 

Questo metodo è una sorta di tabella che si basa sul modello delle competenze di 

Greenspan (1981)8, che le suddivide in quattro ambiti: competenze pratiche e di esecuzione; 

competenze emozionali e sociali; competenze cognitive e comunicative; competenze fisiche 

e funzionali. 

Spesso negli utenti che frequentano il Centro le competenze maggiormente compromesse 

sono quelle emozionali e sociali e quelle cognitive e comunicative. Di conseguenza parte 

degli obiettivi che vengono inseriti nei progetti individuali toccano questi ambiti che vengono 

osservati regolarmente dagli operatori per poter valutare, anche attraverso questo 

strumento, se l’intervento svolto è stato efficace e quali effetti ha avuto sull’individuo. 

Il compito dell’équipe, nei confronti della presenza degli utenti al servizio, è, in definitiva, 

quello di favorire il raggiungimento massimo del livello di autonomia personale e lavorativa 

attraverso lo svolgimento di attività professionali, sociali e ricreative. 

Nel prossimo capitolo presenterò brevemente la problematica affrontata, esponendo in 

modo dettagliato il quesito iniziale che mi ha portata a svolgere questo lavoro e specificando 

la metodologia di ricerca che ho deciso di adottare per il suo svolgimento. 

3. Presentazione della problematica 

Prima che una persona alcoldipendente si renda conto di avere un problema con la sostanza 

passano diversi anni; di norma dall’emergenza del problema un alcolista chiede aiuto a 

partire da dieci-quindici anni di abuso. In questi anni la salute fisica e/o mentale può 

riscontrare un deterioramento, come pure le competenze relazionali e professionali possono 

subire una compromissione. Queste conseguenze a livello somatico, psichico e sociale 

portano la persona a vivere una situazione di vulnerabilità, che può causare sofferenza ed 

emarginazione. Queste persone sono convinte che l’assunzione della sostanza crei 

benessere, poiché hanno la sensazione che grazie ad essa sia più facile superare i propri 

problemi o meglio sentirne meno il loro peso. In più situazioni, però, il risultato è l’esatto 

contrario, poiché una volta terminato l’effetto dell’alcol i problemi sembrano ancor più 

gravosi, cosa che spinge la persona ad assumerne nuovamente. Questo atteggiamento col 

                                                           
7 “Les grilles OLMIS représentent un système d’évaluation axé sur l’intensité des soutiens apportés à une personne en 
fonction de l’importance de son handicap, des exigences des milieux qu’elle fréquente et de sa présence au sein des ces 
environnements. … L’évaluation OLMIS fournira … un des indicateurs destinés à déterminer l’allocation de ressources et 
des informations importantes pour la planification.” Cfr. Etat de Fribourg, Service de la prévoyance sociale (SPS), OLMIS, 
<https://www.fr.ch/sps/fr/pub/projets/rpt/olmis.htm> 
8 Materiale didattico del modulo Percorsi nelle disabilità. BALERNA Chiara, MENGONI Mattia. Manno: SUPSI DEASS, 
a.a. 2014-2015. 

https://www.fr.ch/sps/fr/pub/projets/rpt/olmis.htm
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passare del tempo si amplifica, poiché entra in gioco la disassuefazione dalla sostanza che 

porta la persona a dover consumare sempre maggiori quantità di alcol e con maggior 

frequenza per avere il medesimo effetto. Conseguentemente il tempo della persona viene 

incentrato su questo aspetto, ovvero il periodo che passa da una dose all’altra, 

scombussolando i ritmi, socialmente accettabili, della propria quotidianità. 

Una volta iniziato il percorso di cura presso il Centro diurno – Laboratori Ingrado, la persona 

ha già svolto la disintossicazione dalla sostanza. Lo scopo, oltre a quello di sviluppare e 

rinforzare capacità sociali e professionali, è quello di aiutare e sostenere la persona a 

riacquisire dei ritmi quotidiani “normali”, ormai modificati poiché legati all’assunzione della 

sostanza. La persona, perciò, si dovrebbe impegnare, con l’aiuto degli educatori, a cercare 

di riprendere in mano la propria vita, riorganizzandola in modo positivo. Un importante lavoro 

dell’educatore è quello di predisporre degli spazi dove la persona possa applicare e allenare 

le proprie risorse personali che negli anni, a causa dell’abuso della sostanza, sono andate 

ad indebolirsi. In questo percorso, che di norma si focalizza sul lungo-lunghissimo periodo, 

vi possono ancora essere dei momenti di vulnerabilità, che spesso sono identificati da 

ricadute nel consumo. Questi momenti devono essere colti dal personale educativo come 

una sorta di segnale d’allarme che manifesta delle difficoltà di gestione dello stress e dei 

problemi che causano, nella persona, una debolezza che va superata. Per raggiungere il 

completo distacco dalla sostanza e un’autonomia nella gestione della propria vita, sarà 

pertanto necessario acquisire e far propri alcuni strumenti che permettano di superare i 

momenti più difficili, senza doversi appellare al consumo di alcolici. 

Quello che a parer mio potrebbe favorire questo compito degli educatori è l’utilizzo, nella 

definizione del progetto individuale dell’utente, di uno sguardo orientato verso un processo 

di resilienza. Essa, come già anticipato, consiste nella capacità di affrontare la vulnerabilità 

uscendone rinforzato nonostante le prerogative facessero pensare ad un esito negativo. La 

domanda che motiva questo lavoro, dunque, è la seguente: 

In che modo l’utilizzo di uno sguardo orientato verso la teoria della resilienza 

potrebbe favorire la progettualità educativa con persone dipendenti da alcol 

all’interno del Centro diurno – Laboratori Ingrado di Bellinzona? 

Per meglio focalizzare la mia attenzione mi sono posta ulteriori interrogativi che potessero 

aiutarmi a rispondere al quesito iniziale: ♦ Dal punto di vista degli educatori in che modo 

potrebbe essere declinato uno sguardo orientato verso la teoria della resilienza nel percorso 

di presa a carico della persona dipendete da alcol? ♦ Quali sono le affinità tra il modello di 

progettazione di presa a carico attuato presso il Centro diurno – Laboratori Ingrado di 

Bellinzona e i temi della resilienza e della vulnerabilità? ♦ Quali sono i fattori protettivi che 

potrebbero favorire un processo di resilienza e quali invece i fattori di rischio che lo 

comprometterebbero? ♦ Quali sono le modalità, gli strumenti e gli spazi di negoziazione a 

disposizione dell’équipe e della rete che potrebbero favorire il processo di resilienza? ♦ Quali 
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sono le potenzialità e le criticità nel percorso di presa a carico della persona per favorire 

consapevolmente il processo di resilienza dell’utenza? 

Per rispondere a questi quesiti ho inizialmente svolto un approfondimento teorico dei 

seguenti temi: la dipendenza da alcol, la progettazione partecipata, la resilienza e la 

vulnerabilità. In seguito ho svolto una raccolta dati utilizzando un approccio metodologico 

di tipo qualitativo, attraverso l’impiego di due diversi strumenti. Inizialmente un’osservazione 

partecipata ed in seguito intervistando gli operatori e la capo équipe della struttura. 

Ho utilizzato la tecnica dell’osservazione partecipante, che “prevede il coinvolgimento diretto 

dell’osservatore all’interno del campo relazionale osservato”9, per prendere nota degli eventi 

critici10 in rapporto all’assunzione di uno sguardo orientato verso la teoria della resilienza 

nei diversi spazi di intervento, quali i colloqui formali, le attività lavorative, le pause e i 

momenti ricreativi, le riunioni d’équipe e le supervisioni. In seguito ho riportato quanto 

osservato in un diario di bordo appositamente predisposto, dove emergono: lo spazio di 

intervento in cui ho svolto l’osservazione, il contesto (data, ora, luogo, persone presenti), la 

descrizione dettagliata di un’esperienza significativa in relazione alla teoria della resilienza, 

le ipotesi e le riflessioni rispetto a connessioni ed eventuali declinazioni nei confronti di uno 

sguardo orientato verso la resilienza e, infine, l’auto-osservazione, il vissuto e la riflessione 

personale in riferimento all’efficacia, le potenzialità e le criticità dell’intervento svolto rispetto 

all’utilizzo di uno sguardo orientato verso la teoria della resilienza11. 

Il secondo strumento utilizzato per raccogliere i dati è l’intervista semistrutturata che ho 

svolto in primis con la capo équipe12 e secondariamente ai cinque educatori per sondare 

come dal loro punto di vista può essere declinato uno sguardo orientato verso la teoria della 

resilienza nel percorso di presa a carico della persona dipendente da alcol. 

In questa raccolta dati ho cercato di indossare delle lenti che orientassero il mio sguardo 

verso la teoria della resilienza, proponendo, indirettamente attraverso le indagini, questo 

sguardo innovativo anche all’équipe. Nelle interviste ho introdotto le domande con una breve 

definizione di resilienza e vulnerabilità, poiché non essendo, il tema della resilienza, 

esplicitamente integrato nel modello operativo, potrebbe non far parte del bagaglio 

concettuale degli operatori intervistati. 

Seguendo nel prossimo capitolo potrete entrare nel vivo di questo lavoro, infatti vi sarà la 

parte della dissertazione, dove inizialmente svolgerò l’approfondimento teorico dei concetti 

chiave del lavoro e in seguito l’analisi, a partire dalla teoria consultata, dei dati raccolti. 

                                                           
9 Cfr. MAIDA Serenella, MOLTENI Laura, NUZZO Angelo. Educazione e osservazione. Teorie, metodologie e tecniche. 
Roma: Carocci Faber, 2014, p. 117. 
10 Per eventi critici si intende “gli eventi quotidiani significativi in relazione a un particolare comportamento o fenomeno 
che si vuole comprendere in modo più approfondito.” Cfr. Ibid., p. 135. 
11 Vedi allegati: Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5. 
12 Vedi allegati: Allegato 6. 
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4. Dissertazione 

4.1. Quadro teorico di riferimento 

Nel seguito del lavoro svolgerò un approfondimento teorico che possa aiutarmi a rispondere 

alla domanda di ricerca nel modo più esaustivo possibile. Passerò in rassegna i temi della 

dipendenza da alcol, della progettazione dialogica partecipata, della resilienza e della 

vulnerabilità. 

Gli utenti che frequentano il Centro diurno in cui ho svolto lo stage hanno problemi legati 

alle dipendenze, in maggior misura troviamo persone che riscontrano problemi con 

l’assunzione di sostanze alcoliche, per questo motivo ho voluto approfondire quali sono le 

specificità della dipendenza alcolica e quali conseguenze essa ha sulla persona. 

In seguito tratterò il concetto di progettazione dialogica partecipata, poiché è a partire da 

questa teoria che viene, di norma, costruito un progetto individuale. Attraverso questo 

approfondimento mi preme cercare di comprendere in maniera dettagliata cosa si intende 

per progettazione dialogica partecipata, quali siano le fasi che la compongono ma, 

soprattutto, cosa deve fare un operatore sociale per costruire un progetto di tipo dialogico 

partecipato. 

Da ultimo, ma non meno importante, svilupperò il tema della resilienza e della vulnerabilità 

per cercare di esplicitare cosa si intende con tali concetti e quali sono i fattori di rischio e di 

protezione che entrano in gioco in un processo di resilienza. 

4.1.1. Dipendenza da alcol 

Una dipendenza è tale quando l’uso di una sostanza diventa un desiderio, o meglio ancora, 

un bisogno che necessita quindi di una soddisfazione immediata nel qui e ora, di 

conseguenza l’assunzione persistente previene o diminuisce sintomi di astinenza13. 

L’instaurarsi e il mantenimento del fenomeno della dipendenza è determinato da più fattori, 

suddivisi in: 

- Fattori biologici 

Alcuni soggetti riscontrano una predisposizione, una maggior vulnerabilità a sviluppare 

una dipendenza. Inoltre l’assunzione di sostanze provoca il rilascio, da parte del nostro 

cervello, del neurotrasmettitore chiamato dopamina, che procura una sensazione di 

benessere, favorendone un uso maggiore. Un ulteriore aspetto che concorre 

all’instaurarsi di una dipendenza è la presenza di disturbi psichiatrici. 

- Fattori psicologici 

Vi sono eventi e/o fattori traumatici che sommandosi ai tratti della personalità e ad altri 

fattori ambientali stabiliscono un’ipersensibilizzazione nei confronti della sostanza. 

 

                                                           
13 Materiale didattico del modulo Le dipendenze. STEINER Mirko. Manno: SUPSI DEASS, a.a. 2013-2014. 
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- Fattori sociali 

Il grado di esposizione di una persona ad una determinata sostanza, la tolleranza da 

parte della cultura di appartenenza e le pressioni esercitate dal contesto significativo della 

persona incidono sull’inizio e sul mantenimento dello stato di una dipendenza. A questo 

aspetto si sommano le trasformazioni del sistema familiare e le trasformazioni del 

mercato del lavoro, che risulta essere sempre più precario.14 

Tra la sostanza e il soggetto, una volta iniziato il percorso di uso-abuso, si crea una sorta di 

rapporto che va a consolidarsi se vengono percepiti gli effetti rinforzanti quali il piacere, il 

rilassamento, ecc., ed eliminati quelli negativi come il disagio. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) una tossicodipendenza di tipo 

alcolico si riscontra quando “il consumo di alcol da parte di un individuo supera i limiti 

accettati dalla sua cultura di appartenenza, nel caso egli consumi alcol in occasioni che 

sono giudicate inopportune all’interno di questa cultura, o se questo consumo diventa così 

consistente da ledere la sua salute o danneggiare le sue relazioni sociali.”15 

Per un individuo la dipendenza può essere considerata come una risposta a un disagio 

esistenziale, a un bisogno di affermazione e all’automedicazione. “Tra le varie forme di 

dipendenza, l’alcolismo continua a rappresentare … la malattia sociale di gran lunga più 

diffusa.”16 In Svizzera, infatti, come emerge dal Piano di azione cantonale alcol 2015-2018, 

sono 250’000-300'000 le persone affette da una dipendenza di tipo alcolico. 

La dipendenza da alcol, nel nostro paese, viene diagnosticata come una malattia grazie ai 

criteri definiti dall’OMS nella Classificazione internazionale delle malattie (ICD-10) e come 

tale può essere curata con i giusti sostegni e le giuste terapie. 

Una volta che la dipendenza viene consolidata vi è da parte del soggetto un’incapacità a 

interrompere l’uso, nonostante l’insorgere di problematiche sociali, interpersonali e/o fisiche. 

Le conseguenze di una dipendenza sono molteplici e si riscontrano su più livelli, infatti si 

parla di conseguenze di tipo bio-psico-sociale. La salute fisica e in alcuni casi anche psichica 

riscontrano un deterioramento e vi è un alto rischio di riscontrare malattie quali, ad esempio, 

cirrosi del fegato e tumori. A livello psichico spesso le persone alcoldipendenti sono 

depresse, stressate e sofferenti; dolore psicologico che credono di colmare attraverso l’uso 

di sostanze alcoliche, senza rendersi conto che questo atteggiamento intensifica il dolore 

rendendo la persona fragile e insicura. Per quel che concerne l’aspetto socio-relazionale, la 

persona spesso si isola o viene isolata dal contesto, perde il lavoro e di conseguenza prende 

forma anche un deterioramento economico. Inoltre ha un’immagine di sé distorta e la cura 

della propria persona viene a scemare come pure la sua autostima. Quando la persona 

comincia a rendersi conto che ha delle difficoltà con la gestione della sostanza e comincia 

                                                           
14 GINI Paolo, GIUNTA Maria Gabriella, ROSSIN Maria Raffaella, LONGONI Beatrice. Il problema alcol. Comprendere e 
aiutare chi beve troppo. Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 2010, p. 67. 
15 Cfr. Ingrado – Servizi per le dipendenze, Dipendenze – Alcolismo, 
<http://ingrado.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=71>. 
16 Cfr. Lugano: informazione sociale, Alcol, <http://www.lugano.ch/diis/pagina.cfm?pid=1591&tab=2331>. 

http://ingrado.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=71
http://www.lugano.ch/diis/pagina.cfm?pid=1591&tab=2331
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a percepire i problemi che questa gli causa, ha bisogno di aiuto, poiché la spinta al 

cambiamento deve essere sostenuta da una forte motivazione per avere successo, 

motivazione che deve essere continuamente stimolata dalle persone che gli sono accanto, 

famigliari e personale di cura. 

Questo cambiamento avviene attraverso un processo, descritto da Prochaska e Di 

Clemente (1982)17, costituito da sei stadi, per ognuno dei quali Miller e Rollnick (1991)18 

hanno definito delle strategie efficaci. 

1. Fase della precontemplazione 

Stadio caratterizzato dalla non consapevolezza del problema; la persona non prende 

ancora in considerazione un possibile cambiamento, poiché non identifica il suo 

comportamento come negativo. L’educatore che si trova confrontato con l’utenza durante 

questa fase, deve dare le informazioni necessarie alla persona per aiutarla a prendere 

consapevolezza del suo problema e indirizzarla verso un possibile cambiamento. È 

necessario rendere attenta la persona rispetto alle conseguenze che questo 

comportamento può generare. 

2. Fase della contemplazione 

In questa fase la persona è più consapevole di se stessa e del problema, però, si trova 

in uno stato di ambivalenza fra un desiderio di cambiamento e il voler mantenere le 

proprie abitudini. L’educatore deve, dunque, fungere da stimolo al cambiamento, 

mostrando alla persona i benefici e gli aspetti negativi della sua situazione e le ragioni 

positive per la quale varrebbe la pena di cambiare comportamento. 

3. Fase della determinazione 

In questa fase un’azione diventa possibile, la bilancia, infatti, pende in favore di un 

cambiamento. Questa fase è instabile poiché può avere due esiti: il passaggio alla fase 

successiva o un ritorno alla fase precedente. L’operatore, in questo momento, deve 

aiutare la persona a trovare le strategie necessarie per affrontare il cambiamento. 

4. Fase dell’azione 

Fase concreta del cambiamento dove è importante che la persona sappia di avere 

l’autonomia e la capacità per cambiare la propria situazione. Il pericolo consiste nel subire 

una ricaduta e attribuire a questa la causa di una mancanza di volontà e, di conseguenza, 

per vergogna o senso di colpa rinunciare ad un altro tentativo. In questa fase è necessario 

che la persona rimanga in astinenza o migliori il comportamento problematico trovando 

quindi strategie che riempiano il vuoto che tale abitudine ha causato. L’educatore deve 

cercare di sostenere e motivare la persona per evitare che essa si demoralizzi e perda la 

motivazione chiudendosi in se stessa. Questo è lo stadio più significativo nel 

consolidamento dei cambiamenti rilevanti e duraturi. 

                                                           
17 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 49. 
18 Ibid., pp. 55-57. 
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5. Fase del mantenimento dell’azione 

Si può parlare di fase di mantenimento quando la persona ha trascorso almeno tre mesi 

di astinenza dalla sostanza o di cambiamento di attitudine. È necessario che la persona 

conosca le possibili alternative di condotta di fronte alle situazioni che inducono al 

comportamento problematico senza ricadere in strategie difensive che caratterizzano un 

insuccesso o in modelli di risposta psicologici poco adeguati. In questa fase l’educatore 

deve cercare con l’utente metodi efficaci per impedire le ricadute, mostrandogli delle 

alternative al comportamento dannoso e deve sottolineare i progressi compiuti 

valorizzando il percorso svolto. 

6. Fase della ricaduta 

In questa fase la persona assume nuovamente il comportamento problematico. Ciò 

solitamente è dovuto ad un’ambivalenza ancora presente: la persona non ha ancora 

accettato del tutto di staccarsi dal comportamento problematico o dalla sostanza. La 

ricaduta può anche essere vista come un tentativo di verificare se è necessario 

continuare a mantenere un distacco dalla sostanza. In questa fase l’educatore deve 

sostenere e rinforzare le risorse e le capacità della persona aiutandola ad affrontare in 

modo adeguato il momento di debolezza vissuto. 

4.1.2. Progettazione dialogica partecipata 

La progettazione dialogica “considera nel processo progettuale i diversi livelli cognitivi ed 

emotivi di tutti gli attori in campo e con essi le modalità attraverso cui si elaborano le 

informazioni, i pre-concetti e le interferenze soggettive che portano a rappresentare in 

maniera differenziata i dati della realtà”19 

Quello che caratterizza questa modalità progettuale è la costruzione condivisa di significati; 

le persone coinvolte nel processo di progettazione, prima di dedicarsi alla soluzione del 

problema, devono costruire un significato condiviso della situazione-problema. “La 

condivisione è considerata possibile se si tiene conto che ciascun attore utilizza delle 

personali mappe cognitive20 per dare senso e significato alle cose, agli eventi, alle azioni.”21 

Costruire significati condivisi tra i diversi attori consente, agli stessi, di sentirsi parte del 

progetto, poiché sono stati com-partecipi alla sua costruzione percependosi di conseguenza 

“confermati nella propria identità e competenza, acquisendo motivazione a rendere concrete 

le decisioni e a valutare gli effetti per riformulare in itinere il progetto.”22 

                                                           
19 Cfr. NUZZO Angelo. “Fare e pensare: le azioni invisibili nella pratica educativa”, p. 4. Materiale didattico del modulo 
Laboratorio di pratica professionale – Educatore. LUCINI Claudio. Manno: SUPSI DEASS, a.a. 2014-2015. 
20 Le mappe cognitive sono “l’insieme del nostro sistema di riferimento: culturale, affettivo, sociale (soggettivo) con cui 
osserviamo il mondo e grazie al quale costruiamo il sistema di premesse individuale attraverso cui diamo significato agli 
eventi e ai comportamenti”. Cfr. Materiale didattico del modulo Processi comunicativi e relazionali. NUZZO Angelo, 

PIROZZI Francesco. Manno: SUPSI DEASS, a.a. 2012-2013. 
21 Cfr. MAIDA Serenella, IGLESIAS Alicia (a cura di). “La progettazione dialogica partecipata. L’approccio concertativo”, 
p. 2. Materiale didattico del modulo Il colloquio educativo. MAIDA Serenella. Manno: SUPSI DEASS, a.a. 2014-2015. 
22 Cfr. Ibid., pp. 2-3.  
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La progettazione dialogica partecipata basata su un approccio concertativo parte dal 

presupposto che non vi è una casualità lineare rispetto ai problemi, bensì esiste una 

moltitudine di letture e di interpretazione dei bisogni. Il ruolo dell’educatore non consiste nel 

dare ricette e soluzioni, ma quello di promuovere l’empowerment relazionale. 

In questo tipo di approccio, inoltre, l’interazione tra i diversi attori viene ricercata e costruita 

lungo tutto il processo di progettazione; esso può essere scomposto in fasi più o meno 

distinte ma che vanno considerate in una dinamica di circolarità, dove in ogni momento 

lungo il percorso si può ritornare ad una fase precedente. 

Di seguito esporrò in breve le diverse tappe che compongono il processo di progettazione23. 

Conoscenza del contesto socio-educativo 

È importante prendere conoscenza del contesto socio-culturale ed istituzionale in cui si 

svilupperà il progetto, inoltre è opportuno che venga svolta, da parte dei professionisti 

chiamati in causa, un’attenta auto-osservazione per comprendere il proprio sistema di 

premesse, le risorse e i limiti personali e professionali. 

Ideazione 

Viene ipotizzata una possibilità di cambiamento riflettendo “sulle motivazioni, sulla 

funzionalità e sui possibili effetti [della stessa], considerando le proprie competenze.”24 

Dopodiché vi è la costruzione dell’idea di progetto e ciò comporta dapprima un’analisi della 

situazione-problema su cui s’intende elaborare il progetto ed in seguito una definizione di 

quali bisogni emancipativi25 si intende perseguire, individuando possibili obiettivi e strategie 

d’intervento. 

Attivazione/Negoziazione 

Vengono individuate le persone della rete personale e/o professionale dell’utente che 

possano avere una reale influenza sul cambiamento evolutivo e raccolti tutti i loro punti di 

vista in modo da costruire una lettura condivisa della situazione. Ciò porrà le basi per la 

definizione condivisa e co-costruita: degli obiettivi generali e la loro declinazione in obiettivi 

specifici, dei metodi e delle strategie operative, degli strumenti e delle risorse a disposizione, 

della divisione dei compiti, degli spazi e dei tempi a disposizione, delle modalità di 

valutazione continua e di verifica del progetto. 

Elaborazione progetto scritto/programmazione 

La “stesura di un elaborato scritto per un riconoscimento formale del progetto, … dovrà 

contenere la descrizione dell’intero processo di progettazione”26, ciò consentirà una miglior 

comunicazione, visibilità e condivisione. 

 
                                                           
23 Cfr. MAIDA Serenella, IGLESIAS Alicia (a cura di). “La progettazione dialogica partecipata. L’approccio concertativo”, 
pp. 6-13. Materiale didattico del modulo Il colloquio educativo. MAIDA Serenella. Manno: SUPSI DEASS, a.a. 2014-
2015. 
24 Cfr. Ibid., p. 7. 
25 “Per bisogni emancipativi si intendono le esigenze di crescita personale dell’utenza o di sviluppo sociale, organizzativo 
o culturale dell’istituzione, del servizio sociale o del territorio. Esigenze volte ad aumentare il livello di benessere, 
autonomia, autodeterminazione ed integrazione sociale delle persone coinvolte.” Cfr. Ibid., p. 7. 
26 Cfr. Ibid., p. 11. 
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Attuazione/Realizzazione 

Concretizzazione degli interventi e delle attività programmati per il raggiungimento degli 

obiettivi. 

Valutazione continua e verifica 

“Le pratiche di valutazione [continua] sono intese come un momento di lettura 

dell’esperienza svolta, strumenti per dirigere e orientare la continuità del progetto, 

individuare nuovi obiettivi di lavoro, confermare o modificare quelli già messi a fuoco.”27 

Questo processo avviene attraverso l’uso dell’osservazione partecipata e di colloqui 

regolari, nei quali vengono coinvolti tutti gli attori implicati nel progetto. 

“Progettazione e valutazione non sono scindibili ma fanno parte dello stesso processo 

circolare all’interno del quale le azioni, le relazioni, le persone, i loro comportamenti 

definiscono e influenzano – attraverso gli scambi comunicativi e le loro retro-azioni – il 

processo stesso dell’atto educativo.”28 

La verifica finale è intesa, invece, come “la valutazione dello scarto tra le attese concordate 

e i risultati ottenuti (prodotto).”29 

Per la presentazione di un progetto che risulti il più possibile partecipato è essenziale che 

la totalità delle parti che lo costituiscono vengano realizzate con tutte le persone significative 

attraverso una negoziazione dei diversi punti di vista. 

4.1.3. Resilienza e vulnerabilità 

Il concetto resilienza, dal latino resalio, iterativo di salio, che letteralmente significa saltare, 

rimbalzare, per estensione danzare, è stato coniato in fisica per descrivere l’attitudine di un 

corpo a resistere ad un urto. In fisica la resilienza viene considerata “la capacità che un 

materiale ha di sopportare sforzi applicati bruscamente, senza rompersi e senza che si 

propaghino fessure all’interno.”30 Questo termine è in seguito stato ripreso dalle scienze 

sociali e applicato in differenti contesti soprattutto per quel che concerne lo studio e la presa 

a carico di situazioni di particolare vulnerabilità, quali ad esempio le dipendenze, le malattie, 

gli abusi, ecc. Il suo esordio nelle scienze sociali è attribuito a Warner e Smith, che nel 1955 

hanno condotto una ricerca longitudinale su un campione di 698 neonati dell’isola di Kauaï 

(Hawaii)31. Questa ricerca ha permesso di dimostrare che, nonostante 291 bambini fossero 

cresciuti in quelle condizioni che secondo questo approccio sono definite situazioni di 

rischio, alcuni di loro sono stati in grado di riorganizzare in modo positivo la propria vita. Ciò 

                                                           
27 Cfr MAIDA Serenella, IGLESIAS Alicia (a cura di). “La progettazione dialogica partecipata. L’approccio concertativo”, 
p. 13. Materiale didattico del modulo Il colloquio educativo. MAIDA Serenella. Manno: SUPSI DEASS, a.a. 2014-2015. 
28 Cfr. NUZZO Angelo. “Fare e pensare: le azioni invisibili nella pratica educativa”, p. 6. Materiale didattico del modulo 
Laboratorio di pratica professionale – Educatore. LUCINI Claudio. Manno: SUPSI DEASS, a.a. 2014-2015. 
29 Cfr. MAIDA Serenella, IGLESIAS Alicia (a cura di), op. cit., p. 13. 
30 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 34. 
31 OLIVERIO FERRARIS Anna, OLIVERIO Alberto. Più forti delle avversità. Individui e organizzazioni resilienti. Torino: 
Bollati Boringhieri Editore, 2014, pp. 47-48. 
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ha portato i ricercatori a voler individuare quali fossero gli elementi che hanno permesso 

questo sviluppo positivo. A partire da questa ricerca sono stati condotti numerosi studi per 

identificare quali fossero le caratteristiche individuali, sociali e ambientali, in grado di 

sviluppare o rinforzare un processo di resilienza – fattori di protezione – e quali invece quelle 

che, al contrario, ostacolano questo processo – fattori di rischio –.  

“I fattori di rischio possono essere definiti come condizioni sfavorevoli della persona o del 

suo ambiente prossimale o distale, presenti a partire dalle prime fasi della vita o insorte in 

seguito.”32 Questi fattori possono essere attributi continuativi, ovvero che caratterizzano le 

condizioni di vita della persona e la influenzano nel tempo come una malattia fisica e/o 

psichica o un disagio relativo al contesto di vita; oppure di natura transitoria che agiscono 

sul percorso della persona in un determinato momento della sua storia, come ad esempio 

stress o difficoltà di durata limitata (disoccupazione, problemi di salute, problemi di coppia, 

ecc.). Elena Malaguti (2005)33 ha classificato i principali fattori di rischio in quattro categorie: 

la prima consiste in una situazione familiare compromessa (mancanza di uno o di entrambi 

i genitori, violenze familiari, divorzio, alcolismo, ecc.); la seconda corrisponde ai fattori 

ambientali e sociali, quali ad esempio la povertà, la disoccupazione, l’isolamento sociale, 

ecc.; la terza categoria comprende problemi di salute come una disabilità fisica o mentale, 

deficit cognitivi o malattie gravi; e da ultimo le minacce vitali come le guerre, le torture, ecc. 

Questi fattori di rischio non vanno però considerati in modo definitivo: ciò che per alcuni può 

essere considerato un rischio, può non esserlo per altri e viceversa; questo è dovuto al fatto 

che la resilienza è “un processo complesso risultante da un’interazione tra la persona e il 

suo ambiente.”34 

Inoltre, “i fattori di rischio non necessariamente provocano disagio … e un solo fattore di 

rischio non sembra sufficiente a determinare un disadattamento, sono necessari altresì più 

fattori.”35 L’accumulazione dei fattori di rischio, secondo gli studi di Garmezy (1991)36, 

aumenta il rischio di divenire vulnerabili. 

Vulnerabile, dal latino vulnus, che letteralmente significa ferita, è una condizione che si 

riscontra quando gli elementi di fragilità o vulnus predominano sugli elementi positivi e di 

forza. “Essere vulnerabili significa essere facilmente attaccabili, danneggiabili e vivere una 

condizione che può essere invasa dal dolore, dalla sofferenza ed essere esposta a pericoli, 

poiché il più delle volte manca di protezione.”37 

Il concetto di resilienza non può quindi essere esulato da quello di vulnerabilità, poiché la 

stessa può essere intesa come una condizione che blocca il normale andamento quotidiano. 

Va quindi affrontata cercando di mobilitare quelle risorse o fattori protettivi che permettono 
                                                           
32 Cfr. LAUDADIO Andrea, MAZZOCCHETTI Lavinia, FIZ PÉREZ Francisco Javier. Valutare la resilienza. Teorie, modelli 
e strumenti. Roma: Carocci Editore, 2014, p. 39. 
33 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 
2005, p. 86. 
34 Cfr. Ibid., p. 46. 
35 Cfr. LAUDADIO Andrea, MAZZOCCHETTI Lavinia, FIZ PÉREZ Francisco Javier, op. cit., p. 41. 
36 MALAGUTI Elena, op. cit., p. 87. 
37 Cfr. Ibid., p. 57. 
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alla persona di rialzarsi e riorganizzare in modo positivo la propria vita. È importante però 

che la parte vulnerabile non venga negata, bensì elaborata e riconosciuta, in modo da 

poterla affrontare e trarre beneficio dal suo superamento. La resilienza viene infatti definita, 

anche, come: “la capacità di trasformare un’esperienza dolorosa in apprendimento, qui 

inteso come la capacità di acquisire delle competenze utili al miglioramento della qualità di 

vita e all’organizzazione di un percorso autonomo e soddisfacente, in relazione al contesto 

di riferimento.”38 

Friedrich Losel (1994)39 afferma che vi sono risorse personali e sociali che possono avere 

la funzione di fattori di protezione. Secondo questo autore esse corrispondo ai seguenti 

fattori: la presenza di una relazione affettiva stabile, il supporto interno o esterno della 

famiglia, il confronto con qualcuno che possa essere un modello da seguire, l’assunzione di 

responsabilità, le caratteristiche personali, la possibilità di fare esperienze che consentono 

un aumento di autostima, del senso di autoefficacia e la capacità di far fronte alle situazioni. 

Inoltre, Germezy e Masten (1991)40, rivisitando la letteratura scientifica sul tema, 

identificano una serie di fattori protettivi principali che agiscono sugli individui resilienti e li 

raggruppano in:  

- Fattori individuali: autoefficacia, autodisciplina, autostima, locus of control interno, buona 

capacità di problem solving, pensiero critico e humor. 

- Fattori familiari: legami affettivi, corretta educazione, buone relazioni con i genitori, 

famiglia strutturata, assenza di problemi economici gravi e continuativi; 

- Fattori extrafamiliari: presenza di persone significative ben disposte, amicizie, scuola, 

partecipazione, cooperazione, condivisione di fede e obiettivi, solidarietà. 

Queste risorse possono essere rappresentate in modi diversi. Le Bureau Catholique 

International de l’Enfance di Ginevra, infatti, ha cercato di elaborare una sintesi per 

descrivere il percorso caratteristico di un individuo resiliente, utilizzando la metafora della 

casita41, impiegata per la prima volta in Cile42.  

“La casita raffigura in modo sintetico alcune tappe che meritano, secondo Vanistendael, di 

essere poste all’attenzione di coloro che desiderano costruire o rafforzare un processo di 

resilienza.”43 

Il terreno su cui viene costruita la casita corrisponde alla soddisfazione dei bisogni primari, 

ovvero l’alimentazione, il sonno, le cure primarie, ecc. Le fondamenta costituiscono 

l’accettazione totale della persona prima che dei suoi comportamenti, per quanto questo sia 

possibile. A questo livello troviamo, inoltre, le possibilità di creare contatti informali e di 

circondarsi di una rete solidale (famiglia, amici, ecc.). Al piano terra troviamo la capacità di 

                                                           
38 Cfr MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 27. 
39 Ibid., pp. 39-40. 
40 Ibid., pp. 89-90. 
41 Vedi allegati: Allegato 8. 
42 MALAGUTI Elena. “È possibile educare alla resilienza?”. Animazione sociale, no. 11 (2003): pp. 71-72. 
43 Cfr. Ibid., p. 71. 



19 
 

scoprire una coerenza e un senso nel proprio percorso di vita. Al primo piano, invece, vi 

sono l’autostima, le competenze e lo humor, il che corrisponde alla possibilità di costruire 

progetti concreti, di assumersi responsabilità e di poter partecipare attivamente. L’autostima 

esige una grande attenzione alla propria quotidianità, poiché spesso sono i piccoli gesti 

quotidiani e le parole che la determinano. La valorizzazione delle competenze permette di 

non rinchiudere la persona in uno stato di debolezza. Lo humor è fondamentale, poiché 

consente di sorridere di fronte alle avversità. Nel granaio troviamo, invece, tutte le 

esperienze che corrispondono alla situazione e al contesto di osservazione e presa a carico. 

Quello che risulta importante, anche in questo modello, è la necessità di un legame sicuro, 

almeno con una persona significativa che funge da modello e favorisce un atteggiamento di 

tipo resiliente. Nella letteratura, infatti, viene spesso menzionato il fatto che non si diventa 

resilienti da soli, ma che si necessita di relazioni significative per poterlo fare; questi vengono 

definiti da Boris Cyrulnik come i tutori di resilienza44. 

In conclusione, riprendendo la definizione di Vanistendael (1998), la resilienza è “la capacité 

à réussir, à vivre, à se développer positivement, de manière socialement acceptable en 

dépit du stress ou d’une adversité qui comporte normalement le risque grave d’une issue 

négative.”45 Definendo la resilienza come una capacità si presuppone il fatto che non sia 

qualcosa di innato, bensì un processo dinamico ed evolutivo che può essere rinforzato e 

sviluppato. Vi sono, a questo proposito, delle risorse che è necessario sviluppare per 

attivare un processo di resilienza, le quali sono state descritte da Davis N.J. (1999)46 in sei 

zone di competenza: le competenze fisiche, le competenze sociali e relazionali, le 

competenze cognitive, le competenze emozionali, le competenze morali e le competenze 

spirituali. Per questo motivo si dice che “il processo di resilienza implica la possibilità di 

integrare due volti – limite e capacità – nel corso del percorso di vita.”47 Queste due facce 

non sono da interpretare come contrapposte, bensì come complementari e bisogna 

ricercare la loro integrazione, poiché ciò permette di porre attenzione alla globalità della 

persona, senza accanirsi e focalizzare la propria considerazione unicamente su una 

dicotomia tra fattori di rischio e fattori di protezione, fra limite e competenza. “La resilienza 

[infatti] propone di non ridurre mai una persona ai suoi problemi ma di dichiarare anche le 

sue potenzialità.”48 

 

 

                                                           
44 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 
2005, p. 18. 
45 Cfr. DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 

Prèvention, 2002, p. 32. 
46 Ibid., pp. 70-71. 
47 Cfr. MALAGUTI Elena, op. cit., p. 187. 
48 Cfr. Ibid., p. 17. 
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4.2. Analisi dei dati 

In questo capitolo del mio lavoro svolgerò un’analisi qualitativa trasversale dei dati raccolti 

attraverso i diari di bordo elaborati e le interviste semi-strutturate svolte alla responsabile 

Katia, e ai cinque educatori Luigi, Michele, Renato, Romeo e Silvio49. I diari di bordo che 

prenderò in esame sono sei e raccolgono eventi critici osservati nei seguenti spazi 

d’intervento: ♦ Diario di bordo n° 1 – Colloquio formale giornaliero; ♦ Diario di bordo n° 2 – 

Colloquio formale di valutazione; ♦ Diario di bordo n° 3 – Riunione d’équipe; ♦ Diario di bordo 

n° 4 – Riunione d’équipe; ♦ Diario di bordo n° 5 – Attività lavorativa; ♦ Diario di bordo n° 6 – 

Supervisione50. 

Nel progetto del mio lavoro di tesi era previsto anche l’intervento inerente le pause e i 

momenti ricreativi, purtroppo non ho osservato particolarità interessanti che potessero 

essere collegate al tema elaborato. Le tempistiche dello stage, inoltre, non mi hanno 

permesso di sperimentare il colloquio di presentazione, quindi anche questa parte non è 

inserita nel mio lavoro di tesi. 

Nell’analisi dei dati, l’intento è quello di sondare in quale misura, all’interno del modello 

operativo del Centro diurno-Laboratori Ingrado di Bellinzona, viene utilizzato (in modo 

esplicito/implicito, consapevole/inconsapevole) uno sguardo orientato verso la teoria della 

resilienza e in che modo lo stesso possa favorire la progettualità educativa con persone 

dipendenti da alcol. 

Per cogliere la ricchezza delle differenti questioni prese in esame, la scelta metodologica di 

questo capitolo prevede una scomposizione in quattro rilevanti tematiche che mi consentono 

di rispondere al quesito iniziale. 

4.2.1. Resilienza e vulnerabilità nel modello di progettazione di presa 

a carico 

Il modello di progettazione di presa a carico espresso dagli intervistati è congruente con 

quello che ho riportato nel capitolo 2.1.2. Modello di presa a carico e progettazione. La 

persona che viene segnalata al Centro, da parte di un ente collocante, sta vivendo una 

situazione di vulnerabilità dalla quale vorrebbe uscire. Stato che, come emerge dalla teoria, 

è dovuto alle conseguenze fisiche, psichiche e sociali causate dal consumo prolungato di 

sostanze alcoliche. Il Centro, nella definizione del progetto dovrebbe tenere conto di questa 

condizione, senza però dimenticare che, oltre a difficoltà e limiti, la persona ha delle 

potenzialità che vanno valorizzate e dalle quali bisogna partire. Come emerge dall’intervista 

alla responsabile, il compito del Centro è di “adattare … una presa a carico, un progetto 

riabilitativo tenendo conto della vulnerabilità dell’utente, delle sue fragilità, delle sue difficoltà 

ma anche delle sue potenzialità e quindi tutto quello che è poi il processo di resilienza … 

                                                           
49 I nomi della responsabile e degli operatori sono fittizi per mantenere la privacy della persona. 
50 I nomi, sia degli operatori sia degli utenti, utilizzati nei diari di bordo e nella loro analisi sono fittizi per mantenere la 
privacy della persona. 
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Tutto parte da una fase vulnerabile di fragilità dell’utente. L’utente in quel momento, in un 

momento della sua vita, … decide di fare un progetto positivo.”51 Come espone Silvio: la 

questione fondamentale è partire da quelle che sono le risorse residue dell’utente cercando 

di farle tornare alla luce attraverso le attività e con l’ausilio della rete significativa dell’utente. 

Infatti, come emerge dal modello di intervento52 il Centro crea degli “spazi d’azione” 

costruttivi nell’ambito dei progetti individuali. Essi tengono in considerazione sia il problema 

di dipendenza, sia le relative conseguenze a livello psichico, fisico e sociale. Il compito 

dell’educatore rispetto a un processo di resilienza è perciò, come espone Romeo, quello di 

essere un sostegno, una sorta di stampella che permette alla persona di sperimentarsi e 

applicare competenze e risorse in modo che poi possano cavarsela in modo autonomo. 

Nella definizione di presa a carico inoltre è molto importante il fatto che la progettazione si 

basi su programmi personalizzati, considerando sia gli obiettivi dell’utente interessato che 

le sue necessità. Questo viene confermato dalle interviste di tutti, infatti come viene detto 

dalla responsabile bisogna costruire “un progetto ‘à la carte’ sulla persona, … dove vengono 

presi in considerazione tutti gli aspetti bio-psico-sociali della persona.”53 Katia, inoltre, 

puntualizza che è fondamentale, in questa costruzione, che l’utente sia parte integrante del 

processo di progettazione. 

Questo, a mio modo di vedere, conferma che il modello di progettazione e di presa a carico 

ha delle affinità con il tema della resilienza. Negli indicatori che orientano verso una 

prospettiva resiliente, esposti da Elena Malaguti (2005)54, troviamo, infatti, l’importanza di 

conoscere i bisogni ma soprattutto le risorse degli utenti e non solo la loro diagnosi e la 

definizione dei loro problemi. Un ulteriore indicatore, del modello di Elena Malaguti, consiste 

nella “possibilità di mobilizzare le risorse e di non focalizzare l’attenzione solo ed 

esclusivamente sulle difficoltà”55. Questo elemento lo si ritrova sia nelle risposte delle 

interviste sia nell’osservazione raccolta nel diario di bordo n° 2 sul colloquio di valutazione 

della signora Arianna56. Secondo la mia opinione il colloquio è stato gestito in modo 

adeguato rispetto ad una declinazione sul tema della resilienza, poiché inizialmente si è 

parlato degli aspetti positivi valorizzandoli. L’educatore ha saputo esprimere il punto di vista 

sulla situazione attuale, utilizzando una narrazione non giudicante ed esteticamente bella, 

ovvero dando la possibilità di rileggere la realtà in modo che stimolasse la speranza e la 

motivazione al cambiamento57. Questo atteggiamento, dal mio punto di vista, è stato messo 

in atto in maniera corretta, senza omettere o non considerare i limiti, ma esprimendoli in 

modo che non determinassero la persona, etichettandola. Questo, ritengo, ponga la persona 

                                                           
51 Vedi allegati: Allegato 9, p. 2. 
52 Vedi cap. 2.1.1. Modello di intervento. 
53 Vedi allegati: Allegato 9, pp. 1-2. 
54 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 

2005, p. 184. 
55 Cfr. Ibid. 
56 Vedi allegati: Allegato 16. 
57 Materiale didattico del modulo Il colloquio educativo. MAIDA Serenella. Manno: SUPSI DEASS, a.a. 2014-2015. 
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in condizione di riconoscersi come individualità portatrice di potenzialità e permette di 

aumentare la propria autostima. 

4.2.2. Fattori di rischio e di protezione e tutori di resilienza 

Come visto nella parte del quadro teorico58 “i fattori di rischio possono essere definiti come 

condizioni sfavorevoli della persona o del suo ambiente prossimale o distale, presenti a 

partire dalle prime fasi della vita o insorte in seguito.”59  

Dalle interviste e dagli eventi critici osservati emerge che nelle persone dipendenti da alcol 

che frequentano il Centro, queste condizioni sfavorevoli possono essere: la solitudine, 

l’assenza della famiglia o di persone significative di supporto alla persona, la “mancanza di 

personalità”, il tipo di amicizie, il livello culturale e cognitivo, una limitata capacità di gestire 

le emozioni, una situazione economica precaria ed una scarsa consapevolezza di sé e dei 

propri problemi. 

Il primo fattore di rischio che prendo in esame è la limitata capacità di esprimere le emozioni, 

che ho potuto osservare personalmente in una situazione vissuta descritta nel diario di 

bordo n° 560. In questa occasione ho potuto osservare la reazione emotiva che Antonio ha 

avuto a seguito di un’azione da lui non condivisa effettuata da un altro utente. Antonio infatti 

non riuscendo ad esprimere il suo disappunto nei confronti dell’altro ha assunto un 

atteggiamento aggressivo sul piano verbale. Nelle letteratura, sul tema della dipendenza da 

alcol, si può leggere che la persona alcoldipendente quando si sente non capita, per 

comunicare il proprio dissenso assume, come difesa, un comportamento che viene definito 

aggressivo61; atteggiamento che secondo il mio punto di vista ha assunto Antonio in questa 

situazione. La persona che assume questo comportamento “exprime ses émotions de 

manière explosive, brutale et parfois accusatrice. Impose ses points de vue et accepte mal 

la contradiction, les refus, ou les critiques.”62  

Questa difficoltà espressa dall’utente, è una caratteristica che si riscontra spesso nei 

contesti della dipendenza e, a parer mio, se non si trovano canali adeguati per scaricare 

questa tensione emotiva vi è il rischio di ricadere nell’uso della sostanza. 

Il secondo fattore di rischio che vorrei analizzare è la solitudine che, come appare dalle 

diverse interviste, sembra essere ciò che desta maggiori preoccupazioni a tutti i componenti 

dell’équipe. Da quello che mi è parso di cogliere dalle interviste, tale preoccupazione nasce 

dal fatto che questa solitudine venga spesso colmata, da coloro che frequentano i laboratori, 

creando legami affettivi con i loro colleghi. Ciò rappresenta, secondo più intervistati, per 

                                                           
58 Vedi capitolo 4.1.3. Resilienza e vulnerabilità. 
59 Cfr. LAUDADIO Andrea, MAZZOCCHETTI Lavinia, FIZ PÉREZ Francisco Javier. Valutare la resilienza. Teorie, modelli 
e strumenti. Roma: Carocci Editore, 2014, p. 39. 
60 Vedi allegati: Allegato 19. 
61 GINI Paolo, GIUNTA Maria Gabriella, ROSSIN Maria Raffaella, LONGONI Beatrice. Il problema alcol. Comprendere e 
aiutare chi beve troppo. Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 2010, p. 80. 
62 Cfr. DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 131. 
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utilizzare un’espressione usata da Romeo nella sua intervista, una “lama a doppio taglio”63. 

Secondo Silvio può infatti avere un esito positivo quando la persona alla quale si lega sta 

svolgendo un percorso positivo, perché può fungere da stimolo facendo nascere pensieri 

motivazionali del tipo “Se ce l’ha fatta questa persona, magari posso farcela anche io.”64 

Sempre secondo l’opinione di Silvio, può avere però anche un esito negativo se questa 

persona ha una ricaduta, in quanto vi è la possibilità che trascini con sé anche coloro che 

gli sono vicini. Questo elemento viene evidenziato bene da Romeo quando dice: “due 

persone che stanno bene insieme, stanno doppiamente bene, due persone che stanno male 

insieme, stanno doppiamente male, perché si aiutano a vicenda.”65 Questo elemento rientra 

nel raggruppamento dei fattori ambientali e sociali citati da Elena Malaguti (2005)66 nella 

sua classificazione dei principali fattori di rischio. 

In questi fattori ambientali e sociali, elencati dall’autrice, ritroviamo anche l’avere una 

condizione economica precaria. Riallacciandomi a questo vorrei analizzare il diario di bordo 

n° 367, dove narro la situazione di Alberto che si ritrova senza risorse per provvedere alla 

soddisfazione dei bisogni primari. In una situazione come quella che sta vivendo questo 

utente, secondo la mia opinione, è molto difficile, se non impossibile, poter pensare ad una 

costruzione della resilienza. Infatti, secondo il modello della casita68, elaborato da Le Bureau 

Catholique International de l’Infance di Ginevra che sintetizza il percorso caratteristico di un 

individuo resiliente: la soddisfazione dei bisogni primari è il suolo su cui la casa deve 

sorgere. Secondo la mia interpretazione se, come nel caso di Alberto, questo suolo è 

impervio e poco solido potrebbe risultare complesso, poter avanzare con la costruzione 

della casa, che rappresenta in maniera metaforica la resilienza. La difficoltà nella 

costruzione di un processo di resilienza è amplificata dal fatto che una persona in tali 

condizioni vive una situazione di vulnerabilità che minaccia la sua esistenza e che causa, di 

conseguenza, un dispiego enorme di energie per la gestione dell’ansia e della 

preoccupazione che ciò comporta. 

Passando ora ad analizzare ciò che emerge dai dati rispetto ai fattori di protezione, vorrei 

partire dalla teoria di Friedrich Losel (1994)69, il quale afferma che vi sono risorse personali 

e sociali che assumono una funzione protettiva. Tra di esse troviamo: la presenza di una 

relazione affettiva stabile, il supporto interno o esterno della famiglia, il confronto con 

qualcuno che possa essere un modello da seguire, l’assunzione di responsabilità, le 

caratteristiche personali, la possibilità di fare esperienze che consentono un aumento di 

autostima e la capacità di far fronte alle situazioni. 

                                                           
63 Vedi allegati: Allegato 13, p. 4. 
64 Vedi allegati: Allegato 14, p. 1. 
65 Vedi allegati: Allegato 13, p. 7. 
66 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 

2005, p. 86. 
67 Vedi allegati: Allegato 17. 
68 MALAGUTI Elena. “È possibile educare alla resilienza?”. Animazione socile, no. 11 (2003): pp. 71-72. 
69 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza, cit., pp. 39-40. 
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Dalle interviste, rispetto a questa tematica, risalta la risorsa inerente il contesto familiare. La 

presenza di familiari vicini all’utente, come viene dichiarato nelle diverse interviste, può 

fungere da stimolo per affrontare la situazione-problema oltre che essere un sostegno per 

la persona, risultando così un importante fattore di protezione per gli utenti del Centro. 

Un’ulteriore risorsa che emerge dalle interviste è la possibilità di avere un confronto con 

qualcuno che possa essere un modello da seguire, ovvero quelli che vengono anche definiti 

da Boris Cyrulnik come i tutori di resilienza70. Come afferma la responsabile, infatti “ogni 

utente, da qualche parte nella relazione, nel percorso di presa a carico, definisce anche 

involontariamente … il suo tutore di resilienza.”71 

Dal punto di vista emerso dalle interviste all’équipe, per gli utenti del Centro queste persone 

possono essere gli educatori, i consulenti Ingrado, i curatori e/o altre persone significative. 

La questione importante riportata da Katia e da Silvio è quella di lasciare la libertà alla 

persona di scegliere chi per loro può essere questa figura. Secondo Renato e Michele, per 

gli educatori l’assunzione di questo ruolo è facilitata dal fatto che loro sono quotidianamente 

confrontati con gli utenti, perciò si crea una relazione solida basata sulla fiducia che 

permette di diventare dei modelli di riferimento. Anche la responsabile è di questa opinione, 

lo deduco quando asserisce che: “con gli educatori c’è una regolarità quotidiana [dove] si 

creano delle relazioni umane sociali terapeutiche che fan sì che naturalmente l’utente 

designa quello che è il suo tutore di resilienza. E questo sempre, [succede] per tutte le 

persone che frequentano il Centro.”72 

In riferimento a questo argomento vorrei evidenziare il diario di bordo n° 173 dove viene 

narrato un avvenimento capitato a me nella relazione con un’utente, Arianna, che mi ha 

permesso di riflettere sulla possibilità di assumere un ruolo di promotrice di resilienza. 

Arianna nella situazione, descritta nel diario di bordo, ha avuto una ricaduta nel consumo 

della sostanza, ciò è parte del processo di cambiamento, come si può notare dal modello 

elaborato da Prochaska e Di Clemente74. Tale fase presso il Centro diurno è una fase che 

si verifica regolarmente; questo mi è pervenuto grazie all’esperienza di stage svolta, nella 

quale ho potuto assistere a più situazioni di questo tipo. In questa fase, secondo le strategie 

definite da Miller e Rollnick (1991)75, l’educatore deve sostenere e rinforzare le risorse e le 

capacità della persona aiutandola ad affrontare in modo adeguato il momento di debolezza. 

Secondo quanto ho potuto esperire nello stage, è importante rielaborare insieme l’accaduto 

per comprenderne il motivo della ricaduta, in modo da sensibilizzare la persona alle 

situazioni e ai processi che l’hanno portata a riprendere il consumo. Per fare ciò sono 

                                                           
70 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 

2005, p. 18. 
71 Vedi allegati: Allegato 9, p. 4-5. 
72 Vedi allegati: Allegato 9, p. 5. 
73 Vedi allegati: Allegato 15. 
74 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 49. 
75 Ibid., pp. 55-47. 
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persuasa che, tra l’utente e l’educatore, sia necessario un rapporto basato sulla fiducia, 

dove la persona non si sente giudicata, ma sostenuta. Questo elemento è importante, 

secondo il mio punto di vista, perché la persona in una tale situazione potrebbe provare 

sentimenti di vergogna e/o sensi di colpa e il potersi fidare dell’interlocutore consentirebbe 

di avere una maggiore apertura. Questo aspetto della relazione, da quanto ho potuto 

comprendere dall’approfondimento teorico svolto, è basilare per potersi assumere il ruolo di 

promotori della resilienza. Come emerge dalla letteratura76 è, infatti, complesso diventare 

resilienti da soli ma è necessario che vi sia la presenza di persone significative che, a mio 

avviso, permettano all’utente di sperimentarsi in relazioni sane e positive che gli consentano 

di costruire e rinforzare il proprio bagaglio di competenze. Nella situazione appena descritta 

Arianna si è ritrovata a disagio a farsi trovare da me con un'alcolemia; questo fastidio l'ha 

indirettamente espresso squalificandomi e affermando che non ne voleva parlare con me 

poiché erano cose sue e che ne avrebbe parlato il giorno seguente con la consulente. Per 

la signora è già difficile esprimersi su determinate tematiche con Luigi, l'operatore di 

riferimento della signora, con cui ha un rapporto forte e basato sulla fiducia, perciò è 

comprensibile che con me, che mi conosce da poco più di un mese, ha voluto evitare quasi 

completamente il discorso. Inoltre mi ha indirettamente fatto comprendere che di me non si 

fida, questo aspetto l’ho captato quando mi ha detto: "Non andare poi a raccontarlo a tutti 

adesso.”77 Questo elemento di mancata fiducia nei miei confronti ostacola, a mio avviso, la 

mia possibilità di promuovere elementi che sviluppino e/o rinforzino un processo di resilienza 

e di conseguenza di lavorare sulla prevenzione delle ricadute. 

Infine un ulteriore fattore di protezione emerso da diverse interviste è il Centro stesso. In 

questo contesto, infatti, da quanto ho potuto osservare durante lo stage, viene offerta una 

struttura quotidiana che permette di sperimentare attività distanti dalla sostanza. Renato a 

questo proposito espone che “il fatto di sapere che si può fare una partita a carte dopo 

pranzo senza avere il boccalino, bere, insultarsi e queste cose qui …, già solo il fatto 

dell’esistenza di questa possibilità a volte è un fattore di protezione.”78 Oltre a ciò il fatto di 

andare a lavorare presso i laboratori, come emerge dall’intervista di Luigi, per molti può 

essere considerato un fattore resiliente, in quanto permette di riconoscersi in un ruolo 

sociale e quindi rappresentarsi verso l’esterno come persona socialmente riconosciuta, 

dando di conseguenza solidità alla propria immagine personale. 

Per finire, mi preme riportare un aspetto che si ritrova nell’approfondimento teorico79, ovvero 

che questi fattori non vanno considerati in modo definitivo: ciò che per alcuni può essere 

considerato un rischio, può non esserlo per altri e viceversa; questo è dovuto al fatto che la 

resilienza è “un processo complesso risultante da un’interazione tra la persona e il suo 

                                                           
76 OLIVIERO FERRARIS Anna, OLIVIERO Alberto. Più forti delle avversità. Individui e organizzazioni resilienti. Torino: 

Bollati Boringhieri Editore, 2014, pp. 60-61. 
77 Vedi allegati: Allegato 15. 
78 Vedi allegati: Allegato 12, p. 5. 
79 Vedi cap. 4.1.3. Resilienza e vulnerabilità. 
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ambiente.”80 Elemento che è stato identificato anche da Silvio, infatti nella sua intervista 

dice: “Quelle che in alcuni casi possono essere le risorse … costituiscono anche dei limiti.”81 

4.2.3.  Strumenti e momenti per favorire il processo di resilienza in 

relazione alle caratteristiche e alle competenze individuali 

Se partiamo dal presupposto che una persona resiliente disponga delle seguenti 

caratteristiche, identificate da Germezy e Masten (1991)82: l’autoefficacia, l’autodisciplina, 

l’autostima, il locus of control interno, una buona capacità di problem solving, il pensiero 

critico e l’humor è chiaro che il lavoro da svolgere presso il Centro diurno, se orientiamo lo 

sguardo verso la teoria della resilienza, è quello di sviluppare, accrescere e/o rinforzare tali 

caratteristiche. Di questa serie di caratteristiche, dall’analisi delle interviste e dei diari di 

bordo raccolti, si può notare che ve ne sono alcune che vengono prese in considerazione 

con maggior importanza. 

Quello su cui l’équipe si ritrova d’accordo è la grande importanza che assume l’autostima in 

un centro che si occupa di situazioni di dipendenza. Questo è dovuto al fatto che tale 

caratteristica, quando si vive una dipendenza, subisce un degrado; infatti “dépendances et 

mouvaise estime de soi sont intimement liées. Les produits sont souvent pris comme 

désinhibiteur, anesthésaints ou stimulants pour faire face au manque de confiance en soi. 

Ils sont un recours de plus en plus indispensable lorsque le personnes qui les consomment 

pour ces effets leur attribuent des compétences dont elle se sentent elle-mêmes 

dépourvues.”83 L’assunzione della sostanza o il rifugiarsi in un comportamento compulsivo 

risulta perciò un riflesso diretto del sentimento di impotenza di fronte a determinare 

situazioni.84 Michele a questo proposito afferma che “l’autostima gliela puoi solo far 

riconoscere facendo qualcosa assieme innanzitutto, all’interno di queste ore che sono al 

Centro, vuol dire comunque appunto rendere consapevole l’utente delle sue possibilità.”85  

L’autostima, a mio avviso, può essere rinforzata utilizzando diversi strumenti come ad 

esempio attraverso l’acquisizione di competenze relazionali come emerge dal diario di bordo 

n° 286. In tale diario è narrata l’osservazione di un colloquio di valutazione, dove vengono 

definiti gli obiettivi del proseguimento della presa a carico della signora Arianna. Nel suo 

caso l’educatore di riferimento ha colto nella signora una difficoltà ad esprimere le proprie 

emozioni e opinioni. L’obiettivo che gli si propone è quello di sforzarsi, con il sostegno della 

rete, a comunicare più apertamente i propri pensieri e le proprie problematicità, in modo da 

                                                           
80 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 46. 
81 Vedi allegati: Allegato 14, p. 2. 
82 MALAGUTI Elena, op. cit., pp. 89-90. 
83 Cfr. DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 

Prèvention, 2002, p. 34. 
84 Ibid. 
85 Vedi allegati: Allegato 11, p. 5. 
86 Vedi allegati: Allegato 16. 
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evitare di esprimersi attraverso borbottii nei confronti degli altri, poiché questo atteggiamento 

rischia di creare malumori all’interno del gruppo di lavoro. Secondo il mio modesto parere 

l’imparare a relazionarsi in modo adeguato con le altre persone, cosa che alle volte la 

signora Arianna fatica a fare, può essere utile, poiché “lorsqu’on améliore sa manière de 

communiquer et ses compétences relationelles, le regard des autre va se modifier et aider 

à l’amélioration de l’image personelle.”87 Sono persuasa che il miglioramento dell’immagine 

personale possa essere un elemento molto importante per un rinforzo all’autostima della 

persona oltre che permettere di acquisire maggiore fiducia in sé stessi, elementi che come 

abbiamo visto, possono favorire il processo di resilienza. Inoltre, sono dell’idea che la 

capacità di esprimere le difficoltà permetta all’educatore di poter discutere e usare lo 

strumento della relazione per elaborare la problematica riscontrata e ricercare, insieme alla 

persona, strategie e modalità possibili con la quale affrontarla. Questo aspetto potrebbe 

consentire l’acquisizione, da parte dell’utente, di competenze di problem solving, poiché se 

l’educatore conosce e ha la possibilità di confrontarsi con la persona nel momento di 

difficoltà, può sostenerla e aiutarla a riflettere sull’accaduto creando in questo modo i 

presupposti per una crescita personale in materia di capacità ad affrontare le difficoltà. Lo 

sviluppo di una buona capacità di problem solving è una caratteristica tipica della persona 

resiliente, consente di identificare la situazione-problema, scomporla e ipotizzare possibili 

modalità per affrontarla88.  

Passando ad un’ulteriore caratteristica tipica della persona resiliente, il locus of control 

interno vorrei analizzare il diario n° 489 dove espongo una situazione che è stata presentata 

ad una riunione d’équipe da un educatore. La situazione è quella di Mara un’utente che a 

seguito di una pesante ricaduta nel consumo colpevolizza la sua compagnia di amici per le 

sue azioni. Da quanto ho potuto apprendere dalle letture svolte sul tema90, è necessario 

essere consapevoli che i consumatori di sostanze sono ritenuti responsabili del proprio 

comportamento e loro stessi devono riconoscersi come tali, poiché è solo a partire da questa 

consapevolezza che è possibile attuare efficacemente un cambiamento di comportamento 

o un arresto dell’uso di sostanze. Con Mara, che non riesce ancora a riconoscersi 

responsabile del proprio consumo, secondo me, bisognerà lavorare in questo senso: 

cercando di renderla consapevole del fatto che è una sua scelta quella di consumare e che 

finché giustifica il proprio comportamento in base al fatto che ha incontrato il gruppo di pari, 

piuttosto che alla sua incapacità di autocontrollare le proprie tentazioni, sarà difficile attuare 

un vero e proprio cambiamento e una riorganizzazione positiva. 

Per intervenire su questo aspetto è essenziale sapere che: il sentimento di competenza di 

una persona è strettamente legato a due diversi stili di affrontare gli eventi: il locus of control 

                                                           
87 Cfr. DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 

Prèvention, 2002, p. 67. 
88 Materiale didattico del Modulo Problem solving. DA VINCI Leonardo. Manno: SUPSI DEASS, a.a. 2014-2015. 
89 Vedi allegati: Allegato18. 
90 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe, op. cit., p. 61. 



28 
 

interno e il locus of control esterno91. Il locus of control interno è la modalità di attribuire la 

responsabilità dell’evento a se stessi in termini di impegno o capacità personali. Il locus of 

control esterno, invece, è la modalità di attribuire gli eventi a cause esterne, ovvero credere 

che gli avvenimenti capitano indipendentemente dalle proprie scelte92. Se analizziamo il 

racconto di Mara notiamo che ha una tendenza ad utilizzare un locus of control esterno, 

poiché attribuisce la colpa delle sue ricadute a cause estrinseche. Come emerge dalla 

teoria93, le persone che hanno una tendenza verso un locus of control interno sono meno 

sensibili allo stress e hanno la tendenza a sviluppare comportamenti più efficaci in quanto 

sono in grado di affrontare positivamente gli insuccessi. Mentre, tendere verso 

un’attribuzione esterna, porta la persona a sentirsi in balia degli eventi e perciò ad avere la 

sensazione di non aver alcun controllo rispetto a ciò che le accade. A mio avviso questa 

seconda modalità, per gli educatori che affrontano la presa a carico di persone che vivono 

una dipendenza, può essere riconosciuta come un segnale di allarme, poiché risulta un 

fattore di rischio di ricaduta che dovrebbe essere affrontato e su cui sarebbe opportuno 

lavorare. 

Infine rispetto a queste caratteristiche, gli educatori nelle loro risposte mettono in evidenza 

quella dello humor, come afferma Romeo “far capire a loro lo humor che è importante, cioè 

ridere di sé stessi anche loro, ma anche io per sdrammatizzare tutto questo castello di carta 

in cui viviamo.”94 Inoltre Renato espone che è importante trasmettere e rinforzare un po’ di 

autoironia e autocritica, partendo da se stessi, poiché non possiamo incitare una persona a 

rinforzare, acquisire una competenza se non diamo noi in primis il buon esempio. L’utilizzo 

dello humor viene infatti esposto anche come strumento utilizzato dagli educatori, in 

particolare Luigi: “la risata, secondo me, è uno dei miei strumenti più terapeutici che ci sia 

ed è anche sottovalutato”95; o Silvio che utilizza lo humor per “sdrammatizzare una 

situazione che magari l’utente vede come molto grave, che in realtà magari è solo 

difficoltosa da gestire, ma non è poi così grave [e attraverso questa modalità cerco di] fargli 

vedere quanto è successo in differente modo.”96 Questo mi permette di affermare che, per 

la promozione e il rinforzo di queste caratteristiche è essenziale che l’educatore sia un 

modello per gli utenti rispetto a queste qualità che rendono un individuo resiliente. Un altro 

aspetto importante che è necessario sviluppare per attivare un processo di resilienza, sono 

le risorse individuali classificate da Davis N.J. (1999)97 in sei zone di competenza: le 

competenze fisiche, le competenze sociali e relazionali, le competenze cognitive, le 

                                                           
91 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 

Prèvention, 2002, p. 105. 
92 Materiale didattico del modulo I mondi del lavoro. MARAZZI Christian, LEPORI SERGI Angelica, BESOZZI Roberta. 
Manno: SUPSI DEASS, a.a. 2013-2014. 
93 Ibid. 
94 Vedi allegati: Allegato 13, p.11. 
95 Vedi allegati: Allegato 10, p. 3. 
96 Vedi allegati: Allegato 14, p. 5. 
97 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe, op. cit., pp. 70-71. 
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competenze emozionali, le competenze morali e le competenze spirituali. Al Centro queste 

competenze vengono prese tutte in considerazione anche se, secondo certuni, alcune di 

queste vengono considerate poco. Silvio ad esempio crede che venga data una minor 

importanza alle competenze spirituali, morali ed emotive. In accordo con ciò che ha esposto 

Silvio vi è Luigi che afferma che userebbe “degli spazi per lavorare di più anche sulle 

emozioni e anche sulla spiritualità, ma non nel senso di spiritualità solo come credenze, ma 

spiritualità anche come filosofia generale.”98 Michele, al contrario, dice che le competenze 

emozionali sono all’ordine del giorno, infatti secondo lui, tra i suoi compiti vi è l’attitudine di 

“imparare a osservare [e] capire la persona quando arriva al mattino, con che tipo di 

emozioni arriva, se positive, negative, se sono forti o meno forti e poi con lui discuterne e 

trovare delle eventuali soluzioni.”99 

Passando ora a riflettere sugli spazi e i momenti che l’équipe ha a disposizione per svolgere 

questo compito di promozione di risorse in ottica resiliente, posso affermare, analizzando le 

risposte alle interviste, che secondo l’équipe ogni momento della giornata, dove sono 

presenti gli utenti, può essere un potenziale momento di promozione: dall’attività lavorativa 

al momento più ricreativo come il gioco delle carte a fine pranzo. A questo proposito citerei 

un’espressione usata da Renato: “è nella quotidianità che noi possiamo lavorare, molto di 

più che in altre cose.”100 

Gli educatori danno un’importanza particolare al colloquio giornaliero dove vi è uno scambio 

e un confronto con l’utente in un momento più strutturato. Michele infatti asserisce che: “i 

momenti relazionali sono molto importanti, lasciare proprio lo spazio e il tempo, noi siamo 

qua sì per lavorare, ma soprattutto siamo qua per gli utenti, cioè l’ascolto, l’osservazione 

trovo che siano cose [importanti].”101 Un altro elemento fondamentale è l’attività lavorativa 

in quanto permette di dare all’utente delle responsabilità che consentono, come afferma 

Silvio, di mettere in luce le risorse, le capacità e le competenze della persona. 

Infine risulta molto importante per tutta l’équipe il lavoro di rete e l’interdisciplinarietà con le 

varie figure significative dell’utente. Con queste persone, secondo la responsabile e gli 

educatori, bisogna avere uno scambio di informazioni riguardanti l’utente e la sua presa a 

carico in modo da affinare interventi che mirino tutti nella stessa direzione. Questo, a parer 

mio, è essenziale nei confronti del benessere dell’utente e di una buona riuscita del progetto. 

Gli spazi di negoziazione che si hanno a disposizione con la rete esterna, di norma, come 

emerge da tutte le interviste, sono gli incontri di valutazione, dove viene svolto un bilancio 

della presa a carico e vengono ridefiniti gli obiettivi che si intende perseguire. Dalle diverse 

interviste si rileva l’importanza del lavoro di équipe interno, tra gli educatori, poiché come 

espone Romeo, nella discussione con i colleghi e/o con la responsabile, che può avvenire 

nella riunione settimanale o in momenti più informali, “emergono spesso delle caratteristiche 

                                                           
98 Vedi allegati: Allegato 10, p. 5. 
99 Vedi allegati: Allegato 11, p. 4-5. 
100 Vedi allegati: Allegato 12, p. 12. 
101 Vedi allegati: Allegato 11, p. 6. 
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che magari come operatore te stesso coinvolto direttamente fai più fatica ad osservare, 

quindi questo per me è importantissimo.”102 

4.2.4. Criticità e potenzialità nel percorso di presa a carico per favorire 

consapevolmente il processo di resilienza 

Vi sono due criticità che emergono in maniera quasi unanime da tutti gli intervistati. 

In primo luogo la rete sociale, o meglio la poca condivisione e interdisciplinarietà rispetto 

alla modalità di progettazione e presa a carico. A questo proposito Luigi afferma che “spesso 

non c’è una grandissima collaborazione tra reti sociali …, nell’istituto dove va l’utente, lavora 

un po’ alla sua maniera e non si riesce spesso a creare un obiettivo unico per far sì che poi 

si stimoli la persona tutti alla stessa maniera. … Le nostre persone spesso sono abituate a 

girare nei vari istituti sociali e poi nei vari istituti vedono degli interventi diversi e poi si crea 

confusione nell’utente, oppure l’utente se è un buon manipolatore, riesce anche a 

manipolare le varie situazioni.”103 Anche Renato è della stessa opinione, in quanto a suo 

parere “ci vorrebbe più comunicazione tra la rete, nel senso anche tra le strutture stazionarie 

come Cagiallo, la struttura di accoglienza diurna come il CAD giù a Viganello, dato che 

abbiamo gli stessi utenti che girano un po’ sul cantone, … dovremmo avere più informazioni, 

scambiarci più idee …. Questo non avviene, cioè ogni polo di Ingrado, mi sembri che lavori 

un po’ indipendentemente, un po’ in modo a sé stante, questo non trovo funzioni molto 

bene.”104 Anche Michele è della stessa opinione, infatti, afferma: “il famoso lavoro di rete 

che non funziona, se ne parla tanto anche nelle scuole, ma ci vorrebbe più collaborazione 

tra tutti gli attori, proprio per arrivare a un bene dell’utente, riuscire a interpretare quello che 

l’utente ci dice tutti alla stessa maniera”105 Da quanto da me appreso durante la formazione, 

per il buon funzionamento è infatti necessario che i professionisti coinvolti nella presa a 

carico, svolgano un lavoro improntato sull’interdisciplinarietà, ovvero la modalità di lavorare 

in collaborazione con altri professionisti di diversa formazione, condividendo osservazioni e 

valutazioni in modo da creare un partenariato comune con l’utente rispetto agli obiettivi di 

presa a carico. Come già espresso nel capitolo 2.1.1., inerente il modello di intervento, 

attraverso il confronto delle diverse competenze e del proprio savoir-faire si mettono in atto 

progetti che rispondono meglio agli obiettivi specifici di ognuno. Questa modalità operativa, 

come visto nella parte teorica sulla progettualità, è essenziale in quanto permette di costruire 

significati condivisi. Per la presentazione di un progetto che risulti il più possibile partecipato 

è, infatti, essenziale che “sin dall’inizio [tutti gli attori coinvolti] partecipano alla costruzione 

di tutte le parti del progetto: dalla definizione di ciò che costituisce la situazione-problema 

                                                           
102 Vedi allegati: Allegato 13, p. 11. 
103 Vedi allegati: Allegato 10, p. 2-3. 
104 Vedi allegati: Allegato 13, p. 12. 
105 Vedi allegati: Allegato 11, p. 7. 
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alla messa a punto delle strategie per risolverlo o per trovare un modo comune per gestirlo, 

dall’applicazione delle decisioni alla valutazione dei risultati ottenuti.”106  

Un’ulteriore criticità che emerge dalle interviste, in particolare dalla responsabile, è quella 

di: “accettare i limiti dell’utente e non fare suoi degli obiettivi nostri e quindi pretendere di più 

di quello che l’utente in verità può dare e questo può essere molto pericoloso. [Ad esempio] 

andare magari a potenziare … le caratteristiche della resilienza in un utente che è incapace 

che le possa sviluppare, ma sono le nostre aspettative o le aspettative dell’utente? Quindi 

mai dimenticare chi è l’attore principale.”107 Questo elemento è emerso anche alla 

supervisione che ho documentato nel diario di bordo n° 6108. In questa occasione si è parlato 

delle riammissioni, spesso in quest’ultime non si denotano dei cambiamenti motivazionali 

nella persona, il che non permette di credere in un progresso nel progetto di presa a carico. 

Il supervisore esprime che quando si riammette qualcuno è necessario che si presenti con 

caratteristiche diverse e con obiettivi diversi. Bisogna, secondo lui, esortare nell’utente una 

diversità per fare in modo che si possa attivare un lavoro stimolante sia per la persona che 

per gli educatori, poiché ripartire di nuovo con le medesime premesse e aspettative, che 

non hanno avuto buon esito la prima volta, a suo modo di vedere, non sollecita né la persona 

né l’educatore ad una riorganizzazione positiva. A parer mio non è evidente assumere tale 

atteggiamento per un educatore, poiché nel momento in cui un progetto “fallisce” si vive una 

frustrazione e vi è il rischio, di legare la non riuscita ai limiti della persona piuttosto che a 

errori di valutazione da parte della rete di cura. Secondo me, infatti è essenziale partire col 

presupposto che se un progetto non è andato a buon fine, significa che, nel percorso di 

definizione degli obiettivi e di possibili strumenti per affrontare la situazione-problema, vi è 

stato qualcosa che non si è valutato in modo opportuno; per me sarebbe perciò importante 

ripartire da capo e rivalutare la situazione insieme alle persone coinvolte nel percorso di 

presa a carico. Utilizzare uno sguardo resiliente per rivalutare la situazione di questi utenti 

può, a mio avviso, aiutare l’educatore a focalizzare l’attenzione sulle reali risorse che l’utente 

possiede e ciò consente di partire con nuove premesse. Infatti la resilienza “propone di non 

ridurre mai una persona ai suoi problemi ma di dichiararne anche le sue potenzialità.”109 

Infine, il supervisore, a seguito di una discussione nata rispetto a una difficoltà da parte degli 

educatori nel differenziare i programmi di coloro che sono motivati a un cambiamento e 

coloro con cui invece è ancora necessario lavorare su tale motivazione, ha affermato che vi 

sono due tipologie di utenti. Gli utenti che sono collaborativi e partecipativi, definiti da lui 

utenti di “classe A” e coloro che si mostrano, a suo modo di vedere, come distruttivi o auto-

distruttivi e sfruttatori, da lui definiti come utenti “self-service”; per questi ultimi il mandato è 

                                                           
106 Cfr. MAIDA Serenella, IGLESIAS Alicia, “La progettazione dialogica partecipata. L’approccio concertativo”, p. 3. 
Materiale didattico del modulo Il colloquio educativo. MAIDA Serenella. Manno: SUPSI DEASS, a.a. 2014-2015. 
107 Vedi allegati: Allegato 9, p. 9. 
108 Vedi allegati: Allegato 20. 
109 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 17. 
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quello di ridurre il danno senza fare una vera e propria terapia, ma dare un sostegno di tipo 

fisico-assistenziale. 

Questi utenti possono essere consapevoli del fatto che il loro consumo causi problemi in 

una o più aree: la salute psichica e/o fisica, le relazioni affettive, lo stile di vita e/o la giustizia, 

ciò nonostante non sono abbastanza motivate a voler modificare il comportamento dannoso. 

La loro presenza al Centro, ad avviso del supervisore, è giustificata dal fatto che almeno per 

il periodo che sono all’interno sono protetti e perciò non possono consumare. Queste 

persone nel modello di cambiamento di Prochaska e di Di Clemente110, si trovano, secondo 

la mia interpretazione, tra la fase di precontemplazione e quella di contemplazione; questo 

lo deduco dal fatto che nella prima fase la persona non prende ancora in considerazione un 

possibile cambiamento, poiché non identifica il suo comportamento come negativo, mentre 

nella seconda la persona si trova in uno stato di ambivalenza fra un desiderio di 

cambiamento e il voler mantenere le proprie abitudini. 

Secondo il supervisore per gli educatori è necessario calibrare un po’ le energie che 

vengono poste nella presa a carico di questi ultimi, poiché altrimenti vi è il pericolo di farsi 

trascinare troppo dai loro insuccessi e questo porta con se il rischio di “rendere infelice il 

lavoro”, per usare un’espressione utilizzata dal supervisore, e di conseguenza lavorare male 

anche con coloro che invece sono in una fase concreta di cambiamento, o meglio, secondo 

Prochaska e Di Clemente111, nella fase dell’azione.  

Secondo la mia modesta opinione, ciò che ha espresso il supervisore è poco consono 

rispetto ad una visione orientata verso la teoria della resilienza. Il fatto di denominare gli 

utenti più difficoltosi come “self-service” potrebbe portare con se il rischio che questo termine 

entri a far parte delle rappresentazioni dell’équipe, soprattutto se la persona che ha 

espresso tale punto di vista, in questo caso il supervisore, è fortemente stimata dagli 

educatori. Assumere uno sguardo di questo tipo, a mio avviso, potrebbe incidere 

negativamente sull’operato degli educatori perché potrebbe precludere all’altro una 

possibilità di cambiamento e/o miglioramento. Sono invece persuasa che gli educatori 

dovrebbero cambiare prospettiva poiché “educare alla resilienza richiede, in primo luogo, di 

accettare e seguire un’azione che crede fortemente nelle possibilità di essere e divenire 

altro da ciò che apparentemente sembra.”112 

 

 

                                                           
110 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 49. 
111 Ibid., p. 61. 
112 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 26. 
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5. Conclusione 

Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? 

La realtà del bicchiere rimane la stessa sia che lo si veda mezzo pieno sia che lo si veda 

mezzo vuoto, ciò che varia sono i punti di vista da cui si osserva questo bicchiere. Come 

sappiamo la realtà viene osservata attraverso sguardi diversi, sguardi che determinano il 

modo che ognuno ha di porsi di fronte alla realtà. Coloro che vedranno questo bicchiere 

mezzo vuoto avranno pochi stimoli per riempire questa mancanza, anzi potrebbero essere 

portati a berne il contenuto amplificando, di conseguenza, questo vuoto. Coloro che vedono 

questo bicchiere mezzo pieno, al contrario, sono motivati a voler colmare questa carenza. 

La domanda che mi sorge è la seguente: in che modo possiamo cambiare da una 

prospettiva all’altra, da vedere il bicchiere mezzo vuoto a vederlo mezzo pieno? 

La resilienza… 

Nelle persone dipendenti da alcol, che stanno svolgendo una terapia presso il Centro diurno 

Ingrado, quello che secondo la mia opinione favorirebbe questo cambio di prospettiva 

potrebbe essere l’assunzione consapevole da parte del personale educativo di uno sguardo 

orientato verso la teoria della resilienza nella definizione dei progetti di presa a carico. Perciò 

la domanda a cui questa piccola indagine da me svolta cerca di rispondere è la seguente:  

In che modo l’utilizzo di uno sguardo orientato verso la teoria della resilienza 

potrebbe favorire la progettualità educativa con persone dipendenti da alcol 

all’interno del Centro diurno – Laboratori Ingrado di Bellinzona? 

Analizzando i dati ricavati ho potuto comprendere come gli educatori del Centro anche se 

non consapevolmente, nel loro modo di agire e/o di riflettere, hanno già qualche elemento 

che potrebbe andare in linea con un’attitudine di promozione della resilienza. Infatti come si 

legge nel capitolo precedente sono in grado di valutare una situazione di vulnerabilità ed è 

proprio a partire da quella che definiscono, insieme al diretto interessato e alla sua rete 

significativa un progetto di presa a carico. Come afferma Boris Cyrulnik (2001): “per esistere 

resilienza, occorre che sia avvenuto un confronto con il trauma o con il contesto traumatico, 

e occorre un percorso di rivisitazione della propria storia, non in chiave autobiografica ma 

attraverso azioni educative, incontri, scambi, occasioni di crescita.”113 Oltre a ciò gli 

educatori esprimono l’importanza di saper cogliere quelle che sono le potenzialità e le 

risorse residue della persona e partendo da esse elaborare interventi che gli permettano di 

svilupparle e rinforzarle. Secondo la teoria della resilienza, infatti, come afferma Elena 

Malaguti (2005)114, la persona non dovrebbe essere identificata con la ferita, la vulnerabilità, 

lo stereotipo che la abita. Al contrario dovrebbe essere valorizzata per quegli elementi 

positivi che possiede e riconosciuta come individualità unica e portatrice di grandi 

potenzialità. Questo permette, a mio avviso, di positivizzare lo sguardo che si ha dell’altro 

                                                           
113 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 46. 
114 Ibid., p. 101. 
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mandandogli di conseguenza messaggi che gli permettono di sentirsi riconosciuto e che gli 

stimolino una possibilità di cambiamento ed evoluzione per il raggiungimento del proprio 

benessere. Un’ulteriore questione che risulta importante per diventare fautori di resilienza, 

è la capacità di riconoscere quelli che sono i fattori di protezione presenti nella persona e 

quelli che al contrario fungono da fattore di rischio, poiché una volta individuati, sono 

persuasa si possa, partendo dai primi, mettere in atto interventi che possano compensare i 

secondi. Per fare ciò è necessario, a mio avviso, che gli educatori predispongano degli 

“spazi d’azione” dove la persona possa applicare e rinforzare le proprie competenze e 

acquisirne, quando possibile, di nuove. A questo proposito, il Centro diurno Ingrado, da 

quanto ho potuto esperire durate la pratica professionale, risulta come una sorta di palestra 

d’allenamento, dove viene data la possibilità alle persone di affinare gli strumenti a propria 

disposizione in modo che poi possano essere generalizzati anche nella quotidianità esterna. 

Quello che secondo me risulta essere importante è che questi spazi, a disposizione 

dell’utente, prendano in considerazione le sei aree di competenza utili per lo sviluppo di un 

processo di resilienza, identificate da David N.J. (1999)115: competenze fisiche, competenze 

sociali e relazionali, competenze cognitive, competenze emozionali, competenze morali e 

competenze spirituali. Come emerge dal capitolo precedente, presso il Centro, secondo 

alcuni educatori vi è una mancanza per quanto concerne le competenze emozionali, quelle 

morali e quelle spirituali. Andrebbe perciò, a mio parere, elaborata una riflessione su come 

sarebbe possibile far rientrare anche questi aspetti all’interno della presa a carico. Ciò non 

significa che per forza devono essere integrate nel mandato degli educatori, bensì potrebbe 

anche essere un lavoro su cui interviene la rete professionale esterna sempre e comunque 

in collaborazione con gli educatori. Risulta perciò essenziale che vi sia una buona 

interdisciplinarietà e un buon lavoro di rete tra i diversi attori partecipi nella definizione del 

progetto, in modo da creare come espongono gli educatori, interventi che vadano tutti nella 

medesima direzione, ovvero vadano a sviluppare le macro-finalità del lavoro educativo: 

autonomia, autoefficacia, autodeterminazione ed empowerment relazionale. Questo risulta 

essere, ad avviso degli educatori, un po’ carente presso il Centro. Problematicità che nasce 

dal fatto che “la difficoltà vissuta da un singolo utente tocca comunque più attori, i quali 

danno interpretazioni e valutazioni della situazione non univoche, sottolineandone aspetti 

differenti, spesso anche in contraddizione l’uno con l’altro.”116 È quindi essenziale cercare 

un’integrazione dei diversi punti di vista per costruire una visione chiara ma soprattutto 

condivisa. La domanda che mi sorge è la seguente: in che modo è possibile trovare 

un’integrazione tra i punti di vista dei diversi attori in modo da favorire la condivisone del 

progetto di presa a carico? 

                                                           
115 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 70. 
116 OLIVETTI MANOUKIAN Franca, “Per una Nuova progettualità del lavoro sociale”. Discutere di lavoro sociale/2 
inserto in Animazione sociale, no. 1 (2005): p. 30. 



35 
 

Lo strumento, oserei dire per eccellenza, che ha a disposizione il personale educativo per 

promuovere resilienza, è la relazione. Essa, infatti è alla base di tutti gli interventi che 

vengono attuati. Pertanto è importante che vi sia una fiducia reciproca tra gli educatori e gli 

utenti, poiché in questo modo l’educatore può diventare ciò che Borys Cyrulnik definisce 

come il tutore di resilienza. Sono persuasa che per assumere questo tipo di ruolo l’educatore 

stesso debba avere le caratteristiche tipiche, identificate da Germezy e Masten (1991)117, di 

una persona resiliente, ovvero l’autoefficacia, l’autodisciplina, l’autostima, il locus of control 

interno, una buona capacità di problem solving, il pensiero critico e lo humor. Solo in questo 

modo, credo, sia possibile stimolare nell’altro l’acquisizione e il rinforzo di tali caratteristiche. 

Inoltre un ulteriore strumento che risulta importante è l’attività lavorativa, dove la persona 

può sperimentare delle competenze pratiche oltre che relazionali, anche se personalmente 

credo che questo aspetto ponga dei limiti. Infatti, a mio avviso, il fatto di essere dei Laboratori 

a carattere economico, a volte fa sì che venga messo in secondo piano l’aspetto educativo 

per rispondere alle esigenze economiche che lo stesso Centro richiede, ostacolando perciò 

un lavoro di promozione della resilienza.  

Infine, sono dell’opinione che per fare in modo che gli educatori orientino il proprio sguardo 

verso la teoria della resilienza debbano ampliare la loro conoscenza su basi teoriche e 

costruire un bagaglio conoscitivo ed esperienziale professionale rispetto al tema, in modo 

da divenire consapevoli dell’assunzione di uno guardo di questo tipo. 

Il tema da me elaborato in questo lavoro, potrebbe essere utile oltre che agli operatori che 

lavorano in un contesto di dipendenza da alcol anche a coloro che lavorano in contesti non 

specificati. Sono dell’idea che l’assunzione di uno sguardo orientato verso la resilienza 

permetta all’educatore di osservare l’altro con maggior attenzione, scoprendosi uguale per 

diritti e dignità nonostante ognuno con una storia di vita unica e singolare. Inoltre, permette 

di incontrare l’altro senza mappe precostituite ma lasciandosi stupire e cogliendo le 

differenze come un elemento da valorizzare piuttosto che da discriminare. Sono, inoltre, 

convinta che l’assunzione di tale ottica consenta di accogliere la sofferenza, la vulnerabilità, 

il limite e la difficoltà altrui indagando sulle capacità, le risorse, i desideri e le aspettative, e 

attivando in questo modo un processo di scoperta dell’originalità altrui che consente di 

mettere i atto interventi educativi mirati e personalizzati. Infine, per riprendere una frase 

citata da Elena Malaguti (2005), “la resilienza contempla la possibilità di dire io, di 

riconoscere il tu, e anche di ritrovare un noi in cui abitare, in cui riconoscere un’appartenenza 

comune per costruire insieme.”118 Questa zona che si crea può rappresentare, secondo me, 

quello che Francois Jullien (2011)119 definisce l’entre, ovvero quella zona dove può avvenire 

l’incontro-scontro tra comunione e alterità che non limita la possibilità di essere se stessi, 

                                                           
117 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 

2005, pp.  89-90. 
118 Ibid., p. 191. 
119 Materiale didattico del modulo Pratiche d’intervento del disagio psichico, PEZZOLI Lorenzo, MARTIGNONI Graziano. 
Manno: SUPSI DEASS, a.a. 2014-2015. 
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bensì presuppone che ci si ponga disponibili ad accettare il diverso, anche quella parte altrui 

che può irritare o essere fastidiosa, permettendo in tal modo di aprire all’altro una possibilità 

di cambiamento. Infatti sempre secondo Fracois Jullien (2001) l’entre “è soffio, respiro, 

flusso. Non è riducibile allo statuto del mero strumentale intermediario o tecnica di 

mediazione tra due poli che rimangono tali, ma è piuttosto un ‘à travers’, attraverso cui ci di 

influenza reciprocamente.”120 

Personalmente questo lavoro mi ha permesso di affinare la mia identità professionale, in 

quanto ritengo mi abbia consentito di rinforzare alcune competenze che potrebbero essermi 

utili in un futuro da educatrice “professionista”. In primis mi ha permesso di riflettere sulle 

mie rappresentazioni consentendomi di modificarle in funzione degli obiettivi professionali. 

Inizialmente, infatti, come asserito nella parte introduttiva avevo una rappresentazione 

rispetto alla casistica delle dipendenze piuttosto negativa, infatti mi risultava complesso 

vedere in queste persone una possibilità di riorganizzazione positiva. Ad oggi, invece, tale 

percezione è cambiata e questo lavoro sicuramente ha inciso in questo mutamento. Inoltre 

mi ha consentito di migliorare l’attivazione della pratica riflessiva, in quanto lungo tutto il 

percorso di stage e di questo lavoro, mi sono costantemente posta domande di senso, 

senza avere la presunzione di conoscerne o di arrivare ad una risposta definitiva, bensì 

ponendomi disponibile a lasciarmi stupire e a navigare nell’incertezza permettendo a coloro 

che incontravo, sia operatori sia utenti, di essere una fonte di insegnamento. 

Quest’attitudine si pratica riflessiva ho potuto sperimentarla anche grazie al fatto che per 

l’elaborazione di questo lavoro di tesi ho dovuto assumere uno sguardo innovativo in un 

contesto dove vi è un’équipe assestata da diverso tempo. Indossando queste lenti ho 

indirettamente permesso all’équipe di riflettere su questo tema, introducendo un concetto 

che per alcuni era sconosciuto o comunque poco chiaro. Per concludere posso affermare 

che non è stato un lavoro semplice, lungo il percorso, infatti, sono emerse alcune difficoltà. 

In primis una complessità ad instaurare, in così breve tempo, una relazione basata sulla 

fiducia con gli utenti e ciò ha limitato il mio spazio d’azione nei loro confronti. Inoltre, sono 

persuasa che quando ho dato il via alla raccolta dati non avevo ancora interiorizzato bene 

il tema della resilienza e della vulnerabilità, perciò non è stato evidente comprendere quale 

intervento sarebbe potuto essere significativo rispetto alla ricerca. Col senno di poi, infatti, 

mi sono resa conto che avrei potuto documentare nei diari di bordo, altri interventi 

significativi e avrei potuto indagare orientando meglio la mia osservazione. Nonostante tutto 

però credo che questo lavoro sia stato per me un plus valore che mi ha permesso di crescere 

sia a livello personale che a livello professionale, permettendomi di sviluppare e rinforzare 

competenze che saranno utili in un futuro da “professionista”. 

 

                                                           
120 Materiale didattico del modulo Pratiche d’intervento del disagio psichico, PEZZOLI Lorenzo, MARTIGNONI Graziano. 
Manno: SUPSI DEASS, a.a. 2014-2015. 
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 Diario di bordo n°… - Naomi Domeniconi 

Colloquio formale 

  Colloquio giornaliero  □ 

  Colloquio di valutazione □ 

  Colloquio di presentazione □ 

 

Contesto 

Data:  

Ora:  

Luogo:  

Persone presenti:  

Descrizione dettagliata di un’esperienza significativa in relazione ai fattori di 

protezione e ai fattori di rischio della resilienza 

Ipotesi e riflessioni rispetto a connessioni ed eventuali declinazioni nei confronti 

di uno sguardo orientato verso la resilienza 

Auto-osservazione, vissuto e riflessione personale in riferimento all’efficacia, le 

potenzialità e le criticità dell’intervento svolto rispetto all’utilizzo di uno sguardo 

orientato verso la resilienza 
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 Diario di bordo n°… - Naomi Domeniconi 

Attività lavorativa 

 

Contesto 

Data:  

Ora:  

Luogo:  

Persone presenti:  

Descrizione dettagliata di un’esperienza significativa in relazione ai fattori di 

protezione e ai fattori di rischio della resilienza 

Ipotesi e riflessioni rispetto a connessioni ed eventuali declinazioni nei 

confronti di uno sguardo orientato verso la resilienza 

Auto-osservazione, vissuto e riflessione personale in riferimento all’efficacia, le 

potenzialità e le criticità dell’intervento svolto rispetto all’utilizzo di uno 

sguardo orientato verso la resilienza 
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 Diario di bordo n°… - Naomi Domeniconi 

Pausa o momento ricreativo 

 

Contesto 

Data:  

Ora:  

Luogo:  

Persone presenti:  

Descrizione dettagliata di un’esperienza significativa in relazione ai fattori di 

protezione e ai fattori di rischio della resilienza 

Ipotesi e riflessioni rispetto a connessioni ed eventuali declinazioni nei 

confronti di uno sguardo orientato verso la resilienza 

Auto-osservazione, vissuto e riflessione personale in riferimento all’efficacia, le 

potenzialità e le criticità dell’intervento svolto rispetto all’utilizzo di uno 

sguardo orientato verso la resilienza 
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 Diario di bordo n°… - Naomi Domeniconi 

Riunione d’équipe 

 

Contesto 

Data:  

Ora:  

Luogo:  

Persone presenti:  

Descrizione dettagliata di un’esperienza significativa in relazione ai fattori di 

protezione e ai fattori di rischio della resilienza 

Ipotesi e riflessioni rispetto a connessioni ed eventuali declinazioni nei 

confronti di uno sguardo orientato verso la resilienza 

Auto-osservazione, vissuto e riflessione personale in riferimento all’efficacia, le 

potenzialità e le criticità dell’intervento svolto rispetto all’utilizzo di uno 

sguardo orientato verso la resilienza 
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 Diario di bordo n°… - Naomi Domeniconi 

Supervisione 

 

Contesto 

Data:  

Ora:  

Luogo:  

Persone presenti:  

Descrizione dettagliata di un’esperienza significativa in relazione ai fattori di 

protezione e ai fattori di rischio della resilienza 

Ipotesi e riflessioni rispetto a connessioni ed eventuali declinazioni nei 

confronti di uno sguardo orientato verso la resilienza 

Auto-osservazione, vissuto e riflessione personale in riferimento all’efficacia, le 

potenzialità e le criticità dell’intervento svolto rispetto all’utilizzo di uno 

sguardo orientato verso la resilienza 
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Canovaccio intervista alla responsabile del Centro diurno – Laboratori 

Ingrado di Bellinzona 

“La resilienza secondo la definizione di Boris Cyrulnik è: ‘la capacità o il processo di far 

fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a organizzare positivamente la propria vita 

nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare ad un esito negativo.”1  

“Vulnerabilità (…) può essere definita come una condizione causata da un trauma, da una 

ferita, da un deficit, da un incidente, da una crisi che interrompe il normale andamento della 

quotidianità e che può riguardare la vita di ognuno in un particolare momento. La condizione 

di vulnerabilità può essere transitoria o assumere connotazioni durature.”2   

1.  Com’è strutturato il modello di progettazione di presa a carico degli utenti presso il 

Centro diurno Ingrado? (Modalità, spazi di negoziazione, attori coinvolti, in riferimento 

al processo di progettazione dialogica) 

2.  Potrebbe raccontarmi se, ed eventualmente in che modo, vi sono delle possibili affinità 

tra i temi della resilienza e della vulnerabilità e il modello di presa a carico attuato presso 

il Centro diurno Ingrado?  

3.  Quando si parla di resilienza e di vulnerabilità si prendono in considerazione i fattori di 

protezione e di rischio, ovvero quelle caratteristiche individuali, familiari e sociali che 

favoriscono o rendo difficile la riorganizzazione positiva della propria vita. 

 In riferimento agli utenti che frequentano il Centro saprebbe esplicitarmi quali sono, 

secondo lei, le risorse che emergono con maggior frequenza che potrebbero essere 

considerate fattori di protezione? E quali i limiti che emergono più frequentemente che 

potrebbero essere considerati, al contrario, dei fattori di rischio? 

4. Quali sono potenzialmente i momenti e gli strumenti che gli operatori hanno a 

disposizione per favorire la messa in atto di spazi affini all’attivazione del processo di 

resilienza dell’utente? 

 

 

                                                           
1 Cfr. DI LAURO Domenico. La resilienza. La capacità di superare i momenti critici e le avversità della vita. Milano: Xedia 
Edizioni, 2012, p. 2.  
2 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 66. 
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5.  Nella letteratura sul tema della resilienza, viene spesso menzionato il fatto che non si 

diventa resilienti da soli, ma che si necessita di relazioni significative per poterlo fare; 

questi vengono definiti da Cyrulnik come i tutori di resilienza3.  

 Presso il Centro diurno Ingrado in che modo si cerca di costruire relazioni significative 

che possano svolgere questo ruolo? Quali sono queste figure solitamente per i vostri 

utenti? 

6. Secondo Davis N.J.4 vi sono sei zone di competenza che entrano in gioco in un 

 processo di resilienza, ovvero: competenze fisiche, competenze sociali e relazionali, 

competenze cognitive, competenze emozionali, competenze morali e competenze 

spirituali.  

 Nel progetto di presa a carico del Centro diurno Ingrado vengono prese in 

considerazione queste aree di competenze e in che modo si cerca di favorirne lo 

sviluppo e la valorizzazione? 

7. Partendo dal presupposto che una persona resiliente disponga delle seguenti 

caratteristiche: l’autoefficacia, l’autodisciplina, l’autostima, il locus of control interno, una 

buona capacità di problem solving, il pensiero critico e lo humor5. Cosa viene fatto 

presso il Centro diurno Ingrado per sviluppare, crescere e/o rinforzare tali 

caratteristiche? 

8.   Come vengono concordate in équipe e nel lavoro di rete le strategie di intervento per 

cercare di attuare interventi efficaci e coerenti con gli utenti e creare i presupposti per 

lavorare sui fattori di rischio? Quali sono gli spazi, le risorse e gli attori che vengono 

coinvolti in questo processo? 

9. Alla luce di quanto detto, di criticità e potenzialità sperimentate, quali aspetti andrebbero, 

secondo lei, affinati nel percorso di presa a carico della persona per favorire 

consapevolmente e per scelta il processo di resilienza dell’utenza?  

                                                           
3 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 
2005, p.18. 
4 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
trasformationnel ou comment optimiser les réussites du chanfement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 70-71.  
5 LAUDADIO Andrea, MAZZOCCHETTI Lavinia, PEREZ Francisco Javier Fiz. Valutare la resilienza. Teorie, modelli e 
strumenti. Roma: Carocci Editore, 2014, p. 38.  
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Canovaccio intervista agli educatori del Centro diurno – Laboratori 

Ingrado di Bellinzona 

“La resilienza secondo la definizione di Boris Cyrulnik è: ‘la capacità o il processo di far 

fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a organizzare positivamente la propria vita 

nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare ad un esito negativo.”1  

“Vulnerabilità (…) può essere definita come una condizione causata da un trauma, da una 

ferita, da un deficit, da un incidente, da una crisi che interrompe il normale andamento della 

quotidianità e che può riguardare la vita di ognuno in un particolare momento. La condizione 

di vulnerabilità può essere transitoria o assumere connotazioni durature.”2   

1.  Com’è strutturato il modello di progettazione di presa a carico degli utenti presso il 

Centro diurno Ingrado? (Modalità, spazi di negoziazione, attori coinvolti, in riferimento 

al processo di progettazione dialogica) 

 Qual è il tuo ruolo all’interno di questo modello? 

2.  Potresti raccontarmi se, ed eventualmente in che modo, vi sono delle possibili affinità 

tra i temi della resilienza e della vulnerabilità e il modello di presa a carico attuato presso 

il Centro diurno Ingrado?  

3.  Quando si parla di resilienza e di vulnerabilità si prendono in considerazione i fattori di 

protezione e di rischio, ovvero quelle caratteristiche individuali, familiari e sociali che 

favoriscono o rendo difficile la riorganizzazione positiva della propria vita. 

 In riferimento agli utenti che frequentano il Centro sapresti esplicitarmi quali sono, 

secondo te, le risorse che emergono con maggior frequenza che potrebbero essere 

considerate fattori di protezione? E quali i limiti che emergono più frequentemente che 

potrebbero, al contrario, essere considerati dei fattori di rischio? 

4. Alla luce di quanto discusso fin qua, quali sono potenzialmente i momenti e gli strumenti 

che utilizzi per favorire il processo di resilienza dell’utente? 

 

 

                                                           
1 Cfr. DI LAURO Domenico. La resilienza. La capacità di superare i momenti critici e le avversità della vita. Milano: Xedia 
Edizioni, 2012, p. 2. 
2 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 66. 
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5.  Nella letteratura sul tema della resilienza, viene spesso menzionato il fatto che non si 

diventa resilienti da soli, ma che si necessita di relazioni significative per poterlo fare; 

questi vengono definiti da Cyrulnik come i tutori di resilienza3.  

 Presso il Centro diurno Ingrado in che modo si cerca di costruire relazioni significative 

che possano svolgere questo ruolo? Quali sono queste figure solitamente per i vostri 

utenti? 

6. Secondo Davis N.J.4 vi sono sei zone di competenza che entrano in gioco in un 

 processo di resilienza, ovvero: competenze fisiche, competenze sociali e relazionali, 

competenze cognitive, competenze emozionali, competenze morali e competenze 

spirituali.  

 Nel progetto di presa a carico del Centro diurno Ingrado vengono prese in 

considerazione queste aree di competenze e in che modo si cerca di favorirne lo 

sviluppo e la valorizzazione? 

7. Partendo dal presupposto che una persona resiliente disponga delle seguenti 

caratteristiche: l’autoefficacia, l’autodisciplina, l’autostima, il locus of control interno, una 

buona capacità di problem solving, il pensiero critico e lo humor5. Quali sono le strategie 

da te utilizzate per sviluppare, crescere e/o rinforzare tali caratteristiche? 

8.   Come vengono concordate in équipe e nel lavoro di rete le strategie di intervento per 

cercare di attuare interventi efficaci e coerenti con gli utenti e creare i presupposti per 

lavorare sui fattori di rischio? Quali sono gli spazi, le risorse e gli attori che vengono 

coinvolti in questo processo? 

9. Alla luce di quanto detto, di criticità e potenzialità sperimentate, quali aspetti andrebbero, 

secondo te, affinati nel percorso di presa a carico della persona per favorire 

consapevolmente e per scelta il processo di resilienza dell’utenza?  

                                                           
3 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 
2005, p.18. 
4 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
trasformationnel ou comment optimiser les réussites du chanfement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 70-71. 
5 LAUDADIO Andrea, MAZZOCCHETTI Lavinia, PEREZ Francisco Javier Fiz. Valutare la resilienza. Teorie, modelli e 
strumenti. Roma: Carocci Editore, 2014, p. 38. 
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Casita: la costruzione della resilienza1 
 
 
 

                                                 
1 Figura riprodotta tratta da: MALAGUTI Elena. “È possibile educare alla resilienza?”. Animazione sociale, no. 11 (2003): 
p. 71. 

 

Bisogni fisici di base  

(cure per la salute primaria, nutrizione, sonno) 

Accettazione incondizionata  

della persona 

(non dei comportamenti) 

Rete delle relazioni informali:  

famiglia, amici, vicini 

Capacità di scoprire un senso,  

una coerenza 

 

Stima  

di sé 

 

Attitudini e 

competenze 

 

Humor 

Esperienze da scoprire 

Granaio 

Primo 

piano 

Piano 

terra 

Fondamenta 

Suolo 
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Intervista responsabile: Katia1 

“La resilienza secondo la definizione di Boris Cyrulnik è: ‘la capacità o il processo di 

far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a organizzare positivamente la 

propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare ad un 

esito negativo.”2 

“Vulnerabilità (…) può essere definita come una condizione causata da un trauma, da 

una ferita, da un deficit, da un incidente, da una crisi che interrompe il normale 

andamento della quotidianità e che può riguardare la vita di ognuno in un particolare 

momento. La condizione di vulnerabilità può essere transitoria o assumere 

connotazioni durature.”3 

1.  Com’è strutturato il modello di progettazione di presa a carico degli utenti presso 

il Centro diurno Ingrado? (Modalità, spazi di negoziazione, attori coinvolti, in 

riferimento al processo di progettazione dialogica) 

Sostanzialmente trattiamo persone con dipendenze. Tutto parte da un progetto 

motivazionale di base dell’utente, quindi la segnalazione arriva al momento che c’è una 

motivazione e questa viene elaborata prima in sede separata in consultorio o generalmente 

dall’ente collocante in generale. Quindi la persona arriva già sapendo, in grandi linee, qual 

è il discorso poi che viene portato avanti qua. Il progetto è modulabile, in funzione di quello 

che è l’anamnesi e un po’ il progetto riabilitativo dell’utente, quindi è costruito sulla persona. 

Allora dicevo, il progetto viene costruito sulla persona in funzione di quello che è stata 

l’anamnesi e il progetto riabilitativo ok? Tutto viene costruito anche in funzione della volontà 

dell’utente, cioè ogni utente viene qua… viene qui volontariamente, con tutte le sue paure, 

evidentemente: luogo nuovo, la paura del dopo, del non sapere cosa si aspettano. Però… 

che questo fa parte, è umano, però poi il tutto viene costruito veramente sulla persona e su 

quelli che sono i suoi bisogni. Quindi sulle modalità è un po’ questo, cioè costruzione di un 

progetto se vuoi à la carte sulla persona. 

Spazi di negoziazione ce ne sono, nel senso che ogni utenti ha il momento di discussione 

col proprio operatore alla mattina o anche in ogni momento della giornata può discutere se 

ci sono dei quesiti o delle problematiche. Viene dato lo spazio, e questo in ogni momento, 

cercando di strutturalo però questo momento, quindi se l’operatore definisce che non è il 

momento appropriato, lo riporta a un'altra situazione. Ci sono gli incontri di valutazione, dove 

lì vengono però strutturati magari dei cambiamenti e vengono discussi gli obiettivi e la 

                                                           
1 Il nome è fittizio per mantenere la privacy della persona. 
2 Cfr. DI LAURO Domenico. La resilienza. La capacità di superare i momenti critici e le avversità della vita. Milano: Xedia 
Edizioni, 2012, p. 2. 
3 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 66. 
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definizione di quelli successivi, quindi gli obiettivi vengono rivisti. Altri spazi di negoziazione, 

penso in ogni momento viene data la possibilità, dando un senso però, facendo bene 

attenzione se si tratta di un momento un po’ di ansia oppure di… che deve essere colto al 

volo questo bisogno. Gli attori coinvolti sono quelli non solo del Centro, quindi che sono tutti 

educatori, sostanzialmente, ma anche quelli che lavorano sul territorio. Quindi il Centro 

diurno non è un’isola a sé e non integra quello che è la vita esterna, ma l’obiettivo è quello 

di integrare la persona in quello che è la realtà esterna. Quindi non serve a niente fare un 

programma al cento per cento qua e isolare la persona da tutto quello che è vita sociale o 

contatti esterni che ha con la rete anche sociosanitaria esterna. Quindi il programma viene 

anche adattato a quelli che sono i bisogni della persona a livello sociosanitario e medico, 

quindi gli aspetti bio-psico-sociali vengono presi tutti in considerazione. Quindi tutti gli attori 

necessari al benessere della persona possono essere coinvolti, che possono essere le ARP, 

aiuti domiciliari, medici, psicologi, SPS o psichiatri e altro che non mi ricordo, però tutti gli 

attori necessari. E c’è sempre una negoziazione del progetto ok? Il progetto viene costruito 

con l’utente quindi ad hoc viene costruito sull’utente e poi viene adattato su misura con 

l’utente. L’utente è parte integrante del progetto. 

2.  Potrebbe raccontarmi se, ed eventualmente in che modo, vi sono delle possibili 

affinità tra i temi della resilienza e della vulnerabilità e il modello di presa a carico 

attuato presso il Centro diurno Ingrado? 

Bhe, vanno di pari passo, va tutto assieme. Allora, un utente che si presenta al Centro è un 

utente che ha deciso di fare qualcosa di se stesso ok? In una fase comunque vulnerabile, 

di disagio, di fragilità. Quindi, il nostro compito è adattare, in un quadro chiaro però di regole, 

di orari, di regole, una presa a carico, un progetto riabilitativo tenendo conto della 

vulnerabilità dell’utente, delle sue fragilità, delle sue difficoltà ma anche delle sue 

potenzialità e quindi tutto quello che è poi il processo di resilienza ok? Quindi valorizzare 

quello che l’utente vuol rendere positivo della sua vita ok? Quindi rendere positivo anche 

degli aspetti magari negativi che può essere una ricaduta. La ricaduta fa parte del progetto 

di riabilitazione ok? Però a ogni ricaduta è importante riprenderla, capire cosa è successo 

per evitare che poi determinate dinamiche si ripresentano. Quindi i tre sono strettamente 

legati. Tutto parte da una fase vulnerabile di fragilità dell’utente. L’utente in quel momento, 

in un momento della sua vita, e non tutti, però alcuni, quelli che sono qua, decidono di fare 

un progetto positivo e rientrano in una fase di resilienza e quindi di prendersi a carico, di 

cercar di far qualcosa e da lì noi entriamo con un progetto di presa a carico, rendendo 

positivo degli aspetti, valorizzando la persona, lavorando sull’autodeterminazione e 

l’autostima, ecc. 
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3.  Quando si parla di resilienza e di vulnerabilità si prendono in considerazione i 

fattori di protezione e di rischio, ovvero quelle caratteristiche individuali, familiari 

e sociali che favoriscono o rendo difficile la riorganizzazione positiva della 

propria vita. 

 In riferimento agli utenti che frequentano il Centro saprebbe esplicitarmi quali 

sono, secondo lei, le risorse che emergono con maggior frequenza che 

potrebbero essere considerate fattori di protezione? E quali i limiti che emergono 

più frequentemente che potrebbero essere considerati, al contrario, dei fattori di 

rischio? 

Non mi vien da dire che ci sono, ecco non so se capisco bene la domanda, caratteristiche 

individuali, familiari e sociali preponderanti rispetto a. 

Allora, prima di tutto bisogna partire un po’ da quello che è la diagnosi base dell’utente, cioè 

se c’è una problematica anche a livello psichiatrico, questo al di là poi di quello che è la rete 

sociale anche esterna, ha un suo perché e una sua importanza. Chiaramente, molti di loro 

non hanno o hanno perso quello che è una rete sociale, quindi si tratta anche di ricostruirla 

quindi è difficile. È vero che chi ha una famiglia dietro, penso ai famigliari stretti che può 

essere la moglie piuttosto che dei figli presenti, diventa tutto più facile da qualche parte 

superare determinate difficoltà. Però non sarei così… ecco dire cosa può essere veramente 

fattore di protezione o rischio perché è un lavoro soprattutto sulla persona stessa. Perché 

tanti malgrado hanno una famiglia, dei figli, perdono tutto a causa di una debolezza, se 

facciamo astrazione di problematiche psichiatriche correlate. E quindi fintanto che la 

persona non decide di fare qualcosa e di essere proattivo in un progetto, tutto quello che 

sta intorno diventa secondario, anche se c’è, purtroppo. Poi è vero che al momento che 

sono qui e costruisci un progetto, riescono anche a vedere positivamente il famigliare, il 

figlio e li cominciano a dire “Ecco guarda cosa gli ho fatto passare anche a loro!” Ma fintanto 

che son dentro, tutto questo viene dimenticato e perso, quando sei dentro proprio alla 

dipendenza. Faccio un po’ fatica a questo devo dirti. 

Era più inteso come caratteristiche individuali, familiari e sociali che si presentano 

più frequentemente negli utenti frequentanti il Centro che possono essere considerati 

dei fattori di rischio o di protezione che possono entrare in gioco in un processo di 

resilienza. Per farti un esempio nella teoria viene specificato che il locus of control 

interno è una caratteristica della persona resiliente, cioè questa capacità per una 

persona può essere un fattore di protezione. 

Quando tu sei in un processo diciamo di cura, che decidi di far qualcosa della tua vita, tutto 

questo è possibile perché da qualche parte prendi distanza dalla sostanza. E quindi, 

prendendo distanza dalla sostanza, puoi fare tutti questi discorsi, ma è in un processo di 

cura che questo viene fatto e diciamo che quando arrivano qui, non tutti, ma si comincia a 

fare un po’ questo discorso, ma non è detto. Fintanto che sei dentro tutto è difficile e c’è 
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spesso anche un’ambivalenza. Entrare in un processo di resilienza però in un momento di 

difficoltà, prendi distanza e la sostanza prende il sopravvento quindi c’è sempre un po’… 

quindi per me diventa difficile, distanziarli e definire chiaramente. Perché per me la 

vulnerabilità è comunque sempre presente, la vedo molto più presente. Cioè rimangono 

sempre in una fase vulnerabile, forse non ne escono mai, però. 

4. Quali sono potenzialmente i momenti e gli strumenti che gli operatori hanno a 

disposizione per favorire la messa in atto di spazi affini all’attivazione del 

processo di resilienza dell’utente? 

A ma io potrei dirti tutti i momenti, cioè ogni momento della giornata: sia i colloqui, comunque 

al mattino; il programma stesso; a livello operativo, l’attività. Quindi potenzialmente possono 

essere le otto ore di presenza di un utente qui. Anche i momenti di vuoto, momento di 

socializzazione con gli altri, dipende anche dagli obiettivi individuali che ogni utente ha, però 

potenzialmente potrebbero essere le otto ore, se facciamo che un utente è presente tutto il 

giorno, di presenza al Centro. Parte dal colloquio del mattino, all’attività, alle pause, cioè lo 

strumento può essere anche la pausa, il momento del pasto, come momento anche meno 

strutturato e più informale ma che per un utente con un determinato obiettivo, non so 

prendiamo un utente che non è capace a stare fermo che i primi momenti che arrivava al 

Centro scappava perché faceva fatica a stare in gruppo, beh questo è un momento 

importante. O l’utente che fa fatica a contenere le proprie emozioni e le deve dire ai quattro 

venti ogni momento, il colloquio del mattino: imparare a canalizzare le emozioni, i propri stati 

d’animo durante il colloquio o riuscire a fare un’attività, all’inizio taglia solo l’insalata e dopo 

un periodo di presa a carico fa tutto un menù completo, ma questo poi rinforza la persona. 

Quindi potenzialmente potrei dirti tutti i momenti. 

5.  Nella letteratura sul tema della resilienza, viene spesso menzionato il fatto che 

non si diventa resilienti da soli, ma che si necessita di relazioni significative per 

poterlo fare; questi vengono definiti da Cyrulnik come i tutori di resilienza4.  

 Presso il Centro diurno Ingrado in che modo si cerca di costruire relazioni 

significative che possano svolgere questo ruolo? Quali sono queste figure 

solitamente per i vostri utenti? 

Io li chiamo, non tutori di resilienza, ma i case manager, anche detti, in termini più inglese è 

meno, magari, rispetto a una letteratura più sociale. Però esistono, sono le figure 

significative e all’interno di una rete di presa a carico, sempre, c’è la figura del tutore di 

resilienza, che non per forza è del Centro, può essere anche esterna al Centro. Ogni utente, 

da qualche parte nella relazione, nel percorso di presa a carico, definisce anche 

                                                           
4 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 

2005, p.18. 
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involontariamente, e non viene designata dall’équipe o dalla rete, il suo tutore di resilienza. 

Può essere però anche una figura del Centro, quindi… Io ricordo che quando avevo iniziato 

il consulente aveva una figura centrale, doveva coordinare tutto il consulente, fare tutto il 

consulente. Io ho cambiato questa visione, perché penso, che anche con la tua esperienza 

hai visto, che ci sono certi utenti che hanno un legame più stretto con un educatore del 

Centro e quindi, per esempio, un momento delicato che può essere un ricovero ricercano 

magari di più il Raniero o il Luca di turno piuttosto che il consulente che vede una volta al 

mese; proprio perché c’è una regolarità quotidiana, non perché il consulente è incapace, 

ma perché si creano delle relazioni umane sociali terapeutiche che fan sì che naturalmente 

l’utente designa quello che è il suo tutore di resilienza. E questo sempre, per tutte le persone 

che frequentano il Centro, succede. Succede direi per dei meccanismi inter-relazionali 

naturali anche terapeutici. Qui quello che si fa è dare lo spazio, soprattutto durante il primo 

mese, proprio di aggancio dell’utente. Quindi, dare lo spazio all’utente di integrarsi nel 

gruppo, con l’educatore di riferimento, e già parte con me all’incontro di presentazione, 

quindi captare quali sono i bisogni, i piaceri, gli hobbies o il progetto dell’utente per integrarlo 

nel laboratorio che più è confacente con quello che sono i suoi bisogni; entrare subito in 

empatia per far sì che l’utente non scappi e questo lavoro, che io faccio all’entrata del 

Centro, continua con gli educatori, che deve portarlo avanti. Quindi la costruzione di queste 

relazioni si fa soprattutto nel primo mese, salta il primo mese, salta tutto. E le figure, ecco 

dipendono veramente, può essere, anche perché qua ci sono solo educatori, o può essere 

l’educatore di riferimento di laboratorio o esterno. Ogni utente ha il diritto di scegliere. 

6. Secondo Davis N.J.5 vi sono sei zone di competenza che entrano in gioco in un 

 processo di resilienza, ovvero: competenze fisiche, competenze sociali e 

relazionali, competenze cognitive, competenze emozionali, competenze morali e 

competenze spirituali. 

 Nel progetto di presa a carico del Centro diurno Ingrado vengono prese in 

considerazione queste aree di competenze e in che modo si cerca di favorirne lo 

sviluppo e la valorizzazione? 

Allora, dico subito, competenze spirituali sono quelle che siamo un po’ più deboli, nel senso 

che ci chiniamo meno sulla questione. Siamo attenti, ecco, se ci sono delle differenze per 

religione, posso pensare in modo pratico il cibo, che non possono mangiare determinate 

cose, queste qua assolutamente vengono prese in considerazione e non viene, diciamo… 

viene data a tutti la possibilità di frequentare il Centro, quindi su questo… però entriamo 

meno in questa parte qui a livello proprio anche concreto. 

                                                           
5 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 

trasformationnel ou comment optimiser les réussites du chanfement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 70-71. 
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Sì, vengono prese in considerazione e direi che sono tutte essenziali. Quindi, noi facciamo 

una piccola parte qua, sul resto, penso quello che è le competenze sociali e relazionali è 

quello che facciamo molto ok? Cognitive anche, in parte; emozionali sì, per forza, lavorare 

sulle emozioni, facciamo magari da cuscinetto, ma poi per tante cose ci avvaliamo della 

competenza di quello che è la rete anche esterna. Quindi, l’importante è tenere conto degli 

aspetti sempre bio-psico-sociali, tutti. Quello che possiamo fare noi all’interno, lo facciamo; 

il resto ci, diciamo, agganciamo a quelli che sono i nostri contatti all’esterno, ma anche con 

aspetti di prevenzione, penso alla salute: i controlli del sangue due volte all’anno, sono cose 

che ho introdotto in questi anni; per le donne lavorare sulla prevenzione, magari, del tumore 

al seno, le visite ginecologiche. Sono aspetti concreti ma che devono essere considerati 

perché a volte la loro, proprio, salute fisica viene messa un po’ in secondo piano come tutti 

gli altri aspetti. Competenze sociali e relazionali fan parte del nostro quotidiano, cioè quello 

che dicevo prima, non possiamo fare l’isola felice qua dentro e non considerare il mondo 

esterno. Qui è una palestra, dove può essere utile quello che si vive qua dentro per gestire 

le relazioni esterne e, non da ultimo, il lavoro al Centro deve essere integrato con quello che 

è la rete esterna. Cognitive, per forza. Nel senso che non possiamo… dobbiamo strutturare 

le attività al Centro in funzione anche delle capacità cognitive dell’utente. Quindi, non 

possiamo fargli risolvere rebus di fisica nucleare se non è capace a farlo alla base, cercando 

sempre di migliorare poi tutti questi aspetti e cercare di valorizzare quelli che sono le 

capacità residue e migliorare laddove è possibile elevare le competenze, quindi tutte queste 

devono essere tenute in considerazione. Emozionali per forza; alle emozioni, il vissuto, 

quindi, questo deve essere lavorato ogni giorno. Se quelle cognitive devono essere 

considerate alla base, all’arrivo e si lavora a piccoli passi, quelle emozionali sono anche 

molto più dinamiche, che possono essere più vulnerabili o modificabili durante la giornata, 

ok? Quindi devi essere più attento e avere l’occhio più vigile. Competenze morali e spirituali, 

beh assolutamente quello che è la volontà, il desiderio dell’utente e i suoi stati d’animo tutto, 

devono essere considerati o quelli che sono i suoi principi base di vita, questo è 

importantissimo; devono essere tutti presi in considerazione. 
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7. Partendo dal presupposto che una persona resiliente disponga delle seguenti 

caratteristiche: l’autoefficacia, l’autodisciplina, l’autostima, il locus of control 

interno, una buona capacità di problem solving, il pensiero critico e l’humor6. 

Cosa viene fatto presso il Centro diurno Ingrado per sviluppare, crescere e/o 

rinforzare tali caratteristiche? 

Allora se ha tutte queste caratteristiche del Centro diurno non ha più bisogno. Cioè, scusami, 

nel senso che al momento che ha potenziato tutte queste caratteristiche è un essere 

perfetto, voglio dire anche tra di noi, ecco. Voglio credere e sperare che proprio perché c’è 

una vulnerabilità, diciamo, in questi aspetti o che tutti non sono ben ponderati che la persona 

ha bisogno del Centro, ok? Quindi è importante… allora una persona non ha tutte queste, 

secondo me, caratteristiche allo stesso momento sviluppate al cento per cento, perché 

come dicevo all’inizio, per me, una persona, comunque, che ha avuto problemi di 

dipendenza rimane vulnerabile e quindi sempre in un limbo un po’ di acque… di sabbie 

mobili, diciamo. E quindi è una lotta fino… per sempre sulla dipendenza, una lotta 

giornaliera. Quindi, è importante sviluppare e accrescere queste, diciamo, queste 

caratteristiche, ma non per forza, secondo me, ci devono essere sempre tutte e potenziate 

tutte allo stesso modo, quindi bisogna, magari, calibrare in funzione anche della personalità. 

Uno non per forza ha l’humor, ma ha una capacità comunque di entrare in un processo di 

resilienza. Cioè, non aver l’humor non vuol dire essere negativi e vedere tutto nero, ma 

avere un aspetto comunque critico della situazione, ma senza avere l’humor per forza. 

Quindi, è importante, diciamo, considerarle; rinforzare quelle che potenzialmente, secondo 

una personalità, secondo me, dell’utente puoi potenziare e se caso compensare quelle un 

po’ meno forti, ecco, un po’ meno presenti. Però, secondo me, non possono essere tutte 

presenti al cento per cento. Però chiaro che a livello teorico sono gli aspetti da considerare, 

cioè rappresenta la norma, cioè l’aspetto normalizzante e quello che tutti dobbiamo tendere 

a… Poi chiaramente, anche una persona più normale ha dei momenti, calcoliamo che 

potenziamo per certo che… essendo nella zona di vulnerabilità sempre presente questi 

utenti… gli utenti che hanno vissuto un percorso di dipendenza e che se lo porteranno dietro 

tutta la vita, questi aspetti sono più da bilanciare, e quindi dobbiamo essere attenti a lavorare 

su tutti questi aspetti, sicuramente. Potremmo vederli a uno a uno però, non so, sai 

dipendono un po’ uno dall’altro. 

 

 

                                                           
6 LAUDADIO Andrea, MAZZOCCHETTI Lavinia, PEREZ Francisco Javier Fiz. Valutare la resilienza. Teorie, modelli e 

strumenti. Roma: Carocci Editore, 2014, p. 38. 
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8.   Come vengono concordate in équipe e nel lavoro di rete le strategie di intervento 

per cercare di attuare interventi efficaci e coerenti con gli utenti e creare i 

presupposti per lavorare sui fattori di rischio? Quali sono gli spazi, le risorse e gli 

attori che vengono coinvolti in questo processo? 

Allora, ci sono i momenti più strutturanti che sono: alla base la riunione d’équipe settimanale, 

poi vado alla riunione dei consultori una volta a settimana o ogni due a dipendenza e una 

volta al mese alla riunione dell’SPS. Questo per permettermi di entrare in contatto con la 

rete sul territorio degli operatori che si occupano degli utenti qua al Centro diurno. Quindi 

questi sono i momenti strutturati, dove vengono discussi i casi in comune, in tutti questi tre 

ambiti, gli SPS, i consultori e qua. Gli altri spazi sono… se rimaniamo al Centro, l’educatore 

che può venirmi a parlare più o meno in qualsiasi momento, più o meno perché non è 

sempre così, delle situazioni o a rischio o che pongono a lui anche difficoltà, perché ci 

sono… distinguerei due cose: uno l’utente in difficoltà, la situazione di emergenza che quindi 

l’educatore viene a chiedermi “Attenzione c’è questa situazione, dobbiamo vederlo perché 

sta succedendo questo, questo e questo” e quindi si chiede un mio intervento; l’altro può 

essere l’educatore esasperato che ha bisogno anche il suo spazio di sfogo perché in quel 

momento fa fatica a relazionarsi con un determinato utente che gli causa problemi; esiste 

anche questo, quindi è anche importante dare ascolto a questo. Quindi fa parte anche poi 

della presa a carico dell’utente, perché un educatore deve essere nelle migliori condizioni 

per poter appoggiare e portare avanti il progetto educativo dell’utente, il progetto riabilitativo. 

Le risorse sono, soprattutto, direi, quelle di lasciare i tempi e gli spazi agli educatori per 

trovarsi, ritagliarsi quei momenti anche di stacco, di poter discutere anche con me, o 

discutere anche tra colleghi, direi che quelli sono spazi più informali, però che ne esiste il 

bisogno e deve essere dato. Quindi, per me, due educatori che parlano nell’ufficio, possono 

parlare anche del più e del meno, spettegolare e mangiare cioccolatini, ma sicuramente ci 

sono anche momenti dove c’è un confronto su quello che è la presa a carico di un utente. 

Questi li definirei più informali, ma altrettanto importanti che momenti formali che possono 

essere la riunione. Quindi è importante dare gli spazi per… 

9. Alla luce di quanto detto, di criticità e potenzialità sperimentate, quali aspetti 

andrebbero, secondo lei, affinati nel percorso di presa a carico della persona per 

favorire consapevolmente e per scelta il processo di resilienza dell’utenza? 

Allora, se devo fare un discorso fuori dal Centro o con il Centro integrato, ma globale sul 

territorio, sicuramente: condivisione, condivisione, condivisione con la rete. Questo è 

importantissimo, il passaggio dell’informazione, la coerenza nell’informazione data 

all’utente, la condivisione del progetto di presa a carico. Essere molto chiari noi per 

sostenere al meglio l’utente, quindi non esserci discorsi ambivalenti, ma non perché ci si 

vuole far lo sgambetto uno con l’altro rispetto alla rete esterna, perché a volte manca la 
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comunicazione e questo poi può causare danni nel processo dell’utente stesso, quindi è 

importantissimo la comunicazione e la condivisione del progetto all’interno della rete di 

intervento. All’interno del Centro, devo pensare… A volte, accettare, per quello che è il 

Centro, quindi tra di noi, tra gli operatori e mi metto dentro anch’io, accettare i limiti 

dell’utente e non fare suoi degli obiettivi nostri e quindi pretendere di più di quello che l’utente 

in verità può dare e questo può essere molto pericoloso. Quindi andare magari a potenziare, 

quello che abbiamo visto prima, le caratteristiche della resilienza in un utente che è incapace 

che le possa sviluppare, ma sono le nostre aspettative o le aspettative dell’utente? Quindi 

mai dimenticare chi è l’attore principale, sembrano parole banali, ma ogni tanto rimettere i 

piedi per terra. Quindi, l’attore è l’utente con i suoi limiti, la sua vulnerabilità. Io parto dalla 

vulnerabilità, il Centro e il processo di resilienza va di pari passo col progetto riabilitativo. 

Ma la vulnerabilità sarà sempre presente. Una dipendenza te la porti dietro tutta la vita, non 

puoi mai cancellarla, è un lavoro giornaliero, costante e non bisogna mai dimenticarlo. 

Quindi a volte dobbiamo fare dei passi indietro, ma quando facciamo dei passi indietro 

abbiamo già sbagliato, secondo me, perché siamo andati troppo veloce su delle aspettative 

e… che fa parte… va bene, sbagliare è umano, questo è anche il bello del nostro lavoro, 

perché, diciamo, non è matematica allo stato puro, quindi si lavora nelle relazioni, però a 

volte essere… non a volte, mettere al centro l’utente, non le nostre aspettative, le aspettative 

dell’utente. Vale questo come aspetti critici da migliorare, per il Centro. 
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Intervista educatore: Luigi1 

“La resilienza secondo la definizione di Boris Cyrulnik è: ‘la capacità o il processo di 

far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a organizzare positivamente la 

propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare ad un 

esito negativo.”2 

“Vulnerabilità (…) può essere definita come una condizione causata da un trauma, da 

una ferita, da un deficit, da un incidente, da una crisi che interrompe il normale 

andamento della quotidianità e che può riguardare la vita di ognuno in un particolare 

momento. La condizione di vulnerabilità può essere transitoria o assumere 

connotazioni durature.”3 

1.  Com’è strutturato il modello di progettazione di presa a carico degli utenti presso 

il Centro diurno Ingrado? (Modalità, spazi di negoziazione, attori coinvolti, in 

riferimento al processo di progettazione dialogica) 

Allora, il modello è tramite le attività, noi facciamo una presa a carico diurna, dalle 8.00 alle 

17.00, dal lunedì al venerdì e tramite le attività poi facciamo gli interventi educativi giornalieri. 

Spazi di negoziazione, abbiamo gli incontri di valutazione, ogni uno, due, tre mesi, dove si 

discutono gli obiettivi e le ipotesi di lavoro. Gli attori coinvolti: l’utente, l’operatore di 

riferimento, la responsabile, i consulenti, alle volte i curatori o anche i dottori, o anche i 

famigliari, in alcuni casi anche i famigliari, un po’ tutte le figure di riferimento importanti. 

Di solito, bon, giornalmente discutiamo con gli utenti già alla mattina, che vediamo in ufficio 

per fare i controlli alcolemici, non per tutti o non tutti i giorni a seconda del progetto di ogni 

persona e lì si fa già un intervento e una discussione con le varie persone. Quello ufficiale 

invece è l’incontro di valutazione, dove si portano sia l’utente, sia noi portiamo un po’ tutto 

quello che abbiamo osservato e gli utenti posso anche portare le loro proposte, le loro 

opinioni. 

Qual è il tuo ruolo all’interno di questo modello? 

Io sono l’operatore di riferimento di un atelier: l’atelier di cucina e ho un gruppo di persone 

che sono, più o meno, sono sempre le stesse con cui lavoriamo… Lavoro con loro, però 

ecco, un équipe interdisciplinare quindi, ecco, poi non è che lavoriamo solo con gli utenti dei 

nostri atelier, ma poi a seconda anche delle varie situazioni, delle vacanze o delle assenze 

                                                           
1 Il nome è fittizio per mantenere la privacy della persona. 
2 Cfr. DI LAURO Domenico. La resilienza. La capacità di superare i momenti critici e le avversità della vita. Milano: Xedia 
Edizioni, 2012, p. 2. 
3 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 66. 
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poi lavoriamo anche con tutti gli altri utenti del Centro. Però come operatore di riferimento 

ognuno ha un suo atelier. 

2.  Potresti raccontarmi se, ed eventualmente in che modo, vi sono delle possibili 

affinità tra i temi della resilienza e della vulnerabilità e il modello di presa a carico 

attuato presso il Centro diurno Ingrado? 

Cioè sicuramente il nostro modello è fatto per cercare di dare alle persone una riabilitazione 

psicofisica, e quindi ecco, cercando di costruire o ricostruire alle persone con difficoltà 

delle… una posizione sociale anche fisica migliore di quella di quando entrano nel centro. 

Quindi, ecco, la base è la riabilitazione psicofisica, il nostro modello. 

3.  Quando si parla di resilienza e di vulnerabilità si prendono in considerazione i 

fattori di protezione e di rischio, ovvero quelle caratteristiche individuali, familiari 

e sociali che favoriscono o rendo difficile la riorganizzazione positiva della 

propria vita. 

 In riferimento agli utenti che frequentano il Centro sapresti esplicitarmi quali 

sono, secondo te, le risorse che emergono con maggior frequenza che 

potrebbero essere considerate fattori di protezione? E quali i limiti che emergono 

più frequentemente che potrebbero, al contrario, essere considerati dei fattori di 

rischio? 

Ma, le risorse sicuramente dato che siamo un po’ organizzati come atelier di attività 

lavorativa, ecco, noi lavoriamo, soprattutto, con le potenzialità anche minime di ogni 

persona, a livello operativo. Quindi ecco le risorse che… a parte lo stimolo di arrivare alla 

mattina senza avere alcolemia, ecco anche questo è… Cerchiamo di stimolare tramite il 

controllo alcolemico, il fatto di stimolare una risorsa che è arrivare al Centro senza alcolemia. 

Però ecco la risorsa maggiore del nostro… come siamo strutturati noi, è l’attività lavorativa, 

infatti, tanti utenti dicono il posto di lavoro qui da noi. Quindi lo vedono proprio come un 

posto di lavoro, che da una certa parte è positivo perché poi vuol dire che vengono con una 

buona motivazione. Quello che dobbiamo sempre fare attenzione è ricordargli che il fatto 

che vengono qui, non vengono qui solo per lavorare, ma vengono qui soprattutto per cercare 

di migliorare la propria situazione personale, ecco penso che è un po’ questo. 

I limiti sicuramente la solitudine spesso, spesso le persone che vengono qui sono poi sole 

e quindi la solitudine vuol dire poi avere anche pochi stimoli per cercare, per voler cambiare 

la propria situazione personale, perché o sono soli, oppure si frequentano tra di loro quindi 

con poche… con pochi rinforzi positivi, nel senso di stare lontano dalla… dalle varie 

sostanze. Un altro limite per diversi utenti è la rete sociale, che spesso non c’è una 

grandissima collaborazione tra reti sociali e quindi ognuno, dove… nell’istituto dove va 

l’utente, lavora un po’ alla sua maniera e non si riesce spesso a creare un obiettivo unico 
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per far sì che poi si stimoli la persona tutti alla stessa maniera. Mi spiego, forse, ecco, tipo 

quando vengono ricoverati nei vari ospedali, poi noi non sappiamo quasi niente, non 

sappiamo addirittura neanche quando vengono dimessi. Quindi, ecco, poi… o addirittura, 

ecco, a Cagiallo che sono anche loro nostri colleghi di Ingrado, spesso quando le persone 

da qui vanno a Cagiallo noi non sappiamo niente, sappiamo solo quando vengono dimessi 

ma non sappiamo tante… tante informazioni di quello che è successo giù là, e questo è un 

grosso limite secondo me, perché poi le nostre persone spesso sono abituati a girare nei 

vari istituti sociali e poi nei vari istituti vedono delle… degli interventi diversi e poi o si crea 

confusione nell’utente, oppure l’utente se è un buon manipolatore, riesce anche a 

manipolare le varie situazioni. 

Poi il carattere, ecco, il carattere, secondo me le persone dipendenti, di qualunque 

dipendenza, mancano di personalità, di carattere. Sono persone fragili e poi si trovano in 

certi vicoli viziosi che hanno difficoltà a uscire. E spesso il carattere, la personalità sarebbe… 

sarebbe ed è quella da ricostruire, ecco, per queste persone. Comunque ecco, secondo me, 

un limite della persona specifica è il carattere e la personalità, la fragilità delle persone 

dipendenti. 

4. Alla luce di quanto discusso fin qua, quali sono potenzialmente i momenti e gli 

strumenti che utilizzi per favorire il processo di resilienza dell’utente? 

Ma i momenti… è tutti i giorni che vengono qui dalle 8.00 alle 17.00… alle 16.30. 

Gli strumenti, bon, uno strumento è la mia personalità, la mia esperienza. I momenti nelle 

attività lavorative, anche la mia esperienza nel settore della cucina e della preparazione dei 

pasti, perché secondo me le persone hanno bisogno anche di una persona che dia 

sicurezza, che dia tranquillità perché loro sono già vulnerabili e fragili poi se trovano anche 

un operatore che non sa bene come organizzare o e un po’ un casinista, poi loro ne soffrono 

abbastanza. Quindi, ecco, gli strumenti la mia personalità, la mia esperienza e gli stimoli 

continui giornalieri, che può essere dallo stimolo riabilitativo e psicologico, ma anche il mio 

strumento è anche la risata. Ogni tanto anche… Sì, la risata, secondo me, è uno dei miei 

strumenti più terapeutici che ci sia ed è anche sottovalutato e naturalmente il confronto 

giornaliero, ecco. Il confronto giornaliero con la persona a livello individuale, ma anche a 

livello di gruppo perché io non discuto solo, sicuramente di una cosa personale della 

persona in ufficio, ma se no ogni tanto mi piace creare delle discussioni in atelier dove si 

parla di tutto dove c’è anche un auto-aiuto tra di loro. Non solo io che faccio le teorie e che 

dico come bisognerebbe fare e così, ma anche tra di loro, li stimolo proprio a discutere tra 

di loro e ad aiutarsi tra di loro. Quindi, ecco, penso che uno strumento è anche questo, 

favorire la discussione e il confronto sia individuale ma anche di gruppo. 

 



SUPSI - DEASS - Lavoro di Tesi - Naomi Domeniconi - 2015 

Allegato 10 

4 
 

5.  Nella letteratura sul tema della resilienza, viene spesso menzionato il fatto che 

non si diventa resilienti da soli, ma che si necessita di relazioni significative per 

poterlo fare; questi vengono definiti da Cyrulnik come i tutori di resilienza4.  

 Presso il Centro diurno Ingrado in che modo si cerca di costruire relazioni 

significative che possano svolgere questo ruolo? Quali sono queste figure 

solitamente per i vostri utenti? 

Sicuramente gli operatori del Centro e la responsabile, i consulenti di Ingrado, i curatori e 

un po’ le figure di riferimento varie, anche perché cerchiamo sempre di collaborare con tutte 

le figure significative, secondo me, è importante. Cioè, come dicevo prima, non è che noi 

facciamo un lavoro, ma che siano coinvolte tutte le figure significative, anche gli aiuti 

domiciliari, addirittura. Spesso se c’è una figura così viene anche invitata agli incontri di 

valutazione, proprio perché così si decide insieme e tutti sanno cosa stiamo facendo e dove 

vogliamo andare con i nostri utenti. Psicologi, medici, naturalmente. 

6. Secondo Davis N.J.5 vi sono sei zone di competenza che entrano in gioco in un 

 processo di resilienza, ovvero: competenze fisiche, competenze sociali e 

relazionali, competenze cognitive, competenze emozionali, competenze morali e 

competenze spirituali.  

 Nel progetto di presa a carico del Centro diurno Ingrado vengono prese in 

considerazione queste aree di competenze e in che modo si cerca di favorirne lo 

sviluppo e la valorizzazione? 

Direi competenze fisiche, sociali e relazionali sicuramente, cognitive sì anche. Quelle 

emozionali, morali e sicuramente spirituali no, se non a livello personale, a seconda 

dell’operatore e delle sue idee personali e così, però, ecco a livello di competenze spirituali 

assolutamente no, se non in certi casi personali di un operatore che magari ha delle idee su 

questo. Morali così, così, emozionali anche, secondo me, potremmo fare molto di più. Noi 

lavoriamo soprattutto sulle competenze fisiche e di salute, quelle sociali e relazionali e 

anche quelle cognitive sì, però… Le emozionali, le morali e le spirituali poco potremmo fare 

di più, però ecco il nostro modello, il nostro modo di lavorare è soprattutto sono le prime tre. 

Come si potrebbe sviluppare in maniera maggiore le tre aree di competenza che 

vengono poco prese in considerazione presso il Centro? 

Lavorando… sicuramente è importante le attività lavorative perché vediamo che le persone 

poi vengono volentieri e sono molto motivate a venire qui a fare delle attività lavorative, però 

                                                           
4 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 

2005, p.18. 
5 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 

trasformationnel ou comment optimiser les réussites du chanfement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 70-71. 
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userei anche degli spazi per lavorare di più anche sulle emozioni e anche sulla spiritualità, 

ma non nel senso di spiritualità solo come credenze, ma spiritualità anche come filosofia 

generale anche, ecco. Trovando dei momenti e degli spazi che non siano solo appunto 

lavorativi fisici e sociali, sicuramente molto importante, relazionali anche, ma facendo anche 

dei momenti più portati alla discussione, ma non alla discussione su cose pratiche, ma 

anche su cose, ecco, come cosa è importante per vivere il meglio possibile. Dare degli 

stimoli anche filosofici, provare almeno a dare degli stimoli filosofici, perché secondo me il 

dipendente, soprattutto l’alcolista, è visto come una persona, sicuro emarginata, con dei 

problemi, spesso non è pensato come una persona malata, ma come una persona debole 

e quindi ecco, ridare a queste persone, come dicevo prima, un carattere e una personalità, 

ma anche non solo tramite le cose pratiche ma anche sui modi teorici e di vita. Capisco che 

la Svizzera è basata soprattutto, adesso parto io… la Svizzera è basata soprattutto sul 

lavoro, ecco, una persona che lavora è una persona inserita, una persona che non lavora è 

già, forse un pochino meno, però è vista come una persona emarginata o anche come pigro, 

lazzarone, una persona che non usa tutte le opportunità che gli vengono date. Infatti, si dice 

adesso, purché c’è tanta disoccupazione, purché ci sono tante persone in assistenza e in 

AI, si dice ancora: “eh quello lì è a casa ma potrebbe lavorare”, anche se poi spesso non 

c’è più lavoro per tutti, però non siamo ancora arrivati a pensare che non ci sarà mai più 

lavoro per tutti e quindi bisogna ragionare su altri aspetti importanti della vita. Infatti noi 

parliamo ancora di reintegrazione professionale ma se pensiamo che neanche le persone 

tra virgolette normali non riescono più a trovare un lavoro, è un po’ utopico, per me, che si 

pensi a persone con difficoltà sociali di qualunque genere possa ancora venire reinserite. E 

quindi ecco, io, ne ho già parlato coi colleghi e così ma poi non c’era un grande spazio di 

manovra però sicuramente, io sono dell’idea che sarebbe un po’ importante trovare dei 

momenti per parlare di… confrontarsi e ragionare su quello che è anche l’emozione, la 

morale, la spiritualità nel senso generale del termine. 

7. Partendo dal presupposto che una persona resiliente disponga delle seguenti 

caratteristiche: l’autoefficacia, l’autodisciplina, l’autostima, il locus of control 

interno, una buona capacità di problem solving, il pensiero critico e lo humor6. 

Quali sono le strategie da te utilizzate per sviluppare, crescere e/o rinforzare tali 

caratteristiche? 

Uno che ha tutte queste cose qui non viene più al Centro, secondo me. Prima di tutto, non 

dovrebbe, ecco, mettiamo… non dovrebbe venire al Centro, perché ha tutte le capacità per 

affrontare il modo fuori dal Centro, però è già successo che per un breve periodo alcune 

persone son venute pur avendo, più o meno, tutte queste caratteristiche. Ma una persona 

                                                           
6 LAUDADIO Andrea, MAZZOCCHETTI Lavinia, PEREZ Francisco Javier Fiz. Valutare la resilienza. Teorie, modelli e 

strumenti. Roma: Carocci Editore, 2014, p. 38. 
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che arriva con tutte queste caratteristiche quello da fare è rinforzare e creare, rinforzare le 

caratteristiche, rinforzare il carattere della persona, poi da lì non lo terrei qui tanto, cioè io 

parlo sempre di stampelle, quindi questo qui ha ancora una mezza stampella e cerchiamo 

di tirare via questa mezza che può essere, per esempio, cioè io ho sempre detto che una 

persona che venga, vada via dal Centro e viene reinserita non dovrebbe più prendere 

farmaci. Ecco, per esempio, abbiamo avuto una discussione, una persona prendeva 

l’Antabus è uscita dal Centro ed è andata a trovare… secondo me, ecco, l’Antabus è ancora 

una stampella per una persona, quindi ha ancora delle difficoltà. Io dicevo aspettiamo 

ancora due mesi togliamo l’Antabus e poi la facciamo uscire, non c’è fretta, però dopo c’era 

un po’ di paura anche da parte dei dottori e così, ecco. Secondo me rinforzare le 

caratteristiche e togliere l’ultima stampella che una persona può avere, per essere pronta a 

riaffrontare poi il mondo esterno. La stampella, come ti dicevo, farmaci sicuramente, 

curatore per esempio, ma non è così importante perché, vabbè, uno può anche avere un 

curatore generale, però ecco. Le figure… ecco uno psicologo, uno psichiatra, bon, a parte 

che può essere un sostegno anche fuori all’inizio, però poi alla fine una persona appunto se 

toglie i farmaci deve togliere anche lo psichiatra e poi va con le sue gambe. Secondo me 

bisogna rischiare, cioè spesso nel sociale c’è la paura di dire: “beh rischiamo poi cosa 

succede?”, beh succede che eventualmente torna, però diamogli… Se noi pensiamo che 

una persona l’abbiamo preparata in tutto e per tutto per riaffrontare il mondo esterno, 

diamogli la fiducia di partire con le proprie gambe, magari con ancora un piccolo sostegno 

all’inizio ma poi vada, sicuramente, poi una volta al mese andrà dalla consulente a fare due 

chiacchiere se ha un buon aggancio e così, ma poi va, basta. Cioè, ogni tanto l’onnipotenza 

dell’istituzione sociale è la paura di magari, chissà cosa può succedere, io non sono tanto 

d’accordo, io quando sono sicuro che una persona abbiamo fatto tutto per prepararla poi 

deve andare da sola. Ho risposto? 

Quali sono le caratteristiche sopra elencate su cui tu personalmente poni maggiori 

attenzioni rispetto agli utenti che segui? Cioè, quali sono quelle che attraverso il tuo 

lavoro cerchi di sviluppare, creare e/o rinforzare? 

Questo è un utente di serie A, sicuramente, come dice il supervisore, quindi sicuramente 

quello che… Il locus of control interno non ti dico perché non so che cos’è. 

Il locus of control interno è la capacità di attribuire a sé stessi la responsabilità degli 

eventi e non attribuirla a fattori esterni imprevedibili come alla sfortuna o ad altre 

persone. 

Ecco, questo no, io lavorerei soprattutto sull’autodisciplina, l’autostima sicuramente, e 

l’humor. Se no, ecco, quando uno ha queste caratteristiche, cioè questo dovrebbe già averlo 

superato, cioè perché se uno viene dopo… Mi è già successo, la persona che abbiamo fatto 

un grossissimo lavoro e dopo due anni ha perso il locus of control interno, cioè pensavi, 

questo qui adesso dopo due anni che… e dopo un consumo quasi da suicidio e poi, bon, 
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solo un attimino di difficoltà e “patapum” è ricaduto e quindi io piuttosto lavoro 

sull’autodisciplina e l’autostima perché uno che dopo due anni ricade ancora per una piccola 

difficoltà è segno che l’autostima, non abbiamo lavorato abbastanza su quello, che bon, 

soprattutto la consulente psicologa dovrebbe farlo, però ecco. Al di là che un dipendente, si 

dice sarà dipendente per tutta la vita, però a livello psicologico, però ecco, lavoriamo 

soprattutto sull’autostima e sull’autodisciplina e l’autoefficacia e poi da lì, cioè, come ti 

dicevo prima, personalità e il carattere, secondo me con il dipendente è fondamentale. 

Secondo me qui non lo facciamo abbastanza. 

8.   Come vengono concordate in équipe e nel lavoro di rete le strategie di intervento 

per cercare di attuare interventi efficaci e coerenti con gli utenti e creare i 

presupposti per lavorare sui fattori di rischio? Quali sono gli spazi, le risorse e gli 

attori che vengono coinvolti in questo processo? 

Le strategie sono le riunioni settimanali di équipe, gli incontri di valutazione, come ho già 

detto prima, la collaborazione con i consulenti, che è molto importante, secondo me ogni 

tanto facciamo fatica, facciamo ancora fatica un pochino a collaborare. Con alcuni 

consulenti si collabora meglio con altri si fa più fatica, questo sarebbe fondamentale proprio 

per dare gli stessi messaggi. Quindi gli attori, ecco, sono: i colleghi, gli operatori, la 

responsabile, i consulenti, psichiatri, psicologi, curatori, un po’ tutte le figure, ecco. 

Sicuramente, collaboriamo anche tanto col Centro di Cagiallo dato che siamo colleghi, 

quindi là è il Centro residenziale, qui siamo un Centro diurno, quindi per certe situazione i 

nostri utenti vanno poi a Cagiallo a fare un periodo di riabilitazione per poi tornare qui da 

noi. 

Il confronto in situazioni un po’ difficili e problematiche tutti i giorni coi colleghi, ma soprattutto 

con la responsabile, perché poi certe decisioni poi si prendono di comune accordo con la 

responsabile. Durante le riunioni abbiamo uno spazio di approfondimento che usiamo molto 

poco, tu non hai mai visto penso, no non l’abbiamo mai fatto da quando sei qui tu, cioè le 

riunioni noi passiamo un po’ tutti gli utenti, secondo me troppi perché per certe cose si 

potrebbe lasciare perdere e non parlare di tutte le persone più o meno bene e approfondire 

di più le situazioni di, appunto di utenti un po’ più problematici, che danno un po’ più di 

problemi, ecco. Cioè, però secondo me le nostre riunioni non siamo sempre efficaci e 

coerenti sulle situazioni difficili cerchiamo sempre di passare un po’ tutti anche quelli che 

vanno bene, che va bene né dire ogni tanto questo utente va molto bene, però si potrebbe 

anche scrivere una mail e discutere di più approfonditamente di persone che danno più 

difficoltà, anche se poi lo facciamo a supervisione, però sono quattro supervisioni all’anno, 

quindi non è che abbiamo tanto spazio, è un po’ relativo ecco.  
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9. Alla luce di quanto detto, di criticità e potenzialità sperimentate, quali aspetti 

andrebbero, secondo te, affinati nel percorso di presa a carico della persona per 

favorire consapevolmente e per scelta il processo di resilienza dell’utenza? 

Come ho detto prima la riunione dovrebbe essere strutturata in modo più terapeutica, più 

finalizzata alla discussione di eventuali difficoltà di ognuno di noi per certi utenti e fare meno 

le cose generali. Le cose generali che per certi versi magari sono… possono interessare 

solo uno o due persone, per esempio gli esterni che devono passarsi delle informazioni, 

però non sarebbero da fare nelle riunioni. Le riunioni bisognerebbe proprio discutere di cose 

che a tutti interessano di ogni utente, cioè se io dico… lavoro in cucina se dico la signora tal 

dei tali ha avuto questo, deve interessare a tutti, deve essere una notizia che interessa tutti, 

ecco, noi… La nostra riunione spesso non è usata abbastanza per affinare il percorso dei 

nostri utenti. Poi dei momenti che non siano solo, come dicevo già prima, che non siano 

solo di attività e di confronto, ma anche dei momenti di domande e di stimoli generali. Non 

solo, come dicevo prima, non solo cose pratiche ma cose teoriche, anche delle cose 

importanti a livello spirituale generale, mancano un po’… che potrebbe essere, io ne ho 

proposto un po’. Io avevo proposto un momento due ore alla settimana dove si parla di tutto, 

dal, magari, il problema di cos’è una determinata malattia, all’importanza dell’igiene, ma 

anche a una discussione spirituale, un confronto. Cioè noi diamo degli stimoli che poi le 

persone partono e discutono e si confrontano sulle cose che non siano solo la dipendenza, 

che non sia solo l’alcol o non sia solo le droghe ma che sia una cosa generale. Che manca 

anche, che io metterei, sono anche dei momenti di… simbolici. Simbolici nel senso, stiamo 

lavorando su questi aspetti, ok, mettiamo anche un simbolo, tipo… ecco alla mattina oltre al 

controllo alcolico, non so, fare un esercizio fisico per un minuto assieme o mettere uno 

specchio con davanti un bersaglio e poi la persona deve centrarlo, perché se non lo centra 

rompe lo specchio dietro no? Cioè ecco, proprio simbolicamente dice: se tu sei tranquillo, 

non hai bevuto ieri sera, non hai preso droghe, non ti addormenti, per esempio come 

succede ultimamente, allora sei qui. Dimostriamo simbolicamente con delle metafore, 

anche, il fatto che sei arrivato sta mattina, hai avuto un impegno grossissimo per arrivare a 

star bene e facciamo un esercizio insieme che possa dimostrare, e non solo il rinforzo 

“bravo” che noi facciamo spesso 0.0, 0.0, 0.0, “Oh bravo, complimenti sei arrivato con lo 

0.0” oppure anche se sei arrivato con lo 0.0 però si vede che c’è ancora il consumo così, 

però una cosa simbolica per tutti, tutte le mattine, per dire ecco sei arrivato in forma. È una 

cosa che ne ho già parlato, quello che ti dico ne ho già parlato in équipe con tutti, anche le 

riunioni ho cercato per due anni, facendo anche uno schema, che forse ti avevo dato, però 

vedo che non… poi non deve essere un mio problema, deve essere un problema per tutta 

l’équipe e lavorarci tutti assieme e per gli altri va bene così quindi. Ecco però come criticità 

io dico che dovremmo usare quei momenti lì, molto importanti, in modo più coerente ed 

efficace. 
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Ecco, un aspetto che mi sono dimenticato di dire, che le nostre persone spesso a livello 

sociale hanno poche… hanno pochi contatti, al di là di chi va con l’Andromeda, a chi 

partecipa al Why Not? ogni tanto. Secondo me sarebbe importante, anche qui da noi, dare 

l’opportunità alle persone, non solo lo stimolo che noi facciamo: “Eh puoi andare 

all’Andromeda o potresti essere agganciato al Why Not?” Però è uno stimolo che noi diamo, 

che poi ognuno o lo prende o non lo prende e la maggioranza non lo prende, perché poi al 

sabato e domenica o si trova con la solita cerchia oppure sta a casa da solo, così. Pensando 

a cosa costa un Centro, a cosa costa l’operatore, io metterei un finanziamento anche per 

dare la possibilità, anche qui all’interno del Centro di organizzare non solo le gite, che 

facciamo due o tre gite all’anno e una qualche grigliata che facciamo così, che sono momenti 

molto importanti, socializzanti, ecco. Però creerei una struttura proprio per reinsegnare alle 

persone o insegnare alle persone a confrontarsi anche a livello sociale e questo manca qui 

da noi, manca. Troverei un 20-30%, per me sarebbe importante, un 20-30% di operatore 

che possa occuparsi anche di queste cose, proprio organizzare. Perché se noi li prendiamo 

qui, loro vengono qui, si trovano bene, hanno fiducia di noi e quindi… Non perché poi 

facciano tutto al Centro, ma proprio come palestra di allenamento, una persona dire: “Prova 

a fare questo, questo…” e poi dopo vada e dopo va al Why Not? o va da solo con le proprie 

gambe o va all’Andromeda, però… Soprattutto le persone con grosse difficoltà, una piccola 

palestra qui a livello socializzante oltre il pranzo a mezzogiorno che, però vabbè, sarebbe 

importante. Un’altra cosa, che ho dimenticato prima, è a livello abitativo, cioè noi spesso 

rischiamo che queste persone non ce la fanno più ad abitare da sole però poi diciamo 

troviamo un appartamento protetto, troviamo un foyer, ma sono tutti pieni più o meno, quindi 

spesso le persone sono lì e non si sa bene dove mandarli se non magari in un foyer dove 

però si trovano un po’ stretti perché si trovano con delle casistiche molto differenti e magari 

anche più gravi, mi è già successo per i nostri utenti… Ecco, anche qui, secondo me è una 

mancanza di Ingrado non avere degli appartamenti protetti. Anche perché, per esempio a 

Cagiallo oltre noi, sono delle persone che si fanno anche sei mesi a Cagiallo a livello 

residenziale e poi non tutti, poi si valuta che sono pronti a riandare nel proprio appartamento 

o così e sarebbe l’ideale avere una struttura nostra, sul territorio, di appartamenti protetti, 

non foyer, ma appartamenti protetti dove le persone che hanno grosse difficoltà e non ce la 

fanno più potrebbero avere una conseguenza; il dopo programma sarebbe ancora l’ideale. 

Ecco questa è una grossa mancanza del nostro Centro e dell’Ingrado in generale. C’era 

stato un progetto anni fa sugli appartamenti protetti, ci hanno lavorato la Karin e il Lorenzo 

per due anni poi non si è fatto niente, come spesso succede nel sociale, si fanno su centri 

da otto milioni polifunzionali così e poi, questa è una cosa personale mia ma dopo 

venticinque anni di esperienza, si fanno tante discussioni ma poi ogni tanto nel concreto si 

fa poco. 
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Intervista educatore: Michele1 

“La resilienza secondo la definizione di Boris Cyrulnik è: ‘la capacità o il processo di 

far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a organizzare positivamente la 

propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare ad un 

esito negativo.”2 

“Vulnerabilità (…) può essere definita come una condizione causata da un trauma, da 

una ferita, da un deficit, da un incidente, da una crisi che interrompe il normale 

andamento della quotidianità e che può riguardare la vita di ognuno in un particolare 

momento. La condizione di vulnerabilità può essere transitoria o assumere 

connotazioni durature.”3 

1.  Com’è strutturato il modello di progettazione di presa a carico degli utenti presso 

il Centro diurno Ingrado? (Modalità, spazi di negoziazione, attori coinvolti, in 

riferimento al processo di progettazione dialogica) 

 Qual è il tuo ruolo all’interno di questo modello? 

Allora, innanzitutto com’è la presa a carico dell’utente Ingrado, abbiamo le segnalazioni da 

parte di: o consulenti o cliniche o chi che sia, insieme prima della presa a carico vera e 

propria c’è un incontro, dove si fanno un po’ gli obiettivi che si vogliono raggiungere con 

l’utente; dopodiché comincia la vera presa a carico e in questo caso dopo comincia anche 

la rete precedente che aveva già l’utente più entriamo noi a far parte della sua rete. 

Il mio ruolo in sé è più che altro un riferimento al processo di progettazione, aiutare l’utente 

con nuovi processi, vedere se c’è ancora possibilità di inserimento nel mondo del lavoro o 

meno, quali sono le risorse che si possono ancora usare della persona e assieme a lui piano 

piano creare qualcosa. 

2.  Potresti raccontarmi se, ed eventualmente in che modo, vi sono delle possibili 

affinità tra i temi della resilienza e della vulnerabilità e il modello di presa a carico 

attuato presso il Centro diurno Ingrado? 

Per quanto riguarda la resilienza, c’è il fattore costruire e riuscire insieme per questo 

dobbiamo organizzare tutto questo con l’utente, come ripeto sempre, ritornando alle sue 

capacità che c’erano precedentemente, risorse e cosa possiamo trovare. La vulnerabilità, 

chiaramente, ognuno ha la sua vulnerabilità perché ogni persona malgrado che abbia la 

                                                           
1 Il nome è fittizio per mantenere la privacy della persona. 
2 Cfr. DI LAURO Domenico. La resilienza. La capacità di superare i momenti critici e le avversità della vita. Milano: Xedia 
Edizioni, 2012, p. 2. 
3 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 66. 
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stessa dipendenza, comunque, ha un vissuto molto diverso uno dall’altro perciò si lavora 

sulla persona, sull’accaduto e non in generale, ecco. 

3.  Quando si parla di resilienza e di vulnerabilità si prendono in considerazione i 

fattori di protezione e di rischio, ovvero quelle caratteristiche individuali, familiari 

e sociali che favoriscono o rendo difficile la riorganizzazione positiva della 

propria vita. 

 In riferimento agli utenti che frequentano il Centro sapresti esplicitarmi quali 

sono, secondo te, le risorse che emergono con maggior frequenza che 

potrebbero essere considerate fattori di protezione? E quali i limiti che emergono 

più frequentemente che potrebbero, al contrario, essere considerati dei fattori di 

rischio? 

Allora io parto dal fattore rischio, purtroppo è il vissuto precedente della persona, cioè gli 

ambienti che ha vissuto, tipi d’amicizia, contesti di vita, dove la persona molto 

probabilmente, e in molti casi succede, fin ora ha vissuto non con un accompagnamento 

terapeutico, quindi amici di bar, amici di parchetto. Amici di bar per quel che riguarda 

l’alcolismo e amici di parco e di pizzetta per quello che dipende dalle dipendenze. Questa è 

una cosa che all’inizio si fa molta fatica perché chiaramente l’utente gli unici suoi, tra 

virgolette, amici, sono gli amici della vita precedente. Purtroppo qua da noi il Ticino è piccolo 

si ha un po’ che la persona ha il timbro sei un alcolista, sei un tossicodipendente quindi non 

c’è più niente da fare, si ritrova tutto chiuso e automaticamente cosa succede? Finito pure 

la giornata qua al Centro ritorna purtroppo dai suoi vecchi amici. Più facile ecco, invece la 

cosa quando ci sono ancora delle famiglie dove l’utente alla sera ritorna alla famiglia, ha dei 

figli, o ha dei genitori dove allora è diversa la situazione, lì abbiamo anche un aiuto da parte 

dei genitori, i quali anche loro insieme a noi fanno qualcosa, o la compagna o il fratello lì 

cambia totalmente tutto. La rete è una rete oltre che professionale è una rete familiare e 

questo aiuta moltissimo, mentre ci sono casi dove c’è la famiglia, ma la famiglia purtroppo 

per precedenti avuti con la persona non vuole più agire con la persona e lo lascia un po’ allo 

sbaraglio. 

Prima di tutto bisogna vedere le risorse guardando nel loro passato, cosa hanno fatto 

precedentemente, vedere se queste si possono ancora mettere in atto o se la persona 

addirittura in certi casi le ha dimenticate totalmente, nel senso bevendo o consumando altre 

sostanze. La memoria passata fa un po’ fatica però si può sempre vedere in base, casi che 

sono già successi, in base… persone che avevano fatto un dato lavoro erano convinti di 

non più riuscire a fare date cose e invece piano piano hanno riappreso a usare e avere 

quelle modalità del mondo del lavoro. 

Chiaramente che c’è tanto sono vulnerabili nel senso che ogni piccolo scalino diciamo che 

devono superare, per noi è il piccolo scalino, per loro un grande scalino, perciò ci vuole 
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sempre l’accompagnamento, soprattutto fargli ritrovare un po’ quell’autostima, la voglia di 

sé, la voglia di fare, di provare, essere pronti a sbagliare con le conseguenze, e son 

conseguenze qua da noi relative, ma loro hanno sempre quella cosa della conseguenza 

grave, quella conseguenza del “chissà cosa mi succede”, invece renderli un po’ consapevoli 

che, qui soprattutto come protetto, non succede niente, questo è importante. 

4. Alla luce di quanto discusso fin qua, quali sono potenzialmente i momenti e gli 

strumenti che utilizzi per favorire il processo di resilienza dell’utente? 

Ma soprattutto è, innanzitutto è conoscere bene la persona, conoscere bene il suo passato, 

conoscere bene cosa vorrebbe in futuro, essere realisti e non fare progetti al cento quando 

sai che l’utente può arrivare al massimo a venti e magari per arrivare a venti ci vuole molto 

tempo a dipendenza della persona. Soprattutto è vedere anche, appunto come ripeto il 

futuro, l’utente cosa vuole dal futuro, perché c’è chi purtroppo si è messa lì e dice: “Bon io 

aspetto qua e buona notte.” C’è quello che invece vuole andare avanti, però magari vuole 

andare avanti a cento all’ora quando invece devi calmarlo e dirgli: “No, partiamo da qua, 

arriviamo a questo punto poi facciamo l’altro punto” e lì soprattutto per quello che riguarda 

le dipendenze, il tossicodipendente vuole il tutto subito, perciò renderlo consapevole che 

non ci metterà sei mesi, ma ci metterà un anno, un anno e mezzo, ma proprio perché ogni 

passo deve essere fatto per dopo non più ritornare indietro, fare il passo e fermarsi, fare un 

passo e non andar di fretta che dopo ogni volta si va avanti, si torna indietro, c’è la delusione 

della persona e il novanta per cento delle volte c’è la ricaduta. 

5.  Nella letteratura sul tema della resilienza, viene spesso menzionato il fatto che 

non si diventa resilienti da soli, ma che si necessita di relazioni significative per 

poterlo fare; questi vengono definiti da Cyrulnik come i tutori di resilienza4.  

 Presso il Centro diurno Ingrado in che modo si cerca di costruire relazioni 

significative che possano svolgere questo ruolo? Quali sono queste figure 

solitamente per i vostri utenti? 

Ma innanzitutto bisogna riuscire a entrare, avere una certa confidenza e soprattutto avere 

la fiducia dell’utente, questo fa tantissimo, e per questo bisogna anche costruire un, tra 

virgolette, un certo tipo di amicizia che permetta all’utente di esprimere i suoi bisogni, di 

esprimere i suoi disagi e questo viene fatto col tempo soprattutto, conoscendo l’utente e 

l’utente deve conoscere te come operatore altrimenti non riesci a entrare a costruire 

qualcosa assieme, per costruire bisogna camminare assieme. 

                                                           
4 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 

2005, p.18. 
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Quali sono le figure? Beh le figure, dipende dalla rete che si ha, chiaramente noi come 

operatori di riferimento in confronto al resto della rete abbiamo dalla nostra parte, tra 

virgolette, il fatto che li vediamo quotidianamente perciò creiamo una relazione molto 

importante tra di noi, mentre non so lo psichiatra lo vede solo una volta al mese, lo psicologo 

una volta al mese, altre figure il curatore o la curatrice che di solito sono, un po’ diciamo, gli 

zii cattivi, noi siamo gli zii buoni, perché noi non abbiamo la parte amministrativa che per 

tanti utenti è importante quello che è i soldi, però purtroppo quasi tutti hanno problemi di 

soldi, quindi in tasca gli resta poco. Noi siamo un po’, tra virgolette, lo zio bravo che ogni 

tanto gli dà la tiratina d’orecchie però alla fine non entriamo in quelle cose, in quegli aspetti 

amministrativi o materiali, entriamo con la persona e si lavora con la persona. 

6. Secondo Davis N.J.5 vi sono sei zone di competenza che entrano in gioco in un 

 processo di resilienza, ovvero: competenze fisiche, competenze sociali e 

relazionali, competenze cognitive, competenze emozionali, competenze morali e 

competenze spirituali.  

 Nel progetto di presa a carico del Centro diurno Ingrado vengono prese in 

considerazione queste aree di competenze e in che modo si cerca di favorirne lo 

sviluppo e la valorizzazione? 

Che vengano messe nella presa a carico, prese in considerazione chiaramente, perché 

soprattutto per quello che riguarda competenze fisiche, si valuta anche per questo quando 

c’è l’incontro di presentazione si valuta lo stato fisico dell’utente perché chiaramente non si 

può mettere una persona con un certo tipo di handicap qui all’agricola, ma la si metterà in 

un altro atelier dove le cose son più semplici. Competenze fisiche vuol dire anche l’età, si 

valuta un po’ un attimino anche quanti anni ha la persona, se ha avuto incidenti 

precedentemente, lo stato di salute in generale. Competenze sociali e relazionali sono molto 

importanti, cioè vedere il vissuto precedente della persona se ha mai lavorato, se ha già 

lavorato, da quanti anni non ha più una vita sociale, tra virgolette, normale, chiaramente più 

passa il tempo più è difficile ricreare questa vita sociale, perciò automaticamente anche 

ricreare tutte le relazioni. Quello che riguarda il cognitivo, ci sono casi qua da noi, ad 

esempio, che ci sono persone che venivano da piccoli paesini, dove se vogliamo già da 

piccole sono state fermate a un livello di cognitivo perché erano un po’ il tontolone del paese, 

è rimasto il tontolone del paese, cioè non si è sviluppato molto anche se ci sono, potrebbero 

essere di più le risorse ma purtroppo la società, il vissuto precedentemente, la famiglia, chi 

che sia, le hanno fermate tra virgolette. Emozionali chiaramente perché quella è una cosa 

quotidiana, come lo è per noi, sono per loro le emozioni, quindi sta molto a noi nell’osservare 

la persona, imparare a osservare d’altronde è il nostro lavoro, capire la persona quando 

                                                           
5 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 

trasformationnel ou comment optimiser les réussites du chanfement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 70-71. 
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arriva al mattino con che tipo di emozione arriva se positive, negative, se sono forti o meno 

forti e poi con lui discuterne e trovare eventuali soluzioni. Le competenze più spirituali anche 

perché ci vuole anche un rispetto per ogni religione e perciò per questo dobbiamo stare 

attenti anche noi a pretendere, tra virgolette, qualcosa quando magari una certa religione 

quella data cosa non si può fare. Ci sono persone che credono molto nella loro religione 

quindi bisogna anche stare molto attenti. 

In che modo tu, come educatore, cerchi di favorirne lo sviluppo e la valorizzazione? 

Io potrei dire che è quotidiana la cosa, nel senso che hai dei giorni dove non serve neanche 

discuterne di date cose, giorni dove puoi fare degli esempi soprattutto a livello lavorativo, a 

livello di cognitivo, dove, come ripetevo prima, la persona non è più convinta di riuscire a 

fare una data cosa invece facendola assieme ecco, che ritorna: “Ah eh sì è vero l’ho fatta 

anche io quella cosa e ricomincio a farla.” Quello che è le competenze a livello spiritale 

anche, il fatto di, se non credi in quello che diciamo noi, non crede nella rete, non crede in 

qualcosa, almeno hai qualcosa di dire, credi almeno a quello che hai dentro, quello che è 

tuo. Comunque è una quotidianità, li usi quotidianamente chi più, chi meno. 

7. Partendo dal presupposto che una persona resiliente disponga delle seguenti 

caratteristiche: l’autoefficacia, l’autodisciplina, l’autostima, il locus of control 

interno, una buona capacità di problem solving, il pensiero critico e lo humor6. 

Quali sono le strategie da te utilizzate per sviluppare, crescere e/o rinforzare tali 

caratteristiche? 

Diciamo in poche parole è un po’ lavoro di autostima, l’autostima gliela puoi solo far 

riconoscere facendo qualcosa assieme innanzitutto, all’interno di queste ore che sono al 

Centro, vuol dire comunque appunto rendere consapevole l’utente delle sue possibilità, in 

maniera anche molto tranquilla anche con dello humor e questo è importante, non sempre 

fare l’educatore serio, non serve assolutamente a niente. E quando, appunto, ci sono utenti 

che pensano di risolvere un dato problema in una certa maniera di testa loro, come lo 

facciamo tutti d’altronde, ecco quei momenti tante volte, c’è da un parte, c’è chi ha la 

delusione del loro agire, dicono: “Ecco ancora una volta ho sbagliato, ecco sono una ‘M’. 

non ce la farò mai e così”, invece c’è chi parlandogli assieme, discutendo assieme dicono: 

“Beh ho sbagliato sì, però per lo meno ce l’ho fatta a reagire, ho reagito” e sul fatto che… 

del prendersi la responsabilità di quello che fanno a livello di consumo anche lì c’è chi prova 

dando la colpa agli altri, però dopo con discorsi di rinforzo, con una relazione un po’ 

particolare, momenti particolari di relazione emerge il fatto che invece “Sì, no, ho bevuto 

perché non stavo bene, ho bevuto perché avevo voglia di bere per dimenticare, per cercare 

di spostare il problema” e qui si lavora molto sul fatto di dire: “Sì, in quel momento il problema 

                                                           
6 LAUDADIO Andrea, MAZZOCCHETTI Lavinia, PEREZ Francisco Javier Fiz. Valutare la resilienza. Teorie, modelli e 

strumenti. Roma: Carocci Editore, 2014, p. 38. 
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l’hai messo via, ma adesso ce l’hai qui ancora più grande perché oltretutto hai la delusione 

di te che non ce l’hai fatta a risolvere il problema senza avere il bisogno del consumo” anche 

qua è un lavoro quotidiano, comunque è importante trovarsi quei momenti, quegli attimi 

dove la persona è lei che ha voglia di parlare, ha voglia di venir da te e lì devi essere 

disponibile al cento per cento e non rimandare e non dire: “No oggi non ho tempo o ho 

tempo tra dieci minuti”, non funziona perché il dieci minuti per loro è tantissimo e la voglia 

di parlar con te e di esprimersi va a cadere. I momenti relazionali sono molto importanti, 

lasciare proprio lo spazio e il tempo, noi siamo qua sì per lavorare, ma soprattutto siamo 

qua per gli utenti, cioè l’ascolto, l’osservazione trovo che siano cose, un ascolto attivo non 

passivo. 

8.  Come vengono concordate in équipe e nel lavoro di rete le strategie di intervento 

per cercare di attuare interventi efficaci e coerenti con gli utenti e creare i 

presupposti per lavorare sui fattori di rischio? Quali sono gli spazi, le risorse e gli 

attori che vengono coinvolti in questo processo? 

Questa è una bella domanda sul fatto che quando si ha la presa a carico della persona 

buona parte della rete “Sì, sì, si fa qui, si fa là, facciamo quello, andiamo su quello” poi 

andando avanti nel tempo ci si rende conto, invece, che noi lavoriamo in una certa maniera, 

tiriamo il carro in una certa maniera, c’è chi invece lo tira in un’altra maniera, e questo 

soprattutto ci viene detto dall’utente, perché giustamente come dici te lui è l’attore principale 

ma è in mezzo e viene tirato a destra e a sinistra, già è confuso per sé e automaticamente 

diventa ancora più confuso perché dice: “L’operatore mi dice così, lo psichiatra mi dice così, 

la consulente mi dice così.” E questo, tante volte, io parlo per me, è un po’ frustrante nel 

senso che siamo… abbiamo poca voce in capitolo malgrado che noi abbiamo l’utente qua 

quotidianamente. Noi dobbiamo far sapere agli altri, tutto il resto della rete dell’utente, cosa 

ci dice e cosa fa, però loro, anche se lo vedono quell’ora al mese, non ci dicono 

assolutamente niente. Mentre ho dei casi che invece si lavora veramente bene, dove c’è 

una rete fantastica, dove una volta ogni tre mesi ci si trova col consulente, con lo psichiatra, 

noi assieme e l’utente dove si valuta appunto dove stiamo andando, se stiamo veramente 

andando tutti assieme o se c’è una figura che comincia a tirare da un’altra parte. A questo 

punto allora puoi anche risistemare la mira, magari quella persona che stava andando da 

un’altra parte aveva la visione giusta, eravamo noi che tiravamo ancora dalla parte 

sbagliata, come può essere il contrario, ma questo soprattutto per il bene dell’utente, per il 

nostro bene, il lavorare bene noi perché altrimenti anche con l’utente ci può essere la perdita 

di fiducia perché se lo psichiatra dice una data cosa che fa comodo all’utente, chiaramente 

se noi diciamo un’altra cosa, noi siamo il zio cattivo, lui il zio bravo, ecco. 

Gli spazi, gli spazi sono la quotidianità tra di noi anche come équipe e questa è una rete 

nostra interna, perciò ci condividiamo un po’ i nostri pensieri, il vissuti che abbiamo su un 
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utente, cerchiamo… si cercano consigli dagli altri operatori del cosa fare, come fare e poi 

come ripeto gli attori sempre la rete esterna, dove buona parte delle volte ci sono delle 

difficoltà. I momenti a dir la verità sono quando ci sono i momenti brutti per l’utente, nel 

senso se l’utente ti manca per due giorni chiami il consulente e te lo senti, poi abbiamo gli 

incontri di valutazioni che quelli dipende possono essere due, tre, quattro all’anno a 

dipendenza un po’ dei bisogni dell’utente, dei nostri bisogni se ci sono cose particolari, però 

manca quel momento di scambio, secondo me, dove le cose vanno bene, perché l’incontro 

è già per l’utente un po’ un, tra virgolette, un processo, invece trovo che quei momenti che 

invece io faccio con certi utenti, con psicologo, con consulente, il fatto anche di farlo dal 

studio dello psichiatra è diverso che farlo all’interno del Centro, perché all’interno del Centro 

sembriamo un po’ quelli che vogliamo appunto fare il processo, invece andiamo dallo 

psichiatra la persona si trova in un luogo più aperto, più libero, dove a meno il pensiero e la 

pura del giudizio, ecco diciamo. 

9. Alla luce di quanto detto, di criticità e potenzialità sperimentate, quali aspetti 

andrebbero, secondo te, affinati nel percorso di presa a carico della persona per 

favorire consapevolmente e per scelta il processo di resilienza dell’utenza? 

Il famoso lavoro di rete che non funziona, se ne parla tanto anche nelle scuole e tutto, ma 

ci vorrebbe più collaborazione tra tutti gli attori, proprio per arrivare a un bene dell’utente, 

riuscire a interpretare quello che l’utente ci dice tutti alla stessa maniera, per lo meno 

ritrovarci e dire ogni tanto: “L’hai capita così o l’hai capita cosà te”, che non che io, magari 

l’utente mi dà dei segnali che li valuto in una certa maniera, lo psichiatra li valuta in un’altra 

e soprattutto ritengo, lo ripento, non perché siamo i migliori o meno, il fatto che noi abbiamo 

l’utente sei-sette ore al giorno, abbiamo una certa confidenza, abbiamo una certa complicità, 

se vuoi anche, mentre gli altri come ripeto son persone sì, dell’ora, del momento o dell’ora. 

Vanno dallo psichiatra per la pastiglietta così ce l’hanno ma non hanno, mi dispiace dirlo, 

ma non hanno le stesse competenze che abbiamo noi sulla persona, perciò insisto tanto sul 

fatto di dire più lavoro di rete, ma lavoro di rete vero, non solo di presenza delle persone, e 

tutti abbiano lo stesso ascolto attivo e che abbiano le stesse percezioni dei problemi della 

persona e ci si attiva tutti alla stessa maniera e tutti allo stesso momento, non uno prima, 

l’altro dopo e l’altro forse. 
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Intervista educatore: Renato1 

“La resilienza secondo la definizione di Boris Cyrulnik è: ‘la capacità o il processo di 

far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a organizzare positivamente la 

propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare ad un 

esito negativo.”2 

“Vulnerabilità (…) può essere definita come una condizione causata da un trauma, da 

una ferita, da un deficit, da un incidente, da una crisi che interrompe il normale 

andamento della quotidianità e che può riguardare la vita di ognuno in un particolare 

momento. La condizione di vulnerabilità può essere transitoria o assumere 

connotazioni durature.”3 

1.  Com’è strutturato il modello di progettazione di presa a carico degli utenti presso 

il Centro diurno Ingrado? (Modalità, spazi di negoziazione, attori coinvolti, in 

riferimento al processo di progettazione dialogica) 

Allora, dall’inizio della presa a carico… bon l’inizio è l’incontro di presentazione, ma in 

genere sono i consulenti che hanno il primo contatto con l’utente. Gli utenti che hai il primo 

approccio oppure utenti che già frequentano i consultori che poi nel loro percorso, ipotizzano 

anche la possibilità di entrare a far parte, come laboratori, in una quotidianità più strutturata. 

Questo per il primo approccio, da lì poi ci sono i vari… L’iter che abbiamo qui nostro interno: 

gli incontri di presentazione poi si parte con un periodo di prova, dove c’è un incontro di 

valutazione, dove possono essere ridefiniti i criteri della presa a carico. I consultori non sono 

gli unici che segnalano, generalmente, a mio avviso è preferibile, perché per lo meno c’è 

già l’aggancio con il consulente. Anche, talvolta, ci sono persone che si indirizzano 

direttamente qui. Se mi capita, di solito, li rimando al consultorio di riferimento, regionale di 

riferimento. C’è da dire che una persona che si avvicina a un consultorio, di solito lo fa di 

sua spontanea volontà oppure segnalato da famigliari, da medici o da altre persone: 

curatori, tutori – la figura del tutore non c’è più c’è il curatore generale –, comunque queste 

figure di riferimento. Nonostante questo, trovo che in generale, sono rari i casi dove la 

persona è obbligata a venire qui, non esiste praticamente, salvo in condizioni… ecco se c’è 

una curatela generale oppure, per esempio, se c’è una presa a carico per tramite i Lavori di 

Utilità Pubblica del Servizio Esecuzioni Pene e Misure, allora lì la presa a carico si fa sovente 

come sensibilizzazione. Questi del Servizio Esecuzioni Pene e Misure ci danno… ci 

segnalano la persona, ma la segnalano se c’è stato un problema, per sostituire una pena 

                                                           
1 Il nome è fittizio per mantenere la privacy della persona. 
2 Cfr. DI LAURO Domenico. La resilienza. La capacità di superare i momenti critici e le avversità della vita. Milano: Xedia 
Edizioni, 2012, p. 2. 
3 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 66. 
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che dovrebbero scontare, se c’è un’implicazione di un problema di tipo, per esempio, alcol, 

una rissa, un permesso di circolazione ritirato più volte, qualcosa di abbastanza importante, 

viene… Ci chiedono delle volte di prenderli a carico qui per scontare la pena in realtà, 

dunque, ecco lì non è che c’è una gran scelta, ecco sì, è vero che possono scegliere tra la 

prigione e qui, ma alla fine quasi tutti scelgono qui. E in questi casi, qui rispetto al problema 

dell’alcol, molto spesso son poco sensibilizzati perché in fondo è la polizia cattiva che li ha 

presi, ma d’altro canto è un’occasione. Ci sono capitati dei programmi che sono arrivati qui 

come… tramite questo Servizio che doveva scontare una pena e alla fine hanno deciso, 

dopo aver scontato la pena, di continuare il programma qui e abbiamo avuto anche dei buoni 

risultati, questo è interessante. Non sono molti è, abbiamo avuto anche altre persone, che 

nonostante erano qui, continuavano comunque a consumare e avere nuove grane con la 

polizia, per cui li si interrompeva. Questo per quanto concerne il progetto. Poi i progetti sono 

personalizzati, in questo modo, ognuno ha i suoi tempi, in funzione della famiglia. C’era 

gente che veniva qui e continuava a lavorare in un altro posto di lavoro per dei periodi, 

dunque personalizziamo molto questa cosa qui, ecco. 

Gli attori coinvolti di solito sono i consulenti, beh noi, la responsabile degli incontri di 

valutazione, ci sono curatori, ci sono a volte medici, medici e psichiatri, capita delle volte 

addirittura che, se c’è una partecipazione anche dell’USSI magari per un progetto di 

reinserimento, arrivano anche delle volte dei funzionari dell’Ufficio Sostegno Sociale e 

Inserimento, famigliari anche. 

Gli spazi di negoziazione del progetto, in linea di massima, si negoziano ai primi incontri. 

Almeno è vero che molto spesso sono i curatori che sono in contatto con i consulenti, ma 

non solo, perché tante volte il consulente negozia la presa a carico qui, soprattutto con 

l’utente e non è male, che poi dopo, tante volte, bon questa non è cosa che, sono piuttosto 

i consulenti che dovrebbero forse indicare; loro conoscono magari la famiglia, conoscono la 

moglie però tante volte, siccome che il problema dell’alcolismo è comunque all’interno della 

famiglia, ed è magari, non è detto che la famiglia sia capace di preservare, per cui tante 

volte il progetto è piuttosto individuale, poi gli altri vengono coinvolti, si vengono ricontattati 

e ricoinvolti. Ci sono delle situazioni dove si allarga subito, se è il medico che l’ha segnalato 

allora magari partecipa il medico, se è il curatore partecipa il curatore, ma anche i curatori 

non sempre partecipano agli incontri qui. È molto, anche il coinvolgimento, è molto 

personalizzato alla situazione, ecco. 

Qual è il tuo ruolo all’interno di questo modello? 

Ecco, all’interno della presa a carico dunque, perché fino alla presa a carico il nostro ruolo 

qui è marginale, non sussiste in realtà, perché in fondo…. Poi la responsabile ci presenta il 

caso in riunione, dove ha già fatto un’ipotesi iniziale di presa a carico, per esempio: 

laboratorio, tipo di attività… Ci segnala un pochettino, in una piccola scheda chi sono le 

persone di riferimento e da lì via, invece bon, la prima parte è l’accoglienza, un’osservazione 
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della persona iniziale. Tante volte senza neanche farsi influenzare troppo dalla 

documentazione, perché tante volte la riceviamo già la documentazione in anticipo dove c’è 

già l’anamnesi. Bon chiaro si dà un scorsa per vedere se ci sono… per esempio se una 

persona ha un epatite C non la si mette in cucina, oppure ecco se emofiliaca non deve 

tagliarsi oppure… c’è da fare attenzione a queste cose. Anche qui ci sono state delle 

carenze su queste informazioni, ma di solito facciamo un’osservazione piuttosto di tipo, non 

dico a pelle, sì però a pelle relazionale, poi cominciamo a vedere un po’… cerchiamo di 

sbloccare un attimino la relazione. 

Il ruolo specifico proprio: è operatore di laboratorio, ma che comunque ritengo che siamo le 

persone che, dal momento che c’è la presa a carico, vediamo gli utenti più di tutte le altre. 

È molto diverso il nostro ruolo rispetto a quello per esempio dello psichiatra, dello psicologo, 

del consulente addirittura della responsabile. Il nostro ruolo è proprio vicino all’utente. 

Nell’ambito anche del laboratorio, cioè anche per le attività sono due ruoli paralleli, uno è la 

relazione con l’utenza e l’altro è la conduzione del laboratorio, delle attività che però uno… 

adoperiamo uno per l’altro e l’altro per l’uno, sono sovrapposti.  

2.  Potresti raccontarmi se, ed eventualmente in che modo, vi sono delle possibili 

affinità tra i temi della resilienza e della vulnerabilità e il modello di presa a carico 

attuato presso il Centro diurno Ingrado? 

Beh direi che lavoriamo su quello, perché in fondo come… tra i temi della resilienza, 

appunto, intesa come questa capacità di far fronte e resistere ed eventualmente ricostruire 

una parte di quello che hai perso, beh noi lavoriamo lì in effetti. Non solo il fatto che di solito 

le persone quando arrivano da noi, siccome che siamo per altro una struttura a titolo gratuito, 

quando arrivano da noi, molti han toccato veramente il fondo e arrivano magari anche da 

ricoveri da… ecco anche nella segnalazione di prima, anche le cliniche psichiatriche a volte 

ci segnalano, ecco. E quando, siccome anche non è obbligatorio, per la maggioranza del 

tempo per quasi tutti, il fatto di iniziare un programma qui vuol dire che in fondo le persone 

hanno già quell’idea di voler recuperare qualcosa altrimenti perché si avvicinerebbero a una 

qualsiasi struttura. È vero che uno magari se è caduto e l’han ritrovato in strada la polizia 

l’ha portato in clinica, è andato alla CPC comincia a rendersi conto cos’è il problema. Ecco 

forse la prima parte è proprio cominciare a ipotizzare che c’è un problema, ecco, e poi 

entriamo un pochettino in questo tipo di discorso. Dopo, cioè resilienza intesa come un 

recupero, ecco lì tante volte dobbiamo cercare di dare una misura alla resilienza, a questa 

capacità, di non essere neanche troppo ambiziosi, perché certe cose purtroppo quando ti 

ritrovi ad aver perso lavoro, perso famiglia, perso amici, perso… un forte consumo, persa 

dunque anche un po’ salute, in parte, anche pur andando sull’aspetto di dover ritornare 

qualcosa, a un punto… a migliorare dobbiamo anche inizialmente dire: “Bon incominciamo 

con degli obiettivi che siano commisurati” perché capita spesso che le aspettative iniziali 
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sono molto più elevante che poi in realtà le possibilità della persona oggettive di recuperare. 

C’è anche tante volte una parte di fantasia rispetto a questo: “Smetto di bere poi mi ritrovo 

un lavoro, ritrovo i soldi, ritrovo tutto” poi in realtà queste cose qui…È chiaro che gli obiettivi, 

noi lavoriamo sempre con l’obiettivo posto un pochettino al di fuori delle reali possibilità però 

tante volte vanno anche ridimensionati perché… sempre tenendolo lì ma deve essere posto 

lì. Per alcuni un aspetto di resilienza potrebbe anche essere evitare il peggio perché le 

situazioni sono compromesse a livello fisico, soprattutto anche con certe sostanze che 

lasciano delle griffe, io dico così, un po’ indelebili anche a livello, anche, proprio psicologico, 

psichiatrico, ecco. Io qui non sono, non conosco il campo però noi le osserviamo queste 

cose qui, perché ci siamo abituati, poi ci lavoriamo assieme e cerchiamo sempre di 

contenere. Posso fare anche degli esempi: per certi utenti il fatto che arrivano tutti i giorni 

qui, che comunque consumano meno, che hanno un’ambiente dove scambiano due parole 

e qui probabilmente già l’aspetto resiliente, è già quella, è già lo stato. È chiaro c’è sempre 

un obiettivo però può anche cambiare, non è solo qui, molto spesso l’obiettivo è all’esterno 

di qua. Per tante persone il fatto di arrivare qui, che magari sono qui da una vita, dicono che 

vengono a lavorare qui, questo si riflette positivamente anche all’esterno e magari è lì che 

ha il recupero più che qui. Per noi sono stabili, ma questa stabilità permette loro forse 

all’esterno di essere rappresentati come persone che fanno qualcosa durante la giornata, 

hanno un lavoro, molti lo chiamano lavoro, ed è lì che c’è il miglioramento più che qua. Qui 

è sempre stabile, anzi… anzi molte volte, invece, è un po’ il declino dato dal tempo, dal 

prosieguo comunque del consumo. Pensando a persone che consumano canapa, 

parecchia, c’è comunque un declino, ma all’esterno, fin che riesce ad arrivare qui, è 

rappresentato come una persona che lavora rispetto agli altri che a suo dire non lavorano. 

Cioè non è percepibile, molto spesso il recupero, ma c’è, si nota col tempo, ecco. Tante 

volte il recupero è il non peggiorare.  
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3.  Quando si parla di resilienza e di vulnerabilità si prendono in considerazione i 

fattori di protezione e di rischio, ovvero quelle caratteristiche individuali, familiari 

e sociali che favoriscono o rendo difficile la riorganizzazione positiva della 

propria vita. 

 In riferimento agli utenti che frequentano il Centro sapresti esplicitarmi quali 

sono, secondo te, le risorse che emergono con maggior frequenza che 

potrebbero essere considerate fattori di protezione? E quali i limiti che emergono 

più frequentemente che potrebbero, al contrario, essere considerati dei fattori di 

rischio? 

Beh i fattori di protezione fisici sono già arrivare qui al mattino, passare una giornata. Fare 

una prova di giornate, possibili giornate senza consumo, cioè tastare cosa vuol dire non 

consumare. Si deve pensare che ci sono persone che arrivano qui che… sono trascorsi dei 

periodi lunghissimi dove si cominciava a bere al mattino, cioè non c’è più l’orario, le dosi 

sono intensificate o altre sostanze, però soprattutto l’alcol, magari si cominciava al mattino 

con la birra e poi tutto il giorno e la sera e poi quando si crollava. Il fatto di dare una struttura 

di quotidianità ed arrivare al mattino e dover comunque fare un soffio, un controllo, che può 

essere positivo o negativo, però nel mentre sono arrivati qua, e sono in un contesto di 

protezione fisica. Poi a volte nella protezione vuol dire anche, non per tutti, perché potrebbe 

essere peggiore e senza farlo vivere come una punizione, ma anche il fatto dire “Bon allora 

no, hai un alcolemia alta, vai a casa dormi e vieni domani”, vuol dire riprendere in mano la 

situazione, ma non è possibile con tutti, per certe persone questa cosa qui… Ecco, anche 

qui, i fattori di protezione del Centro sono modulabili in funzione di ogni programma. Ci sono 

persone che non possiamo rimandare a casa perché sarebbe peggio, continuerebbero a 

consumare per cui, perché nonostante tutto il Centro per queste persone è un… ha un 

importanza, e anche noi come operatori. Come dicevo già in altre occasioni, noi osserviamo 

gli utenti ma sono loro che ci osservano e già questo da un po’ la misura. Il fatto di sapere 

che si può fare una partita a carte dopo pranzo senza avere il boccalino, bere, insultarsi e 

queste cose qui, risse e… già solo il fatto dell’esistenza di questa possibilità a volte è un 

fattore di protezione. Molto spesso degli utenti parlano del Centro, dopo magari ne parlano 

bene qui e poi appena fuori di qui è il peggiore posto del mondo, però tanti, capita spesso, 

che dicono: “Avrei dovuto conoscerlo prima”. Da dire che… Perché poi il fatto del consumo 

a volte non è consumo per consumo, a volte la base… non sempre… C’è gente che arriva 

ad avere, ad essere seriamente compromessa a livello psichico e fisico per una gran 

quantità di consumo che poi ha sempre peggiorato la situazione; per altre, invece, c’è un 

problema a livello psichiatrico, e altri proprio un livello psicologico, psichiatrico che poi con 

l’alcol viene auto-medicato e poi l’alcol diventa il problema. Però tante volte il fattore di 

protezione qui lo si dà e si toglie questo, però bisogna lavorare sull’altro perché altrimenti 

non ha… Un po’ come i medicamenti, i medicamenti però… una terapia psichiatrica, 

psicologica evolutiva deve essere accompagna da una riduzione dei medicamenti e un 
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aumento del rinforzo in altre cose trovo. Un po’ questi sono i nostri principi su queste cose 

qui, ecco questi sono i fattori di protezione. Un po’ socializzare con altre persone, magari 

scambio… che può essere un’arma anche a doppio taglio perché un’altra questione che 

si… e ma forse questo entra piuttosto nella vulnerabilità, questo qui; perché adesso io ho 

parlato di fattori di protezione giusto? Ecco, questi fattori di rischio, sempre dentro qui 

invece, adesso… sempre ce l’ha la doppia faccia, per esempio un fattore di rischio che… È 

il fatto che delle persone che consumano che si ritrovano assieme, c’è un pochettino, noi 

cerchiamo di evitarlo per quello che personalizziamo al massimo i programmi e abbiamo 

persone che sono qui da dodici, quindici anni che non consumano più praticamente. Sta 

mattina ho fatto il controllo a un utente, che guardavo, l’ultimo controllo l’abbiamo fatto nel 

2012, ma perché non consuma più, però viene qui. Questo è il fattore di protezione. Per altri 

c’è anche la questione della vulnerabilità che arrivando qui, oppure anche i fattori a rischio, 

di ritrovarsi un po’ ghettizzati per cui la socializzazione rischia di farsi all’interno, e se c’è il 

problema del consumo. Il consumare alcol in realtà non è punibile dalla legge in sé, ma per 

fortuna voglio dire anche, però fa parte del nostro contesto sociale, però per persone che 

hanno già comunque il problema della gestione e utilizzano l’alcol come auto-medicamento, 

per lenire stati d’ansia e queste cose e vari altri problemi di fondo, il ritrovarsi qui c’è una 

somma di problemi che tante volte è il caso di questi gruppetti che si formano che, finito la 

presenza al Centro, può capitare che si ritrovano fuori e magari per un piccolo consumo che 

va a finire delle volte in disastri che ben conosciamo e dopo ce li ritroviamo magari ricoverati 

o la polizia, le solite. Perché il problema del consumo sociale esterno, noi non lo 

combattiamo, perché effettivamente un pochettino di consumo c’è socialmente, sono questi 

effetti secondari del consumo che sono deleteri che… Dove ti arrivano, c’è proprio una 

cattivissima gestione proprio degli stati d’animo che si sovrappone all’alcol. Per certe 

persone purtroppo l’unica soluzione sarebbe proprio di rimanere astemi perché non… già 

dopo due bicchierini cominciano a, non gestiscono più; ma non è neanche più l’alcol, è 

proprio questa situazione che non gestiscono più, la situazione emotiva. Questo è una delle 

vulnerabilità che trovo qui, i fattori anche a rischio, intendi dentro il Centro no? C’è questa 

cosa e su questa cosa si lavora sempre personalizzando i programmi, puntualizzando la 

cosa con le persone. Se tu devi… vuoi… devi tra virgolette… vuoi barra devi rimanere 

astemio perché sai che comunque ti causa una serie di problemi che a volte poi per risolverli 

ci vuole veramente tanto, noi agiremo con te in quest’ottica e cioè ti romperemo le scatole 

tutte le volte che bevi, un pochettino. Per altri che sappiamo che comunque consumano, ma 

vengono qui tutti i giorni, sono… hanno il controllo, risultano praticamente quasi sempre 

zero, però questa loro modalità di consumo gli permette di avere una vita sociale, più o 

meno, presente e arrivano tutti i giorni qui, con anche un altro piccolo supporto, non sono 

due programmi uguali, ma per uno dobbiamo agire in una maniera, per questo dev’essere 

personalizzato. Deve essere molto personalizzato, non è che abbiamo altri… Anche perché 

fuori di qui, dopo le cinque, voglio dire, le persone rientrano, le persone sono sole, ecco. È 
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la solitudine anche come fattore di rischio. La solitudine come fattore di rischio, ma anche il 

fatto di poterla compensare in un contesto dove comunque ci sono altre persone che hanno 

più o meno lo stesso problema. Cioè, un conto, se uno viene qui che consuma, ha questo 

problema con la sostanza, però la sera va fuori, incontra persone che non consumano, un 

po’ dovrà fare lo sforzo anche fuori, ma il fatto che uscire da qui con persone che comunque 

hanno anche loro il problema con la sostanza e abusano, è facile abusare anche in 

compagnia, e la solitudine, è anche difficile per queste persone poi trovare delle, dei contesti 

diversi. Ci si lavora per esempio con queste offerte di passeggiate con altri gruppi, per 

esempio iscrivere una persona, non iscrivere, ma però suggerirgli di iscriversi per esempio: 

sto pensando a un’utente di madrelingua tedesca a un corso di conversazione in italiano, 

ma il fatto… il suggerimento di iscriversi a un corso di conversazione non è per il corso di 

conversazione, che va anche bene, ma è per vivere un ambiente più normalizzante che 

sempre quello del contesto della dipendenza o della tossicodipendenza; ed è la fase più 

difficile. 

4. Alla luce di quanto discusso fin qua, quali sono potenzialmente i momenti e gli 

strumenti che utilizzi per favorire il processo di resilienza dell’utente? 

Ecco, sempre quello che dicevo prima la personalizzazione dell’intervento, cioè se una… 

dell’intervento, dello scambio relazionale se si vuole. Dove si… Ecco una cosa, di solito noi 

siamo aperti a tutti i tipi di discorso, quando una persona, un utente ti dice “Sì ma gli altri 

bevono, gli altri che sono qui consumano e a me mi fai una storia perché...” “No ma il tuo 

programma è così, tu se una volta mi arrivi con il braccio rotto, una volta con gli occhiali rotti 

poi vai a finire a Mendrisio, vuol dire che non, tra virgolette, che non gestisci la sostanza”. 

Adesso l’obiettivo non è che consumino in maniera gestita, perché se c’è il problema c’è, 

non si può dire una cosa così, però per queste persone bisogna dire: “Tu non bevi punto! 

Trova delle alternative, ma il consumo qui per te non va!” Dopo lo sappiamo benissimo che 

è un discorso… non è che lo diciamo così e poi funziona, perché poi c’è tutto un lavoro 

dietro dei colleghi psichiatri, psicologi, però noi quotidianamente andiamo su questo. Ecco, 

di solito con certi… con certi, coi consulenti si lavora, c’è un programma, ci si incontra; ecco 

forse questo anche come modalità. Ci si incontra, durante gli incontri di valutazioni si cerca 

comunque di dire: “Bon cosa facciamo nel prossimo periodo? Cosa puntiamo 

maggiormente?” Puntiamo, ecco, nel caso lì a un corso di qua, a staccare la persona per 

esempio dal contesto della tossicodipendenza, lo vuole lei; sono cose anche che di solito 

l’utenza vuole fare, ma non riesce, da sola. Quando è abbastanza… Il nostro fondamento 

anche si ritiene che una persona al momento che ha deciso di fare qualcosa è molto difficile 

che riesca a farla da sola, perché non può essere artefice del proprio cambiamento ma 

anche controllore, ci vuole uno specchio, ecco, e noi siamo questa parte qui quotidiana. È 

inutile che ti dica: “Io voglio smettere, adesso non consumo più, non faccio più, non vado 
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più al parco Ciani a Lugano” e poi in realtà ci ricasca sempre e nessuno gli dice: “Ma 

scusa…” Da soli è difficile, ti crea solo rabbia, tante volte dobbiamo anche ridurre la rabbia 

delle persone che non ce la fanno, perché si auto-colpevolizzano eccessivamente e questo 

non è positivo, cioè alla fine: “Io devo, io devo smettere, devo smettere!” diventa uno stress. 

Tante volte ti fanno delle promesse alle quali diciamo: “No, non fare promesse che… 

Comincia a dirti fino a domani non consumo” e cominciamo a creare anche delle promesse 

oppure degli obiettivi che… quasi raggiungibili. Noi siamo un po’ i moderatori del progetto 

rispetto alle capacità della persona, ecco, capacità e volontà. La volontà di non consumare 

per alcuni è pura… è veramente credibile, altri te lo dicono chiaro e tondo, cioè persone che 

consumano canapa per esempio magari lo dicono: “Bon io non consumo neanche un goccio 

d’alcol ma io con la canapa non smetterò mai!”. Vabbè però se riusciamo a contenere, se 

riusciamo ad avere una vita così, va bene, ecco va bene! Non creiamo degli obiettivi che 

poi dopo ci vengono contro. Ecco, tante volte non è per questo che non facciamo, ecco. Poi 

chiaro insinuiamo talvolta il dubbio su certi comportamenti. 

5.  Nella letteratura sul tema della resilienza, viene spesso menzionato il fatto che 

non si diventa resilienti da soli, ma che si necessita di relazioni significative per 

poterlo fare; questi vengono definiti da Cyrulnik come i tutori di resilienza4. 

 Presso il Centro diurno Ingrado in che modo si cerca di costruire relazioni 

significative che possano svolgere questo ruolo? Quali sono queste figure 

solitamente per i vostri utenti? 

Si beh mi sembra che è un po’ quello che ho detto prima sul fatto, dell’esempio dello 

specchio. Proprio sul… ecco, più che i moderatori, ecco quello che dicevo essere dei 

moderatori, delle spinte alla resilienza ma nel contempo comunque anche non evitare che 

siano esagerate le aspettative. E lì lavorando sulla quotidianità si arriva molto, ma molto 

meglio, io trovo, che per esempio, ed è per questo che i consulenti gli utenti li vedono ogni 

15 giorni, dovrebbero vederli, poi alcuni meno e alcuni di più, 15 giorni un mese ecco, dov’è 

che fanno un po’ il punto della situazione e fanno un po’ queste riflessioni, un po’ di tipo 

psicologico, un po’ più approfondite. Però è nella quotidianità che noi poi insegniamo dei 

piccoli dati, se a un certo punto il progetto è quello, ecco riprendo il discorso di una persona 

che… adesso il prossimo obiettivo è quello che si stacchi dal contesto del parco Ciani e 

addirittura dell’altra nostra struttura per la tossicodipendenza, del Centro di Accoglienza 

Diurna, dov’è che le persone possono andare e tornare senza, anche pur non consumando; 

questa persona non ha praticamente mai fatto uso di sostanze illegali, però si è cominciato 

per i controlli e questa parte… è stata agganciata a questa struttura. Ecco adesso noi, il 

progetto è di staccarla dal contesto della tossicodipendenza e adesso… io lo so, la psicologa 

                                                           
4 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 

2005, p.18. 
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che la vede ogni quindici giorni lo sa. Allora lei, ogni quindici giorni, gliene parla e io, tutti i 

gironi, se mi capita l’occasione in uno scambio anche informale che arriva al tema o magari 

in piccoli momenti dove si apre un attimino meglio la discussione perché… inserisco sempre 

questo obiettivo, che per me è sempre fisso in testa, e proviamo questo qui e per ogni utente 

è così e sono tutti differenti. Dopo funziona, dopo è un po’ difficile ogni tanto, perché ti ritrovi 

magari in una discussione dove sono tre o quattro persone in giro a un tavolo che stiamo 

lavorando, magari giù in atelier, è chiaro che sono quattro programmi diversi magari che 

stanno discutendo, allora per uno il consumo va, per uno andare a Lugano, va al Parco 

Ciani perché tanto abita lì, per l’altra invece stacchiamo perciò, come si dice, ci 

destreggiamo un pochettino con questi scambi. Noi è nell’ambito di queste relazioni e di 

scambi quotidiani che lavoriamo e tutto lì. 

Oltre a voi quali altre figure significative possono fungere da tutori di resilienza per i 

vostri utenti? 

Ecco, in questi progetti, solitamente, cerchiamo di coinvolgere tutte le persone che noi, a 

quel momento lì, le riteniamo significative. Per un’altra persona che è in casa anziani c’è 

l’infermiere specifico che parla anche un po’ inglese, e la persona è inglese, che diventa 

uno dei nostri collaboratori in realtà, perché viene agli incontri. Lui sa dove puntiamo tutti 

assieme e dove la persona, bon è una persona anziana che però… Beh uno anche degli 

strumenti che può essere utilizzato abbastanza bene è anche la gratificazione poi su certe 

cose, per esempio se una persona riesce ad ottenere anche un pur piccolo obiettivo, va 

gratificata a giusta misura rispetto all’obiettivo e comunque va riconosciuto, ecco questo 

anche negli incontri di valutazione sono degli strumenti, per cui coinvolgiamo per esempio 

anche qui curatori se riteniamo che siano coinvolgibili però non è automatico, magari per 

una situazione il curatore sarebbe anche controproducente per quello che stiamo facendo 

per intanto, non è che non viene informato ma magari è controproducente per cui facciamo 

anche lì una scelta a dipendenza del tipo di progetto. Nasce un po’ da solo con il tempo 

queste cose qui, perché dopo un paio di incontri di presentazione talvolta diciamo un 

curatore, per esempio, viene ogni tre. Ci sono quattro incontri all’anno, viene ogni due o 

viene una volta all’anno a dipendenza. Anche i medici possono essere coinvolti se lo 

vogliono, perché poi ci sono anche persone che preferiscono non aderire ecco, magari per 

una questione loro professionale oppure semplicemente perché loro non lo ritengono 

necessario. 
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6. Secondo Davis N.J.5 vi sono sei zone di competenza che entrano in gioco in un 

 processo di resilienza, ovvero: competenze fisiche, competenze sociali e 

relazionali, competenze cognitive, competenze emozionali, competenze morali e 

competenze spirituali. 

 Nel progetto di presa a carico del Centro diurno Ingrado vengono prese in 

considerazione queste aree di competenze e in che modo si cerca di favorirne lo 

sviluppo e la valorizzazione? 

Eh beh anche qui nello scambio, lo scambio… Come dicevo tante volte proprio sono quei 

momentini un po’ privilegiati che ti ritrovi con una persona, non so, privilegiati ma non 

casuali. Per esempio quando vado a consegnare il bucato che abbiamo fatto per il Centro 

asilanti, talvolta prendo, per esempio, un utente perché devo fare uno… È un utente che 

anche lui non consuma più da diverso tempo, che però ha molte difficoltà a parlare e se lo 

chiamassi di sopra, qui, all’incontro mattutino si chiuderebbe un attimino, mentre se lo 

prendo con me nel furgone da solo, a volte abbiamo avuto degli scambi veramente 

favorevoli però faccio apposta a prenderlo, cioè non è proprio così casuale. Cioè sono delle 

relazioni, sono dei momenti di scambio relazionale e colloquiale costruiti a volte. A volte 

casuali, dove però, come dicevo prima, si ha sempre un pochettino in testa l’obiettivo per 

questa persona, si coglie l’occasione e allora si lavora, si orienta un pochettino lo scambio, 

mentre, talvolta, li costruiamo appositamente. Cerco di trovarmi da solo a fare un lavoro con 

una persona in atelier oppure andar fuori un attimo in giardino con l’altra che sta facendo un 

po’ il giardino e parlare di fiori per poi arrivare su un altro discorso. Poi, ecco, sui temi qui, 

competenze fisiche, competenze sociali, relazionali, ecco... Sulle competenze in sé, anche 

qui, noi ci adattiamo un pochettino a quello che in fondo già l’utente ha, perché ci sono delle 

persone che effettivamente, adesso non per magari… ma anche proprio a livello, per 

carenza di istruzione ai tempi, su certi aspetti cognitivi non puoi entrare, non puoi star lì a 

fare dei discorsi filosofici; per altri, invece, abbiamo persone, ecco soprattutto nel gruppo 

del laboratorio che gestisco, che parlano inglese, tedesco, francese e italiano, allora 

questi… il livello anche di discussione si alza di parecchio, si fanno anche proprio discorsi 

di tipo religioso magari, come dicevi, dove nascono un pochettino le avversità o i favori verso 

un tipo di religione e soprattutto il rispetto di questa cosa. Noi… Questi aspetti qui vanno 

rispettati per quello che sono e non neanche forzati nella discussione. Questi li creiamo, ma 

poi una volta lanciato l’input lasciamo crescere, se uno ha voglia di parlare di religione. C’era 

una signora un po’ di tempo fa, che adesso ha avuto un bambino, che è affiliata a un gruppo 

religioso anche un po’ particolare, ma inizialmente lo nascondeva anche un po’ poi, 

ultimamente, lo professava; ma poi nascevano delle belle discussioni, molto, trovo, 

profonde, dei bei, anche, dibattiti e questi se sono… Noi come operatori li gestiamo senza 

                                                           
5 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 

trasformationnel ou comment optimiser les réussites du chanfement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 70-71. 
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farci vedere troppo, diamo qualche input quanto vediamo che la cosa va oppure stoppiamo 

quando la cosa degenera un po’, ecco perché poi bisogna anche un pochettino fare 

attenzione, perché magari va oltre, ecco non so sugli aspetti sessuali e queste cose qui, a 

volte capita. Cioè uno il rispetto e due lavorare proprio, anche qui, nello scambio, nel 

colloquio. Certe cose si possono dire e approfondire in gruppetti, magari non… perché 

nasce il discorso da sé spontaneamente, ma magari necessitano poi di essere ripresi 

perché… e questo lo si fa poi. Anche sul gioco, si lavora tanto sul gioco di gruppo o singolo, 

relazione singola o di gruppo a dipendenza. 

7. Partendo dal presupposto che una persona resiliente disponga delle seguenti 

caratteristiche: l’autoefficacia, l’autodisciplina, l’autostima, il locus of control 

interno, una buona capacità di problem solving, il pensiero critico e lo humor6. 

Quali sono le strategie da te utilizzate per sviluppare, crescere e/o rinforzare tali 

caratteristiche? 

Allora, autoefficacia, eh anche qui… Locus sul controllo, sull’autocontrollo è la parte dello 

specchio che si diceva un pochettino. Tante volte, dando anche, tra virgolette, l’esempio 

che non è… Non lo vedo sotto un aspetto moralistico, però, per esempio, sdrammatizzare, 

un aspetto molto importante effettivamente, e ci va, nel senso… Un aspetto interessante 

per esempio la promessa. Qualcuno ti fa una promessa, ecco, facciamo un esempio: “Io 

prometto… io voglio non consumare più!”, e questa frase la sentiamo molto, perché poi 

stanno male, perché poi ci sono i sensi di colpa, poi… Ecco, su questi, si lavora un po’ su 

tutti; sull’autoefficacia, ecco, un piccolo obiettivo ottenuto lo si riconosce come piccolo 

obiettivo ottenuto. Deve dare piccoli segnali alla persona che dice “Vabbè sono riuscito a 

fare due giorni senza consumare, mentre prima riuscivo a fare due ore”. Mi viene in mente, 

una signora che fino a due anni fa non riusciva ad arrivare una settimana di seguito, adesso 

riesce ad arrivare un mese, delle volte, senza delle grosse défainces e qui questi sono 

obiettivi importanti da raggiungere, da dei sentimenti… Ecco in parallelo è chiaro che se 

succede una ricaduta che non… segnalare la cosa, ma non esagerare. Ecco, anche qui, 

sempre questa moderazione fra un po’ l’immaginario, cosa si immagina la persona di poter 

arrivare, un piccolo esamino di realtà fino a dove potrebbe arrivare e poi lavorare, gratificare 

un pochettino ma anche rispecchiare sulle impossibilità di certe cose. Tante volte si lascia 

anche andare la fantasia, perché no, uno vuole dire “Adesso io trovo un lavoro” e “Bon forse 

lo troverai”, magari il primo giorno gli dici: “E, magari sì”, poi pian piano lavori su e 

ridimensioni un po’, anche per evitare che poi la persona si frustri. Uno anche, ecco, 

sull’autodisciplina, anche l’autodisciplina quello che dicevo prima, anche qui, interessante 

che uno si dice che: “Io…”. Deve forzare su qualcosa, però il fatto di forzare, ecco parliamo 

                                                           
6 LAUDADIO Andrea, MAZZOCCHETTI Lavinia, PEREZ Francisco Javier Fiz. Valutare la resilienza. Teorie, modelli e 

strumenti. Roma: Carocci Editore, 2014, p. 38. 
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del fumo per dire. Smettere di fumare, parlo di sigarette che può essere una cosa anche 

semplice, finché uno continua a stressarsi a dirsi che deve smettere di fumare, alla fine 

diventa uno stress il fatto di dirlo e per evitarlo si fuma, è una… Quello che voglio dire, 

adesso è un po’ un esempio scemo, ma quello che voglio dire, è che va commisurato 

sempre, tutte queste cose qui vanno adoperate ma vanno misurate proprio. È per questo 

che, ripeto, è nella quotidianità che noi possiamo lavorare, molto di più che in altre cose. 

Forse quando vanno poi nei colloqui mensili o ogni due settimane con le persone che hanno 

degli strumenti anche di conoscenza psicologica più profonda, forse puntualizzano delle 

cose, ma è qui che è il lavoro, cioè noi ci sporchiamo le mani nella relazione. Eh si è! Tante 

volte veniamo anche un po’ insaccati, dobbiamo anche un pochettino stringere i pugni nelle 

tasche, perché ogni tanto, insomma. E poi gestire per noi come operatori gestire le 

frustrazioni, questo qui è importante. Le aspettative sì, ma anche lì, insomma, sai quando 

parte una persona e dice: “Allora ci vediamo domani che è bello, tutto bene e qui e là” e poi 

te lo ritrovi poi due giorni dopo giù a Mendrisio, ecco, capito. Queste cose qui succedono e 

succedono abbastanza spesso. Ecco, anche l’autostima, vanno alimentate ma non neanche 

deluse. Forse il fatto che ci siamo, noi siamo qui, qualsiasi cosa succede, si crea, non dico 

un rapporto di fiducia perché è forse esagerato, però un rapporto di franchezza, ecco, forse 

un rapporto di franchezza. Noi cerchiamo di essere franchi su quello che si può dire, ecco, 

e la certezza che qualsiasi cosa succeda possono arrivare, questo sì. In qualche maniera 

le risolviamo le cose, ecco. 

Ecco, io dico il pensiero critico e l’humor, ma ecco, adesso, non perché siamo qui a ridere 

e scherzare tutto il giorno, però trovo che molte persone che hanno dei problemi di 

dipendenza vivono comunque una vita, tra virgolette, triste e comunque piena di tensioni, di 

ansie, di paure, perché effettivamente, altrimenti, non sarebbero qui; e tante volte io vedo, 

questo io l’adopero abbastanza, non l’humor proprio per ridere su tutto ma per 

sdrammatizzare e anche autoironia. Ecco, io trovo che trasmettere un pochettino di 

autoironia e di critica verso se stessi, ma anche noi come operatori perché se non lo 

facciamo noi non lo fa nessuno. Trovo che se questa cosa si trasmette, delle volte, aiuta 

anche a parecchie persone, se riescono ad entrare in quest’ottica, a non irrigidirsi su certe 

cose e magari avviarsi verso un cambiamento con più… un po’ più rilassati, perché il 

cambiamento comunque stressa, anche un cambiamento positivo, perché le persone che 

hanno passato magari venti, trent’anni della loro vita a risolvere i problemi con il consumo, 

è chiaro che non è facile cambiare perché quella è la modalità di funzionamento, perciò 

devono cominciare a sdrammatizzare questa parte qui. E molto spesso l’arresto del 

consumo coincide con, veramente, dei traumi a livello personale, depressivo perché si 

rendono conto di cosa hanno perso consumando, cosa non hanno potuto vivere 

consumando, perché se passi la vita da dose a dose tutto il resto diventa accessorio però 

ci sono delle belle cose delle relazioni, nel ridere, nello scherzare magari su delle cose, su 

fare dei lavori in giardino, sull’avere un impegno quotidiano, però al momento che ti rendi 
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conto e non consumi più, tante volte lì gli psicologi devono lavorare bene, perché lì tante 

volte abbiamo assistito anche a casi drammatici, ecco, con addirittura… fino al suicidio. Ed 

è proprio quel momento lì che è duro, perso famiglia, perso figli, perso lavoro però 

continuando a consumare la cosa si è tenuta lì, al momento che non consumi più queste 

cose qui ti si girano contro, magari anche la salute persa, ecco. 

8.  Come vengono concordate in équipe e nel lavoro di rete le strategie di intervento 

per cercare di attuare interventi efficaci e coerenti con gli utenti e creare i 

presupposti per lavorare sui fattori di rischio? Quali sono gli spazi, le risorse e gli 

attori che vengono coinvolti in questo processo? 

Beh in équipe, anche lì, l’équipe alla fine fa, è vero che noi abbiamo dei gruppi abbastanza 

separati, è vero che ogni laboratorio è un po’ a sé e ogni operatore lavora nel proprio 

laboratorio con un suo metodo. Sono dell’idea che anche il modo di operare, il modo di 

lavorare dell’operatore, all’interno di un laboratorio, crea l’ambiente del laboratorio. Faccio 

un esempio scemo: io sono abbastanza sul proteggere un attimino le attrezzature che ci 

sono nel laboratorio, un esempio molto banale, di non che i miei attrezzi da laboratorio, i 

miei, gli attrezzi del laboratorio si disperdono. Tengo in ordine certe cose, per altre sono 

disordinato, ma certe cose le tengo in ordine, mi accorgo che l’utenza fa la stessa cosa 

rispetto agli altri utenti degli altri laboratori, diventano protettivi verso il laboratorio, che sia 

un vantaggio o uno svantaggio non lo so, però ogni operatore gestisce il laboratorio in una 

certa maniera. Il lavoro nell’équipe fa un po’ lo specchio a queste cose qui perché, ecco, 

nella relazione puntuale con l’utenza è vero ogni tanto degli scambi in équipe ci danno un 

po’ un rimando sul programma in sé, ma siccome che comunque l’utente si riferisce 

principalmente a un operatore, dopo anche qui abbiamo delle visioni diverse, perché 

abbiamo degli operatori che loro invece vedrebbero che tutti gli operatori potrebbero gestire 

tutti gli utenti; io la vedo un po’ diversamente, fino a un certo livello sì, più approfonditamente 

no, perché magari certe cose, so benissimo, certi utenti sono anche un po’ restii a mettere 

in piazza le cose, anzi dal loro punto di vista certe cose non dovrebbero neanche essere 

discusse in riunione d’équipe, dopo sta poi a noi operatori vedere cosa e non cosa. Però, 

ecco, per dare a noi operatori un’idea anche su quello che stiamo facendo magari il collega 

dice: “Ma però insomma quella cosa qui la trovo un po’ esagerata.” Questi qui sono un po’ 

dei piccoli rimandi, l’équipe ci fa un po’ da specchio su queste cose qui e soprattutto ecco, 

un trasversale un po’ a tutte le domande e risposte, c’è una riflessione che va comunque 

sempre fatta da parte dell’operatore su quello che fa lui anche rispetto all’équipe che ti dà 

una mano ma cosa ti dice l’utente, è un continuo riflettere su queste cose qui. Trovo che è 

una cosa importante e io sono un sostenitore del dubbio. Sono un sostenitore del dubbio e 

ritengo che gli operatori che dicono è così e basta, secondo me, adesso non è che ce ne 

siano qui, ma in generale, non mi vedrei a fare l’operatore e avere delle idee fatte e finite: 
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“È così punto e deve essere così!” Cioè, una cosa anche banale: secondo me gli utenti 

dicono sempre la verità fino alla prova effettiva puntuale del contrario, sulla quale posso in 

franchezza, in quel momento lì, dire: “Guarda è vero, però qui c’è stata una ricaduta, ma fa 

niente” ecco, capito. Però, secondo me una riflessione va sempre fatta e l’équipe ti dà una 

mano a riflettere su queste cose qui, ma anche i medici fuori, un medico, ecco per esempio 

in un caso lavoro un pochettino con un medico che conosco bene tra l’altro. Ogni tanto un 

suo punto di vista senza naturalmente tradire né il segreto medico, né il nostro, segreto 

professionale, può darti un rimando molto più tecnico, ma molto più, magari noi siamo troppo 

presi con le emozioni in quel momento lì, perché ci facciamo prendere, perché comunque 

lavoriamo con quella, arriva il medico e dice “Ma scusa un attimo, ma però se i valori del 

fegato sono così bisogna fare attenzione anche a questa cosa qui magari c’è anche questo 

altro elemento che…”, ed ecco che delle volte tu pensavi che c’era un consumo smodato, 

magari c’è un altro problema ecco. Forse più gente, dopo non si può in tutti i casi, ma più 

punti di vista hai, da un lato ti confondono un po’, però d’altro canto se unisci un po’ i tratti 

forse hai una visione un po’ più oggettiva della cosa, forse. E ripeto anche il dubbio e un po’ 

di autocritica come operatore, anzi. All’inizio facevo fatica, perché abbiamo bisogno delle 

volte di certezze anche noi come tutti, però col tempo mi sono accorto che quasi preferibile 

il dubbio e poi piano piano cogli qualche elemento che ti dà una costruzione, che ti alimenta 

qualche tua idea su qualcosa, che andare diritti e poi dopo tante volte, e poi non puoi perché 

poi se fai degli errori relazionali, vai dentro un pochettino, non so, un utente che conosci 

anche, entri dentro, per esempio, di botto e se non fai attenzione poi si richiude poi ti ributta 

tutto, si chiude e non succede niente. Ma tante volte è giusto anche andare a pungolare un 

attimo, però ti fermi al momento buono per poi riprendere il discorso. Si lavora lì e questi 

rimandi van bene anche sia negli incontri di valutazione, per esempio quando con la 

responsabile che ha un suo ruolo ben specifico, noi lavoriamo nella relazione quotidiana, lei 

rappresenta l’autorità, a volte facciamo gli incontri di valutazione lei entra dentro secco su 

certe cose puntuali rispetto agli orari, magari qualcosa che lei ha notato o che comunque gli 

ho già comunicato io, cioè si fa un po’ il gioco del dire queste son le norme, le regole e 

vanno rispettate perché io come responsabile del Centro esigo questo e io come operatore 

lavoro per farle rispettare, ma però sono vicino all’utente, non mi gioco la relazione entrando 

dentro in simmetria con l’utente e per di più magari appoggiandomi al capo, per dire. Ci sono 

diversi ruoli e questo è molto importante distinguerli e all’interno dell’équipe anche, cioè 

questo all’interno dell’équipe. È per questo che fino a un certo punto io sono d’accordo, io 

posso gestire il gruppo cucina, perché ho lavorato anche in cucina, per un tempo x, ma su 

certe cose dove l’utente mi viene a dire: “Ma io qui, là”, lo rimando all’operatore di 

riferimento, perché magari si va un po’ sul profondo, cioè anche degli interventi duri per 

esempio un rimando di un utente se lo fai per un’oggettività è un conto, proprio qualcosa 

che successo che è qui, lo si fa, e allora questo va ripreso subito, se è una cosa dov’è che 

già stata discussa con l’operatore, non so un problema con un figlio o una cosa così che 
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matura, allora per questo, questa persona ha difficoltà qui, ecco queste cose qui ritengo che 

vanno riprese dalla persona che ha iniziato. Al massimo, gli si dà qualche rimando di 

massima, cioè in grandi linee, ma però va ripreso nell’intimità, da lì che è partito, poi se la 

persona dice: “Ma no, ma voglio parlartene anche a te”, va bene, ma io ne parlerò con 

l’operatore di questa cosa qui, cioè c’è, ecco questa è l’équipe, un feeling su certe cose. 

Quando certe cose riteniamo, certi argomenti, certi temi, certi atteggiamenti vanno segnalati 

e vanno discussi ogni tanto ci chiediamo tra operatori “Guarda ho questo…”, al di là 

dell’équipe, perché poi c’è l’équipe quando c’è la riunione d’équipe, ma poi c’è lo scambio 

con una persona piuttosto che un’altra all’interno tra di noi operatori per certe cose puntuali, 

rispetto a una certa situazione, per certi dubbi, questo lo facciamo, non si vede, questo forse 

lo hai visto meno, ecco questo noi lo facciamo, ma addirittura negli stage. Una persona che 

è qui in stage ha una visione sua e va rispettata e probabilmente noi siamo qui da troppo 

tempo e abbiamo sempre davanti al naso questa cosa qui e magari non, delle volte ci dà la 

giusta distanza, le cose se le metti troppo vicine le vedi male come se le metti troppo lontane, 

per cui tante volte persone nuove che arrivano ci danno l’opportunità di metterci in dubbio e 

la supervisione al quale hai assistito. Supervisioni esterne anche interessante. 

9. Alla luce di quanto detto, di criticità e potenzialità sperimentate, quali aspetti 

andrebbero, secondo te, affinati nel percorso di presa a carico della persona per 

favorire consapevolmente e per scelta il processo di resilienza dell’utenza? 

Il tempo da mettere a disposizione, tante volte siamo un po’… quello che spesso dico, 

quando hai un qualche anno di esperienza, ma anche prima non è che l’esperienza poi, 

tante volte e poi solo routine, routine non è routine, nel senso... Cioè voglio dire l’esperienza 

è routine, tu continui a lavora per cui ti fai delle esperienze nuove, ti metti sempre in 

discussione e ti abitui ad avere esperienze, in questo senso intendo, a confrontarti con 

nuove esperienze che sono sempre simili, non è che ci sia… ecco. Una cosa, sempre 

considerare la situazione come unica, per esempio, nonostante hai otto persone, sette-otto 

persone nel tuo gruppo, la persona è sempre unica, nel senso hanno un progetto 

personalizzato, hanno la loro personalità e tu hai la tua. Il fatto è che tu sei, ne hai una, 

quando hai otto persone a volte devi lavorarci un po’ su, su questa cosa qui e siccome che 

per ognuno… Eh sì, avere un po’ più di tempo, tante volte, e questo non è possibile in realtà 

perché, oramai, abbiamo tante cose amministrative, abbiamo tante volte… cioè il tempo che 

hai a disposizione per un colloquio alla mattina se hai otto persone, fai un quarto d’ora per 

ogni persona è già passata la mattinata e le attività non proseguono. Allora noi siamo dei 

laboratori cerchiamo di concentrare un po’ queste cose qui, affinare un attimino, non 

sarebbe neanche male fare forse ogni tanto un… concentrarsi ancora maggiormente sugli 

obiettivi della persona. Tante volte magari li perdiamo un po’ di vista, nonostante che si 

cerchi. Però è chiaro la difficoltà non è mai lavorare sulla persona, la difficoltà… lavorare su 
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una persona singola, io credo che o bene o male, adesso con qualche strumento, un po’ di 

conoscenza, un po’ di scambio, cogli bene il tempo e così, quando lavori con più persone 

tante volte sono proprio all’interno delle dinamiche di gruppo e così che poi, lì e già un po’ 

più complicato, magari vorresti dire una cosa, ma in quel momento lì non puoi dirla, la devi 

dire in un altro momento, ma in quel momento non hai tempo, devi aspettare la prossima 

occasione, che poi non viene magari più con la stessa apertura, ecco. Però, ecco, questo e 

forse magari anche proprio un, anche noi, una ripresa tante volte anche di queste parti 

teoriche sulla resilienza, che tra l’altro sono interessato personalmente anche proprio sul 

lavoro che stai facendo, questo sì, perché effettivamente… Noi lo tentiamo di fare perché 

se guardi, avrai visto, abbiamo questi incontri di valutazione regolari, ci sono degli obiettivi 

e…. Allora, sui programmi evolutivi mi accorgo, per esempio, quando ci sono i programmi 

dell’AI, ecco lì ho un grosso confronto siccome che ho avuto modo di organizzare proprio 

dall’inizio i programmi dell’AI, che sono dei programmi fatti dall’esterno, che vengono 

dall’esterno. Loro fanno un incontro di valutazione ogni mese e ogni mese, partono da 

lontanissimo perché magari uno viene due mezze giornate alla settimana inizialmente, 

mentre i nostri programmi tante volte sono al cento per cento, però loro ogni mese fanno un 

incontro di valutazione e poi attaccano qualcosa agli obiettivi ed è molto dinamico perché 

poi nello spazio di sei mesi, però bisogna anche dire che sono programmi di sei mesi, per 

cui fanno sei mesi e poi per forza devono essere così, perché in sei mesi devono capire 

certe cose. Ecco noi ci sono dei programmi dove sono vent’anni che sono qui, per cui tante 

volte ci si adagia un attimino su certe cose e allora, per esempio, una persona, ecco, che è 

vent’anni che è qui o forse anche più, l’obiettivo si riduce al non consumo, che poi continua 

a consumare però diciamo al moderare, allora lì con il curatore, con appunto l’infermiere 

della casa per anziani c’è un impianto enorme su questa cosa qui. Ecco, una cosa così uno 

potrebbe dirmi sì, si potrebbe migliorare per far sì che la persona stessa, però ad un certo 

punto non abbiamo il tempo di rimettere in gioco tutto questa parte, forse, ecco, ancor di più 

quando si fanno gli incontri di valutazione guardare bene questi obiettivi, collaborare ancor 

di più con l’utente a capire cosa può, cosa vuole e cosa potrebbe fare questo, forse questo. 
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Intervista educatore: Romeo1 

“La resilienza secondo la definizione di Boris Cyrulnik è: ‘la capacità o il processo di 

far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a organizzare positivamente la 

propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare ad un 

esito negativo.”2 

“Vulnerabilità (…) può essere definita come una condizione causata da un trauma, da 

una ferita, da un deficit, da un incidente, da una crisi che interrompe il normale 

andamento della quotidianità e che può riguardare la vita di ognuno in un particolare 

momento. La condizione di vulnerabilità può essere transitoria o assumere 

connotazioni durature.”3 

1.  Com’è strutturato il modello di progettazione di presa a carico degli utenti presso 

il Centro diurno Ingrado? (Modalità, spazi di negoziazione, attori coinvolti, in 

riferimento al processo di progettazione dialogica) 

 Qual è il tuo ruolo all’interno di questo modello? 

Allora innanzitutto, la presa a carico, le prese a carico sono differenti: c’è la presa a carico 

quella puramente terapeutica che coinvolge la maggior parte dei nostri utenti, c’è la presa a 

carico rispetto all’Assicurazione Invalidità e c’è la presa a carico magari rispetto alla 

disoccupazione o altri lavori occupazionali tipo i LUP.  

Cosa sono i LUP? 

Lavori di utilità pubblica, quelli che per esempio, non sono sicuro ma quelli che fanno, per 

esempio, non so, non pagano una multa o hanno problemi con la legge possono venire qua 

a fare dei giorni, scontare dei giorni di lavoro sociale tra virgolette. 

Poi, cos’è che mi hai chiesto? La progettazione. Allora praticamente per… ti descrivo una 

giornata tipo no, praticamente le modalità sono che inizialmente c’è un’accoglienza, ogni 

mattina per ciascun utente, nel quale offriamo un caffè; offriamo, si appunto, un’accoglienza 

calda nel quale ognuno è invitato a venire. Poi ci sono dei colloqui personali con ciascuno, 

che avvengono quasi quotidianamente e questi colloqui, inizialmente, si chiede come sta 

l’utente, si fanno dei controlli alcolemici e… quello che faccio io è dare poi le indicazioni per 

la giornata. Io cerco di non soffermarmi troppo, cioè io sono operatore sociale qua, cerco di 

non soffermarmi troppo su questioni legate a questioni psicologiche o problemi legati, 

magari, piuttosto a dei problemi personali, non so, faccio per esempio sessuali di una 

                                                           
1 Il nome è fittizio per mantenere la privacy. 
2 Cfr. DI LAURO Domenico. La resilienza. La capacità di superare i momenti critici e le avversità della vita. Milano: Xedia 
Edizioni, 2012, p. 2. 
3 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 66. 
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persona o che, io rinvio questo compito, è il compito di… degli psicologi che stanno al 

consultorio, no, Ingrado o agli psichiatri o il dottore. Questo è il mio lavoro. 

Al Centro siamo degli educatori, cioè educatori, operatori, siamo dentro come operatori. Gli 

attori coinvolti è la rete sul territorio. Più possibile la rete è ben organizzata, meglio la rete è 

connessa, meglio l’utente è più monitorato sul territorio. Questo vuol dire che gli attori 

coinvolti ci siamo noi, ci sono i consulenti, ci sono i curatori, i tutori, ci sono i medici, 

psichiatri, gli ambulatori, gli ospedali… mi sembra tutto.  

La famiglia? 

Se vogliamo vedere gli attori coinvolti solo professionalmente sono questi, se no, sì famiglia, 

amici, magari che segnalano anche, alcune persone, che non stanno bene. 

Poi cosa intendi con progettazione dialogica? 

Il processo di progettazione dialogica è quello che tu fai il progetto insieme alla 

persona, cioè praticamente co-costruisci il progetto, gli obiettivi insieme alla persona, 

concordati con la persona e con gli altri partecipanti, che siano la famiglia, in alcuni 

casi o gli altri attori. 

Sì diciamo, quello che faccio io è mettere un… prima di tutto è vedere la condizione della 

persona, se è a doppia diagnosi, se è alcolista, se ha delle risorse, se ne ha, o quante ne 

ha, perché tutti hanno delle risorse bene o male, o quante ne hanno, dove è possibile 

situarlo, quello che fa la pedagogia. Lo scopo è quello di rende più autonomo possibile il 

soggetto, no. Autonomia questa è la cosa più importante, puntiamo in quella direzione dopo 

per ognuno c’è un programma diverso. Io per esempio cerco sempre di essere, tanti non lo 

fanno, io cerco di essere a contatto, comunque, con i famigliari e se necessario. Per esempio 

c’è un utente che ha problemi di memoria, sono a contatto coi genitori, che possiamo 

scambiarci informazioni. Questo è anche un modo per essere più… monitorare meglio la 

persona no. 

Il mio ruolo è quello di… Io gestisco un laboratorio per terzi, questo vuol dire che noi 

facciamo diversi lavori all’esterno, lavori di giardinaggio, di potature, di orti, piuttosto che in 

inverno di sgombero di mobili. Qualsiasi cosa che abbia a che fare con un lavoro all’esterno 

dal Centro, extra Centro. Da me vengono, se vuoi, o dovrebbero venire gli utenti, quelli un 

po’ più in forma, che sono fisicamente un po’ più forti. Il mio ruolo è quello appunto di 

assegnare a ciascuno dei compiti, in chiave pedagogica, cioè nel senso ognuno con le sue 

capacità deve assumersi una responsabilità e portare il compito a termine. Questo compito 

a termine, è possibile poi evolverlo, nel senso, far sì che diventi… che la persona acquisisca 

più responsabilità e se ha diverse risorse può rientrare nel mondo del lavoro. Invece per 

casi AI, piuttosto che per un modello terapeutico sono più… fare una valutazione vera e 

propria delle capacità della persona, che poi magari può prendere una rendita AI o meno. 

Invece per i LUP, come detto. I LUP sono un po’ più, secondo me, a mio avviso, sono un 

po’ più dei programmi nel quale vengono mandate qua persone quasi, non dico per forza, 
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quindi non è che c’è un vero scopo, sì lo scopo è quello di sensibilizzare probabilmente 

all’utilità del lavoro o allo stare, piuttosto che stare con altre persone, scambiare… 

scambiarsi… scambiare relazioni e queste cose qua, io la vedo in questo senso. 

2.  Potresti raccontarmi se, ed eventualmente in che modo, vi sono delle possibili 

affinità tra i temi della resilienza e della vulnerabilità e il modello di presa a carico 

attuato presso il Centro diurno Ingrado? 

La resilienza è un, innanzitutto, è un… è una, come si può dire, è una caratteristica della 

vita di ciascuno no, penso cioè, ognuno è… passa attraverso questo processo, da noi 

ancora di più. Le persone, comunque, consapevoli o meno devono far fronte a certi problemi 

quindi… dopo noi diamo una mano, nel senso, quello che sento io, è di dargli una mano di 

riuscire a evolvere o a uscire da certi problemi, dare, se voi, una stampella a queste persone, 

quindi sì. Sono persone vulnerabili e che devono passare attraverso questo processo come 

tutti, dopo come le persone normodotate hanno meno difficoltà perché hanno più facilità a 

gestire questo problema, che può essere economico, piuttosto che famigliare o di salute e… 

Noi rispetto alla resilienza diamo anche un sostegno, diamo anche un sostegno vero e 

proprio a queste persone, nel senso che, facciamo sì, come ti ho detto prima, siamo una 

stampella, facciamo sì che poi possano uscire autonomamente a cavarsela da sole. Anche 

se purtroppo tante lo avranno bisogno… tante persone avranno bisogno di questo supporto 

per tutta la vita. Dopo chiaramente l’alcol in più ti porta a… ti porta ad essere, come si dice, 

cronico e a degradarsi, è un po’ un modo brutto di dire però, è così, cioè non è che migliori 

essendo un cronico, peggiori, soprattutto a una certa età. Quindi sì. 

3.  Quando si parla di resilienza e di vulnerabilità si prendono in considerazione i 

fattori di protezione e di rischio, ovvero quelle caratteristiche individuali, familiari 

e sociali che favoriscono o rendo difficile la riorganizzazione positiva della 

propria vita. 

 In riferimento agli utenti che frequentano il Centro sapresti esplicitarmi quali 

sono, secondo te, le risorse che emergono con maggior frequenza che 

potrebbero essere considerate fattori di protezione? E quali i limiti che emergono 

più frequentemente che potrebbero, al contrario, essere considerati dei fattori di 

rischio? 

Sì, questa è una bella domanda, perché, nel senso… quello che facciamo noi, come 

protezione, diamo il Centro, in sé è già una protezione. La persona viene alle 8.00, è lontana 

dal consumo fino alle 17.00 e questa è una protezione, per esempio. Dopo noi facciamo 

tutto quello che ti ho detto prima, tutto l’ambito terapeutico. L’accoglienza, noi cerchiamo 

proprio di instaurare, se vuoi, un clima anche famigliare nel quale la persona, che magari in 

un posto normale, se dovesse avere delle difficoltà a venire, in un clima del genere sa che 
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non è fortemente giudicato. Nel senso, una persona che ha problemi, non so, che ha dei 

problemi personali, se deve già andare al lavoro, a un lavoro normale, non so, a fare il 

falegname, si alza una mattina e magari con i colleghi già un po’ più tendenti ad essere 

meno sensibili rispetto a certe cose potrebbe essere più difficile, invece noi diamo già questo 

senso qua di protezione. Questo a livello psichico, dopo, inoltre a livello psichico diamo 

anche una protezione, come ti ho detto prima, comunque noi siamo formati anche per 

quanto riguarda… io all’università ho dei crediti in psicologia, come anche te, quindi abbiamo 

tutti anche le… come si dice… i mezzi per poter affrontare certe questioni difficili piuttosto 

che altre, non è che siamo proprio estranei alla cosa, anzi. E quindi abbiamo questo modo 

di proteggere anche coi colloqui, con la relazione proprio. Questo è importantissimo, la 

relazione, fondamentale almeno a mio avviso. 

E di rischio invece, il rischio, appunto dicevo, una bella domanda perché, perché noi 

facciamo questo lavoro dalle 8.00 alle 17.00, in cui sono tutelati, quello che io sento di rischio 

e che mi preme un po’, mi combatte un po’ dentro di me, è proprio la questione che noi 

instauriamo delle grandi relazioni qua, le coltiviamo le relazioni, però queste relazioni poi 

vanno anche manifestarsi all’esterno del Centro quindi il consumo soprattutto di gruppo, 

nelle dinamiche di gruppo, può essere più forte se, condizionato da un gruppo, maggiore, 

capisci cosa voglio dire no? Se noi mettiamo delle buone fondamenta rispetto alle amicizie, 

alle relazioni dopo chiaramente la stessa cosa va anche fuori, quindi, questo è un po’, per 

me, è un po’ una lama a doppio taglio. 

E più inerenti a caratteristiche individuali delle persone, ti vengono in mente alcune 

che potrebbero essere considerate fattori di rischio o di protezione per un processo 

di resilienza? 

Quello che abbiamo noi, sono due tipologie di utenza, nel senso, noi abbiamo l’utente che 

è consapevole, che sa di avere un problema con la sostanza e abbiamo un altro tipo di 

utente che è convinto di non avere nessun problema con la sostanza. Uno cosa fa, uno è 

semplicemente più consapevole e… li abbiamo entrambi, però diciamo quelli che… quelli 

che sono più consapevoli, secondo me, sono un po’ di meno. Nel senso che queste persone 

hanno consapevolezza di loro stesse, sanno di avere un problema, allora dal momento che 

si mettono in discussione hanno la possibilità di crescere, e questo, e un po’ questo che 

vuoi dire, cioè non attribuiscono la colpa a eventi fuori. 

Ti sto dicendo che abbiamo un’altra utenza che è quella che non pensa di avere un 

problema, e quindi, ecco lì non puoi lavorare. Le risorse, a mio avviso, sono semplicemente 

quelle di avere, innanzitutto, prima di avere una risorsa bisogna avere una motivazione, nel 

senso bisogna avere la motivazione, dire: “Allora io voglio fare una cosa, perché voglio fare 

una cosa e qual è il mio obiettivo”. Per arrivare a quello ci sono delle, secondo me, delle 

strategie. Queste strategie per esempio, per alcuni utenti, quello che facciamo noi è lavorare 

sul, per esempio sul contesto familiare. Un utente che sorprendono… per esempio è andato 
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in giro a bere per diversi anni, ha fatto un sacco di casini con la polizia e così, però ha un 

figlio. Il figlio è una grandissima risorsa perché puoi lavorare sul figlio, puoi lavorare su… 

cioè il figlio è una motivazione non una risorsa. Il figlio può dire: “Ok io… io ho un figlio e 

posso, voglio guarire da una dipendenza perché riconosco di avere una dipendenza e ho 

un figlio e lo faccio per il figlio, capisci, per garantire un futuro migliore al figlio”. Ci sono 

anche queste persone da noi per esempio un utente che ha un figlio, il fatto di lavorare su 

questa cosa qua, non so se ti ho risposto alla domanda, è una praticamente è una 

caratteristica familiare. 

Individuale è già più difficile, nel senso, una persona che è dentro in una dipendenza da 

diverso tempo è difficile che esca così dal nulla, secondo me, non dal nulla ma da se stessa 

trovare le risorse, cioè deve veramente lavorare molto su se stessa. Quello è già un po’ più 

difficile, dopo a livello sociale, anche, per esempio potrebbe essere un utente che ha, tra 

virgolette, vergogna di essere etichettato come alcolista, e allora questo può essere una 

motivazione, il fatto di non essere più etichettato come un alcolista, che magari non lo è per 

forza, però chiaramente non è facile per una persona dire sono un alcolista e questo motivo 

qua potrebbe essere un… una caratteristica sociale, cioè qualcosa di sociale che ti dici: “Io 

all’infuori voglio essere…voglio dare il mio contributo positivo alla società, avendo un lavoro 

e così”, e questa è una motivazione per arrivare a questa cosa qua. 

Di rischio, innanzitutto la scarsa consapevolezza di sé, la scarsa conoscenza di sé, 

comunque sono un po’ un concetto astratto però, nel quale io credo che è importante 

lavorare sulla consapevolezza personale. Poi, come ho detto, il gruppo, dinamiche di gruppo 

all’esterno del Centro. Questo è un grandissimo rischio, il più grande secondo me. Secondo 

me, è un rischio anche la questione culturale proprio, il livello culturale di una persona, cioè 

il fatto di avere, di non aver avuto un’istruzione, magari, sufficientemente buona, una cultura 

anche familiare un po’ scarsa o un’educazione se vuoi monca, nel senso senza una madre 

o il padre, con problemi magari di sostanze o così. Questo è un fattore di rischio che però 

viene prima. Nel momento vedo più il gruppo come fattore di rischio principale e, oppure, 

dall’altra parte la solitudine, entrambe le cose potrebbero essere un fattore di rischio. 

4. Alla luce di quanto discusso fin qua, quali sono potenzialmente i momenti e gli 

strumenti che utilizzi per favorire il processo di resilienza dell’utente? 

Ma, sono molto semplici, nel senso, io, innanzitutto, tento io di essere un buon esempio per 

loro, nel senso, io cerco di essere un modello per loro. Nel senso che cerco sempre di 

essere puntuale, cerco di farmi piacere il lavoro, di trovare soddisfazione nel lavoro, questo 

perché è quello che mi concerne, nell’essere operatore di laboratorio, però cerco di essere, 

appunto sempre positivo. Mi faccio vedere anche con… che ho dei problemi, che ho delle 

cose che non vanno nella mia vita, che fanno parte della vita in generale. Sempre per quanto 

mi riguarda cerco di essere un leader per loro e non un capo, quindi far vedere che insieme 
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si può costruire qualcosa di positivo, si possono fare quello che facciamo noi, i giardini e 

vedere alla fine il lavoro soddisfacente e dici: “Ah cacchio ho fatto un bel lavoro, bello!”. I 

momenti, gli strumenti. I momenti sono appunto il colloquio come ti ho detto prima al mattino 

molto importante, possono essere questi momenti oppure anche dei momenti sul… più 

magari di vicinanza anche di cose semplici, per esempio, come se usciamo a mangiare a 

mezzogiorno a fare un pic-nic non so o creare un ambiente se vuoi positivo in quel senso, 

perché poi la persona è invogliata a venire. Cioè chiaramente se una persona deve venire 

e poi io sono ancora qua che bastono, una persona dice: “Te guarda io già vengo, già non 

sono pagato, cioè se vengo devo venire per stare meglio qua al Centro chiaramente”. Un 

altro momento, sono per esempio i momenti extra Centro, nel senso, come ieri che avete 

fatto la passeggiata al Gottardo, questi momenti qua nel quale è possibile avvicinarsi. Un 

altro mezzo molto importante sono il gioco delle carte a mezzogiorno, una cosa che si 

potrebbe dire molto banale, però permette molto, con i giochi di gruppo, relazionare; nel 

senso che sei in gruppo con qualcuno e quindi entrare anche in, avere un aggancio con la 

persona. Quello, e poi ce ne sono altri di momenti, per esempio… per come sono fatto io 

cerco sempre di ringraziarli, di esprimere loro sempre gratitudine e poi per esempio, ecco, 

un momento che magari uno può dire un po’ superficiale, ma per esempio, se prendiamo 

delle mance sul lavoro quello che faccio io è dividerli fuori tra di loro, cioè io non prendo 

niente e loro prendono, anche se magari sono poco, le prendono loro. Queste sono piccole 

cose che a loro fanno molto piacere. Cioè gli danno uno stimolo per superare, piccole cose 

messe insieme. 

5.  Nella letteratura sul tema della resilienza, viene spesso menzionato il fatto che 

non si diventa resilienti da soli, ma che si necessita di relazioni significative per 

poterlo fare; questi vengono definiti da Cyrulnik come i tutori di resilienza4. 

 Presso il Centro diurno Ingrado in che modo si cerca di costruire relazioni 

significative che possano svolgere questo ruolo? Quali sono queste figure 

solitamente per i vostri utenti? 

Ma le relazioni significative vengono innanzitutto anche lì, costruite… cioè al di fuori del 

Centro sono i consulenti che fanno più questo lavoro, nel senso… Relazioni significative 

quindi vuol dire se, non so, per esempio questi gruppi come il Why Not? che vanno a fare 

delle attività così… I consulenti Ingrado, ma anche noi, cioè, incitiamo la persona a fare... a 

praticare questo tipo di relazioni, cioè di attività che poi costruiscono anche delle relazioni. 

Le figure, sostanzialmente, sono: chiaramente la famiglia, in primis. Cioè con la famiglia poi 

lavorare tanto, come ti ho detto prima. Poi altre figure sono, magari, delle amicizie o anche 

delle, magari delle, noi abbiamo il caso di una curatela, di una persona che ha un curatore 

                                                           
4 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 

2005, p.18. 
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e questo curatore è diventato molto amico con l’utente, quindi vanno per esempio a vedere 

le partite insieme di hockey, per dire, piuttosto che altre cose. 

Sì, noi facciamo questo, dopo è un po’ difficile questo come lavoro, da parte nostra, perché, 

cioè all’interno del Centro, appunto, noi abbiamo, come ti ho detto prima, abbiamo questa 

attitudine qua, se vuoi, positiva di… anche di sostegno e questo per le relazione per quanto 

riguarda noi. Magari le relazioni tra gli altri utenti, queste avvengono… loro si coinvolgono 

per esempio, come ti dicevo, con il gioco delle carte, loro hanno la possibilità di interagire in 

questo senso, dopo noi facciamo un po’, per esempio vediamo un po’ dove… organizziamo, 

dove possiamo metterli piuttosto che con altri, cercando di farli girare un po’ in modo che 

riescono a coinvolgersi un po’ con tutti. Stessa cosa anche con i lavori, quello che faccio io, 

coi lavori, magari capita a volte che metto due utenti insieme piuttosto che due altri, due che 

magari non riescono a stare insieme per vari motivi; questo è un po’ il processo. 

Pensi che anche nella relazione tra gli utenti possano nascere delle relazioni 

significative che favoriscono il processo di resilienza? 

Secondo me sì, però ti ripeto è un po’ una lama a doppio taglio, nel senso che, questo sì, 

però, cioè due persone che stanno bene insieme, stanno doppiamente bene, due persone 

che stanno male insieme, stanno doppiamente male, perché si aiutano a vicenda, quindi, 

un po’ questo quello che combatte, un po’. 

Queste figure, niente sì, come ti ho detto sono… possono essere anche comunque figure 

professionali, quali il medico, curatore, psichiatra, oppure, magari, amicizie che nascono 

all’interno del Centro o al di fuori. Quello che è al di fuori noi non è che comunque 

interveniamo tanto, noi siamo un’alta soglia, nel senso un Centro diurno 8.00-17.00 e dopo 

chiaramente ci sono dei grigi-scuri nel quale operiamo, però normalmente non andiamo 

troppo ad alimentare o a cercare le risorse esterne, questo è più un compito dei consulenti, 

a mio avviso. 
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6. Secondo Davis N.J.5 vi sono sei zone di competenza che entrano in gioco in un 

 processo di resilienza, ovvero: competenze fisiche, competenze sociali e 

relazionali, competenze cognitive, competenze emozionali, competenze morali e 

competenze spirituali. 

 Nel progetto di presa a carico del Centro diurno Ingrado vengono prese in 

considerazione queste aree di competenze e in che modo si cerca di favorirne lo 

sviluppo e la valorizzazione? 

Sì chiaro, vengono prese tutte in… innanzitutto in esame, quando c’è l’incontro di 

presentazione. Quando viene presentato da noi un nuovo utente, queste competenze vanno 

a... poi a indicare dove la persona è più indicata di andare a lavorare. Per esempio, noi 

abbiamo il laboratorio, con cui lavoro io, che è il laboratorio esterno, poi abbiamo il 

laboratorio dell’agricola, abbiamo il laboratorio creativo, falegnameria, cucina e 

assemblaggio. 

Ti faccio un esempio, competenze fisiche: se una persona arriva da noi e ha sessanta anni 

è un alcolista cronico; fisicamente è abbastanza mal messo; fa fatica a relazionare o, è 

comunque tanto tempo che passava il tempo a casa; difficoltà a gestire le emozioni, in 

questo senso, di sicuro non verrà in un gruppo grande, magari, come il mio, nel quale 

andiamo fuori a spaccare legna in… per esempio in un dirupo dove è pericoloso, per 

esempio. In questo caso la persona andrà più in un luogo dove è più possibile, cioè dove è 

più consono alle sue capacità fisiche, dove magari, anche se dovesse stare male, ha la 

possibilità di prendersi un attimo, di andare magari… di essere monitorato da più operatori, 

per esempio. Quindi senz’altro… 

Favorire lo sviluppo e la valorizzazione: come ti ho detto prima a ognuno viene assegnato 

un compito con un taglio pedagogico, cioè nel senso, quindi dare responsabilità darne 

sempre di più, valorizzare queste responsabilità e valorizzando le responsabilità è possibile 

anche che una persona cambi laboratorio, cioè che prima da un laboratorio dove magari è 

un po’ più… dove sono richieste meno competenze fisiche piuttosto che magari sociali o 

che… è possibile che passi ad un laboratorio differente, però senz’altro vengono prese tutte 

in considerazione. 

Ti faccio degli esempi pratici: per esempio, bon, adesso come adesso, nel senso, è un po’ 

difficile perché quelli che ho io sono proprio degli utenti anche abbastanza…. sono cronici 

e non hanno nessuna prospettiva di lavoro fuori dal nostro Centro e questo, penso, che sarà 

così per sempre per queste persone qua. Io, per esempio, ad ognuno cerco di dare un 

compito specifico, per esempio, tu lo sai benissimo quando sei venuta con noi a tagliare 

l’erba. Un utente che era epilettico non l’abbiamo mai fatto usare dei macchinari, perché è 

pericoloso, cade o ha un attacco epilettico devo chiamare l’ambulanza subito; l’abbiamo 

                                                           
5 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 

trasformationnel ou comment optimiser les réussites du chanfement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 70-71. 
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sempre fatto, per esempio, rastrellare o fatto fare dei lavori più semplici, nel quale è sempre 

stato valorizzato comunque per questo, magari… nonostante sono lavori molto semplici. A 

questa persona qua, dato che ha assunto una certa regolarità, ha diminuito i giorni con delle 

alcolemie, abbiamo dato la possibilità di lavorare con un tosaerba, chiaramente in zone 

pianeggianti, cioè solo in alcune momenti, con una buona formazione tra virgolette, 

spiegandogli bene tutti i dettagli dalla A alla Z e questa persona ha cominciato… ed era 

felicissima, è stato molto gratificante per lui. Questi sono, cioè, quello che lavoriamo noi 

sono, soprattutto con queste persone, è a piccoli passi, veramente a piccoli passi. Invece, 

piuttosto mi viene in mente una persona che abbiamo reinserito nel mondo del lavoro, che 

abbiamo fatto un ottimo lavoro qualche mese fa. Lui, per esempio, era in disoccupazione 

doveva rientrare nel mondo del lavoro nelle strade nazionali. Era in disoccupazione, 

avevamo un tot di tempo e in questo tot di tempo dobbiamo riuscire a partire, inizialmente, 

con un rinforzo psicofisico: quindi regolarità al Centro, comunque accoglienza, rinforzo 

psichico nel senso empowerment, cioè “pomparlo”, se vuoi, che ha comunque delle capacità 

e tutto. Abbiamo fatto questo e dopo questo stadio qua, siamo passati al lato proprio pratico, 

nel senso, io che assomiglio sempre di più a un datore di lavoro, che do sempre più compiti 

e dando questi sempre più compiti una persona deve riuscire ad essere in grado dopo sei 

mesi ad essere pienamente autonoma. Per arrivare a questo punto qua, a questo… come 

al solito, ci vuole un obiettivo, una motivazione e all’interno di questa motivazione trovare 

delle strategie per fronteggiare le situazioni di resilienza. Per esempio poteva essere: questa 

persona qua aveva un sacco di ansia quando si trattava di ricevere dal datore di lavoro al 

mattino gli incarichi, perché doveva spiegargli le cose che doveva fare e lui andava in ansia 

ed è per quello che ha sempre bevuto, per dieci anni alle sei di mattina era già lì a bere. 

Allora, cos’è che abbiamo fatto? Abbiamo trovato delle soluzioni perché lui, quando al 

momento si ritrova in quella situazione lì, come gestire lo stress, come gestire la resilienza, 

cioè come entrare in resilienza. E poi… questo… cosa abbiamo fatto? Abbiamo trovato delle 

soluzioni per affrontare, cioè dei mezzi. Comunque sono dell’idea che difficilmente i problemi 

se ne vanno, è molto difficile ad una certa età, però trovare delle strategie, queste strategie 

piccole, veramente piccole, che sembrano inutili, però sono molto importanti. Per esempio, 

stimolarlo ad andare in bicicletta, infatti ha iniziato con la bicicletta, andava sempre ogni 

week end, è dimagrito molto, è riuscito proprio a buttar fuori, a trovare una valvola di sfogo, 

per esempio. Questa cosa qua… abbiamo legato con la famiglia, abbiamo cercato di 

rinforzare la consapevolezza riguardo ai figli, scuola, importanza del lavoro; abbiamo trovato 

i mezzi per affrontare sul posto di lavoro le difficoltà col datore di lavoro quindi cercare di 

discutere, di… i modi di discutere cioè, quindi come approcciare a un certo dubbio, non 

semplicemente andare in panico dire: “Guarda, non ho capito, cioè mi spieghi questa cosa 

piuttosto che un’altra” e trovando queste strategie siamo riusciti a rimettere in sesto sta 

persona qua. Ho fatto veramente un ottimo lavoro. 
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Questo, per esempio, cioè quindi, utenti a cui andiamo avanti a piccoli, a piccolissimi passi 

che però vanno leggermente in crescita, magari la salita va così – indica con il braccio una 

salita con una piccola pendenza –, invece per altri che bisogna spingere di più perché hanno 

più capacità, hanno più, anche, motivazioni, che può essere soprattutto, come detto la 

famiglia, avere due figli; “Adesso devi tirati insieme perché se no perdi tutto!” e allora la 

strada è così – indica con il braccio una salita con una maggior pendenza rispetto a quella 

precedente –. 

7. Partendo dal presupposto che una persona resiliente disponga delle seguenti 

caratteristiche: l’autoefficacia, l’autodisciplina, l’autostima, il locus of control 

interno, una buona capacità di problem solving, il pensiero critico e lo humor6. 

Quali sono le strategie da te utilizzate per sviluppare, crescere e/o rinforzare tali 

caratteristiche? 

Ma, innanzitutto cerco di avere un’attitudine, come ti ho detto all’inizio, cerco di avere 

un’attitudine sempre positiva. Per esempio, arrivare al lavoro sorridente anche se magari ho 

i miei problemi cerco di lasciarli a casa, sorridente… Dare carica alle persone, se vengo già 

dentro “scoglionato” così, questi qua dicono: “No Riki è ‘scoglionato’, faccio fatica il doppio”, 

quindi questo già toglie una grande fetta di peso a loro. Poi altre strategie, appunto cerco 

per esempio di ringraziare e di far capire loro l’utilità che hanno rispetto… Per esempio, 

anche a fine anno e a inizio anno faccio sempre un discorso, cioè sempre, sono qua da due 

anni, però faccio un discorso, nel senso che li ringrazio sull’utilità che hanno anche per me, 

perché se non ci fossero loro io non lavorerei, quindi è anche un bisogno reciproco che 

abbiamo, sia io di loro che loro di me, quindi non è solo unidirezionale. Cerco di… per 

esempio quando facciamo un lavoro, di guardare le diverse sfaccettature del lavoro, cioè 

non finire e andare via, ma semplicemente così, però fermarsi un attimo e osservare “Ma 

avete visto la differenza prima o dopo. Guardate prima il lavoro”. Prima che è iniziato magari 

un “casino della madonna” e magari dopo tutto bello pulito, capisci queste qua il prima e il 

dopo, queste cose qua così. 

Per esempio, cerco anche di essere autocritico e rido spesso di me stesso, questo ho capito 

che è molto importante. Lo faccio anche su di loro e poi, sì, cerco sempre di instaurare un 

clima anche divertente, sempre comunque centrato sul rispetto per ciascuno, però nel quale 

si può ridere, dire battute e questo è importantissimo, sì. Sono comunque io che do l’input 

spesso per queste… dopo ciascun utente so, un po’, come prenderlo, ci sono utenti che, 

per esempio, so come agganciarli su certe cose. Però, sì, fare, per esempio, l’humor è 

importantissimo. La strategia è quella di conoscere bene una persona… di conoscere bene 

la persona e di agganciarla su cose. Per esempio c’è un utente che va spesso a pesca e se 

                                                           
6 LAUDADIO Andrea, MAZZOCCHETTI Lavinia, PEREZ Francisco Javier Fiz. Valutare la resilienza. Teorie, modelli e 

strumenti. Roma: Carocci Editore, 2014, p. 38. 
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magari lo vedo un po’ col broncio così, per esempio gli faccio vedere… L’altro giorno, gli ho 

fatto vedere una fotografia di mio padre che aveva preso un pesce, cioè sono piccole cose, 

però modi per agganciare e poi da lì si riesce magari ad entrare in un discorso anche 

divertente, magari fare delle battute così e… niente. Cerco anche di far capire a loro l’humor 

che è importante, cioè ridere di se stessi anche loro, ma anch’io per sdrammatizzare tutto 

questo castello di carta in cui viviamo, praticamente. 

8.  Come vengono concordate in équipe e nel lavoro di rete le strategie di intervento 

per cercare di attuare interventi efficaci e coerenti con gli utenti e creare i 

presupposti per lavorare sui fattori di rischio? Quali sono gli spazi, le risorse e gli 

attori che vengono coinvolti in questo processo? 

Allora, innanzitutto, come ti ho detto prima, ci sono gli incontri di presentazione e è la 

responsabile del settore che decide se una persona è ammessa o no e dove deve andare. 

Poi praticamente, in équipe quello che facciamo noi… Innanzitutto gli spazi sono quelli 

condivisi all’interno, per quanto riguarda i laboratori, e durante l’ora di pranzo nei quali ci 

sono sempre due operatori che vigilano, che sono responsabili per la mensa, cioè vigilano 

tra virgolette, non è che vigilano però sono sempre attenti e sono responsabili dell’ora di 

mensa e si organizzano per quello. Per i laboratori esterni, siamo… non c’è un équipe, sono 

solo io responsabile e nell’altro laboratorio c’è il Massimo che è il responsabile. 

Gli spazi nel quale concordiamo in équipe, il lavoro di rete è essenzialmente la riunione, 

poi… La riunione di équipe che avviene ogni giovedì. Poi ci sono gli incontri di valutazione, 

nel quale, praticamente, vengono chiamati i curatori e i consulenti degli utenti, più l’operatore 

di riferimento e più la responsabile, comunque quello è anche un lavoro di équipe. Le 

strategie d’intervento sono innanzitutto… bisogna molto discutere, perché spesso, secondo 

me, emergono discutendo con un altro operatore, emergono spesso delle caratteristiche 

che magari come operatore te stesso coinvolto direttamente fai più fatica ad osservare, 

quindi questo per me è importantissimo come prima strategia e poi la strategia di intervento 

innanzitutto, e il collegamento tra la rete anche, cioè il fatto di comunicare se avviene subito 

qualcosa; comunicare subito per mail o per telefono. Per mail è meglio ancora così ce l’hai 

scritto. 

Gli attori che vengono coinvolti, ti ripeto come prima, sono tutta la rete sul territorio, noi e 

anche coinvolge i medici, psichiatri, psicologi e…  

Per gli interventi sulla persona avviene un confronto in équipe o in rete? 

Ma nel senso, dipende dalla gravità della cosa, se ho, se praticamente ho un dubbio su 

alcune cose, che a volte avviene, allora mi confronto con altri operatori. Se la cosa è molto 

grave, almeno poi dipende anche un po’ dal caso, però sì, io chiamo tutti poi soprattutto la 

responsabile. Stavo per dire, però io cerco sempre di… Ho le mie responsabilità, però do 

anche le responsabilità. Se non mi concernono le cedo, le cedo le responsabilità. Se è una 
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cosa che è fuori, extra Centro, la cedo la responsabilità. Se no sì, ne parliamo, ma 

soprattutto con la responsabile del Centro. Se è una cosa che sento, comunque c’è un 

fattore di rischio, ma che riesco a gestirlo io, che penso che posso gestirlo io, allora lo faccio 

io, senza nessun problema, mi prendo anche il rischio. 

9. Alla luce di quanto detto, di criticità e potenzialità sperimentate, quali aspetti 

andrebbero, secondo te, affinati nel percorso di presa a carico della persona per 

favorire consapevolmente e per scelta il processo di resilienza dell’utenza? 

Secondo me, per esempio, capita a volte che abbiamo… Quando c’è il mio collega assente 

dell’esterno è già capitato che avevo quindici utenti, questo per me non funziona, nel senso, 

è impossibile per me gestire… cioè dare a ciascuno un compito è ok, però riuscire a gestire 

quindici persone è, secondo me, è un’impresa che se riesce è fatta male, nel senso, perché 

non riesci a stare dietro a tutti quindi… Per esempio questo, preferisco stare dietro a due-

tre persone bene, piuttosto che a dieci un po’ così, capisci cosa voglio dire? 

Poi un altro aspetto penso che ci vorrebbe più comunicazione tra…Ci vuole più 

comunicazione tra la rete, nel senso anche tra le strutture stazionarie come Cagiallo, la 

struttura di accoglienza diurna come il CAD giù a Viganello, dato che abbiamo gli stessi 

utenti che girano un po’ sul cantone dovremmo avere un po’ più… questo comunque 

partendo anche da me, non solo a partire dagli altri, però dovremmo avere più informazioni, 

scambiarci più idee, più informazioni. Questo non avviene, cioè ogni polo di Ingrado, mi 

sembri che lavori un po’ indipendentemente, un po’ in modo a sé stante, questo non trovo 

funzioni molto bene. Poi, ci sarebbero diverse cose… Per esempio anche cercare di 

monitorare più gli utenti fuori dal Centro, per esempio, come ti dicevo prima, noi qua 

rafforziamo certe relazioni e fuori meno e quindi… cioè noi diamo una mano, praticamente 

accompagniamo fino alle 17.00 dopo non c’è più questa mano e quindi magari lavorerei un 

po’ più sull’extra Centro, nel senso che le persone hanno più la possibilità anche dopo il 

Centro di fare qualcosa di più controllato, se lo desiderano chiaramente, però un po’ in 

questo senso. Questo secondo me manca un po’ sul territorio. 

Da parte nostra, si la cosa forse è che vorrei avere più tempo, anche per esempio sui lavori, 

io devo portare dei soldi a fine anno e spesso devo correre. Devo quasi pensare più ai soldi 

che all’utenza, perché devo portare questi soldi e questo è sbagliato, a mio avviso è 

sbagliato, e questo è un altro problema, e questo dopo ricade poi sul malessere della 

persona e quindi… non so se ti ho risposto. 
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Intervista educatore: Silvio1 

“La resilienza secondo la definizione di Boris Cyrulnik è: ‘la capacità o il processo di 

far fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a organizzare positivamente la 

propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare ad un 

esito negativo.”2 

“Vulnerabilità (…) può essere definita come una condizione causata da un trauma, da 

una ferita, da un deficit, da un incidente, da una crisi che interrompe il normale 

andamento della quotidianità e che può riguardare la vita di ognuno in un particolare 

momento. La condizione di vulnerabilità può essere transitoria o assumere 

connotazioni durature.”3 

1.  Com’è strutturato il modello di progettazione di presa a carico degli utenti presso 

il Centro diurno Ingrado? (Modalità, spazi di negoziazione, attori coinvolti, in 

riferimento al processo di progettazione dialogica) 

 Qual è il tuo ruolo all’interno di questo modello? 

Allora per la modalità avviene attraverso il programma terapeutico che facciamo per gli 

utenti e sono attività di tipo lavorativo occupazionale suddivisi per i sei laboratori. Gli spazi 

di negoziazione sono i consultori, possono essere come attori anche i medici le figure di 

riferimento dell’utente e i vari attori della rete in generale. 

Allora, io mi occupo del laboratorio di assemblaggio e di falegnameria. 

Appunto il mio ruolo è seguire gli utenti durante le attività, vederli individualmente al mattino 

per i controlli dell’alcolemia, cercare di mettere l’utente a proprio agio, far sì che si esprima 

liberamente e che si trova bene nel laboratorio, creare anche un ambiente sereno. 

2.  Potresti raccontarmi se, ed eventualmente in che modo, vi sono delle possibili 

affinità tra i temi della resilienza e della vulnerabilità e il modello di presa a carico 

attuato presso il Centro diurno Ingrado? 

Allora come affinità nel modello di presa a carico si tenta di tener conto che comunque le 

persone accolte hanno dei problemi a gestire l’alcol, a volte delle difficoltà anche relazionali 

e a volte anche altre difficoltà di vario tipo, ma che hanno comunque delle potenzialità che 

magari nel tempo hanno un po’ perso o trascurato. Si cerca un po’ anche con l’ausilio delle 

varie persone della rete di far sì che queste capacità, potenzialità si possano rimettere in 

luce. Questo lo possiamo fare attraverso l’attività, l’utente può dei momenti privilegiati al 
                                                           
1 Il nome è fittizio per mantenere la privacy della persona. 
2 Cfr. DI LAURO Domenico. La resilienza. La capacità di superare i momenti critici e le avversità della vita. Milano: Xedia 
Edizioni, 2012, p. 2. 
3 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 66. 
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consultorio dove può esprimersi liberamente con il consulente. A volte c’è il…Si tengono 

conto, magari di difficoltà da parte dell’utente, attraverso poi anche la socializzazione, 

frequentando il Centro, magari la persona riesce a integrarsi e li può far emergere le sue 

potenzialità, in questo senso. 

3.  Quando si parla di resilienza e di vulnerabilità si prendono in considerazione i 

fattori di protezione e di rischio, ovvero quelle caratteristiche individuali, familiari 

e sociali che favoriscono o rendo difficile la riorganizzazione positiva della 

propria vita. 

 In riferimento agli utenti che frequentano il Centro sapresti esplicitarmi quali 

sono, secondo te, le risorse che emergono con maggior frequenza che 

potrebbero essere considerate fattori di protezione? E quali i limiti che emergono 

più frequentemente che potrebbero, al contrario, essere considerati dei fattori di 

rischio? 

Allora come fattori di protezione io ho rilevato tipo il senso di appartenenza, che li fa sentire 

un po’ più… un legame con gli altri utenti del Centro, ma anche un legame verso l’attività; 

appunto legame affettivi in generale. Senso di responsabilità per tramite, attraverso l’attività 

e il lavoro svolto. Il riconoscimento attraverso sempre l’attività di un ruolo sociale, che in 

alcune situazioni queste persone sono state inabili al lavoro per tanto tempo, hanno un po’ 

perso questo ruolo. Poi sono molto importanti i momenti di socializzazione, quali per 

esempio il gioco delle carte, il momento dei pasti, a volte vengono organizzate delle gite, 

delle uscite, o anche attraverso l’attività del laboratorio che appunto è formata in gruppo, 

che è composta dal gruppo. 

I limiti in alcuni casi quelle che possono essere le risorse poi possono anche essere… 

costituiscono anche dei limiti. Per esempio, il fatto di sentirsi parte di un gruppo se magari… 

Per molti casi i programmi terapeutici fungono da un momento importante per l’utente ma 

spesso anche per le situazioni importanti che ci sono di consumo di alcol, questa situazione 

non fa sì che continui… evolvano in una possibile occupazione futura, ma rimane una 

soluzione temporanea, quindi è un programma più che altro di mantenimento. E comunque 

come limite c’è sempre il rischio di questi legami affettivi che si instaurano al Centro che poi 

magari portano a un consumo anche fuori dal Centro al termine della giornata, al termine 

dell’attività lavorativa. Mentre in alcuni casi si possono magari osservare dei periodi… dei 

buoni andamenti di percorsi delle persone che questo è anche uno stimolo per le persone 

a volersi impegnare maggiormente “Se ce l’ha fatta questa persona, magari posso farcela 

anche io.” 

L’incapacità di non riuscire ad esprimere le proprie emozioni può essere un limite però 

magari si cerca anche con l’aiuto del colloquio, della relazione con l’utente di favorire questi 
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momenti affinché la persona possa proprio esprimersi al meglio o dire magari se è dubbiosa 

su alcuni aspetti del programma. 

Un altro fattore di rischio è il fatto che comunque, come punto in comune di tutte le persone 

che frequentano il Centro, c’è una dipendenza dall’alcol. 

4. Alla luce di quanto discusso fin qua, quali sono potenzialmente i momenti e gli 

strumenti che utilizzi per favorire il processo di resilienza dell’utente? 

Penso che il momento che reputo più importante è il momento al mattino, il colloquio; 

sicuramente la relazione con l’utente; prendersi tempo per ascoltare la persona; dare la 

possibilità di far emergere i vissuti, le difficoltà; possibilità di accogliere la persona tentando 

di farla sentire a proprio agio; creare un clima che possa favorire l’apertura, la fiducia 

reciproca. Attraverso l’attività anche, dando dei… valorizzando il lavoro svolto, dando 

comunque ogni tanto dei ruoli di responsabilità, di volta in volta, garantendo un clima disteso 

e sereno. Mettere in luce le risorse le capacità della persona, le competenze, le affinità 

anche in funzione delle attività. 

5.  Nella letteratura sul tema della resilienza, viene spesso menzionato il fatto che 

non si diventa resilienti da soli, ma che si necessita di relazioni significative per 

poterlo fare; questi vengono definiti da Cyrulnik come i tutori di resilienza4. 

 Presso il Centro diurno Ingrado in che modo si cerca di costruire relazioni 

significative che possano svolgere questo ruolo? Quali sono queste figure 

solitamente per i vostri utenti? 

Non è che come Centro imponi delle… c’è la libertà di… La scelta di costruire relazioni 

significative è libera da parte degli utenti, di scegliersi la persona che vuole prendere come 

persona modello o di riferimento. Capita che qualche volta gli utenti si sostengono a vicenda, 

nei momenti di forte difficoltà, con il rischio che poi quando una persona poi ricade nel 

consumo trascina con sé anche le altre persone. In alcuni casi una buona riuscita di altri 

progetti terapeutici può essere anche vista come una motivazione a impegnarsi 

maggiormente, a dire “Posso farcela!” 

In molte situazioni mi sembra che ci sia molta solitudine, che specialmente a livello 

famigliare tante persone son da sole o non hanno molti contatti più con la famiglia, con i 

famigliari. Forse non un vero modello, ma penso che… se penso ad esempio a un’utente in 

particolare, lei dà molto un ruolo alla consulente. Spesso è il consulente questa persona, 

almeno secondo me, dalle situazioni che… Altre volte, invece, se penso ad un altro utente 

è il forte legame con altre persone, altri utenti. Sono le persone più significative delle rete 

                                                           
4 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 

2005, p.18. 
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della persona, secondo me, che possono fungere da tutori di resilienza. Anche se spesso 

non è un modello, tra virgolette, da seguire perché magari sono persone con le stesse 

difficoltà. In questo senso anche l’educatore può diventare un modello di resilienza o anche 

il responsabile. Per alcuni utenti la veste del responsabile è molto rispettata, è molto sentita, 

o anche un medico. 

In veste di educatore in che modo cerchi di costruire relazioni significative che 

possano svolgere questo ruolo? 

Se ci sono delle cose che non so, che l’utente sente prioritarie, che ha bisogno di parlare 

cerco di favorire, magari, aiutando a prendere appuntamento con il consulente, se no cerco 

di lasciar libera la persona di indirizzarsi a chi preferisce. 

6. Secondo Davis N.J.5 vi sono sei zone di competenza che entrano in gioco in un 

 processo di resilienza, ovvero: competenze fisiche, competenze sociali e 

relazionali, competenze cognitive, competenze emozionali, competenze morali e 

competenze spirituali. 

 Nel progetto di presa a carico del Centro diurno Ingrado vengono prese in 

considerazione queste aree di competenze e in che modo si cerca di favorirne lo 

sviluppo e la valorizzazione? 

Allora nel limite del possibile si cerca di tener conto delle varie competenze, sempre in 

funzione dell’attività in cui la persona è inserita. Forse viene data una minore importanza a 

quelle che sono le competenze tipo quelle spirituali, quelle emotive e morali. Nel progetto al 

Centro diurno l’importanza maggiore viene data in funzione, appunto, all’attività. Del tipo se 

la persona è in grado di muoversi autonomamente, se non ha problemi fisici, in questo 

senso, o a quelle cognitive, fisiche, relazionali o sociali. Però, appunto, quelle, secondo me, 

quelle spirituali e morali o emozionali, sì ci sono, si cerca di vederle, però non hanno una 

valenza così importante. 

Per fare un esempio di competenze fisiche, per esempio un signore che in questo momento 

ha un problema alla gamba viene spostato dal laboratorio esterno e pur di potergli 

permettere di venire al Centro, anche in questo momento che comunque non può tanto 

muoversi, gli si dà la possibilità di rimanere in un laboratorio interno, con un lavoro più, 

quasi, su misura alle sue capacità in questo momento. 

Per le competenze relazionali e sociali: in alcuni casi, magari, può succedere che se una 

persona è tanto introversa, che si cerca, magari, proprio di confrontarlo gradualmente con 

                                                           
5 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 

trasformationnel ou comment optimiser les réussites du chanfement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 70-71. 
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altre persone, magari, si potrebbe pensare a un laboratorio all’inizio con poche persone per 

far sì che si apra magari e poi aggiungendo degli obiettivi man mano. 

7. Partendo dal presupposto che una persona resiliente disponga delle seguenti 

caratteristiche: l’autoefficacia, l’autodisciplina, l’autostima, il locus of control 

interno, una buona capacità di problem solving, il pensiero critico e lo humor6. 

Quali sono le strategie da te utilizzate per sviluppare, crescere e/o rinforzare tali 

caratteristiche? 

Allora, le strategie che cerco di utilizzare e sviluppare è un po’ il… È sempre focalizzato al 

colloquio individuale, che sia con l’utente. Cerco sempre di non dare soluzioni universali, 

ma possibili strategie. Far fronte a determinate situazioni, ma magari aiutare l’utente affinché 

trova anche lui una soluzione, poi magari valutarla assieme, affinché magari la soluzione 

possa venire da parte dell’utente o eventuali… Invito più che altro alla riflessione su 

determinate situazioni. 

Cercare di far emergere dalle persone le proprie, cioè far fronte prima alle proprie risorse e 

capacità e dove… e magari dove vedo dei limiti, delle difficoltà, sì a volte faccio anche fronte 

allo humor. A volte cerco di sdrammatizzare una situazione che magari l’utente vede come 

molto grave, che in realtà magari è solo… cioè è difficoltosa da gestire, ma non è poi così 

grave. 

A fargli vedere quanto è successo in differente modo all’utente. Per esempio una situazione 

che è successa ieri, dove un utente… C’è stato un forte consumo durante il week end, lui 

come soluzione, adesso per vari motivi, vedeva una settimana di vacanza. Ho cercato di far 

riflettere la persona che proprio l’ultima possibilità, non era molto indicato, visto il periodo un 

po’ difficoltoso che stava passando e l’unica risorsa in questo momento che aveva è il 

Centro. Quindi, non è distanziandosi dal Centro che va a migliorare la situazione. 

8.  Come vengono concordate in équipe e nel lavoro di rete le strategie di intervento 

per cercare di attuare interventi efficaci e coerenti con gli utenti e creare i 

presupposti per lavorare sui fattori di rischio? Quali sono gli spazi, le risorse e gli 

attori che vengono coinvolti in questo processo? 

Ma il progetto, cioè il progetto… la presa a carico avviene principalmente su segnalazione 

e questo può essere dal medico curante o dall’inviante tipo il consulente. Magari la persona 

si presenta prima al consultorio e poi viene agganciato il Centro. Solitamente vi è un primo 

incontro di rete, qui al Centro, dove la persona è presente, e l’operatore inizialmente non è 

presente, viene coinvolto successivamente quando poi si decide in quale laboratorio l’utente 

                                                           
6 LAUDADIO Andrea, MAZZOCCHETTI Lavinia, PEREZ Francisco Javier Fiz. Valutare la resilienza. Teorie, modelli e 

strumenti. Roma: Carocci Editore, 2014, p. 38. 
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desidera poter andare. Successivamente ci sono poi degli incontri regolari tra utente, 

responsabile, operatore di riferimento e rete che segue l’utente. Sono incontri un po’ di 

bilancio per il programma svolto qui al Centro. In alcuni casi possono essere ogni… una 

volta al mese, in altri ogni tre mesi; di regola ogni tre mesi c’è un incontro di valutazione. Le 

decisioni più importanti vengono prese lì. Altri spazi, magari, per, tipo non so: la richiesta 

delle vacanze, la richiesta di un giorno di congedo e queste cose qui, l’utente può far fronte 

all’operatore di riferimento senza dover aspettare l’incontro di valutazione. Però le decisioni 

che magari riguardano un po’… che è giusto che tutta la rete venga messa al corrente, si 

aspetta il momento in cui tutta la rete è presente. 

Gli obiettivi vengono già fissati durante gli incontri, poi può capitare che in alcune situazioni 

se ne discute in riunione, magari dei dubbi… dei dubbi sull’attività per l’utente, dei dubbi sul 

fatto che magari l’attività non è adatta all’utente, quelli possono emergere anche dai colleghi. 

9. Alla luce di quanto detto, di criticità e potenzialità sperimentate, quali aspetti 

andrebbero, secondo te, affinati nel percorso di presa a carico della persona per 

favorire consapevolmente e per scelta il processo di resilienza dell’utenza? 

Esattamente non saprei, forse il... Una cosa che si potrebbe affinare è il fatto che durante, 

magari, gli incontri di valutazione la persona si possa sentire un po’, non so come spiegare, 

del tipo, come… come sotto giudizio, no. Nel senso è lì con quattro persone che… a cui 

rende conto. Altri aspetti che si potrebbero migliorare, abbiamo degli incontri con tutto il 

gruppo, a volte, ma sono abbasta rari e questi potrebbero forse aiutare anche al confronto 

con gli altri utenti. Questi sono principalmente degli incontri, che si tengono qui al Centro, 

per dar la possibilità alle persone di poter, non so, far delle proposte, proporre delle migliorie 

della struttura, una proposta di menù, non so, cose così. Proprio perché si considera anche 

uno spazio molto importante per loro e dar la possibilità di poterlo un po’ costruire, anche 

un po’, secondo le proprie esigenze. Però poi quando si fanno questi incontri raramente si 

esprimono con libertà, si sentono sempre un po’ a disagio.  

Altro, il fatto che forse non ci siano abbastanza strutture che… Per poter magari, forse è 

brutta un po’ come frase, distanziare un po’ le persone che stanno facendo più difficoltà e 

che son più a rischio da quelle che tutto sommato, tra virgolette, stanno a galla, e che 

appunto sovente sono un forte richiamo poi per le altre persone, al consumo. 
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 Diario di bordo n° 1 - Naomi Domeniconi 

Colloquio formale 

  Colloquio giornaliero  x 

  Colloquio di valutazione □ 

  Colloquio di presentazione □ 

 

Contesto 

Data: 2 marzo 2015 

Ora: 8.30 

Luogo: Centro diurno – Laboratori ingrado Bellinzona, ufficio Luigi e Renato 

Persone presenti: Arianna1 (utente) ed io.  

Descrizione dettagliata di un’esperienza significativa in relazione ai fattori di 

protezione e ai fattori di rischio della resilienza 

Da poco meno di un mese seguo in funzione di referente la signora Arianna alla quale 

ogni mattina svolgo il controllo alcolimetrico, le consegno le pastiglie e mi ritaglio un 

momento per chiederle come sta andando la settimana e se vuole parlarmi di 

qualcosa.  

Durante il controllo mattutino di questa mattina, la signora è arrivata con un tasso 

alcolemico del 0.19 per mille. Era la prima volta che mi capitava di fare un test positivo 

all'alcol e inizialmente mi sono trovata in difficoltà poiché non sapevo bene né cosa 

fare, né cosa dire. Immediatamente mi sono sorte alcune domande: "Le pastiglie gliele 

devo dare lo stesso oppure no?”, "Cosa devo dirgli e come lo devo fare per cercare di 

rinforzare i fattori positivi che le permettono di superare questi momenti di difficoltà?” 

Sulla questione delle pastiglie mi sono rivolta alla signora, la quale mi ha riferito che le 

deve prendere ugualmente, poiché è una posologia troppo importante e il medico ha 

confermato che non si può interrompere nemmeno in presenza di alti tassi alcolimetrici. 

In seguito ho chiesto conferma al mio RP, il quale ha convalidato la versione della 

signora.  

Sulla questione del cosa dire e cosa fare, ho cercato di riflettere bene sulle parole da 

usare in modo da non essere dura ma nemmeno da minimizzare la faccenda, poiché in 

ogni caso si è verificata una ricaduta dopo un lungo periodo di presenza astemia al 

Centro (da fine ottobre).  

Ho optato quindi per chiederle se voleva parlarmi del week end appena trascorso, ma 

Arianna ha evitato completamente la mia proposta e la mia disponibilità ad ascoltarla 

dicendomi che ne avrebbe parlato il giorno seguente con la consulente. Prima di uscire 

dall'ufficio si è girata dicendomi in modo secco: "Non andare poi a raccontarlo a tutti 

                                                 
1 Nome fittizio per mantenere la privacy della persona. 
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adesso." Io l'ho informata che ne avrei parlato con Luigi poiché tra noi vi è trasparenza. 

Non ho voluto insistere per farmi raccontare il suo trascorso nel week end ricordandole 

semplicemente che se in qualsiasi momento della giornata avrebbe voluto o avrebbe 

avuto il bisogno di parlarne, bastava che me lo dicesse e che ci saremmo ritagliate del 

tempo per discuterne insieme.  

In seguito durante un momento informale, quale la pausa sigaretta della mattina, dove 

ci siamo ritrovate di fuori da sole, ha espresso di provare vergogna per quello che 

aveva fatto la sera precedente e che si sentiva in colpa poiché era diverso tempo che 

non le succedeva più e che voleva continuare ad arrivare astemia. A questo punto ho 

rinforzato la sua buona volontà a voler continuare in modo positivo il percorso che sta 

svolgendo all'interno del Centro rispetto al problema legato all'alcol. 

Ipotesi e riflessioni rispetto a connessioni ed eventuali declinazioni nei confronti 

di uno sguardo orientato verso la resilienza 

Arianna in questa situazione ha avuto una ricaduta nel consumo della sostanza, ciò è 

parte del processo di cambiamento, come si può notare dal modello elaborato da 

Prochaska e Di Clemente2 ed è una fase che si verifica regolarmente nei contesti di 

cura delle dipendenze. In questa fase l’educatore deve sostenere e rinforzare le risorse 

e le capacità della persona aiutandola ad affrontare in modo adeguato il momento di 

debolezza. Inoltre è importante rielaborare insieme l’accaduto per comprenderne il 

motivo in modo da sensibilizzare la persona alle situazioni e ai processi che l’hanno 

portata a riprendere il consumo. Per fare ciò è, quindi, necessario che via sia tra 

l’utente e l’educatore, un rapporto basato sulla fiducia, dove la persona non si sente 

giudicata, ma sostenuta. Questo elemento è importante in quanto spesso la persona in 

questa situazione vive sentimenti di vergogna e/o sensi di colpa e il potersi fidare 

dell’interlocutore consente di avere una maggiore apertura. Inoltre questo elemento 

della relazione è basilare per potersi assumere il ruolo di promotori della resilienza. 

Come emerge dalla letteratura è impossibile diventare resilienti da soli ma è 

necessario che vi sia la presenza di persone significative che permettano all’utente di 

sperimentarsi in relazioni sane e positive che gli consentano di costruire e rinforzare il 

proprio bagaglio di competenze, coloro che Boris Cyrulnik definisce come i tutori di 

resilienza3.  

Nella situazione appena descritta Arianna si è ritrovata a disagio a farsi trovare con 

un'alcolemia da me e questo fastidio l'ha indirettamente espresso squalificandomi e 

affermando che non ne voleva parlare con me poiché erano cose sue e che ne 

avrebbe parlato il girono seguente con la consulente. Per la signora è già difficile 

                                                 
2 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 

Prèvention, 2002, p.49. 
3 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 
2005, p. 18. 
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esprimersi su determinate tematiche con Luigi, l'operatore responsabile dell'atelier di 

cucina, con cui ha un rapporto forte e basato sulla fiducia, perciò è comprensibile che 

con me, che mi conosce da poco più di un mese, ha voluto evitare quasi 

completamente il discorso. Inoltre mi ha indirettamente fatto comprendere che di me 

non si fida, questo aspetto lo captato dalla sua espressione riportata precedentemente 

"Non andare poi a raccontarlo a tutti adesso.” Questo elemento di mancata fiducia nei 

miei confronti ostacola la mia possibilità di promuovere elementi che sviluppano e/o 

rinforzano un processo di resilienza e di conseguenza di lavorare sulla prevenzione 

delle ricadute. 

Auto-osservazione, vissuto e riflessione personale in riferimento all’efficacia, le 

potenzialità e le criticità dell’intervento svolto rispetto all’utilizzo di uno sguardo 

orientato verso la resilienza 

In questa situazione, come già anticipato, mi sono trovata leggermente in difficoltà; era 

la prima volta, durante questi mesi di stage, che mi sono ritrovata con un test 

alcolimetrico positivo e non sapevo bene come muovermi e come affrontare la 

questione. Avevo il timore e la percezione di non avere le capacità e gli strumenti 

necessari per sostenere e affrontare una discussione qualitativamente funzionale 

rispetto alla tematica emersa e che potesse avere una funzione di sostegno nei 

confronti della signora. Dopo quell'avvenimento mi sono accorta che mai mi ero 

realmente soffermata a riflettere su quanto sia importante in queste situazioni essere 

pronti, conoscere la situazione e la persona che si ha davanti e soprattutto aver 

stabilito un rapporto basato sulla fiducia. 

Sono, a questo punto, persuasa dal fatto che dovrò lavorare ancora molto sulla 

relazione con Arianna per cercare nei mesi a seguire di instaurare un rapporto più forte 

dove lei possa cominciare a fidarsi, creando così una fiducia reciproca che permetta di 

avere maggiori scambi e che possa essere utile a lei e al suo percorso di presa a 

carico.  

Un'ulteriore riflessione sorta da questa esperienza è riferita all'uso delle parole e le 

modalità di affrontare determinati argomenti come quello della ricaduta. Secondo me è, 

infatti, molto importante che un educatore cerchi sempre di mettere in evidenzia gli 

elementi di risorsa presenti nella persona per affrontare la problematica, piuttosto che 

porre peso agli elementi limitanti e di debolezza. Risulta perciò molto importante 

riflettere su ciò che si dice in risposta a determinate situazioni e usare una 

comunicazione funzionale e consapevole. È molto importante, perciò, saper gestire i 

processi relazionali poiché consente di influenzare l’altro in una direzione utile a 

promuoverne il cambiamento, oltre che creare una comprensione reciproca che 

consenta la definizione di significati condivisi dei problemi e delle strategie per 

affrontarli.  
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 Diario di bordo n° 2 - Naomi Domeniconi 

Colloquio formale 

  Colloquio giornaliero  □ 

  Colloquio di valutazione X 

  Colloquio di presentazione □ 

 

Contesto 

Data: 17 marzo 2015  

Ora: 9:30 

Luogo: Centro diurno – Laboratori Ingrado Bellinzona, ufficio della responsabile. 

Persone presenti1: Arianna (utente), Sara (consulente Ingrado), Katia (responsabile), 

Luigi (educatore di riferimento di Arianna) ed io. 

Descrizione dettagliata di un’esperienza significativa in relazione ai fattori di 

protezione e ai fattori di rischio della resilienza 

Durante l’incontro è emerso che la signora Arianna sta svolgendo un buon percorso 

nonostante manifesti ancora una scarsa disponibilità a discutere e confrontarsi sul 

consumo a seguito di un alcolemia positiva. Inoltre viene rinforzata sulla sua presenza 

costante e il piacere che dimostra nei confronti del lavoro che svolge. L’educatore la 

invita a impegnarsi nel migliorare sul piano relazionale, in quanto è affiorata una sua 

difficoltà ad esprimere le proprie emozioni ed opinioni e a riconoscere i problemi e le 

preoccupazioni. La consulente comunica che, durante i loro incontri, stanno lavorando 

sul riuscire a controllare meglio gli impulsi e sul come fare a manifestare le varie 

tensioni. 

L’invito da parte delle figure di riferimento presenti è quello di sforzarsi, con il loro 

sostegno, a comunicare più apertamente i propri pensieri e le proprie problematicità, in 

modo da evitare di esprimersi attraverso borbottii nei confronti degli altri, poiché questo 

atteggiamento rischia di creare malumori all’interno del gruppo. Sarà inoltre 

accompagnata a riconoscere e rispettare le differenze e le difficoltà di ognuno, così da 

permetterle di accettare gli altri nella loro individualità e di convivere meglio all’interno 

dell’atelier.  

Gli obiettivi definiti per il proseguire della presa a carico sono:  

Nell’ambito delle competenze emozionali e sociali: 

 Salvaguardia dell’integrità: controlli alcolimetrici giornalieri e colloqui di confronto 

con gli operatori di riferimento. 

 

 

                                                 
1 I nomi sono fittizi per mantenere la privacy della persona. 
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Nell’ambito delle competenze cognitive e comunicative: 

 Espressione: esprimere i propri bisogni, difficoltà ed emozioni mediante 

strumenti verbali adeguati, con incontri regolari con l’operatore di riferimento e la 

consulente;  

 Autocontrollo: gestire meglio le proprie emozioni nelle situazioni quotidiane, 

esprimendo maggiormente i propri eventuali disagi alle figure di riferimento. 

Ipotesi e riflessioni rispetto a connessioni ed eventuali declinazioni nei confronti 

di uno sguardo orientato verso la resilienza 

La capacità di esprimere le difficoltà, può essere un elemento importante per quel che 

concerne un processo di resilienza, poiché ciò permette all’educatore di poter discutere 

e usare lo strumento della relazione per elaborare la problematicità riscontrata e 

ricercare, insieme alla persona, strategie e modalità possibili con la quale affrontarla. 

Questo aspetto potrebbe consentire l’acquisizione, da parte dell’utente, di competenze 

di problem solving, poiché se l’educatore conosce e ha la possibilità di discutere 

insieme alla persona del momento, in questo caso, di ricaduta, può sostenere la 

persona e aiutarla a riflettere sull’accaduto creando in questo modo i presupposti per 

una crescita personale in materia di capacità di affrontare le difficoltà. Lo sviluppo di 

una buona capacità di problem solving è infatti una caratteristica tipica della persona 

resiliente e consente di identificare la situazione-problema, scomporla e ipotizzare 

possibili modalità per affrontarlo. Inoltre, l’imparare a relazionarsi in modo adeguato 

con gli altri utenti che frequentano l’atelier, questione che in alcuni momenti la signora 

fatica a fare, può essere utile, poiché “lorsqu’on améliore sa manière de communiquer 

et ses compétences relationelles, le regard des autre va se modifier et aider à 

l’amélioration de l’image personelle.”2 Questo aspetto può risultare importante, poiché 

permette di acquisire fiducia in se stessi che può favorire il lavoro di costruzione della 

resilienza.   

Per quanto concerne l’obiettivo che ci si è posti di autocontrollo e gestione delle 

emozioni, l’utilizzare delle modalità relazionali adeguate negli altri contesti può risultare 

utile ad apprendere come esprimere le proprie emozioni e di conseguenza come 

gestire la tensione interna che esse creano, consentendo quindi la possibilità di 

scaricarle in modo pertinente alla situazione e al contesto.  

 

 

 

                                                 
2 Cfr. DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 67. 
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Auto-osservazione, vissuto e riflessione personale in riferimento all’efficacia, le 

potenzialità e le criticità dell’intervento svolto rispetto all’utilizzo di uno sguardo 

orientato verso la resilienza 

Secondo la mia opinione il colloquio nonostante ha posto maggior peso sulle difficoltà 

che ancora riscontra la signora Arianna è stato gestito bene rispetto a una declinazione 

sul tema della resilienza, poiché inizialmente si è parlato degli aspetti positivi ed essi 

sono stati valorizzati. L’educatore infatti, ha saputo esprimere il punto di vista della 

situazione attuale utilizzando una narrazione non giudicante, bensì esteticamente 

bella, ovvero dando la possibilità di rileggere la realtà in modo che stimolasse la 

speranza e la motivazione al cambiamento3. Questo atteggiamento secondo me è 

stato messo in atto in modo corretto, poiché non sono stati omessi e non considerati i 

limiti, ma sono stati espressi in maniera che non determinassero la persona, 

etichettandola. Questo pone la persona in condizione di riconoscersi come individualità 

portatrice di potenzialità e permette di aumentare la sua autostima, sentendosi 

valorizzata nel suo andamento positivo, non minimizzando gli sforzi e i traguardi 

raggiunti fino a quel momento, e aprendo così la possibilità di definire obiettivi 

leggermente più ambiziosi. Inoltre i ritorni positivi aumentano il desiderio di svolgere gli 

incontri facilitando, di conseguenza, il diminuire delle preoccupazioni, che mettono la 

persona in condizione di potersi esprimere più liberamente, questo può aiutarla 

nell’espressione del suo punto di vista, dei suoi bisogni e anche delle criticità.  

 

 

                                                 
3 Materiale didattico del modulo Il colloquio educativo. MAIDA Serenella. Manno: SUPSI DEASS, a.a. 2014-2015.  
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 Diario di bordo n° 3 - Naomi Domeniconi 

Riunioni d’équipe 

 

Contesto 

Data: 16 aprile 2015 

Ora: 15.30-17.00 

Luogo: Centro diurno – Laboratori ingrado Bellinzona, salone 

Persone presenti: Leonardo (assistente sociale), Luigi (educatore), Renato 

(educatore), Romeo (educatore), Corinne (stagiaire) ed io.  

Descrizione dettagliata di un’esperienza significativa in relazione ai fattori di 

protezione e ai fattori di rischio della resilienza 

Durante la riunione è stata presentata la situazione economica di Alberto1 che da 

poco ha cominciato a frequentare il Centro. Alberto sono tre mesi che attende che le 

pratiche per l’ottenimento dell’assistenza vengano concluse. In questo momento il 

signore si ritrova senza le risorse per poter soddisfare i propri bisogni primari. 

Leonardo, l’assistente sociale, che si occupa di questo tipo di mansioni, afferma che 

ha provato a contattare, attraverso una e-mail, coloro che svolgono queste pratiche 

per comprendere il motivo di questo ritardo senza però aver risposta. Continua 

dichiarando che, se entro domani mattina non ha ancora notizie, contatterà l’ufficio di 

competenza telefonicamente per chiedere di velocizzare il più possibile lo 

svolgimento di queste pratiche in modo che Alberto possa avere almeno un minimo 

vitale per soddisfare i bisogni più impellenti come l’alimentazione.  

Ipotesi e riflessioni rispetto a connessioni ed eventuali declinazioni nei 

confronti di uno sguardo orientato verso la resilienza 

La possibilità di soddisfare i bisogni primari, come ad esempio l’alimentazione, è 

essenziale per la nostra esistenza e in quanto tale dovrebbe essere garantita a 

chiunque. Se decliniamo questo aspetto nei confronti di uno sguardo orientato verso 

la resilienza, risulta subito chiaro che in una situazione come quella che sta vivendo 

Alberto, è molto difficile, se non impossibile, poter pensare ad una costruzione della 

resilienza della persona. Infatti, secondo il modello della casita2, elaborato da Le 

Bureau Catholique International de l’Infance di Ginevra che sintetizza il percorso 

caratteristico di un individuo resiliente: la soddisfazione dei bisogni primari è il suolo 

su cui la casa deve sorgere. Se, come nel caso di Alberto, questo suolo è impervio e 

poco solido risulta complesso poter avanzare con la costruzione della casa che 

rappresenta in maniera metaforica la resilienza. La difficoltà nella costruzione di un 

processo di resilienza è, inoltre, amplificata dal fatto che una persona in tale 

condizioni vive una situazione di vulnerabilità che minaccia la sua esistenza e che 

                                                 
1 Nome fittizio per mantenere la privacy della persona. 
2 MALAGUTI Elena. “È possibile educare alla resilienza?”. Animazione sociale, no. 11 (2003): 71-72. 



SUPSI - DEASS - Lavoro di Tesi - Naomi Domeniconi - 2015 

Allegato 17 

2 
 

causa, di conseguenza, un dispiego enorme di energie per la gestione dell’ansia e 

della preoccupazione che ciò comporta. Oltre a ciò, la persona alcoldipendente, di 

norma, ha una personalità fragile caratterizzata da poca autostima e poca 

considerazione di se stessa, la quale, in una situazione di mancato riguardo da parte 

di servizi sociali come l’assistenza, non può che peggiorare ulteriormente con il 

rischio di far passare un messaggio di rifiuto ed emarginazione. A questo punto, sono 

persuasa che prima di poter pensare di lavorare sugli obiettivi progettuali in un’ottica 

resiliente sia necessario aiutare e sostenere la persona affinché possa procurarsi le 

risorse necessarie per il suo sostentamento, cercando, proprio come ha espresso 

Leonardo, di velocizzare le pratiche di ottenimento.   

Auto-osservazione, vissuto e riflessione personale in riferimento all’efficacia, le 

potenzialità e le criticità dell’intervento svolto rispetto all’utilizzo di uno 

sguardo orientato verso la resilienza 

Personalmente credo che la decisione di Leonardo di voler sistemare questa 

questione possa rientrare nella possibilità di favorire la progettualità seguendo 

un’ottica resiliente. Leonardo, infatti, a mio modo di vedere, si è mobilitato nel 

tentativo di creare le condizioni di base affinché Alberto abbia la possibilità di lavorare 

sui suoi obiettivi personali di crescita ed empowerment.  

Questa situazione mi fa riflettere sull’importanza che il contesto assume nella 

possibilità di riuscita di un progetto e di una possibile uscita da una situazione di 

vulnerabilità. Mi chiedo come Albero avrebbe affrontato questa situazione se non vi 

fosse stato un sostegno da parte di Leonardo, forse con un rischio di ricaduta. Se 

consideriamo che un fattore di rischio viene definito come una condizione sfavorevole 

della persona o del suo ambiente3, questa condizione può essere considerata come 

un fattore di rischio che ostacola il processo di resilienza. Elena Malaguti (2005)4 ha 

infatti inserito nella classificazione dei principali fattori di rischio che ostacolano la 

costruzione della resilienza la povertà con parte dei fattori ambientali e sociali. 

Pertanto questo mi consente di comprendere l’affermazione che esprime che la 

resilienza è “un processo complesso risultante da un’interazione tra la persona e il 

suo ambiente.”5 Detto questo, sono convinta del fatto che un educatore debba tener 

conto oltre che delle caratteristiche di vulnerabilità individuali di quelle contestuali, in 

quanto per svolgere progetti che possano avere un esito positivo è importane 

considerare il quadro generale, per non rischiare di intestardirsi nel raggiungere un 

obiettivo quando non vi sono le condizioni iniziali che lo possano permettere.  

 

                                                 
3 Cfr. LAUDADIO Andrea, MAZZOCCHETTI Lavinia, PÉREZ Francisco Javier Fiz. Valutare la resilienza. Teorie, modelli 
e strumenti. Roma: Carocci Editore, 2014, p. 39. 
4 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 
2005, p. 86. 
5 Cfr. Ibid., 46. 
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 Diario di bordo n° 4 - Naomi Domeniconi 

Riunioni d’équipe 

 

Contesto 

Data: 23 aprile 2015 

Ora: 15.00-17.00 

Luogo: Centro diurno – Laboratori ingrado Bellinzona, salone 

Persone presenti1: Katia (responsabile), Leonardo (assistente sociale), Luigi 

(educatore), Renato (educatore), Romeo (educatore), Michele (educatore), Silvio 

(educatore), Corinne (stagiaire) ed io.  

Descrizione dettagliata di un’esperienza significativa in relazione ai fattori di 

protezione e ai fattori di rischio della resilienza 

Nel corso della riunione d’équipe RenatoLui racconta la ricaduta che ha avuto Mara2, 

un’utente da lui seguita, durante il week end del 18-19 aprile. Mara sabato sera si è 

recata nella città dove gira il suo gruppo di pari dalla quale lei stessa sta cercando di 

separarsi poiché si rende conto che quando sta con loro la tentazione del consumo è 

molto forte e spesso non riesce a controllarla finendo per ricadere. In queste 

situazioni Mara ha la tendenza a colpevolizzare i suoi amici rispetto alle sue ricadute.  

Quella sera, dopo essersi incontrata con gli amici, ha consumato una consistente 

quantità di alcol. Questo le ha provocato una totale disinibizione portandola in seguito 

a sniffare dell’eroina offertale da un ragazzo conosciuto la stessa sera, il quale, da 

quanto Mara racconta, tenta in seguito di abusare di lei. Abuso che non ha, per 

fortuna, avuto successo in quanto Mara è riuscita ad allontanarsi, dopodiché non 

ricorda più bene cosa le sia successo. Si ritrova in seguito in ospedale dove le 

comunicano che è stata trovata incosciente sul bordo della strada. Dal rapporto di 

ospedale, che Mara ha portato a Renato, emerge che aveva nel sangue un alcolemia 

dell’1.96‰. Renato afferma che Mara colpevolizza gli amici, l’alcol e il ragazzo 

appena conosciuto rispetto a quello che le è successo. Mara ritiene, infatti, di aver 

bevuto così tanto a causa dell’influenza degli amici con cui ha passato la serata e di 

aver consumato eroina poiché era in uno stato alterato dalla consistenze quantità di 

alcol presente nel sangue. 

Ipotesi e riflessioni rispetto a connessioni ed eventuali declinazioni nei 

confronti di uno sguardo orientato verso la resilienza 

Nella narrazione dell’evento esposta da Renato emergono alcuni campanelli 

d’allarme rispetto ai fattori di rischio di una ricaduta. Tra i diversi campanelli di allarme 

che emergono dal racconto di Mara, vorrei fare una riflessione rispetto a quello di 

                                                 
1 I nomi sono fittizi per mantenere la privacy della persona. 
2 Il nome è fittizio per mantenere la privacy della persona. 
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colpevolizzare verso l’esterno la sua ricaduta: agli amici la ricaduta nell’uso di alcol e 

all’’alcol la ricaduta nell’uso di eroina.  

Da quanto ho potuto apprendere dalle letture svolte sul tema3, è necessario essere 

consapevoli che i consumatori di sostanze sono ritenuti responsabili del proprio 

comportamento e loro stessi devono riconoscersi come tali, poiché e solo a partire da 

questa consapevolezza che è efficace tentare di attuare un cambiamento di 

comportamento o un arresto dell’uso di sostanze. Con Mara, la quale ancora non 

riesce a riconoscersi responsabile del proprio consumo, bisognerà lavorare in questo 

senso: cercando di renderla consapevole del fatto che è una sua scelta quella di 

consumare e che finché giustifica il proprio comportamento in base al fatto che ha 

incontrato il gruppo di pari, piuttosto che alla sua incapacità di autocontrollare le 

proprie tentazioni, sarà difficile attuare un vero e proprio cambiamento e una 

riorganizzazione positiva.  

Per intervenire su questo aspetto è essenziale sapere che: il sentimento di 

competenza di una persona è strettamente legato a due diversi stili di affrontare gli 

eventi: il locus of control interno e il locus of control esterno4. 

Il locus of control interno è la modalità di attribuire la responsabilità dell’evento a se 

stessi in termini di impegno o capacità personali. Il locus of control esterno, invece, è 

la modalità di attribuire gli eventi a cause esterne, ovvero credere che gli avvenimenti 

capitano indipendentemente dalle proprie scelte5. 

Se analizziamo il racconto di Mara notiamo che ha una tendenza ad utilizzare un 

locus of control esterno, poiché attribuisce la colpa delle sue ricadute a cause 

estrinseche, come già ribadito, gli amici per il consumo di alcol e l’alcolemia per 

quello dell’eroina. 

Come emerge dalla teoria le persone che hanno una tendenza verso un locus of 

control interno sono meno sensibili allo stress e hanno la tendenza a sviluppare 

comportamenti più efficaci in quanto sono in grado di affrontare positivamente gli 

insuccessi. Mentre, tendere verso un attribuzione esterna porta la persona a sentirsi 

in balia degli eventi e perciò ad avere la sensazione di non aver alcun controllo 

rispetto a ciò che gli accade6. Questa seconda modalità per gli educatori che 

affrontano la presa a carico di persone che vivono una dipendenza può essere 

riconosciuta come un segnale di allarme, poiché risulta un fattore di rischio di ricaduta 

che dovrebbe essere affrontato e su cui sarebbe opportuno lavorare. 

Questo mi fa pensare che Mara non è in grado di gestire in modo adeguato gli 

avvenimenti, poiché l’attribuire esternamente la causa di quello che le è capitato non 

                                                 
3 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 61. 
4 Ibid.,105. 
5 Materiale didattico del modulo I mondi del lavoro. MARAZZI Christian, LEPORI SERGI Angelica, BESOZZI Roberta. 
Manno SUPSI DEASS, a.a. 2013-2014. 
6 Ibid. 
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le permette di rendersi conto che il far uso di sostanze è una sua responsabilità. 

Inoltre questa modalità messa in atto dalla signora rende difficile l’attivazione di 

competenze di problem solving, che le permetterebbero di affrontare la ricaduta come 

un elemento da cui ripartire per migliorare il suo stile di vita.  

Auto-osservazione, vissuto e riflessione personale in riferimento all’efficacia, le 

potenzialità e le criticità dell’intervento svolto rispetto all’utilizzo di uno 

sguardo orientato verso la resilienza 

Come già anticipato, nella narrazione dell’evento esposta da Renato emergono alcuni 

campanelli d’allarme rispetto ai fattori di rischio di una ricaduta. A parer mio questi 

vanno discussi ed elaborati con la persona per poter progettare un intervento 

educativo che possa aiutarla a prendere consapevolezza di questi fattori, in modo da 

poterli affrontare acquisendo e rafforzando le proprie risorse personali utili a 

prevenire e affrontare il rischio di ricaduta. A questo proposito, infatti, per lavorare 

sulla riduzione dei rischi, un educatore deve partire dal presupposto che una 

persona, in questo caso Mara, ha delle competenze personali che possono risultare 

strumenti utili ad affrontare la situazione.  

Risulta perciò opportuno, secondo la mia opinione, che Renato prenda in 

considerazione questo aspetto e lavori con Mara per aiutarla a comprendere meglio 

questo meccanismo e farle prendere coscienza che se vuole attuare un cambiamento 

positivo ed evitare le ricadute dev’essere in grado di percepire questi segnali 

d’allarme e affrontarli con maggior cognizione.  

Renato, inoltre può valorizzare la consapevolezza che la signora ha già espresso 

affermando che vorrebbe staccarsi dal gruppo dei pari, poiché è al corrente che con 

loro risulta per lei più complicato resistere alla tentazione di bere. Questo, secondo 

me, è un elemento importante, poiché sotto questo aspetto Mara riconosce il pericolo 

che vive frequentando queste persone.  

In vista di un cambiamento e di una riorganizzazione positiva della vita una persona, 

infatti, oltre modificare il proprio comportamento o cessare i consumi di una o più 

sostanze spesso deve cambiare anche altri aspetti, quali l’ambiente che frequenta, il 

modo di pensare, il proprio stile di vita e la rete relazionale che la circonda7.  

 

                                                 
7 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 101. 
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 Diario di bordo n° 5 - Naomi Domeniconi 

Attività lavorativa 

 

Contesto 

Data: 18 maggio 2015 

Ora: 11:00 

Luogo: Arsenale Bellinzona (lavoro per terzi) 

Persone presenti1: Renato (utente), Antonio (utente), Romeo (educatore di 

riferimento di Renato e Antonio) ed io.  

Descrizione dettagliata di un’esperienza significativa in relazione ai fattori di 

protezione e ai fattori di rischio della resilienza 

Sta mattina ci siamo recati, con due utenti del laboratorio gruppo lavori per terzi, 

all’Arsenale di Bellinzona per finire il lavoro di giardinaggio iniziato il giorno prima. 

Arrivati, Renato e Antonio hanno preso gli attrezzi e hanno cominciato a lavorare. Il 

compito di Renato era di tosare l’erba, mentre Antonio aveva la mansione di 

rastrellare e raccogliere l’erba tagliata. Subito dopo aver ripreso a lavorare a seguito 

della pausa mattutina, mentre Romeo mi spiegava come organizzava il lavoro, arriva 

Antonio che con fare alterato lancia i guanti a terra urlando una bestemmia. Romeo si 

avvicina e gli chiede per quale motivo ha reagito così e Antonio gli dice che non 

voleva più lavorare in questo modo e che Renato era venuto a tagliare l’erba dove lui 

stava rastrellando buttandogli in giro tutto. A questo punto Romeo, dopo aver lasciato 

sfogare Antonio, gli spiega che avrebbe potuto andare a raccogliere l’erba dall’altra 

parte prendendosi il suo spazio e lasciando la possibilità a Renato di finire l’ultimo 

pezzo di prato da tosare che mancava. Inoltre ha introdotto ad Antonio il tema della 

capacità di lavorare in gruppo e di collaborare, senza guardare unicamente quello 

che lui doveva fare, ma valutare il suo lavoro anche in base al lavoro degli altri. 

Dopodiché Antonio, dopo essersi calmato, afferma che lui preferisce lavorare da solo, 

e riprende i guanti e il rastrello per andare a finire il lavoro.  

A seguito di questo evento, mi sono confrontata con Romeo sull’accaduto e lui mi ha 

spiegato che Antonio delle volte ha reazioni eccessive anche a piccoli fastidi in 

quanto avendo un ritardo cognitivo, che gli è stato causato da un incidente che l’ha 

fatto andare in coma per diverso tempo, non riesce ad esprimersi come vorrebbe. 

Inoltre mi ha esposto il suo punto di vista rispetto a come intervenire con Antonio, è 

secondo lui importante non entrare in simmetria poiché in una situazione del genere 

non si ricaverebbe niente di positivo, in quanto questa modalità lo porterebbe ad 

arrabbiarsi ancora di più con il rischio di portare ad un allontanamento nella relazione. 

 

                                                 
1 I nomi sono fittizi per mantenere la privacy della persona. 
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Ipotesi e riflessioni rispetto a connessioni ed eventuali declinazioni nei 

confronti di uno sguardo orientato verso la resilienza 

La persona alcoldipendente spesso si sente non capito e usa come difesa nei 

confronti degli attacchi esterni, o quelli che lui crede essere attacchi esterni, 

l’aggressione verbale per comunicare il proprio dissenso.2 Questo aspetto 

caratteristico delle strategie difensive dell’alcolista è amplificato, nella situazione di 

Antonio, in quanto la sua difficoltà cognitiva lo rende in alcune situazioni incapace di 

comunicare quello che vorrebbe. Oltre tutto Antonio è cosciente di non riuscire più, 

dopo l’incidente che ha avuto, a comunicare in modo esauriente e questo gli causa 

ulteriore rabbia che riversa contro coloro che gli creano fastidi.  

Il primo fattore di rischio, riferendosi alla classificazione proposta da Elena Malaguti 

(2005)3, che si può individuare è la presenza di un deficit cognitivo. Inoltre si può 

aggiungere anche un scarsa intelligenza emotiva, che rende Antonio in difficoltà 

nell’esprimere e gestire la tensione emozionale, che prova, in modo adeguato. 

Antonio assume in queste situazione un comportamento che viene definito 

aggressivo, il quale consiste nell’ “exprime ses émotions de manière explosive, 

brutale et parfois accusatrice. Impose ses points de vue et accepte mal la 

contradiction, les refus, ou les critiques. Se sent souvent tendu et aggressé, se 

culpabilise quand il est allé trop loin.”4  

Personalmente ritengo che la modalità assunta da Romeo possa essere considerata 

in linea con la teoria della resilienza, poiché ha tentato di mantenere la relazione con 

Antonio cercando di comprendere il suo punto di vista e proporgli una ulteriore 

visione e strategia per evitare questo tipo di situazioni senza entrare in simmetria. 

Infatti “Pour pouvoir intervenir de façon adéquate lors de violence, ne pas paniquer 

ou entrer en symétrie en escaladant la violence, il est nécessaire d’avoir une distance 

émotionnelle qui permette d’analyser plus rationnellement et de ce fait agir de 

manière à calmer la crise.”5 

Inoltre attraverso questa modalità di intervento, a mio parere accogliente del 

malessere vissuto in quel momento da Antonio, Romeo ha creato uno spazio che ha 

permesso ad Antonio di incanalare e scaricare la propria tensione emotiva, in modo 

più adeguato. 

 

                                                 
2 GINI Paolo, GIUNTA Maria Gabriella, ROSSIN Maria Raffaella, LONGONI Beatrice. Il problema alcol. Comprendere e 
aiutare chi beve troppo. Milano: Casa Editrice Ambrosiana, 2010, p. 80. 
3 MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni Erickson, 
2005, p. 86. 
4 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 131. 
5 Ibid., 78. 
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Auto-osservazione, vissuto e riflessione personale in riferimento all’efficacia, le 

potenzialità e le criticità dell’intervento svolto rispetto all’utilizzo di uno 

sguardo orientato verso la resilienza 

Personalmente ritengo che la modalità assunta da Romeo possa essere considerata 

in linea con la teoria della resilienza, poiché ha tentato di mantenere la relazione con 

Antonio cercando di comprendere il suo punto di vista e proporgli una ulteriore 

visione e strategia per evitare questo tipo di situazioni senza entrare in simmetria. 

Inizialmente quanto il tutto è avvenuto sono restata spiazzata poiché non sapendo 

quello che era successo e non conoscendo le modalità di reazione di Antonio, ho 

interpretato la cosa in maniera differente. Io probabilmente avrei insistito in maniera 

eccessiva rischiando di andare a intaccare la relazione, solo in seguito al confronto 

avuto con Romeo ho percepito l’importanza di non entrare troppo sulla questione e al 

massimo riprenderla in un secondo momento quando Antonio è riuscito a scaricare la 

tensione emozionale, così da poter riflettere insieme sull’accaduto. Questo mi fa 

riflette su come sia importante conoscere coloro con cui si lavora poiché ci permette 

di comprendere meglio il loro punto di vista e questo è essenziale anche nella 

costruzione del progetto individuale, poiché permette di cogliere tutti i punti di vista 

per creare un progetto che sia condiviso e co-costruito. È importante quindi entrare in 

relazione con i propri utenti ponendo attenzione oltre che alle nostre modalità 

relazionali anche alle loro così da comprendere come svolgere interventi che 

possano essere utili e affini al raggiungimento delle finalità che ci si è posti.  
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 Diario di bordo n° 6 - Naomi Domeniconi 

Supervisione 

 

Contesto 

Data: 21 maggio 2015 

Ora: 15.30-17.45 

Luogo: Centro diurno – Laboratori ingrado Bellinzona, salone 

Persone presenti1: (supervisore), Katia (responsabile), Leonardo (assistente sociale), 

Luigi (educatore), Renato (educatore), Romeo (educatore), Michele (educatore), 

Silvio (educatore), Corinne (stagiaire) ed io.  

Descrizione dettagliata di un’esperienza significativa in relazione ai fattori di 

protezione e ai fattori di rischio della resilienza 

Durante la supervisione l’équipe ha portato un tema che ultimamente crea diverse 

discussioni all’interno della stessa, ovvero la difficoltà di intervento con quegli utenti 

che si dimostrano poco collaborativi e partecipativi nei confronti della terapia. 

Secondo l’équipe la presenza di questi utenti crea delle difficoltà anche con gli altri 

che al contrario si dimostrano disponibili e partecipano in modo attivo al proprio 

trattamento. Questi ultimi esprimono, spesso, disappunto sul fatto che loro devono 

impegnarsi a non consumare nonostante questo gli causi grandi sforzi quando vi 

sono utenti che frequentano il Centro che continuano a consumare senza modificare 

minimamente il loro comportamento.  

Secondo il supervisore al Centro vi sono due tipologie di utenza: gli utenti che il 

supervisore definisce di “classe A”, ovvero coloro che sono collaborativi e 

partecipativi dove vi è la presenza di una relazione solida con l’operatore e gli utenti 

di “self service”, i quali, secondo lui, si mostrano come distruttivi o auto-distruttivi e 

sfruttatori, dove il mandato è quello di ridurre il danno senza fare una vera e propria 

terapia, ma dare un sostegno di tipo fisico-assistenziale. La loro presenza al Centro è 

giustificata dal fatto che almeno per il periodo che sono all’interno sono protetti e 

perciò non possono consumare, nonostante non mostrano interesse a voler astenersi 

o modificare il comportamento e il rapporto con la sostanza. Secondo il supervisore 

per gli educatori è necessario calibrare un po’ le energie che vengono poste nella 

presa a carico di questi ultimi, poiché altrimenti vi è il pericolo di farsi trascinare 

troppo dai loro insuccessi e questo porta con se il rischio di “rendere infelice il lavoro” 

e di conseguenza lavorare male anche con coloro che invece sono in una fase 

concreta di cambiamento. È necessario perciò, secondo il supervisore, trasmettere 

con forza una diversità di trattamento poiché ciò permette di non sprecare risorse 

umane e personali per coloro che non mostrano alcuna intenzione di voler modificare 

                                                 
1 I nomi sono fittizi per mantenere la privacy della persona. 
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il proprio stile di vita. Il trattamento di coloro che sono partecipativi e collaborativi e 

che si impegnano per migliorare la loro situazione deve essere di riconoscimento e 

gratificazione.  

Infine si è parlato delle riammissioni, in quanto spesso nelle riammissioni non si 

denotano dei cambiamenti motivazionali nella persona, cosa che non permette di 

credere in una progresso nel progetto di presa a carico. Il supervisore a questo punto 

esprime che quando si riammette qualcuno è necessario che si presenti con 

caratteristiche diverse e con obiettivi diversi. Bisogna esortare nell’utente una 

diversità per fare in modo che si possa fare un buon lavoro stimolante sia per gli 

educatori sia per la persona stessa, poiché riammettere con le stesse premesse e 

aspettative che non hanno avuto buon esito la prima volta, non sollecita né la 

persona né l’educatore ad una riorganizzazione positiva.  

Ipotesi e riflessioni rispetto a connessioni ed eventuali declinazioni nei 

confronti di uno sguardo orientato verso la resilienza 

Con gli utenti “self-service” il lavoro che viene svolto è di riduzione del danno. Questi 

utenti possono essere consapevoli del fatto che il loro consumo gli causa problemi in 

una o più aree: la salute psichica e/o fisica, le relazioni affettive, lo stile di vita e/o la 

giustizia ciò nonostante non sono abbastanza motivate a voler modificare il 

comportamento dannoso. 

“Cela présuppose pour les personnes qui travaillent en réduction de risques avec des 

personnes alcooliques:  

- Que les buveurs sont responsables de leur comportament.  

- Qu’ils oeuvrent pour une consommation modérée plutôt qu’un arrêt complet de 

consommation.  

- Que ces intervenants soient très concernés par le fait de garder leur clientèle 

en vie.”2 

Inoltre sulla questione delle riammissioni, come ha espresso il supervisore, è 

essenziale ripartire con nuove premesse e aspettative, considerando, già in partenza, 

le parti risorsa, anche se minime, della persona e non focalizzandosi unicamente sui 

suoi limiti. Questo pone di avere uno sguardo orientato verso la resilienza, infatti essa 

“propone di non ridurre mai una persona ai suoi problemi ma di dichiararne anche le 

sue potenzialità.”3 Questo aspetto non è semplice per un educatore, in quanto 

avendo già provato diverse strategie con queste persone e avendo vissuto un 

fallimento, la motivazione cala e risulta difficile riammettendo la persona vedere oltre 

quello che sono i suoi limiti. Utilizzando uno sguardo resiliente, però, per rivalutare la 

                                                 
2 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 

Prèvention, 2002, p. 61. 
3 Cfr. MALAGUTI Elena. Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e migliorarsi. Gardolo: Edizioni 
Erickson, 2005, p. 17. 
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situazione di questi utenti, può aiutare l’educatore a focalizzare l’attenzione sulle reali 

risorse che l’utente possiede e ciò consente di partire con nuove premesse. 

Dopodiché assieme alla persona rivalutare e riproporre nuovi obiettivi basati su 

bisogni e desideri dell’utente e non dell’educatore, in modo da non porre obiettivi che 

risultato già di principio troppo complessi in relazione alle competenze della persona, 

poiché ciò può portare ad un fallimento. Una volta stabiliti gli obiettivi, agire a piccoli, 

piccolissimi passi in modo da realizzare ciò che è immediatamente raggiungibile in 

quanto questo permette alla persona di sentirsi gratificata e soddisfatta e con delle 

capacità che gli permettano di crescere e a poco a poco di mettere in pratica progetti 

eventualmente più ambiziosi, ma sempre assicurandosi che siano alla portata della 

persona, in modo da non far crollare la motivazione.  

Auto-osservazione, vissuto e riflessione personale in riferimento all’efficacia, le 

potenzialità e le criticità dell’intervento svolto rispetto all’utilizzo di uno 

sguardo orientato verso la resilienza 

Questa discussione avvenuta durante la supervisione mi ha fatto riflettere, come a 

volte le aspettative che gli educatori hanno sul percorso di una persona influiscano 

sulla riuscita di un progetto. Mi rendo conto che quando si è vissuto un fallimento con 

un utente, vedere nello stesso, in un secondo momento, una possibilità di riuscita sia 

difficile. Sono persuasa che è essenziale, per poter ripartire con una nuova energia, 

rivalutare la persona, senza limitarsi a vedere solamente le sue difficoltà, che hanno 

portato al precedente fallimento, ma vedere quelle che sono le reali risorse e 

competenze da cui partire per ricostruire un progetto su misura per la persona. A 

volte noi stessi poniamo nelle attese un asticella troppo alta, senza renderci conto 

che per l’utente è molto complesso raggiungere tali gradini poiché troppo al di sopra 

delle reali competenze. Questo, secondo me, fa perdere la speranza e la 

motivazione, non solo agli educatori, ma anche alla persona stessa in quanto 

percependo un obiettivo come irraggiungibile e superiore alle proprie capacità, rischia 

di portare a un crollo della motivazione. Quindi, ridimensionando questi obiettivi, 

rendendoli più reali e meno utopici, crea una maggior possibilità di riuscita positiva. 

Inoltre il raggiungimento di obiettivi, seppur minimi, crea nell’utente una nuova 

percezione di sé che sarà molto importante in rapporto a un lavoro di resilienza4.  

 

                                                 
4 DR DAVIDSON Christine, MASO Philippe. Dépendances et changements: un autre regard. Modèle de soins 
transformationnel ou comment optimiser les réussites du changement lors de dépendances. Ginevra: Editions Carrefour 
Prèvention, 2002, p. 68. 


