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ABSTRACT 

Approccio inclusivo in una realtà abitativa 

Il tema affrontato in questo lavoro di tesi riguarda l’inclusione sociale e la storia delle 

categorie generali che hanno rappresentato la disabilità negli ultimi decenni. Il contesto a 

cui si riferiscono le diverse riflessioni sono sorte durante la pratica professionale al Foyer 

La Gente, istituzione che si occupa di persone adulte con disagio psichico e ritardo 

mentale.  

L’obiettivo del lavoro è di indagare e valutare il livello inclusivo della struttura del Foyer La 

Gente, approfondendo tre diverse aree: la partecipazione interna al servizio ed al territorio, 

l’organizzazione e la progettazione. A tale scopo ho utilizzato lo strumento dell’ACISD 

(Autovalutazione della Capacità Inclusiva dei Servizi per la Disabilità) frutto di una ricerca-

azione svolta dall’associazione ANFFAS Lombardia coinvolgendo diverse istituzioni, 

operatori, famiglie e persone con disabilità. Inoltre come riferimenti teorici ho utilizzato le 

pubblicazioni “Inclusione sociale e disabilità. Linee guida per l’autovalutazione della 

capacità inclusiva dei servizi” e “DISABILITY STUDIES. Emancipazione, inclusione 

scolastica e sociale, cittadinanza”. 

Il lavoro ha potuto avvalersi di materiali raccolti attraverso delle interviste a figure legate 

alla struttura ed altre che ne hanno determinato la  nascita o fatto parte, permettendo di 

ricavare informazioni importanti che si sono potute collegare ai diversi indicatori presenti 

nell’ACISD. Attraverso la raccolta dati e l’osservazione partecipata, è stato possibile 

approfondire e valutare in chiave inclusiva i diversi aspetti che caratterizzano il contesto e 

il suo funzionamento. Dal lavoro emerge come il Foyer La Gente sotto diversi aspetti 

opera in un’ottica inclusiva, mentre per altri aspetti si riferisce maggiormente al modello 

dell’integrazione sociale. Emerge la grande importanza di coinvolgere tutti gli attori della 

rete sociale, aspetto fondamentale dell’inclusione sociale. A livello professionale, il lavoro 

offre spunti di riflessione sia alla struttura per agire e implementare alcuni aspetti emersi 

nell’analisi, sia per chi vi lavora per assumere il ruolo di educatore inclusivo. In futuro 

potrebbe essere interessante approfondire lo strumento dell’ACISD, trasformandolo e 

adattandolo come valutazione dei servizi da parte degli ospiti che le vivono 

quotidianamente. 

 

Amos Cima, novembre 2015  
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1. Introduzione 

Nei primi mesi di stage ho osservato diverse dinamiche e situazioni interessanti all’interno 

del Foyer La Gente. Passando da un tema all’altro, ho scelto definitivamente la mia 

domanda di tesi nel mese di luglio. Ho potuto notare come non vi sia un approccio unico 

che si segue all’interno della struttura e per questa ragione ho iniziato ad interrogarmi 

sull’evoluzione ed il suo nuovo modo d’approcciarsi.  

Sin dall’inizio ho potuto osservare come il luogo dove ho svolto la pratica professionale, 

sia molto aperto e permetta ai propri utenti di sviluppare una maggiore autonomia, 

attraverso una presa a carico individualizzata a seconda delle loro capacità. 

Sono sempre rimasto affascinato e interessato alla struttura, con i suoi meccanismi e i 

metodi di lavoro. Dopo i primi mesi di lavoro, con un’attenta analisi e osservazione, ho 

costruito alcune domande che toccavano diversi punti importanti dell’evoluzione del 

sociale e in particolare del Foyer La Gente. Dopo aver discusso con la mia commissione, 

ho posto l’attenzione sull’approccio inclusivo che esiste dalla fine degli anni 80’ e che ha 

portato delle riflessioni importanti in ambito sociale, politico sui diritti delle persone con 

disabilità e su quelle a rischio di essere marginalizzate. Il mio lavoro di tesi 

fondamentalmente ruoterà attorno all’aspetto inclusivo, con una prima parte che si 

concentra sull’evoluzione e sulla storia della disabilità, con le categorie generali che hanno 

rappresentato la disabilità nel tempo. Nella parte della dissertazione ho indagato per 

comprendere meglio quali sono gli aspetti che si legano all’inclusione nel Foyer La Gente.  

Il tema dell’inclusione è abbastanza recente. Nel 2006, nella Convenzione delle Nazioni 

Unite si mettono delle basi forti per un cambio a livello della società. Un esempio 

importante è l’articolo 19 di essa: “Le persone con disabilità abbiano la possibilità di 

scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con 

chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione”1. Ho quindi 

ritenuto importante occuparmi di questo tema poiché ancora poco trattato nelle diverse 

tesi degli anni scorsi e anche perché possa essere utile per una crescita personale e per 

la struttura dove ho svolto la mia ultima pratica. 

Molte volte inclusione e integrazione sono termini che sono erroneamente usati come 

concetti simili, ma come si vedrà in questo lavoro di tesi non sono per nulla dei sinonimi. 

Questi concetti rappresentano delle filosofie totalmente differenti, anche quando sembra 

contengano degli obiettivi apparentemente simili. 

L’inclusione è una prospettiva diversa di vedere e intendere la disabilità, che rilancia la 

visione integrativa, inserendo nuovi spunti, centrandosi sulle capacità delle persone con 

disabilità. Inoltre richiede cambi profondi non solo a livello delle istituzioni sociali e degli 

                                                           
1Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 2006 
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operatori, ma deve essere un cambiamento di tutta la società. È un modello che si basa 

sui principi d’eguaglianza, cooperazione e solidarietà, allontanandosi da processi di 

“normalizzazione”, accettando le differenze e riconoscendo le caratteristiche individuali di 

ogni persona. 

Trovo molto interessante la definizione di Habermas: “Inclusione non significa 

accaparramento assimilatorio, né chiusura contro il diverso. Inclusione dell’altro significa 

piuttosto che i confini della comunità sono aperti a tutti: anche, e soprattutto a coloro che 

sono reciprocamente estranei o che estranei vogliono rimanere”2 

Sarà raggiunto l’obiettivo dell’inclusione quando si smetterà di parlare di educazione per 

l’uguaglianza del genere, per bambini con bisogni educativi speciali, ecc. Quando verrà 

quel momento parleremo semplicemente di educazione.  

Ho dunque deciso d’analizzare questo “nuovo” approccio perché lo ritengo importante per 

un cambiamento a livello di visione della persona con disabilità. Noi operatori dobbiamo 

essere in prima fila per portare avanti questo dialogo con le istituzioni, politiche sociali e la 

società in generale. 

2. Descrizione del contesto lavorativo  

2.1 La Fondazione Diamante  

La Fondazione Diamante (FD) è stata costituita il 28 aprile del 1978, grazie alla volontà 

della Federazione Svizzera delle Associazioni di Famiglie di Ragazzi Mentalmente 

Insufficienti (FSAFRMI) e l’Associazione Ticinese di Genitori ed Amici dei Bambini 

Bisognosi di Educazione Speciale (ATGABBES). Il progetto si è potuto iniziare grazie ad 

una donazione di 600'000 franchi, da parte del cantante austriaco Peter Alexander. “Con 

la somma venne in un primo momento costituito un fondo Ticino destinato a realizzare 

strutture per il tempo libero, fondo che di seguito rappresentò il capitale di base per la 

costituzione”3. I principi della FD si basavano sulla trasparenza, il decentramento, la 

democraticità, la presenza territoriale e la ricerca degli aspetti positivi.  

Nei primi anni ha creato e gestito solamente il Foyer La Gente, poi nel 1985 riprese tutte le 

strutture (due foyer e cinque laboratori) create e dirette dall’ATGABBES. Attualmente ,nel 

Ticino, sono presenti undici laboratori ed un atelier della FD, che si differenziano per le 

attività proposte. Oltre ai laboratori vi sono quattro foyer dove vivono circa settanta 

persone. Sono tre i principi fondamentali delle linee direttive della FD: la normalizzazione, 

la valorizzazione del ruolo sociale e l’empowerment, con finalità ultima di far sperimentare 

l’autonomia creando un ponte con il resto della società. L’obiettivo della fondazione è che 

la persona possa inserirsi nella società e nel mondo lavorativo, sviluppando 

contemporaneamente accettazione e sensibilizzazione nel confronto con il “diverso”. 

                                                           
2Habermas J., L’inclusione dell’altro: Studi di teoria politica, Milano, Feltrinelli, 2008, p.10 
3A cura di Sala L., Motta S., Atgabbes. Una storia speciale, Laboratorio Servizi Laser, Lugano, 2003  
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La Fondazione Diamante risponde al mandato che proviene dalla legge sull’integrazione 

sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo del 1979, che è stata creata soprattutto 

grazie all’azione dell’ATGABBES e alla sua tenacia nell’ottenerla. 

In questa legge è fondamentale l’articolo 4, come viene spiegato nella pagina della 

fondazione. E’ un punto di riferimento dell’integrazione, dove si afferma che l’integrazione 

deve avvenire nel rispetto della personalità e della dignità della persona, nell’impegno in 

un’azione permanente d’educazione, socializzazione e di terapia, e garantire un’equa 

remunerazione e previdenze sociali adeguate. 

2.2 L’evoluzione del Foyer La Gente ed il ruolo assunto 

Il Foyer La Gente è stato aperto nel mese di agosto del 1981. È stato redatto un primo 

documento dal nome “Regolamento per la gestione di un foyer”. Il foyer si definiva come 

una struttura per l’integrazione di 6-7 invalidi e/o handicappati come erano definiti allora gli 

utenti. Inizialmente i residenti presentavano quasi tutti un ritardo mentale  senza problemi 

fisici importanti, poiché vi erano molte barriere architettoniche che potevano impedire gli 

spostamenti. Il Foyer La Gente faceva riferimento alla legge sull’integrazione socio-

professionale dell’invalido (LISPI).  

Questa struttura è stata voluta fortemente senza un’attività lavorativa connessa, ma 

solamente un’unità abitativa dove avveniva la gestione del tempo libero, dando un grosso 

peso a situazioni d’emergenza. Come già detto la parola integrazione era da subito 

presente nell’approccio della struttura. L’apertura è avvenuta in una piccola palazzina a 

Molino Nuovo, in Via Simen. Il Foyer La Gente voleva essere una piccola struttura 

abitativa inserita nel territorio con un ambiente famigliare, in contrapposizione a un 

ambiente istituzionale. Aveva l’obiettivo di lavorare al massimo sul potenziale della 

persona e sulla sua autonomia, per una minor presa a carico. 

All’inizio il foyer era composto da tre appartamenti, ubicati sullo stesso piano: un 

appartamento con cucina e salotto in comune dove vivevano quattro persone, un 

appartamento dove vivevano altre persone ed un piccolo monolocale che era utilizzato 

come ufficio e camera per i picchetti. I requisiti d’ammissione erano i seguenti: avere un 

lavoro, beneficiare di una rendita AI ed essere maggiorenni. Dopo alcuni anni l’approccio 

della struttura si è modificato, come si può ben vedere nel rapporto d’attività stilato nel 

1986. Si passa da una struttura che accoglie persone con disabilità mentale o fisica, a 

“una patologia di debilità leggere di tipo natale e post-natale, casi con disturbi di tipo psico-

comportamentale, casi limite”4. Si può quindi notare come per la prima volta appare il 

concetto di casistica psichiatrica. Nel 1986 si parla anche, per la prima volta, di 

“appartamento protetto”5 dove si estrapola la “necessità di assicurare agli ospiti una 

possibilità abitativa con un grado di protezione minimo. Quest’offerta non si pone come 

                                                           
4Rapporto d’attività Foyer La Gente, 1986 
5Progetto per un appartamento protetto, Foyer La Gente, 1986 
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alternativa alla dimissione del foyer, ma costituisce una risposta alle esigenze di quegli 

ospiti che non trovano più nel foyer gli stimoli indispensabili per un’ulteriore evoluzione e 

necessitano ancora di una protezione educativa”6. Quest’approccio è una risposta allo 

scopo iniziale del foyer, che permette di sviluppare una maggiore integrazione sociale, e si 

differenzia dalla presa a carico in regime di foyer. Questi cambiamenti sono anche stati 

condotti dalla nuova “legge sull’assistenza socio-psichiatrica (LASP) del 1 gennaio 1985”7 

che ha portato sul territorio persone che prima facevano capo all’ Ospedale Socio-

Psichiatrico Cantonale (OSC). 

Nel 1993 nasce il nuovo concetto di foyer dislocato. La struttura si trasferisce dalla 

palazzina di Via Simen 9, al Residence Stella, ubicato sempre a Molino Nuovo, con due 

appartamenti di 3 locali ed un monolocale per un utente. Con la costituzione di piccole 

unità abitative si è voluto rispondere maggiormente alle diverse esigenze degli utenti. In 

questo nuovo trasloco sono sorti diversi problemi e incomprensioni fra il custode e il foyer. 

La poca tolleranza di alcuni inquilini hanno portato, dopo circa un anno, allo sfratto. Nel 

1994 il Foyer La Gente si orienta verso Via Monte Carmen, che è ancora la sede attuale, 

poiché era un quartiere più popolare. Lì vi sono stati maggiori frazionamenti degli utenti 

negli appartamenti. In Via Monte Carmen c’era un appartamento di quattro persone, uno di 

tre persone e tre monolocali. Nel 1998 nasce l’idea di “sostegno abitativo educativo”, che 

negli anni precedenti aveva comunque già preso piede, in modo sperimentale, per 

persone che richiedevano un sostegno educativo leggero.  

Nel mese di gennaio del 2015, ho iniziato l’ultima pratica al Foyer La Gente, struttura che 

si ubica in via Monte Carmen 6, nel quartiere di Molino Nuovo a Lugano. La struttura 

accoglie una popolazione con disabilità mentale e/o psichica, anche se attualmente vi 

sono più residenti con disagio psichico. Il foyer in questo momento gestisce quattro 

appartamenti dove vivono tre persone in ognuno, quattro monolocali e un appartamento di 

quattro locali e mezzo che viene utilizzato come ufficio e luogo di socializzazione (dove vi 

sono i pranzi nei fine settimana) e diventa un ritrovo prima e dopo il lavoro fra i diversi 

ospiti . E’ usato anche per il picchetto notturno. L’équipe è formata da un responsabile e 

otto educatori. Il Foyer La Gente si occupa di dodici persone in regime di foyer, per le quali 

vi è una presenza educativa costante e quotidiana. Poi vi sono quattro persone in regime 

di appartamento protetto con una presa a carico educativa molto minore, equivalente a tre 

sere la settimana. In seguito vi sono sei persone che si trovano in regime di sostegno 

abitativo, con le quali la presenza educativa può variare dalle sei alle dodici ore mensili. Le 

persone che fanno capo al sostegno abitativo, al contrario delle altre, hanno firmato il 

contratto per l’appartamento e l’abitazione che é a loro nome e non a quello del foyer. Una 

caratteristica che contraddistingue il Foyer La Gente è che non è tutto ubicato in una 

                                                           
6Progetto per un appartamento protetto, Foyer La Gente, 1986 
7http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/presentazione-osc/ 
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stessa struttura, ma i diversi appartamenti sono dislocati in diverse palazzine nel quartiere 

di Molino Nuovo, che sono raggiungibili in 5/10 minuti a piedi dall’ufficio. 

Il foyer è aperto tutto l’anno e fornisce una presa a carico individuale, affinché le persone 

possano raggiungere il massimo grado d’autonomia.  

La presenza degli educatori normalmente è garantita dalle 16:00 fino alle 09:00 del giorno 

dopo. Dalle 09:00 alle 16:00 gli ospiti sono sul posto di lavoro. Nei periodi festivi, di 

malattia o infortunio dell’ospite è attuato un picchetto. 

Il lavoro educativo consiste nell’accompagnare i residenti nei vari aspetti della quotidianità 

con l’obiettivo di renderli il più possibile autonomi. La meta è che la persona possa 

potenziare le sue capacità e accompagnarlo affinché possa raggiungerne delle nuove. 

L’accompagnamento si concretizza nella preparazione dei pasti, nella pulizia e l’ordine 

dell’appartamento, nell’igiene personale, nella gestione dei farmaci, nelle relazioni tra i vari 

residenti e la loro rete, nell’organizzazione del loro tempo libero e nei diversi ambiti che 

riguardano la persona.   

 

3. Presentazione della problematica affrontata nella 
tesi 

Per svolgere il mio lavoro di tesi ho utilizzato lo strumento dell’intervista semi-strutturata 

come è stato suggerito dalla mia commissione di tesi. Ho preparato 14 domande che 

toccavano diversi punti fondamentali legati alla struttura e l’evoluzione storica (la storia 

sociale, le normative presenti, l’evoluzione del progetto, i riferimenti istituzionali dell’epoca, 

i requisiti d’ammissione, la visione della disabilità e lo scenario attuale e futuro del foyer) 

che sono le seguenti:  

1) Qual era la situazione sociale quando è stato ideato il progetto del “Foyer La Gente”? 

2) Quali riferimenti istituzionali hanno portato alla creazione del Foyer La Gente? 

3) Quali erano le normative di riferimento dell’epoca?  

4) Quali motivazioni hanno portato all’ideazione del progetto del Foyer la Gente? 

5) Qual era il progetto inziale? Esiste una stesura formale del progetto iniziale? A quali 

tipologie di persone era rivolto? 

6) Come si sono sviluppate nel tempo le normative di riferimento del Foyer La Gente?  

7) Quali sono stati i cambiamenti più significativi che hanno contraddistinto l’evoluzione del 

progetto “Foyer La Gente”? Quali sono state le motivazioni?  

8) Come sono cambiati nel tempo i requisiti d’ammissione per gli utenti del Foyer? Perché 

si è deciso d’attuare questo cambiamento? Esistono delle stesure formali dell’evoluzione 

del progetto? In cosa consiste il progetto attuale? C’è stata un’evoluzione del modo di 

porsi rispetto alle tematiche  della disabilità? 

9) Cosa si è fatto per le persone che sono state dimesse dal servizio?  
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10) Qual è la tipologia dell’utenza che attualmente vive nel foyer? Quali scenari si 

prospettano nel futuro per questa tipologia d’utenza? 

11) Secondo lei come si è sviluppato e/o modificato nel tempo il ruolo educativo all’interno 

del Foyer La Gente ? 

12) Nell’attualità, quali sono i principali elementi che caratterizzano oggi il lavoro del 

Foyer? Quali sono i suoi rapporti col territorio?   

13) Quale scenario futuro si prospetta per il Foyer La Gente? 

14) Secondo lei il progetto Foyer La Gente potrebbe essere generalizzabile con altri tipi 

d’utenza? Quali sono le motivazioni? 

Ho quindi deciso d’intervistare otto persone, alcune che fanno parte concretamente del 

Foyer La Gente ed altre che ne hanno preso parte durante la sua evoluzione e storia. Gli 

intervistati erano due educatori, il responsabile, due ex responsabili della struttura, l’ex 

direttore della fondazione, un’ex educatrice e l’ex presidente del consiglio di fondazione. 

Questo tipo d’intervista mi ha permesso di avere diverse risposte molto aperte e dense 

d’informazioni. Dopo aver raccolto le diverse interviste, ho estrapolato le informazioni che 

ritenevo più importanti, le quali si sono poi collegate con i diversi indicatori nella parte della 

dissertazione.  

Inoltre ho utilizzato lo strumento dell’osservazione partecipata nel contesto lavorativo, per 

poter comprendere e riflettere sull’approccio della struttura, soprattutto attraverso i diari di 

bordo consegnati nel modulo di Laboratorio alla Supsi durante la pratica professionale. 

In seguito ho stilato la domanda di tesi “Quali aspetti riconducibili al modello dell’inclusione 

sociale, sono rilevabili nel progetto del Foyer La Gente”. Ho deciso di soffermarmi 

inizialmente sulle diverse metodologie e teorie che sono state sviluppate nella storia della 

disabilità, e ne è quindi uscito l’obiettivo concreto della mia tesi: “Individuare ed analizzare 

gli aspetti di partecipazione, organizzazione, progettazione presenti nel Foyer “La Gente” 

che rispondono ai criteri d’inclusione sociale”. Questo obiettivo nasce dall’idea concreta di 

poter comprendere l’approccio inclusivo presente nella struttura, affinché possa servire al 

foyer per cercare di migliorare e ampliare la sua visione inclusiva. 

Dopo aver individuato l’obiettivo del mio lavoro di tesi, ho letto diversi documenti importanti 

che mi sono stati proposti dalla commissione di tesi, focalizzando la mia attenzione 

sull’inclusione sociale. Ritengo sia stato fondamentale, per il mio lavoro di tesi, il testo 

“Inclusione sociale e disabilità. Linee guida per l’autovalutazione della capacità inclusiva 

dei servizi” di R. Medeghini, A. Nuzzo, G. Vadalà, W. Fornasa, perché mi ha permesso di 

trovare degli indicatori e riflettere sul ruolo inclusivo del Foyer La Gente.  

Gli indicatori ripresi per rileggere i dati scaturiti dalle interviste e dall’osservazione 

partecipata, sono all’interno di tre aree specifiche che permettono di valutare quanto un 

servizio sia inclusivo. La prima area riguarda la partecipazione al servizio e al territorio, la 

seconda tocca l’organizzazione e per terminare l’area della progettazione.  
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Ho estratto dalle interviste e dall’osservazione partecipata, importanti elementi collegandoli 

agli indicatori e facendo una riflessione e una verifica dell’approccio inclusivo della 

struttura. 

Un altro testo “Disability Studies: emancipazione, inclusione scolastica e sociale, 

cittadinanza” mi ha permesso di ripercorrere le categorie generali che hanno 

rappresentato la disabilità durante la storia, soprattutto gli aspetti dell’esclusione, 

inserimento, integrazione e inclusione. 

Attraverso questo lavoro cercherò inoltre di comprendere se attualmente l’inclusione è un 

cambio effettivo di mentalità da parte della società o se è solo un cambiamento a livello 

lessicale. 

I diversi concetti presi in considerazione durante questo lavoro sono stati: inclusione 

sociale, partecipazione, organizzazione, progettazione, servizio e territorio.  

Gli autori di riferimento sono stati i professionisti che fanno parte del Gruppo di Ricerca 

Inclusione e Disability Studies (GRIDS), soprattutto Roberto Medeghini. Altri autori 

fondamentali sono stati Wolf Wolfensberger che è stato il primo a introdurre i concetti 

importanti sull’aspetto integrativo, A.M Sen che ha introdotto un nuovo approccio 

(capability approach) che si sta sviluppando maggiormente in questi ultimi anni e Ainscow 

che ha creato con Booth l’index per l’inclusione che promuove l’apprendimento e la 

partecipazione, soprattutto per l’aspetto scolastico.  

4. Dissertazione  

4.1 Modelli e teorie di riferimento sull’evoluzione della disabilità8 

Questa parte del mio lavoro di tesi si sofferma sulle teorie e i modelli che si sono sviluppati 

nel corso della storia che riguarda la disabilità.  

È importante che ci soffermiamo sugli sviluppi delle rappresentazioni rivolte alle persone 

con disabilità. Una caratteristica importante di questa evoluzione è l’accesso ai luoghi 

d’apprendimento. Questa evoluzione ingloba quattro concetti che hanno caratterizzato - e 

ancora caratterizzano – l’approccio alla disabilità: esclusione, inserimento, integrazione, 

inclusione. Ritengo quindi importante, per il mio lavoro di tesi, focalizzare l’attenzione su 

questi quattro concetti/categorie generali presentandole una per una. La parte 

dell’esclusione non è compresa nel mio oggetto di analisi, ma ho ritenuto importante citarla 

per comprendere tutto il percorso storico avvenuto per arrivare all’inclusione. Ecco le 

quattro parti presentate. 

ESCLUSIONE 

L’esclusione al suo interno presenta quattro forme diverse: la prima è la segregazione. La 

sua definizione è legata all’esclusione spaziale, un esempio evidente sono stati i grandi 

                                                           
8 Tratto da Medeghini R., D’Alessio S., Marra D. A., Vadalà G., Valtellina E. (2014), Disability Studies: emancipazione, inclusione scolastica e 
sociale, cittadinanza, Trento, Erickson 
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istituti psichiatrici dei secoli scorsi che si trovavano molto lontano e isolati dalle zone più 

popolate. Possiamo vedere questo concetto anche attraverso una forma meno 

“scioccante”, tramite semplici esempi: le forme di trasporto che riguardano solamente 

persone disabili.  

La seconda è legata all’essere professionalmente produttivo, all’essere inabile al lavoro, 

che avviene attraverso l’assistenza. Nel corso della storia, la Chiesa cattolica è stata una 

delle istituzioni che più ha portato avanti questo tema, nella costruzione di attività 

caritatevoli e di ospedali, orfanotrofi, istituti, ecc. Possiamo dire che l’attività assistenziale 

abbia marcato il percorso dell’approccio sociale della disabilità fin ai giorni nostri. 

L’assistenza pone alcuni interrogativi di fondo, poiché produce una sorta di dipendenza tra 

le persone che aiutano e quelle aiutate, privandole di presa di responsabilità ed 

autonomia. 

La terza è quella legata alla marginalizzazione, dove si fa riferimento alle norme sociali, 

poiché per sentirsi parte della società, bisogna conformarsi il più possibile a ciò che è 

definito “normale”. L’ultima forma, è l’esclusione attraverso la discriminazione, dove si 

mette ai margini un gruppo sociale e se ne limitano i diritti. Vi è una discriminazione detta 

“positiva” e chi la promuove, dice che permette di avvicinarsi a un’uguaglianza. Le persone 

con disabilità possono avere accesso a sussidi o a quote riservate nei posti di lavoro. 

Ritengo sia comunque una discriminazione che non promuove nessuna uguaglianza, in 

quanto ne viola i suoi principi, poiché viene sempre sottolineata l’emarginazione. 

INSERIMENTO 

Per continuare tratteremo il secondo concetto, quello “dell’inserimento”: “ci si riferisce alla 

presenza di alunni con disabilità nelle scuole e si collega al riconoscimento di un diritto: 

quello che ciascuna persona ha di sentirsi uguale agli altri, portatrice degli stessi diritti e 

aspirazioni, quali che siano le condizioni bio-psico-fisiche, sociali e culturali. Il 

riconoscimento di questo diritto conduce alla scelta (agli inizi degli anni settanta) di 

chiudere con l’esperienza delle scuole e delle classi speciali e di accogliere gli alunni con 

disabilità nella scuola di tutti”9.  

L’inserimento è stato un aspetto fondamentale per la presenza delle persone con disabilità 

nei contesti “normali”. Si differenzia molto dal tema dell’integrazione, poiché non ha come 

obiettivo un cambiamento dell’ambiente per renderlo più accessibile e accogliente, quindi 

non implica la realizzazione di cambiamenti o adeguamenti speciali del contesto. Si 

possono quindi evidenziare i grandi problemi che sorgevano soltanto per la questione 

delle barriere architettoniche, che non erano prese in considerazione come ostacolo da 

parte della società. In questa rappresentazione è fatta una classificazione: vi sono persone 

con o senza disabilità. 

                                                           
9Lepori Carlo, Viaggiatori inattesi: appunti sull’integrazione sociale delle persone disabili, Franco Angeli, Milano, 2011 
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La persona viene inserita in un contesto normale, ma non ha nessun spazio per prese di 

decisioni sulla propria vita. Non è valorizzata l’individualità, e si concentra sui limiti della 

persona con disabilità evidenziandone le differenze fra persone disabili e normodotate. 

Il linguaggio utilizzato verso le persone con disabilità evoca delle differenze, con poca 

attenzione al non verbale. Non vi è nessun utilizzo di strumenti per facilitare la 

comunicazione tra le reti sociali e le istituzioni. Dopo aver evidenziato le diverse criticità si 

può comunque affermare che l’inserimento ha segnato una svolta importante nel percorso 

storico delle categorizzazioni delle persone con disabilità. 

INTEGRAZIONE 

Il terzo concetto è quello dell’integrazione che a differenza dell’inserimento, s’interroga 

sulla possibilità d’azione e relazione delle persone, senza dimenticare il loro ruolo. Si è 

iniziato a parlare d’integrazione dagli anni 70’, mentre prima si parlava soprattutto di 

inserimento. Nell’approccio integrativo si cerca di compensare la disabilità attraverso la 

riabilitazione, la formazione e il lavoro, affinché la persona con disabilità si adatti il più 

possibile alla società. Le persone con disabilità si adattano ai modelli che esistono già 

nella società, che apporta solo degli aggiustamenti. 

L’integrazione implica dei cambiamenti anche a livello d’organizzazione, possiamo portare 

l’esempio seguente: un bambino con disabilità s’iscrive a una scuola che presenta delle 

barriere architettoniche, la scuola decide quindi di far costruire una rampa affinché il 

bambino sia facilitato per accedere ad essa.  

Nel 1972 nasce la teoria della normalizzazione per merito di Wolfensberger. Egli sostiene 

che i mezzi culturalmente valorizzanti (come il lavoro o la partecipazione sociale) servano 

per mantenere o sviluppare delle caratteristiche personali o dei comportamenti il più 

possibile normale. Questa teoria, in seguito a diverse critiche, è stata ridefinita e riproposta 

come valorizzazione dei ruoli sociali (VRS), in cui questi vengono intesi come un insieme 

di responsabilità, di comportamenti, di aspettative e di prerogative conformi a un modello 

sociale. Queste teorie sono state fonte di critica, soprattutto da parte di chi vede un forte 

legame fra le strutture sociali e le condizioni individuali, intravedendo in questo modello il 

tentativo di normalizzare le persone attraverso delle attività ordinarie, come possono 

essere i VRS. Questo può portare a una violenza integrante, delle categorizzazioni 

limitative che possono portare alla espulsione e alla negazione delle differenze. 

Nell’aspetto integrativo vi sono le categorie di abilismo e specialismo; nella prima si fa 

riferimento a norme, si dà una grande importanza alla dicotomia deficit/abilità e le 

differenze sono intese come deficit, mentre nella seconda si dà importanza alla diagnosi 

medica e a una specializzazione continua di professionisti. 

La semplice presenza delle persone con o senza disabilità nello stesso luogo è sufficiente 

per l’uso della parola “integrazione”. La persona partecipa ad attività, prevalentemente con 

persone con disabilità, avendo poco spazio per la presa di decisioni. 
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I cambi che avvengono si focalizzano soprattutto sulla persona con disabilità e vi è una 

tendenza a trattarle come un blocco omogeneo, senza valorizzarne le differenze. 

Il linguaggio che si utilizza verso le persone con disabilità è infantilizzante, e si presta poca 

attenzione al non verbale nei confronti degli utenti. 

Il modello integrativo, per quanto criticato, è stato sicuramente importante, poiché ha 

permesso di superare il modello dell’inserimento ed ha permesso alle persone con 

disabilità di incrementare quantitativamente e qualitativamente la loro presenza sociale, 

aprendo la strada alla cultura inclusiva.  

INCLUSIONE 

Per terminare parlerò dell’approccio inclusivo. I concetti di educazione inclusiva e 

inclusione hanno iniziato a prendere piede in modo significativo a partire dagli anni 90’, 

prima con la dichiarazione di Salamanca, nella quale l’educazione inclusiva è diventata 

uno dei punti cardini per una società più giusta nel creare una maggiore coesione sociale. 

Per chiarire la prospettiva inclusiva trovo molto interessante una frase del gruppo GRIDS 

ITALY: “È necessario pensare non in termini di tutela, ma in termini di diritto e di 

pluralismo di possibilità attraverso il processo di inclusione, inteso non come processo atto 

a “mettere dentro chi prima era fuori o chi è a rischio di esclusione”, ma di rendere i 

contesti inclusivi”10. Queste poche righe mettono molto bene in evidenza le differenze tra 

integrazione e inclusione, dove l’integrazione è relazionata a norma-deficit-bisogno, la 

razionalizzazione dei contesti e l’idea di normalizzazione. Lo sguardo inclusivo invece 

pone delle basi nuove, spostandosi dalla caratterizzazione medico-individuale del deficit 

alle condizioni che creano disabilità, alla presenza di barriere (architettoniche, sociali, 

culturali, ecc), alla partecipazione nelle istituzioni, nei servizi, nel sociale. Bisogna investire 

sul coinvolgimento della comunità e rivoluzionare il pensiero delle politiche e dei servizi 

che si basano sulla dicotomia dentro (servizi) e fuori (le istituzioni, il sociale, …). 

Per l’inclusione quindi il tema centrale non è il deficit, ma sta nell’idea delle differenze che 

non diventano ostacoli ma bensì modi personali e originali per relazionarsi, nel vivere la 

propria vita e nell’apprendere. L’inclusione diventa quindi uno “sfondo teorico, culturale e 

operativo”11 , un modo nuovo di organizzare, strutturare la società che si adatta per farsi 

carico delle necessità delle persone con disabilità, diventando più attenta alle sue 

esigenze e quelle di tutti. 

L’inclusione vuole riflettere, non sull’omogeneità delle persone con disabilità, come nel 

caso dell’integrazione, ma mette l’accento sulle capacità della società di saper far fronte 

alle nuove sfide che vi sono oggigiorno, basate sulla complessità delle differenze. 

                                                           
10http://www.superando.it/2015/07/14/la-differenza-fra-il-paradigma-inclusivo-e-quello-integrativo/ 
11Ibidem 
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L’approccio inclusivo è un cambio di visione che mette in campo concetti molto importanti, 

riguarda ogni individuo e la condizione umana, nella quale ogni persona può presentare 

delle difficoltà nella propria vita.  

Nell’inclusione la persona partecipa attivamente, scegliendo e prendendo decisioni sulle 

scelte di vita (dove vivere, con chi vivere, come organizzare il proprio tempo libero, …), 

dove si valorizzano le individualità, i ruoli diversi e le differenze delle persone con 

disabilità, evitando gli stereotipi nelle aspettative. L’approccio inclusivo evita 

stigmatizzazioni stereotipate verso le persone con disabilità e offre l’opportunità a tutte le 

persone di essere cittadino in tutte le sue dimensioni, senza negare le differenze ma 

spostando la visione dell’intervento dalla persona al contesto. 

Recentemente Ainscow ha descritto l’inclusione facendo riferimento a quattro elementi:  

“1. Inclusione come processo che intende dare una risposta alla diversità; 

 2. Inclusione come qualcosa che riguarda l’identificazione e la rimozione delle barriere; 

 3. Inclusione come qualcosa che riguarda la presenza, la partecipazione e l’esito positivo 

delle esperienze quotidiane di tutti i discendenti; 

 4. Inclusione come qualcosa che si riferisce a quei gruppi di discendenti che sono a 

rischio d’esclusione, marginalizzazione e insuccesso nella quotidianità;”12 

Quindi possiamo distinguere molto bene l’inclusione, dall’integrazione: “alla prima viene 

riconosciuta una significazione dinamica, in quanto presuppone una tensione verso 

l’aggiustamento sociale, dell’accettazione della partecipazione sociale; all’integrazione 

viene invece attribuita una prospettiva normalizzante, conforme alla norma che pone in 

primo piano l’azione e l’influenza di un gruppo dominante in una data cultura e società”13 

Negli anni, le definizioni di disabilità, sono cambiate molto. In origine si utilizzavano parole 

quali: minorato, infermo, ecc. In seguito si è passati alla definizione di invalido, che ha un 

riconoscimento a livello normativo, poiché consente di ricevere un’indennità d’invalidità e 

ottenere alcuni benefici (mezzi ausiliari). In seguito si é passati alla terminologia quale 

handicappato o portatore di handicap. Il concetto di base considerava comunque che la 

persona con handicap, avesse delle mancanze a livello individuale di vario tipo. Al giorno 

d’oggi il termine più utilizzato è disabile. E’ stato un cambiamento importante a livello di 

terminologia e visione della persona con disabilità, passando dall’idea che la persona 

abbia delle mancanze a livello individuale, a quella di avere delle abilità da sviluppare. 

Quindi è stato fatto un passo molto importante, poiché si è messo in luce che le persone 

possiedono delle abilità che possono essere di un livello basso-medio-alto. 

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Salute) ha iniziato a utilizzare il termine: 

“diversamente abile”14, ove questa definizione è vista da alcuni come rivoluzionaria poiché 

                                                           
12Medeghini R., D’Alessio S., Marra D. A., Vadalà G., Valtellina E. (2014), Disability Studies: emancipazione, inclusione scolastica e sociale, 

cittadinanza, Trento, Erickson, p.208 
13Ibidem, p.199 
14Alberti G., Mariani V., Palmisano N. (2007), La persona disabile cosa farà da grande? Quale futuro l’aspetta? Pisa, Edizioni del Cerro, p.117 
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diversamente abile significa che ognuno di noi è disabile in alcuni contesti (Esempio: 

Andare al mare e non saper nuotare, avere paura dell’altezza, ecc) e di esempi si 

potrebbero farne di più. I modelli sono variati molto nell’ultimo secolo, passando dal 

modello biomedico, che considerava la disabilità come un problema della persona  che era 

causato da una lesione o malattia. Questo modello è associato all’ICIDH (International 

Classification of Impairment Disability and Handicap). Si è poi passati al modello sociale, 

dove si iniziava a riflettere e analizzare il problema passando dalla menomazione alla 

disabilità, inserendo al suo interno un insieme di barriere che creavano una funzione 

disabilitante per la persona disabile, che potevano essere ambientali, sociali e attitudinali. 

In seguito arrivò il modello bio-psico-sociale, con la definizione di disabilità attuale 

proveniente dall’ICF (International Classification of Functioning, Disability, and Health), 

dove si focalizza l’attenzione sull’aspetto bio-psico-sociale della persona. Quindi vi è 

un’interazione tra le diverse parti che riguardano la persona, e non si parla più delle 

conseguenze di una malattia, ma di componenti della salute. La disabilità è quindi definita 

come, “la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute 

di un individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in 

cui vive l’individuo. A causa di questa relazione, ambienti diversi possono avere un impatto 

diverso sullo stesso individuo con una certa condizione di salute”15. 

Bisogna comunque prendere in considerazione lo sviluppo di un nuovo approccio che è il 

capability approach (CA): “sviluppato da A.M.Sen è anch’esso un approccio olistico, 

capace di considerare tutte le dimensioni/domini del ben-essere individuale, superando 

così l’ottica ristretta della menomazione e della condizioni invalidanti”16. 

Questo sviluppo può essere osservato come un ampliamento delle libertà di cui le persone 

possono effettivamente beneficiare. “L’approccio della capability guarda alla relazione tra 

le risorse che le persone hanno e quello che possono fare con esse”17. Possiamo portare 

alla luce due importanti intuizioni di Sen che riguardano l’approccio della capability : la 

prima che disabilità e menomazione sono due diversi aspetti della diversità dell’uomo, la 

seconda invece mette in luce le considerazioni dell’aspetto relazionale della disabilità, 

rispetto alle istituzioni sociali e alle menomazioni. Quest’approccio si occupa degli interessi 

della persona, più che dei comportamenti o le loro azioni.  

Molto interessante uno spunto offerto da Nussbaum M., che dice: “Sen afferma che la 

necessità di concentrarsi sulle capabilities diventa particolarmente chiara quando 

consideriamo i casi in cui gli individui sono ostacolati, in vari modi inusuali, dalla struttura 

stessa e dalla loro società. Una cultura che tradizionalmente scoraggi l’istruzione delle 

donne dovrà investire più risorse nell’alfabetizzazione femminile che in quella maschile. 

Una struttura simile a questa ben si accorda col famoso esempio della persona in sedia a 

                                                           
15Medeghini R., D’Alessio S., Marra D. A., Vadalà G., Valtellina E. (2014), Disability Studies: emancipazione, inclusione scolastica e sociale, 

cittadinanza, Trento, Erickson, p.60 
16Ghedin E., BEN-ESSERE DISABILI. Un approccio positivo all’inclusione, Napoli, Liguori editore, p. 59 
17Ibidem, p. 64 
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rotelle, proposto da Sen, sebbene egli non dica che tende a trattare il caso della disabilità 

come se implicasse un’asimmetria naturale; la ragione per cui questa persona ha meno 

capacità di muoversi nello spazio pubblico rispetto ad una persona “normale” è totalmente 

a carico della società, che non ha fornito gli spazi pubblici di accesso per le sedie a 

rotelle”18. 

4.2 Gli indicatori d’inclusione ricavati dall’ ACISD per il Foyer La Gente   

Gli indicatori presenti nello strumento ACISD (Autovalutazione della Capacità Inclusiva dei 

Servizi per la Disabilità)19,sono molteplici per poter valutare la capacità inclusiva del 

proprio servizio. Di seguito indicherò le tre aree di valutazione del servizio nelle quali vi 

sono dei sottoambiti, che contengono un elenco d’indicatori. 

 

- La partecipazione al servizio e al territorio: La partecipazione: condizioni, il 

superamento delle barriere comunicative e linguistiche, il superamento delle barriere 

alla partecipazione e all’apprendimento lungo la vita, il clima collaborativo. 

 

In questo primo ambito, prendendo spunto dal testo “Inclusione sociale e disabilità. Linee 

guida per la capacità inclusiva dei servizi”, si cerca d’investigare le possibilità, le condizioni 

e la traduzione concreta della partecipazione al servizio e al territorio, che nella visione 

inclusiva richiedono di superare a livello semantico e di concetto, il linguaggio dicotomico 

tra dentro e fuori. Vi è quindi una nuova visione e interazione tra il servizio e tutto il 

territorio nella costruzione di una dimensione inclusiva. Quindi passare dall’individualità dei 

singoli servizi a un pensiero di rete, non più omogenea legata solo a servizi e istituzioni, 

ma eterogenea che comprenda i diversi ambiti della società. 

Per valutare quest’area all’interno del Foyer La Gente ho ricavato, tramite le interviste 

svolte e l’osservazione partecipata, i seguenti indicatori: 1.1.1 “Il servizio in cui operi 

progetta interventi per promuovere l’inclusione interna al servizio”, 1.1.2 “Il servizio in cui 

operi progetta interventi per promuovere l’inclusione nel sociale”, 1.1.4 “La cultura del 

servizio prende le distanze dal modello sanitario”, 1.1.18 “Il servizio ente/gestore propone 

iniziative di tipo inclusivo alle associazioni del territorio in cui opera”, 1.2.8 “Esiste una 

comunicazione circolare fra tutte le figure che partecipano alla progettazione e all’azione”, 

1.2.10 “Gli operatori, nella comunicazione, cercano di costruire con le persone con 

disabilità un equilibrio fra funzione regolativa e immaginativa (creatività, finzione, 

supposizione)”,  1.3.1 “Il progetto generale del servizio considera le modalità educative e 

l’organizzazione delle attività come potenziali barriere alla partecipazione al servizio”, 1.3.4 

“ Il progetto generale del servizio indica l’importanza di sostenere tutte le persone con 

                                                           
18Nussbaum M., Le nuove frontiere della giustizia, Bologna, Il Mulino, 2007, p.182 
19Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A., Inclusione sociale e disabilità. Linee guida per la capacità inclusiva dei servizi, Trento, 

Erickson, 2013, p. 173 
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disabilità nel porsi obiettivi sempre più avanzati nella partecipazione alla vita del servizio”, 

1.3.5 “Il progetto generale del servizio indica l’importanza di sostenere tutte le persone con 

disabilità nel porsi obiettivi sempre più avanzati nella partecipazione alla vita del sociale”, 

1.4.6 “Le persone con disabilità, le loro famiglie e le associazioni vengono coinvolte per 

una costruzione e valutazione della rete sociale”.  

 

- L’organizzazione: La cultura della partecipazione, il superamento delle barriere 

comunicative e linguistiche, il clima collaborativo interno/esterno; La location, le 

caratteristiche e l’accessibilità del servizio, gli spazi e i tempi, le attività interne ed esterne, 

la formazione e i ruoli nella prospettiva inclusiva. 

 

In questo ambito, per organizzazione, si intende come descritto da W. Fornasa “una forma 

vitale di tipo relazionale che si manifesta quando dei sottosistemi differenti (operatori, 

ospiti, famiglie, coordinatori, ecc.) passano da una sostanziale condizione di in-

dipendenza in cui i legami sono dati esternamente dal modello organizzativo pre-stabilito, 

a una di inter-dipendenza e complementarietà che si manifestano come 

autoorganizzazione”20 

Per valutare quest’ambito all’interno del Foyer La Gente ho ricavato, tramite le interviste 

svolte e l’osservazione partecipata, i seguenti indicatori: 2.1.2 “Il progetto generale indica 

che l’organizzazione del servizio può essere una potenziale barriera/opportunità alla 

partecipazione degli utenti, delle famiglie, degli operatori e del territorio”, 2.1.7 “Nel 

servizio esistono procedure di accompagnamento alla dimissione dell’ospite”, 2.1.8 “Nel 

servizio esistono procedure chiare per garantire il passaggio di informazioni fra tutto il 

personale”, 2.2.3 “L’organizzazione favorisce una buona comunicazione fra educatori e 

famiglie (incontri aggiuntivi, tempi adeguati per i colloqui, orari fruibili, organizzazione 

flessibile)”, 2.3.1 “Il personale presenta alle famiglie le modalità attraverso cui valorizza i 

singoli utenti” , 2.4.3 “Lo spazio esterno e la struttura edilizia del servizio favoriscono 

l’inclusione sociale”, 2.5.1 “Vengono sostenute le possibilità d’incontro affettivo tra persone 

del proprio o dell’altrui genere”, 2.5.2 “Gli spazi possono essere personalizzati dagli 

utenti”, 2.5.3 “Gli utenti sono coinvolti nella scelta e gestione dei tempi della vita 

quotidiana, delle attività e degli spazi”, 2.6.3 “Nell’organizzazione si prevedono attività 

opzionali tendenti a favorire gli interessi degli utenti”, 2.6.4 “L’organizzazione delle attività, 

delle iniziative e dei gruppi tiene conto dell’età anagrafica degli utenti”, 2.7.1 “La 

formazione permanente è contemplata dal servizio”, 2.7.2 “Gli operatori seguono 

annualmente corsi di formazione”, 2.7.5 “È prevista la formazione gestita da membri interni 

per volontari/tirocinanti”. 

                                                           
20 Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A., Inclusione sociale e disabilità. Linee guida per la capacità inclusiva dei servizi, Trento, Erickson, 
2013, p. 162-163 
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- La progettazione:  la cultura della partecipazione, la personalizzazione e le competenze 

di ciascuno, il linguaggio, le attività interne ed esterne, la valutazione e la documentazione 

inclusiva”21.  

In quest’ultima area si parla della realizzazione di una progettazione inclusiva, che si 

sviluppi attraverso la partecipazione dei diversi elementi che fanno parte del servizio, in 

forma diretta o indiretta. Per partecipazione ci si riferisce a un’assunzione di responsabilità 

e promozione di una cultura. Quindi quest’aspetto richiama l’importanza di estendere il 

numero di elementi coinvolti, riconoscendogli ruoli e funzioni. La scelta di un servizio 

d’includere in una progettazione educativa, fa sì che la strategia d’azione che adotterà la 

struttura coinvolgerà tutte le reti relazionali della persona. 

Per valutare questo ambito all’interno del Foyer La Gente ho ricavato, tramite le interviste 

svolte e l’osservazione partecipata, i seguenti indicatori: 3.1.1 “Le diverse componenti del 

territorio e del sociale sono considerate come potenziali beneficiarie del messaggio e della 

progettazione inclusivi”, 3.1.13 “I dati raccolti dai suddetti strumenti hanno un peso sulla 

progettazione”, 3.1.16 “Nella fase di osservazione, sono esplicitati gli interventi di 

supporto, di potenziamento e di sviluppo alla piena partecipazione delle persone con 

disabilità alla vita del servizio”, 3.2.9 “I progetti individuali promuovono la possibilità per la 

persona con disabilità di assumere ruoli diversi”, 3.3.2 “Le scritture della progettazione 

fanno emergere gli aspetti evolutivi dell’utente (età, interessi, cambiamenti), 3.4.3 “L’ente 

gestore si fa promotore e partecipa a tavoli di lavoro in cui si mettono in evidenza le 

problematiche della strutturazione del territorio (accessibilità)”, 3.5.2 “Nei momenti di 

valutazione del progetto individuale vengono coinvolti i diversi soggetti (famiglie, operatori, 

utenti, associazioni)”, 3.5.7. “Sono previsti momenti di condivisione della documentazione 

con gli attori coinvolti”. 

4.3 Analisi delle interviste e osservazione sul ruolo inclusivo riscontrato 

nel Foyer La Gente 

4.3.1 La Partecipazione al Servizio e al territorio 

La partecipazione: condizioni  

Nei mesi di lavoro al Foyer La Gente ho potuto osservare come il modello guida sia molto 

diverso dal modello sanitario, come viene ribadito in un intervista alla domanda “Qual è la 

tipologia dell’utenza che attualmente vive nel foyer? Quali scenari si prospettano nel futuro 

per questa tipologia d’utenza?”: “L’idea è di tenere in ogni caso le persone al più possibile 

nel contesto foyer finché hanno appunto le capacità per autogestirsi, che non ci siano 

interventi socio-sanitari”.22 Ad esempio il ruolo che ho assunto all’interno di questo 

                                                           
21Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A., Inclusione sociale e disabilità. Linee guida per la capacità inclusiva dei servizi, Trento, 

Erickson, 2013, p. 173-174 
22Intervista G, p. 108 
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contesto socio-educativo era quello di “accompagnatore”, accompagnavo le persone nella 

loro quotidianità, quindi nelle attività che la contraddistinguono: spesa, preparazione pasti, 

bucato, ecc. Come esempio potrei descrivere il progetto avuto con L. nell’autonomia 

dell’utilizzo dei mezzi pubblici, dove ho dato un sostegno aiutandolo a emanciparsi e a far 

sorgere quelle capacità nascoste, magari da tempo spente o poco stimolate. In questo 

senso, il ruolo dell’operatore all’interno del Foyer La Gente, che ricerca la massima 

autonomia ed indipendenza della persona, è ben diverso da quello di un operatore 

sanitario che si sostituisce alla persona e “fa per” lei.  

“Per alcuni penso che le prospettive saranno una casa per anziani se hanno bisogno di 

cure socio-sanitarie, che noi attualmente non possiamo e non vogliamo neanche fare.”23. 

Partendo da questi interventi ed altri spunti presenti nelle interviste, posso affermare che il 

Foyer La Gente risponde ai parametri inclusivi “nel punto 1.1.4 dell’ACISD: La cultura del 

servizio prende le distanze dal modello sanitario”24, che si distanziano dal modello 

sanitario che è una delle caratteristiche importanti dell’integrazione.  

Nel Foyer La Gente non vi è una forma d’educazione rivolta al controllo, poiché la struttura 

non è ubicata in un unico punto ma è dislocata sul territorio di Molino Nuovo. Quindi per 

molto tempo durante la giornata la persona vive la quotidianità e la partecipazione nella 

società con gli imprevisti che la possono contraddistinguere. Questo viene spiegato molto 

bene nelle interviste, nella domanda “Come sono cambiati nel tempo i requisiti 

d’ammissione per gli utenti del Foyer? Perché si è deciso d’attuare questo cambiamento? 

Esistono delle stesure formali dell’evoluzione del progetto? In cosa consiste il progetto 

attuale? C’è stata un’evoluzione del modo di porsi rispetto ai temi della disabilità?”: “Per 

esempio S. che non sappiamo bene cosa fa quando rientra, come gioca con questa 

situazione e impone per l’operatore di dover adattare il proprio lavoro a questa situazione, 

per rispondere comunque a quelli che sono le manifestazioni dei bisogni di questi utenti in 

particolare”25 O ancora alla domanda “Cosa si è fatto per le persone che sono state 

dimesse dal servizio?”: “È proprio dovuto penso al grado d’autonomia che la struttura 

offre, già il fatto che un utente abbia la chiave del suo appartamento, abbia la chiave della 

sua stanza, quindi in realtà può uscire e può fare quello che vuole anche se c’è una 

supervisione del tutto”26  

Anche da queste parole traspare bene come il Foyer La Gente abbia saputo, negli anni, 

distanziarsi dalla struttura unica ed evolvere con unità abitative sparse sul territorio, con 

maggior spazio di responsabilizzazione e autonomia, senza l’idea del controllo. Quindi 

ritengo che l’aspetto inclusivo, collegandomi con “il punto 1.1.2 dell’ACISD: Il servizio in 

                                                           
23Intervista G, p. 108 
24Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A., Inclusione sociale e disabilità. Linee guida per la capacità inclusiva dei servizi, Trento, 

Erickson, 2013, p. 175 
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cui operi progetta interventi per promuovere l’inclusione nel sociale”27, sia stato raggiunto 

e ben sviluppato in questi anni.  

Gli utenti si sentono partecipi all’interno della struttura portando motivazioni, idee per 

svolgere o creare delle attività durante la settimana e i fine settimana. Mi ricordo nei mesi 

di stage, che diversi utenti hanno proposto idee per fare delle uscite in giornata o serali 

(Madonna del Sasso, Karaoke, ...), che si sono poi svolte nelle settimane successive. Si 

sono svolte poiché gli operatori hanno dato spazio agli utenti nel prendere decisioni, 

facilitato anche dal lavoro che ho svolto con M., dove abbiamo allestito una bacheca con 

uno “spazio utenti” dove i residenti potevano esprimere e portare nuove idee e spunti per 

tutta l’équipe.  

Alcuni degli utenti effettivamente propongono molte attività, mentre altri devono essere 

invece stimolati per partecipare alle diverse attività. Qui possiamo riscontrare come vi sia 

una difficoltà di coinvolgimento per alcune persone nel prendere parte ad attività o presa di 

decisioni, per le loro caratteristiche personali. Gli educatori cercano dei momenti 

privilegiati per permettere a ogni singolo utente di essere coinvolto e avere uno spazio 

dove possa prendere decisioni. Questo avviene soprattutto attraverso le riunioni 

d’appartamento, che sono svolte periodicamente o attraverso la bacheca dove esprimono 

le loro idee. Gli operatori si attivano e permettono ai vari utenti di usare le loro 

capacità/competenze personali. Posso citare ad esempio la cucina, il canto, suonare 

strumenti, lo sport, l’arte, la fotografia. Faccio un esempio pratico di un ospite che ha la 

passione della fisarmonica, ereditata dai famigliari. Gli educatori cogliendo questa 

capacità, l’hanno stimolato a partecipare a delle lezioni di musica. Grazie a questa 

esperienza ha potuto esibirsi durante un concerto a Rivera davanti a un pubblico 

numeroso.  

Per quanto riguarda le attività collettive, la partecipazione è facoltativa e si lascia spazio di 

decisione agli utenti. Nei mesi di stage, ho potuto osservare che c’è sempre stato un buon 

numero di persone che partecipavano alle attività.  

Quindi ritengo che l’aspetto inclusivo, collegandomi con “il punto 1.1.1. “Il servizio in cui 

operi progetta interventi per promuovere l’inclusione interna al servizio” e 1.1.2 “Il servizio 

in cui operi progetta interventi per promuovere l’inclusione nel sociale” dell’ACISD”28, sia 

presente nella struttura, con buoni margini di manovra per migliorare continuamente. 

La partecipazione sociale degli utenti è molto dinamica, poiché le persone vivono in 

palazzine dove vi sono persone di ogni ceto sociale, ove vi è un contatto giornaliero con gli 

inquilini (nei ballatoi, in lavanderia), con i custodi e attraverso le attività e feste di quartiere, 

si promuove maggiormente l’incontro e la conoscenza fra tutte le persone che vivono in 

zona. Molto interessante per esempio è l’aperitivo proposto dalla struttura, che si svolge 
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Erickson, 2013, p. 175 
28Ibidem 



18 
 

 

ogni anno nel quartiere. Vi prendono parte, gente del luogo, utenti, famigliari ed altri 

membri della FD. Il Foyer La Gente lavora molto con la rete all’interno del territorio per 

quello che riguarda attività mensili, vacanze, … e collaborano attivamente con la famiglia 

degli utenti. Nel mio periodo di pratica professionale ci sono state settimanalmente diverse 

attività organizzate con il territorio (Sport Insieme, ProInfirmis, Atgabbes, …). Toccando 

questo ultimo punto si può riscontrare come attualmente molte attività vengono svolte 

prevalentemente da realtà che si occupano di persone con disabilità. Sembra che l’idea di 

fondo rimanga, per il momento, di dare risposte “specialistiche”, dove le persone con 

disabilità frequentano prevalentemente persone con disabilità, diventa così maggiormente 

difficile creare momenti reali di cittadinanza e appartenenza nella società. Per questo 

ultimo punto mi sono collegato al “punto 1.1.18 dell’ACISD: Il servizio/ente gestore 

propone iniziative di tipo inclusivo alle associazioni del territorio in cui opera”29, valutando 

che l’approccio inclusivo necessità ancora di tempo per prendere piede, soprattutto 

nell’aspetto delle attività organizzate con il territorio, valutando che sotto questo aspetto 

siamo legati più all’integrazione. 

Il superamento delle barriere comunicative e linguistiche  

La struttura del Foyer La Gente e la Fondazione Diamante, attraverso la presenza sul 

territorio, nella loro pagina web e per mezzo di molteplici attività cerca un dialogo forte con 

la società affinché la società sia maggiormente accogliente e inclusiva. 

Quando viene stilato un progetto di sviluppo individuale per un determinato utente, c’è 

comunque una buona condivisione in équipe. Si riflette a lungo sulla scelta di determinate 

decisioni, coinvolgendo tutti i professionisti e non della rete che sosterranno la persona 

affinché possa raggiungere tutti gli obiettivi prefissati che sono stati anticipatamente 

concordati con l’utente. 

Si evidenzia bene nelle interviste, l’importanza della riunione d’équipe . “Secondo lei come 

si è sviluppato e/o modificato nel tempo il ruolo educativo all’interno del Foyer La Gente?:” 

la riunione d’équipe che è diventata sempre più importante e fondamentale perché è il 

momento clou dove tutto lo scambio d’informazioni, di progettualità, d’informazioni viene 

fatto. Può capitare benissimo, al contrario di un laboratorio dove sono a contatto con un 

mio collega continuamente, che non vedo un collega per 10 giorni basta che i miei turni 

non concordano, quindi la riunione d’équipe con il tempo è diventata sempre più 

fondamentale proprio per il funzionamento, per il passaggio d’informazioni, per la 

condivisione di progetti.”30 

Quindi posso affermare la grande importanza e valore della riunione d’équipe, soprattutto 

in una struttura come il Foyer La Gente, dove l’educatore lavora in “solitudine” nei diversi 

appartamenti e quindi sono molto importanti i momenti di condivisione. 
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Posso fare un collegamento con “i punti 1.2.8 “Esiste una comunicazione circolare fra tutte 

le figure che partecipano alla progettazione e all’azione” e 1.2.10 “Gli operatori, nella 

comunicazione, cercano di costruire con le persone con disabilità un equilibrio fra funzione 

regolativa e immaginativa (creatività, finzione, supposizione) dell’ACISD”31 valutando che il 

Foyer La Gente e la FD facciano un lavoro inclusivo importante e positivo. 

Il superamento delle barriere alla partecipazione e all’apprendimento lungo la vita 

Il Foyer La Gente ha sempre cercato di non cadere nella troppa burocratizzazione e nella 

trappola del troppo controllo, come si vede bene da una parte di un’intervista alla 

domanda “Come si sono sviluppate nel tempo le normative di riferimento del Foyer La 

Gente?” : “Oggi c’è un rischio generale che va in questa direzione, di burocratizzazione, 

quantificazione che tiene lontano dalla relazione, cioè non dico che non devono esser fatti 

però abbiam fatto a volte dei ragionamenti proprio su questo tema, i nascondigli 

dell’operatore quali sono. Devo dire che l’équipe del Foyer La Gente non è mai stata 

un’équipe che si nascondeva ma è sempre stata un équipe che stava molto sul terreno, 

quindi da questo profilo questo legame sociale questa presenza sul terreno è sempre stata 

forte.”32. Posso collegarmi “al punto 1.3.1 “Il progetto generale del servizio considera le 

modalità educative e l’organizzazione delle attività come potenziali barriere alla 

partecipazione al servizio” dell’ACISD”33, ritenendo che sotto questo aspetto il Foyer La 

Gente stia lavorando bene rispetto all’approccio inclusivo. 

Un fattore importante che si riscontra è la non riduzione delle aspettative, cercando di 

andare oltre i vincoli e le possibilità educative “stereotipate”. Una parte d’intervista spiega 

molto bene questo concetto alla domanda “Quali motivazioni hanno portato all’ideazione 

del progetto del Foyer la Gente?”: ” È quello che dico usare il territorio con tutte le risorse 

per andare anche oltre le difficoltà individuali e vedi che spesso le difficoltà sono date dal 

limite delle esperienze che uno ha, cioè uno fa una nuova esperienza e la nuova 

esperienza ti permette di superare dei limiti”34 

Già solo con la scelta di un menù dai ascolto alla persona che si sente partecipante attivo 

della sua vita, gli dai la possibilità di realizzare un desiderio, gli dai l’opportunità di sentirsi 

“utile” per sé e per il gruppo, gli permetti di fare uno scambio con il contesto-foyer in cui 

vive (scambio di conoscenza e di esperienza). La partecipazione alla spesa, permette alla 

persona-utente di sentirsi parte integrante del contesto del Foyer (fare con e fare per), in 

tal senso noi perdiamo il ruolo di “operatori tuttofare”. Gli permetti di partecipare 

attivamente alla quotidianità non solo sua ma anche del foyer, quindi gli permetti di 
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Erickson, 2013, p. 176 
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partecipare alla vita sociale portandolo per esempio in un supermercato, in uno spazio 

d’incontro con l’esterno e con gli altri. 

Collegandomi con “i punti 1.3.4 “Il progetto generale del servizio indica l’importanza di 

sostenere tutte le persone con disabilità nel porsi obiettivi sempre più avanzati nella 

partecipazione alla vita del servizio” e 1.3.5 “Il progetto generale del servizio indica 

l’importanza di sostenere tutte le persone con disabilità nel porsi obiettivi sempre più 

avanzati nella partecipazione alla vita del sociale” dell’ACISD”35, ritengo che questo 

aspetto si possa ritenere acquisito nell’approccio inclusivo del Foyer La Gente. 

Il clima collaborativo  

Il lavoro che svolge il Foyer La Gente a livello della rete, relativa a ogni singolo utente, è 

molto importante e la collaborazione si può ritenere più che positiva. Possiamo osservare 

questo dalle interviste alle domande “Nell’attualità, quali sono i principali elementi che 

caratterizzano oggi il lavoro del Foyer? Quali sono i suoi rapporti col territorio?  e “Qual era 

il progetto iniziale? Esiste una stesura formale del progetto iniziale? A quali tipologie di 

persone era rivolto?”: “Se come territorio intendi quartiere, intendi Foyer La Gente come 

utenza e come noi, li definirei buoni o molto buoni. Se per territorio intendi sociale, nel 

senso con la rete che può essere con le altre fondazioni, con i medici, penso che sia 

buono anche se ogni tanto c’è una qualche pecca. Noi ci diamo da fare per andare 

incontro e quello penso che ci siamo creati delle buone sinergie o diversi spazi esterni ma 

soprattutto con il quartiere e con il palazzo.”36 

“Per esempio, la persona che era al bar se vedeva qualcuno che era in giro, chiamava 

dicendo che c’era in giro la persona, quindi c’erano in giro “operatori” sul territorio che 

completavano il lavoro del foyer, perché noi ponevamo l’obbligo di avere un’attività 

durante il giorno all’interno delle strutture o degli enti perché la struttura non era aperta 

tutto il giorno.”37 

Posso portare diversi esempi del Foyer La Gente. Per esempio quello di R. che è un’ex 

operatrice in pensione che ha lavorato con persone autistiche e che ogni tanto ci ha dato 

spunti di riflessione su M., oppure quello di un inquilino che nota cose fuori posto e le 

segnala, o comunque la tolleranza che vige nei palazzi, rispetto ad A. che rubacchia nelle 

bucalettere oppure chi vive di fianco all’ufficio e si sente suonare il campanello dalle 6.20 

del mattino o alle 22.00 di sera ininterrottamente. Esiste una collaborazione a livello 

pratico quando qualcuno è in difficoltà, ad esempio con L. quando deve salire le scale  ed 

é aiutata da altri coinquilini, o anche quando mancava dell’olio o del formaggio grattugiato 

e L. andava dai vicini a chiederne un po’. 
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Collegandomi al “punto 1.4.6 “Le persone con disabilità, le loro famiglie e le associazioni 

vengono coinvolte per una costruzione e valutazione della rete sociale” dell’ACISD”38, 

ritengo che il lavoro di rete tra il Foyer La Gente e le altre figure, si trovi ben posizionato 

all’interno di un approccio inclusivo.  

4.3.2 L’organizzazione 

La cultura della partecipazione 

Ritengo che la struttura del Foyer La Gente nella sua ubicazione, in un quartiere 

multiculturale come quello di Molino Nuovo, favorisca l’aspetto dell’approccio inclusivo, 

poiché permette di vivere in un luogo “non specialistico” e di confrontarsi quotidianamente 

con la realtà della nostra società. In un’intervista è emerso quest’aspetto alla domanda 

“Come si sono sviluppate nel tempo le normative di riferimento del Foyer La Gente?”: “La 

cosa interessante di quella esperienza è comunque che il grado d’accettazione dentro il 

nuovo quartiere più popolare, più popolato da stranieri è stato maggiore per rapporto al 

grado d’accettazione nello stabile della cassa pensione ecco dove erano presenti più 

svizzeri. Questo è anche interessante e d’altra parte il Foyer La Gente è diventato in un 

qualche modo anche un punto di riferimento per persone con un qualche problema nel 

quartiere. Gli educatori hanno fatto in certe occasioni una specie di piccolo servizio sociale 

per il quartiere”39 

Un altro educatore conferma quest’aspetto alla domanda “Quali riferimenti istituzionali 

hanno portato alla creazione del Foyer La Gente?”: “Assolutamente sì, anche che per 

quanto mi riguarda risponde di più a quello che è il mio sentimento di qualità di relazione, 

questo è molto individuale ma per me una realtà di questo tipo andava più in una 

sensazione di normalità, di quotidianità concreta, vera non artificiale. Penso che abbia 

portato molto benefici agli utenti”40 

Facendo un collegamento con “il punto 2.1.2 “Il progetto generale indica che 

l’organizzazione del servizio può essere una potenziale barriera/opportunità alla 

partecipazione degli utenti, delle famiglie, degli operatori e del territorio” dell'ACISD”41, 

posso affermare che l'aspetto inclusivo sia ben presente nella struttura. 

Nel servizio esiste una forma d’accompagnamento quando la persona viene dimessa dai 

servizi. Lo si spiega in un’ intervista alla domanda “Cosa si è fatto per le persone che sono 

state dimesse dal servizio?”: “Dal momento che lui dà le dimissioni, per me se il curatore 

le accetta sono valide e dunque da quel punto è il curatore che deve prendersi carico di 

trovare un'altra soluzione. Per A. è andata così, un processo diciamo da manuale nel 
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senso lui dà le dimissioni, il curatore le accetta si prende la ricerca dell’atto e noi lo 

accompagniamo verso l’uscita.”42 

Possiamo dire che le dimissioni negli ultimi anni non sono state molte, ma il Foyer La 

Gente quando queste sono avvenute è sempre stato vicino e disponibile 

nell’accompagnamento, anche molto flessibile per quanto riguarda il tempo lasciato 

all’utente per il suo trasloco.  

La disdetta è di  tre mesi per il Foyer e l’Appartamento protetto, anche se vi è una grande 

flessibilità da parte della struttura. L’accompagnamento all’uscita del foyer implica il saluto 

dell’équipe, il saluto degli ospiti e dei momenti di riflessione, in cui talvolta è coinvolta 

anche la famiglia. Si accompagna la persona in questo momento, anche quando l’uscita è 

frutto di una scelta forte (avversione verso il foyer). 

Per quanto possibile, il foyer, cerca di mantenere dei contatti con la persona. 

Analizzando questo punto e collegandolo “al 2.1.7 dell'ACISD: Nel servizio esistono 

procedure di accompagnamento alla dimissione dell’ospite”43 posso affermare che la 

struttura sotto questo aspetto sia inclusiva. 

Il passaggio d’informazioni fra l’équipe avviene in diversi modi, per permettere un buon 

flusso e comprensione da parte di tutti i componenti. Ci sono delle note giornaliere e delle 

comunicazioni, inoltre esiste un ordine del giorno con le informazioni più importanti che 

verranno discusse in riunione. Ho potuto osservare nei diversi mesi di pratica, che il flusso 

delle informazioni è sempre passato in maniera positiva permettendo di lavorare al meglio 

con gli ospiti del Foyer. Anche se alla domanda “Nell’attualità, quali sono i principali 

elementi che caratterizzano oggi il lavoro del Foyer? Quali sono i suoi rapporti col 

territorio?”, si nota che questo aspetto sia uno di quelli che la struttura dovrà migliorare:” 

Un altro elemento negativo che c’è è la dispersione di ciò che si dice ogni tanto, il 

disperdere certe cose, ipotesi, la pulizia dell’ufficio settimanale, dopo quattro settimane 

non si fa più”44. Su questo punto, riferendomi al “paragrafo 2.1.8 “Nel servizio esistono 

procedure chiare per garantire il passaggio d’informazioni fra tutto il personale” 

dell'ACISD”45, l'aspetto inclusivo ha alcune pecche, in quanto il passaggio d' informazioni 

non è sempre chiaro. 

Il superamento delle barriere comunicative e linguistiche  

L’organizzazione favorisce una comunicazione aperta e disponibile con la rete sociale 

vicina all’utente, creando una grande flessibilità a livello d’équipe. Si fissano diversi 

incontri con la rete, con orari flessibili e un’organizzazione molto elastica. Si può vedere in 

un’intervista alla domanda “Secondo lei come si è sviluppato e/o modificato nel tempo il 

                                                           
42Intervista H, p. 123 
43Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A., Inclusione sociale e disabilità. Linee guida per la capacità inclusiva dei servizi, Trento, 

Erickson, 2013, p. 179 
44 Intervista E, p. 84 
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ruolo educativo all’interno del Foyer La Gente?”, come vi sia un grande cambiamento negli 

ultimi anni: “è aumentata anche sicuramente la collaborazione con la rete. Quindi anche 

un altro tipo di lavoro che l’operatore ha dovuto affrontare perché diventava 

rappresentante istituzionale dell’utente verso i curatori, verso i medici, verso tutta la rete 

che gira attorno all’utente.”46  

L’approccio inclusivo facendo un collegamento con “il punto 2.2.3 dell’ACISD: 

L’organizzazione favorisce una buona comunicazione fra educatori e famiglie (incontri 

aggiuntivi, tempi adeguati per i colloqui, orari fruibili, organizzazione flessibile)”47, è stato a 

mio avviso portato avanti bene sotto questo aspetto, con una grande flessibilità da parte 

della struttura. 

Il clima collaborativo interno/esterno 

Sotto quest’aspetto non ho trovato molte informazioni, e facendo un’osservazione 

partecipata nel contesto ho trovato pochi riferimenti che fanno parte degli indicatori 

presenti nell’ ACISD. Posso quindi affermare che sotto questo punto di vista ci sia ancora 

modo di lavorare verso un approccio inclusivo, anche se vi sono degli incontri nei quali si 

presentano alle famiglie le linee direttive e le modalità scelte per valorizzare i singoli utenti, 

come descritto “nel punto 2.3.1 dell’ACISD: Il personale presenta alle famiglie le modalità 

attraverso cui valorizza i singoli utenti”48. 

La location, le caratteristiche e l’accessibilità del servizio 

L’ufficio del Foyer è ubicato al pianterreno di una palazzina di Molino Nuovo, anche gli 

appartamenti sono sparpagliati nello stesso quartiere. Le palazzine sono abbastanza 

vecchie e presentano diverse barriere architettoniche importanti, che difficilmente 

consentono l’accesso a persone su una sedia a rotelle. Come si può vedere dalle 

interviste, già all’inizio esisteva questo problema. Lo si spiega nelle alla domanda “Quali 

riferimenti istituzionali hanno portato alla creazione del Foyer La Gente?”: “Una scelta che 

abbiamo dovuto fare, era che non potevamo prendere persone che avevano problemi 

motori perché il foyer era in Via Simen, c’erano le scale ma non c’era l’ascensore, quindi 

una persona in sedia a rotelle era esclusa per le barriere architettoniche presenti”49. 

In altre interviste, alla domanda “Secondo lei il progetto Foyer La Gente potrebbe essere 

generalizzabile con altri tipi d’utenza? Quali sono le motivazioni?”, appare invece lo stato 

attuale riguardante questo tema:” Il disabile in sedia a rotelle non lo vedo molto bene per 

la nostra struttura, poiché oltre all’autonomia generale che deve avere in casa, deve 

prendere un autobus ed andare a lavorare”50 e ancora, “Poi c’è il discorso delle barriere 

                                                           
46Intervista G, p. 109 
47Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A., Inclusione sociale e disabilità. Linee guida per la capacità inclusiva dei servizi, Trento, 
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48Ibidem 
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architettoniche, che possiamo fare molti discorsi ma ancora al giorno d’oggi ci sono 

sempre luoghi che non hanno un ascensore”51 

Possiamo quindi capire che quest’ aspetto è migliorato nel tempo, ma non ancora 

abbastanza per esser definito inclusivo. Collegandomi al “punto 2.4.3 dell’ACISD: Lo 

spazio esterno e la struttura edilizia del servizio favoriscono l’inclusione sociale”52, poiché 

persone che presentano una disabilità fisica importante non hanno possibilità d’accedere 

ai servizi della struttura.  

Gli spazi e i tempi 

Il Foyer La Gente promuove e facilita relazioni affettive tra le persone. Diversi anni fa era 

stata fatta una trasmissione televisiva, dove si parlava del tema della sessualità che 

riguardava proprio la stessa struttura. E’ stata una delle prime strutture a riflettere su 

questa tematica, come si può ben capire in un’intervista alla domanda “Come sono 

cambiati nel tempo i requisiti d’ammissione per gli utenti del Foyer? Perché si è deciso 

d’attuare questo cambiamento? Esistono delle stesure formali dell’evoluzione del 

progetto? In cosa consiste il progetto attuale? C’è stata un’evoluzione del modo di porsi 

rispetto alle tematiche della disabilità?”: “Abbiamo sempre bene o male promosso delle 

riflessioni interessanti sul tema, penso che oggi, è da un po’ che non se ne parla più, ma 

noi avevamo fatto un lavoro che ritengo molto ricco, molto interessante sul tema della 

sessualità per i nostri utenti. Quindi handicap e sessualità, è stato tra l’altro un argomento 

che ha sollevato e mosso molte situazioni anche all’interno della Fondazione e del 

Consiglio di Fondazione. Questa indagine toccava un argomento tabù, e questo è un 

diritto che non sempre viene riconosciuto, questo lavoro aveva toccato un campo molto 

significativo”53 

Nella struttura vi sono anche spazi d’incontro che possono essere l’ufficio, gli 

appartamenti, la cucina, la sala e le diverse attività del fine settimana. Poi si dà una 

grande importanza allo spazio personale del residente. L’ospite ha la possibilità di 

chiudere a chiave la camera, di personalizzarla secondo i suoi gusti. Questo spazio può 

diventare una specie di tana, una nicchia oppure una camera aperta di facile accesso a 

dipendenza della persona. 

Gli spazi aperti, come detto in precedenza, favoriscono l’incontro (sala da pranzo, ufficio, 

terrazzo) mentre gli spazi chiusi (camera propria, appartamenti monolocali) favoriscono 

l’intimità e/o gli incontri mirati. 

Sotto questo profilo nel Foyer La Gente vige un aspetto molto inclusivo, che permette un 

incontro a livello affettivo tra le persone, come descritto bene “nel punto 2.5.1 dell’ACISD: 
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Vengono sostenute le possibilità d’incontro affettivo tra persone del proprio o dell’altrui 

genere”54. 

Le persone che vengono ammesse al Foyer, sono collocate nel posto disponibile 

all’interno della struttura. In un secondo momento vi possono essere dei cambiamenti 

decisi dalla struttura o su richiesta dell’utente. Comunque l’ultima decisione spetta sempre 

al Foyer nel cambiare tipologia d’appartamento. Questo viene espresso anche in un’ 

intervista alla domanda “Come sono cambiati nel tempo i requisiti d’ammissione per gli 

utenti del Foyer? Perché si è deciso d’attuare questo cambiamento? Esistono delle 

stesure formali dell’evoluzione del progetto? In cosa consiste il progetto attuale? C’è stata 

un’evoluzione del modo di porsi rispetto alle tematiche della disabilità?”:” son persone che 

non si sono scelte, che sono obbligate a vivere assieme, quindi nella misura possibile 

mettere assieme persone che possano convivere e quindi tutti questi aspetti sono da 

prendere in considerazione”55. Nell’articolo 19 della convenzione delle Nazioni Unite, si 

stabilisce “la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza”. Si può affermare 

che in questo ambito manchino ancora diversi paletti per raggiungere l’aspetto inclusivo 

come descritto “nel punto 2.5.3 nell’ACISD: Gli utenti sono coinvolti nella scelta e gestione 

dei tempi della vita quotidiana, delle attività e degli spazi”56, soprattutto per difficoltà a 

livello logistico. Comunque a livello di presa a carico con sostegno abitativo, l’ospite 

sceglie autonomamente dove vuole vivere poiché l’appartamento è di sua “proprietà”, dato 

che è lui stesso che firma il contratto. 

La camera dell’utente è un luogo privilegiato e si entra sempre con il consenso della 

persona. Nei mesi che ho passato al foyer le persone avevano la possibilità di 

personalizzare i propri spazi autonomamente o, come in molti casi, con l’aiuto di un 

educatore. Mi ricordo una situazione di un monolocale dove M. voleva personalizzare la 

propria camera con foto dell’Ecuador, poiché fa parte di un’Associazione che ha progetti in 

questo paese e quindi ha un legame speciale con questo luogo. Una sera abbiamo 

stampato delle foto da lui scelte che ha poi appeso nella sua stanza. Ritengo che questo 

sia un piccolo esempio, come descritto “nel punto 2.5.2 dell’ACISD: Gli spazi possono 

essere personalizzati dagli utenti”57, d’approccio inclusivo. 

Le attività interne ed esterne58 

Le attività interne ed esterne sono molteplici durante la settimana, soprattutto durante il 

fine settimana. Nel corso del mio stage ho creato, con l’aiuto di un ospite, un piccolo 

spazio dove gli utenti potevano esprimere la loro opinione e  le loro idee per le diverse 
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attività. Varie sono le attività proposte: variano dall’uscita al lago, all’aperitivo di Natale, 

all’uscita in montagna, all’uscita al mare o in città favorendo l’instaurarsi di relazioni 

quotidiane con la società. Oltre a tutto ciò vi è la cena “single”, che è un momento 

privilegiato fra l’educatore e l’utente, dove la persona sceglie come strutturare la serata. Il 

mercoledì diversi utenti vanno al lido comunale a nuotare, altri invece vanno, nel 

Mendrisiotto, a fare ginnastica il giovedì sera. Quindi le attività sono molteplici sia a livello 

interno che esterno. 

L’organizzazione dell’attività, delle iniziative, tiene conto anche delle differenze d’età degli 

ospiti. Lo si spiega in un’intervista alla domanda “Qual è la tipologia dell’utenza che 

attualmente vive nel foyer? Quali scenari si prospettano nel futuro per questa tipologia 

d’utenza?”: avendo persone che magari hanno 20-30 anni e persone che ne hanno 60 con 

difficoltà magari a livello motorio ma anche a livello d’interesse, c’è chi vuole andare nella 

bandella e fare la cena campestre, e chi magari vuole andare al concerto di Vasco Rossi 

sparo cosi per andare sulle due, e questo sicuramente crea una difficoltà all’interno della 

struttura, bisogna adattarsi penso alle vacanze”59 

Posso collegare “i punti 2.6.3 “Nell’organizzazione si prevedono attività opzionali tendenti 

a favorire gli interessi degli utenti” e 2.6.4 “L’organizzazione delle attività, delle iniziative e 

dei gruppi tiene conto dell’attività anagrafica degli utenti” dell’ACISD”60 con questo 

esempio, ritenendo che si è a un buon punto dell’approccio inclusivo poiché si tengono 

molto in considerazione gli interessi e le diverse età anagrafiche. 

La formazione e i ruoli nella prospettiva inclusiva  

Nelle diverse interviste questo elemento non è molto citato per quanto riguarda l’aspetto 

della struttura. E’ citato più a livello globale nella formazione dell’operatore sociale. 

Dall’osservazione partecipata nel contesto, posso affermare che la Fondazione da molta 

importanza all’aspetto della formazione permettendo ai propri dipendenti di prendere parte 

a corsi di formazione continua, pagati dalla struttura, permettendo una continua evoluzione 

delle proprie conoscenze e competenze. All’interno della struttura ci sono persone che 

hanno una formazione per seguire gli stagiaire e i civilisti. 

Posso collegare questo “ai punti 2.7.1 “La formazione permanente è contemplata dal 

servizio”, 2.7.2 “Gli operatori seguono annualmente corsi di formazione” e 2.7.5 “È prevista 

la formazione gestita da membri interni per volontari/tirocinanti” dell’ACISD”61, ritenendo 

che la formazione ed i ruoli si stiano indirizzando verso un approccio inclusivo. 
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4.3.3 La Progettazione 

La cultura della partecipazione  

Il quartiere di Molino Nuovo, dove si situa il Foyer La Gente, come già detto è un luogo 

popolare dove vi è una grande multiculturalità. Possiamo notare in un’intervista i primi 

momenti che hanno contraddistinto l’approccio del quartiere verso la struttura ed i 

cambiamenti che attualmente sono presenti. Nella domanda ”Quali riferimenti istituzionali 

hanno portato alla creazione del Foyer La Gente?”: “C’è stato quello che io ho sempre 

chiamato un processo di contro-integrazione, nel senso noi abbiamo dovuto all’inizio 

lavorare per rassicurare le persone del quartiere, i vicini di casa, che non avevamo dei 

mostri o dei cattivi che minacciavano qualcosa o delle sicurezze. Alla fine siamo diventati 

dei punti di riferimento per la gente, soprattutto gli anziani e gli stranieri che abitavano in 

questi palazzi e abitano tutt’ora, e penso anche una sicurezza perché ci conoscono, più 

passava il tempo più conoscevano le nostre facce, la nostra presenza. Questo rassicurava 

loro perché ci vedevano anche di sera, di notte, al mattino presto”62. 

Trovo molto interessante tutto il lavoro svolto dal Foyer La Gente, cercando di coinvolgere 

bene il quartiere nel suo sviluppo. La struttura è riconosciuta e valorizzata dal quartiere, e 

negli anni è diventato un luogo d’appoggio, e lo è tutt’ora per le persone del quartiere, 

soprattutto straniere e anziane.  

Questa affermazione la possiamo collegare “al punto 3.1.1. dell'ACISD: Le diverse 

componenti del territorio e del sociale sono considerate come potenziali beneficiarie del 

messaggio e della progettazione inclusivi”63, che mostra i diversi componenti che 

beneficiano di un approccio inclusivo della struttura. 

La personalizzazione e le competenze di ciascuno 

Il Foyer La Gente è una struttura molto aperta e flessibile, per permettere agli utenti di 

sperimentare al massimo nuove esperienze. Si può comprendere bene, attraverso le 

parole di un'educatrice, che risponde alla domanda “Nell’attualità, quali sono i principali 

elementi che caratterizzano oggi il lavoro del Foyer? Quali sono i suoi rapporti col 

territorio?”:” Un elemento è sicuramente l’elasticità del foyer e di chi vi lavora, perché uno 

che è troppo rigido qui dopo tre mesi se ne va. L’elasticità sempre nel rispetto dell’altro o 

nel rispetto del progetto o di quanto è stato deciso il lunedì, la dinamicità è il fatto che ogni 

volta c’è qualcosa di nuovo, arrivi e pensi che il mercoledì c’è questo e quell’altro invece 

devi essere dinamico e elastico per cambiare al volo, per cambiare le situazioni”64.   

                                                           
62Intervista A, p. 39 
63Medeghini R., Vadalà G., Fornasa W., Nuzzo A., Inclusione sociale e disabilità. Linee guida per la capacità inclusiva dei servizi, Trento, 

Erickson, 2013, p. 183 
64Intervista E, p. 83 



28 
 

 

Posso quindi collegare quest’affermazione “con i punti 3.1.13 “I dati raccolti dai suddetti 

strumenti hanno un peso sulla progettazione” e 3.1.16 “Nella fase di osservazione, sono 

esplicitati gli interventi di supporto, di potenziamento e di sviluppo alla piena 

partecipazione delle persone con disabilità alla vita del servizio” dell'ACISD65”, dove si 

afferma che la progettazione può essere rimodulata o flessibile a seconda della situazione. 

Quindi in base alle informazioni ed alle mie esperienze posso affermare che l'approccio 

inclusivo sia ben presente. 

I progetti individuali permettono agli utenti di crescere ed assumere nuovi ruoli ed una 

maggiore autonomia sotto diversi aspetti. Per esempio c’è un utente che impara a suonare 

la fisarmonica ed ha fatto un corso di fotografia, c’è un utente iscritto ad un’Associazione 

ed è presente alle assemblee, diversi utenti partecipano ad attività sportive presenti sul 

territorio, …. Quindi le persone svolgono attività nelle quali si sentono valorizzate e si 

sentono partecipi nella società. Posso fare un esempio di un progetto di sviluppo 

individuale concreto con un ospite del Foyer La Gente, con il quale sono stato in “prima 

linea” e che ha coinvolto molto bene tutta la rete sociale. Il progetto di L. consisteva nel 

prendere il treno da Lugano a Mendrisio, con l’obiettivo di aumentare l’autonomia nel 

prendere mezzi pubblici, e per la madre di non dover andare settimanalmente a prendere 

e riportare il figlio. Questo progetto è stato molto positivo e ritengo che possa essere un 

buon esempio di coordinazione e sinergia efficiente tra la rete sociale vicina all’ospite. 

Posso quindi collegare queste mie parole “al punto 3.2.9 dell'ACISD: I progetti individuali 

promuovono la possibilità per la persona con disabilità di assumere ruoli diversi”66. La 

struttura promuove progetti ed attività che hanno questa finalità inclusiva. 

Il linguaggio  

Attraverso il progetto di sviluppo individuale si fa emergere la situazione attuale, le 

competenze acquisite con gli obiettivi precedenti, l’obiettivo generale e prioritario, altri 

obiettivi e la verifica finale67. Al suo interno viene utilizzato un linguaggio che rispetta la 

persona nel suo insieme, senza tratti infantilizzanti. Posso affermare attraverso il 

documento “progetto di sviluppo individuale (PSI), che l'approccio inclusivo sia ben 

presente come viene descritto “nel punto 3.3.2 dell'ACISD: Le scritture della progettazione 

fanno emergere gli aspetti evolutivi (età, interessi, cambiamenti dell’utente)”68, nel quale si 

fanno emergere gli aspetti evolutivi. 
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Le attività interne ed esterne 

La Fondazione Diamante partecipa attivamente attraverso attività che coinvolgono tutto il 

territorio e partecipa alle discussioni che avvengono sull’approccio della politica sociale a 

livello cantonale, come questo esempio di conferenza sull’inclusione sociale e 

professionale avvenuta l’anno scorso nell’anniversario del 25° della collaborazione tra la 

Fondazione e la cooperativa Migros69. Quindi è importante che una Fondazione rifletta ed 

analizzi a che punto si è arrivati con gli aspetti inclusivi sul territorio ma anche al proprio 

interno. Posso collegare queste ultime parole “al punto 3.4.3 dell'ACISD: L’ente gestore si 

fa promotore e partecipa a tavoli di lavoro in cui si mettono in evidenza le problematiche 

della strutturazione del territorio (accessibilità)”70, dove viene evidenziato in modo chiaro 

l'importanza della partecipazione sul territorio che la Fondazione Diamante attua. 

La valutazione e la documentazione inclusiva  

Con ogni utente viene stilato un progetto di sviluppo individuale, tutto questo viene 

costruito in collaborazione con loro e si analizzano nei dettagli gli obiettivi realistici che 

soddisfano dei bisogni reali. Tutto questo avviene attraverso una progettazione dialogica 

partecipata coinvolgendo al massimo gli utenti, il loro curatore e le persone vicine ad essa. 

Gli operatori collaborano molto fra di loro, affinché si possano raggiungere tutte le mete 

prefissate. Il progetto di sviluppo individuale viene verificato alla fine di ogni anno. Posso 

quindi collegare queste informazioni “con i punti 3.5.2 “Nel momento di valutazione del 

progetto individuale vengono coinvolti i diversi soggetti (famiglie, operatori, utenti, 

associazioni) “e 3.5.7 “Sono previsti momenti di condivisione della documentazione con gli 

attori coinvolti “dell’ACISD”71, dove si parla dei momenti di condivisione e valutazione con 

tutti i soggetti coinvolti, quindi ritengo che vi sia un approccio inclusivo. 

 

5. Conclusioni 

5.1 Considerazioni sul lavoro 

Nella parte delle conclusioni passerò in rassegna i tre ambiti dell’ACISD: La 

partecipazione al servizio e al territorio, l’organizzazione e la progettazione. Si tratta di 

ricapitolare i principali elementi affrontati nel mio lavoro, estrapolando gli argomenti chiave 

emersi. 

Nel primo ambito attraverso le interviste e l’osservazione partecipata, si comprende bene 

come il Foyer La Gente si sia evoluto in tutti questi anni nell’attenzione, sempre maggiore, 

alle problematiche della società.  
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È una struttura molto aperta che favorisce la partecipazione delle persone all’interno dei 

servizi e nella società, dando loro un grande spazio per prese di decisioni. 

Gli utenti partecipano a diverse attività con associazioni esterne e con il foyer, portando in 

molti casi idee sulle attività da svolgere. Un aspetto che ritengo si possa ulteriormente 

migliorare con i servizi del territorio, riguarda le attività ricreative che in molte opportunità 

si svolgono solo tra persone con disabilità creando una risposta specialistica. Questo  

aspetto si allaccia ancora al tema dell’integrazione e non favorisce momenti reali di 

cittadinanza e appartenenza alla società. 

L’educatore ricerca la massima autonomia ed indipendenza della persona, stimolandolo e 

“accompagnandolo” nel suo percorso di vita. La struttura non è ubicata in un unico luogo 

ma dislocata sul territorio, per permettere alla persona di vivere e partecipare nella 

società, responsabilizzando maggiormente la persona. Trovo molto interessante le diverse 

attività che si svolgono durante l’anno, soprattutto l’aperitivo di fine anno dove si promuove 

un momento fra tutte le persone che vivono all’interno del quartiere, gli utenti ed i loro 

famigliari di conoscenza, incontro, scambio e costruendo relazioni. Ritengo questi 

momenti molto inclusivi. Nel lavoro risalta molto bene come sia importante e fondamentale 

la riunione d’équipe all’interno del Foyer La Gente, momento che permette di condividere 

un progetto di sviluppo individuale concordato in precedenza con l’utente.  

Dal lavoro esce l’importanza delle collaborazioni con la rete di ogni singolo utente, per 

costruire e valutare la rete sociale. Si è visto come il Foyer La Gente abbia costruito negli 

anni relazioni forti con le famiglie, le istituzioni, il quartiere,… verso un approccio inclusivo. 

Per terminare questo primo ambito posso affermare che l’aspetto della partecipazione sia 

ben presente nel Foyer La Gente e che tende a promuovere le capacità del singolo ed 

valorizza le differenze fra loro, quindi posso dire che l’aspetto inclusivo sia ben presente. 

Nel secondo ambito, che riguarda l’organizzazione, si può comprendere come l’ubicazione 

del Foyer La Gente, in un quartiere popolare e multiculturale di Molino Nuovo, favorisce 

molto l’aspetto inclusivo, poiché permette di vivere in un luogo “non specialistico” e di 

confrontarsi quotidianamente con la realtà della società favorendo un’opportunità di 

partecipazione e confronto degli utenti con il territorio. 

Il Foyer La Gente offre comunque una forma d’accompagnamento importante con la 

persona che viene dimessa, e dimostrando una grande flessibilità nei tempi delle 

dimissioni verso altre strutture o luoghi. 

L’équipe è molto aperta e favorisce incontri con la rete sociale vicina all’utente, mostrando 

una grande flessibilità e un’organizzazione molto elastica. 

La struttura non ha al suo interno persone con una disabilità fisica importante perché vi 

sono diverse barriere architettoniche nei palazzi dove vivono, e persone con una doppia 

diagnosi (disagio psichico e tossicodipendenza) poiché non si hanno le competenze per 

questo tipo d’utenza. Aspetti quest’ultimi che si legano maggiormente all’inserimento e 
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all’integrazione, ma non ancora ad un aspetto inclusivo che mette l’accento sulla modifica 

del contesto al fine di favorire le condizioni adeguate alle singolarità dei casi. 

Ho notato come il Foyer La Gente promuova e faciliti relazioni affettive fra le persone con 

disabilità, è stata in Ticino una delle prime a riflettere su questo tema molto importante. 

Inoltre si da una grande importanza a quello che è lo spazio personale del residente, 

lasciando alla persona la possibilità di personalizzare il proprio spazio. 

Le attività interne ed esterne sono molteplici durante la settimana, soprattutto durante il 

fine settimana. L’organizzazione dell’attività, delle iniziative tiene conto anche delle 

differenze d’età degli ospiti. 

Terminando questo secondo ambito, posso affermare che per la maggior parte degli 

indicatori analizzati l'aspetto inclusivo, prevale nella gestione della struttura sull'aspetto 

integrativo, anche se vi sono problemi legati alla logistica e ad aspetti economici, poiché 

alcuni luoghi accessibili a livelli di prezzi per una fondazione presentano delle barriere 

architettoniche (scale, ascensori piccoli, …), che difficilmente potranno cambiare per la 

congiuntura economica. 

Nel terzo ambito, che riguarda la progettazione, posso affermare che il Foyer La Gente è 

molto riconosciuto all’interno del quartiere ed è diventato un luogo d’appoggio e beneficio 

per tutti, sviluppandosi attraverso queste collaborazioni.  

Il Foyer La Gente è una struttura molto aperta e flessibile, per permettere agli utenti di 

sperimentare al massimo nuove esperienze, crescendo ed assumendo nuovi ruoli di 

cittadinanza. 

La Fondazione Diamante ed il Foyer La Gente sono presenti sul territorio e partecipano 

alle discussioni che avvengono legate all’inclusione sociale, con altre istituzioni cantonali. 

Sotto tutti gli aspetti la struttura utilizza un linguaggio non infantilizzante ma che sia 

adeguato nel pieno rispetto della persona. 

Con gli utenti viene stilato un progetto di sviluppo individuale, costruendo assieme e 

analizzando obiettivi realistici. Tutto questo avviene attraverso una progettazione dialogica 

partecipata, dove si coinvolgono gli utenti, i curatori ed i loro famigliari. 

Per terminare il terzo ambito, posso affermare attraverso le interviste e l’osservazione 

partecipata, che il Foyer La Gente presenta nei diversi indicatori utilizzati molto aspetti 

dell’inclusione sociale, anche se possiamo ancora incontrare aspetti legati all’integrazione.  

Il lavoro svolto spero possa essere preso come spunto dalle strutture presenti sul territorio 

e dagli educatori, per riflettere sulle pratiche inclusive che sono esistenti nel proprio 

servizio. Questo tema nei prossimi anni sarà sempre più discusso attorno alla figura 

dell’operatore sociale “inclusivo”, dove l’educatore rifletta e ponga attenzione a 

comprendere e rimuovere le barriere che ostacolano o arrestano i processi inclusivi.  

Dopo questo lavoro ritengo che l’approccio inclusivo necessiti di un appoggio maggiore 

delle diverse istituzioni presenti sul territorio, dagli operatori e dalle persone che 

compongono tutta la società. L’inclusione porta avanti idee fondamentali, che si 
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distanziano in modo forte dall’idea di integrazione sociale. È fondamentale che si 

riconoscano le differenze e non si faccia finta di nulla cercando di annullarle, ma bisogna 

valorizzare le persone creando dei contesti inclusivi che permettano una crescita di tutta la 

società. 

Le strutture piano a piano dovranno allontanarsi dai modelli e progetti che hanno come 

obiettivo di normalizzare ed adattare le persone con disabilità alla società, ma iniziare a 

costruire progetti che mettano al centro le relazioni tra loro ed il contesto d’appartenenza. 

Spero quindi che questo lavoro possa aiutare i professionisti, le associazioni, le persone 

che compongono la società a riflettere sull’inclusione sociale, sulle sue caratteristiche 

poiché in molte opportunità viene ancora confusa con l’integrazione sociale. 

Inoltre si può riflettere e analizzare quanto le istituzioni e gli enti della società, che non si 

occupano direttamente del sociale, effettivamente si interessano dell'inclusione. Quindi 

all’intera società si chiede un cambio di visione, e non vedere le persone con disabilità, 

donne, stranieri, ecc come persone di “seconda categoria”, ma parlare di diritti che 

includano tutte le persone.   

Inoltre in ottica futura questo lavoro può permettere di far conoscere maggiormente lo 

strumento dell’ACISD, il quale è molto interessante e funzionale per un’autovalutazione 

del proprio servizio. Trovo interessante se nei prossimi anni, sulla scia di questo lavoro, si 

possano coinvolgere maggiormente gli utenti nel dare indicazioni e valutazioni 

sull’approccio inclusivo delle strutture. 

5.2 Limiti del mio lavoro di tesi 

A livello personale ho avuto alcune difficoltà a identificare la domanda di tesi, dopo aver 

stilato le domande per le interviste da porre ai diretti interessati. Comunque grazie al 

sostegno della commissione sono riuscito a superare questa fase. Una difficoltà è stata 

anche riuscire a contattare tutte le persone e incontrarsi a corto termine, per svolgere le 

interviste poiché alcune non facevano più parte del Foyer La Gente e della Fondazione 

Diamante. Un aspetto che ho parzialmente sottovalutato è stata la trascrizione delle 

interviste che mi ha preso un tempo considerevole nella globalità del lavoro.  

Ritengo che un altro limite del mio lavoro, sia stata la parte soggettiva, che può aver 

influenzato la mia osservazione partecipata anche se ritengo che lo strumento delle 

interviste e le documentazioni hanno certamente attutito questa soggettività. 

Un’altra difficoltà che è scaturita verso il termine del mio lavoro, è che molte informazioni 

emerse dalle interviste, simili fra di loro, sono affiorate in domande diverse, creando 

alcune difficoltà nella parte della dissertazione. 

Per terminare ritengo che comunque il modello dell’inclusione sociale sia ancora 

abbastanza nuovo, e solo negli ultimi anni si è iniziato concretamente a parlarne e mettere 

in discussione l’approccio integrativo. 
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7. Allegati 
 
7.1 Traccia intervista 

 
Domande per intervista  

 

1) Qual era la situazione sociale quando è stato ideato il progetto del “Foyer La Gente”? 

2) Quali riferimenti istituzionali hanno portato alla creazione del Foyer La Gente? 

3) Quali erano le normative di riferimento dell’epoca?  

4) Quali motivazioni hanno portato all’ideazione del progetto del Foyer la Gente? 

5) Qual era il progetto iniziale? Esiste una stesura formale del progetto iniziale? A quali 

tipologie di persone era rivolto? 

6) Come si sono sviluppate nel tempo le normative di riferimento del Foyer La Gente?  

7) Quali sono stati i cambiamenti più significativi che hanno contraddistinto l’evoluzione del 

progetto “Foyer La Gente”? Quali sono state le motivazioni?  

8) Come sono cambiati nel tempo i requisiti d’ammissione per gli utenti del Foyer? Perché 

si è deciso d’attuare questo cambiamento? Esistono delle stesure formali dell’evoluzione 

del progetto? In cosa consiste il progetto attuale? C’è stata un’evoluzione del modo di 

porsi rispetto alle tematiche  della disabilità? 

9) Cosa si è fatto per le persone che sono state dimesse dal servizio?  

10) Qual è la tipologia dell’utenza che attualmente vive nel foyer? Quali scenari si 

prospettano nel futuro per questa tipologia d’utenza? 

11) Secondo lei come si è sviluppato e/o modificato nel tempo il ruolo educativo all’interno 

del Foyer La Gente ? 

12) Nell’attualità, quali sono i principali elementi che caratterizzano oggi il lavoro del 

Foyer? Quali sono i suoi rapporti col territorio?   

13) Quale scenario futuro si prospetta per il Foyer La Gente? 

14) Secondo lei il progetto Foyer La Gente potrebbe essere generalizzabile con altri tipi 

d’utenza? Quali sono le motivazioni? 
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7.2 Interviste 

 

Intervista A 

 

1) Qual era la situazione sociale quando è stato ideato il progetto del “Foyer La Gente”? 

 

Quando è stato ideato il progetto in sé, adesso io non ho una memoria così puntuale, ma 

si tratta sicuramente della metà degli anni 80’. Per cui era un periodo sicuramente dove 

c’era una grossa discussione anche a livello parlamentare e legislativo sul cambiamento 

della legge per l’aiuto sociale, e anche si stavano mettendo un po’ le basi per il futuro 

dell’intervento sociale in Ticino. Per semplificare c’era un po’ la corrente o quella parte 

politica che vedeva nella creazione di nuovi istituti come la soluzione ideale, mentre 

c’erano altri che spingevano per aprire questi “istituti” un po’ anche sull’onda di quanto 

succedeva in Italia in ambito psichiatrico con la legge Basaglia, la legge 180, e questa 

volontà d’inserire l’educazione speciale all’interno del territorio, nelle realtà più quotidiane, 

più normali. Questo ha poi portato a un cambiamento radicale di rotta da parte dell’allora 

Atgabbes, che a quei tempi gestiva anche molte strutture occupazionali e quindi si sono 

create queste fondazioni che hanno avuto invece una volontà diversa rispetto a quella di 

creare l’istituto grande, unico dove poteva contenere tutto, ma questa volontà di creare 

piccole entità inserite nel territorio. La Fondazione Diamante sicuramente aveva questa 

idea e il Foyer La Gente è poi stato il suo primo anello. Era una realtà molto particolare, 

nel senso all’inizio era quella che oggi a volte viene chiamata la casa famiglia, c’era anche 

una dinamica molto ricca dal punto di vista emozionale tra gli operatori e anche gli ospiti 

della struttura, con tutte le loro storie. Alcuni erano molto giovani, sono arrivati ed hanno 

iniziato questo percorso appena le condizioni di legge lo permettevano, nel senso che era 

una struttura per maggiorenni per cui sicuramente ci sono alcuni che ancora in un modo o 

nell’altro accompagnano o sono rimaste in contatto con il Foyer La Gente, questo è molto 

particolare. Diciamo il quadro era un po’ questo, che altro dire di particolare ed era un 

quadro dove si stava anche creando a cote una riflessione importante anche sulla 

questione della formazione. Sicuramente è da tener presente perché fino a pochi anni 

prima chi era orientato verso una formazione di questo tipo era obbligato a recarsi nella 

Svizzera Interna o Svizzera Francese. Molti colleghi, magari anche con qualche anno in 

più, venivano da una formazione in Svizzera Romanda. A quei tempi ha iniziato anche a 

prendere piede in Ticino la formazione per operatori sociali e che ha permesso anche di 

dinamizzare un po’ tutto il settore e di confrontare se vogliamo dei modelli di scuola perché 

offrire la possibilità, a mio giudizio, di cura en emploi ha arricchito molto la realtà di queste 

strutture. Si confrontavano persone che a volte avevano solo studiato a persone che 

magari avevano già avuto esperienze lavorative, bagni di realtà molto diversi nella loro vita 
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prima d’intraprendere questo percorso per cui potevano portare altre esperienze. Ecco io 

direi un po’ su questa linea.  

A) Volevo chiederti se anche la legge sulla riforma della psichiatria ha comunque 

contribuito in quel periodo ? 

La riforma di questa legge ha contribuito sicuramente a una presa a carico diversa del 

problema psichiatrico, adesso noi non dobbiamo magari pensare a quel periodo, se 

pensiamo a quel periodo o a quei anni non dobbiamo lasciare lo sguardo solo su questa 

che è stata la realtà del foyer o di un'altra struttura simile. Immaginiamoci anche il grosso 

cambiamento che c’è stato per esempio alla clinica psichiatrica che un tempo chiamavamo 

manicomio. Dove veramente la realtà una volta era quella di metterli giù tutti, c’erano giù 

con l’accondiscendenza magari anche di medici che firmavano certi certificati, c’era 

l’anziano che pesava nella famiglia e lo mandavano giù. C’era la persona, con problemi 

che oggi riconosciamo, di dipendenza finiva giù al manicomio. Oggi sarebbe tragico, 

veramente tragico, vedere quello che succedeva una volta probabilmente non solo qui ma 

in tanti altri posti. Si chiudevano insieme veramente un numero di patologie e problemi di 

persone che non avevano nessun motivo di essere confinate in un manicomio, nessuno 

dovrebbe essere confinato in un manicomio, ma così tante persone senza nessun motivo 

era scioccante. C’è stata una grossa novità nell’approccio e nel pensare a come 

approcciarsi alla malattia psichiatrica perché se è vero che all’inizio, poi il Foyer La Gente 

si è confrontato con persone con una debilità medio-grave ma già aveva a che fare con 

persone che presentavano dei problemi psichici magari con sullo sfondo delle situazioni 

famigliari molto critiche o drammatiche. La complessità della presa a carico era già molto 

interessante ma complicata, anche perché con questa nuova via che si era intrapresa 

c’era da ricostruire tutta una rete di nuovi attori che potevano collaborare, creando nuove 

strategie. Era tutto un divenire, un costruire, uno sperimentare con errori sicuramente che 

però hanno rinforzato tanto queste esperienze. 

B) perché probabilmente c’era anche aprire una nuova visione da parte di tutti quelli che 

lavoravano nel sociale, passare da una visione all’altra.  

Immagino che alcuni non la condividevano, ma anche sui diversi istituti che ci sono non 

tutti hanno sposato appieno questi indirizzi. C’è chi è rimasto piuttosto legato ad altri 

pensieri, ad altri obiettivi, che poi è vero che la legge ha permesso anche lo sviluppo di 

diverse esperienze, questo ha riordinato un po’ la “delega” che è stata data all’una e 

all’altra. Chiaramente c’erano degli istituti che avevano un mandato per un tipo di 

casistica, altre per un altro tipo, altre per un altro ancora sicuramente si è fatto un po’ di 

ordine su questo. Non è che tutti facevano di tutto e di più. C’è chi lavorava soprattutto 

nell’ambito dei minori, chi con debilità grave, chi con adulti. Ecco sono un po’ le 

fondamenta di quello che troviamo oggi, prendendo tutto con le pinze, ma ok oggi sai già 
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se devi pensare a una situazione o a una soluzione che riguarda una persona minorenne 

che ti indirizzi verso alcuni attori piuttosto che altri, è un po’ questo. 

 

2) Quali riferimenti istituzionali hanno portato alla creazione del Foyer La Gente? 

 

Il Foyer La Gente era la prima struttura della Fondazione Diamante, quindi prima bisogna 

parlare della Fondazione Diamante che è stata creata, è nata per volontà sicuramente di 

alcuni che volevano andare in questa direzione o che volevano sottolineare questo 

cambiamento che era in atto. Poi c’era stata mi sembra anche una donazione importante 

di un cantante o di un attore conosciuto austriaco o svizzero tedesco, adesso non voglio 

dire una stupidata. I riferimenti erano quelli, poi è chiaro che queste erano le premesse 

probabilmente che le erano richieste della allora DOS, dipartimento delle opere sociali. 

Create queste premesse, quando c’erano i numeri minimi possibili d’ utenza, creata 

l’equipe con le persone con una formazione adeguata l’esperienza è partita. Nel quartiere 

di Molino Nuovo in Via Simen proprio davanti la sede del servizio psicosociale. Era un 

quartiere che pulsava in un modo diverso, c’erano due panetterie davanti, era particolare, 

interessante. Per me è particolare perché io sono di Molino Nuovo, tante cose, tante 

aneddoti cioè per me hanno una storia ancora più, già da ragazzino giravo in quelle 

strade, giravo e per cui era molto interessante vedere questa esperienza crescere. 

A) Ma in quella strada c’erano comunque già tante istituzioni, fondazioni ? 

C’era il Vanoni che comunque storicamente è da tanto che è lì ma in fondo non aveva 

nulla a che fare perché si occupava di minori e scolarizzazione. Nella casa dove c’era il 

foyer, c’erano questi due appartamenti, era una casa, c’è ancora tuttora ma aveva degli 

inquilini sopra, aveva delle famiglie d’inquilini. C’era già questo tentativo, questa volontà 

era già visibile di andare là dove c’era la “normalità”, d’inserirsi, di confrontarsi, di 

scambiarsi, quello che poi più avanti aveva spinto a cambiare, a partire, a provare una 

nuova esperienza è stato l’arrivo in quella casa, al posto di questi inquilini nel piano sopra, 

della Fondazione Gabbiano. Lì c’era stata una motivazione in più nel dire no, non ha più 

senso di essere qui con sotto l’ufficio con la sede dell’Associazione Audiolesi, sopra c’era 

la Fondazione Gabbiano, non è che pesava però vis a vis avevamo il Servizio 

Psicosociale cioè sembrava una cittadella di soli servizi, cominciava a chiudere un 

panettiere sembrava proprio che si stesse smantellando quel carattere di quartiere che 

invece presentava all’inizio. Questo era uno degli elementi, a cote c’era il fatto che la 

casistica stava cambiando, il numero degli utenti stava aumentando, le richieste 

aumentavano pure quelle, e per cui si cominciava a riflettere su delle offerte mirate a 

casistiche che avevano un po’ le medesime attitudini. Quindi l’idea di creare degli 

appartamenti, dei gruppi più omogenei, è per quello che poi ci siamo spostati nella nuova 

Residenza Stella che era accanto al Canvetto Luganese, questa è stata un’esperienza 
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piuttosto dura. È stato un periodo duro perché siamo stati in pratica respinti, come realtà 

da queste poche persone che all’inizio abitavano lì. Hanno fatto di tutto per farci mandare 

via ed era duro perché c’erano grosse problematiche all’interno dell’équipe, delle tensioni 

che prendevano molta energia ed era veramente poco piacevole, molto complicato. Poi 

spesso da situazioni negative si riesce spesso a creare delle vie d’uscita che portano 

anche ad obiettivi molto stimolanti e girare in positivo situazioni che erano poco piacevoli. 

B) Quindi questa situazione negativa ha portato un cambiamento positivo ? 

Questa situazione negativa, nel senso che noi eravamo praticamente obbligati perché 

quando hai una disdetta sei obbligato a cercare una soluzione ma questo obbligo ci ha 

spinti ad accelerare quello che in fondo era nella nostra testa. Prima c’era questa idea di 

tre-quattro appartamenti, e dicevamo poi un giorno creiamo più unità e lì siamo stati 

obbligati a creare veramente una realtà più diffusa ancora in un quartiere, in una parte del 

quartiere di Molino Nuovo. Una parte curiosa perché è strutturata in una maniera 

particolare, nel senso che è una strada dove su un lato hai case con offerte d’abitazione di 

livello popolare e dall’altra parte del marciapiede lo standard cambia immediatamente. 

Questo è curioso, è un po’ come essere a Ponte Chiasso, fai due o tre passi e c’è 

qualcosa che è cambiato. Lì è stato interessante perché da un inizio, che si sentiva 

palpabile la difficoltà di farsi accettare, poi quando ti hanno riconosciuto la cosa è 

cominciata a andare meglio. C’è stato quello che io ho sempre chiamato un processo di 

contro-integrazione, nel senso noi abbiamo dovuto all’inizio lavorare per rassicurare le 

persone del quartiere, i vicini di casa che non avevamo dei mostri o dei cattivi che 

minacciavano qualcosa o delle sicurezze. Alla fine siamo diventati dei punti di riferimento 

per la gente, soprattutto gli anziani e gli stranieri che abitavano in questi palazzi e abitano 

tutt’ora, e penso anche una sicurezza perché ci conoscono, più passava il tempo più 

conoscevano le nostre facce, la nostra presenza. Questo rassicurava loro perché ci 

vedevano anche di sera, di notte, al mattino presto ed era interessante questo per cui 

chiaramente ci sono state situazioni problematiche, alcune tensioni, casi abbastanza 

isolati o dei quali non si poteva fare a meno, nel senso che erano contingenti magari alla 

patologia di una persona o alla concomitanza delle diverse situazioni, però quello fa un po’ 

parte del preventivo.  

C) Secondo te, essersi spostati in un quartiere popolare ha aiutato comunque questo 

sviluppo del foyer in confronto per esempio alla residenza Stella o qualcosa del genere ? 

Assolutamente sì, anche che per quanto mi riguarda risponde di più a quello che è il mio 

sentimento di qualità di relazione, questo è molto individuale ma per me una realtà di 

questo tipo andava più in una sensazione di normalità, di quotidianità concreta, vera non 

artificiale. Penso che abbia portato molto benefici agli utenti anche quando, io ho invitato 

spesso le persone dei vari palazzi a riprendere direttamente i “nostri” se fanno casino, 

ecc., noi facciamo l’osservazione ma è importante se la fate anche voi, se andate anche 
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voi a dire basta abbassa la radio, non picchiare quello e questo è molto più educativo, 

funziona così un po’ dappertutto, anche con i nostri figli per chi ha figli se tu gli dici una 

cosa non la capisce, se la dice un'altra persona lo capisce. Poi questo carattere più 

popolare faceva, a mio avviso, passare indirettamente altri messaggi, se io ho un contatto 

o una relazione visibile molto cordiale con la persona che è turca, che è slava, ecc manda 

un messaggio che non è razzista, che non è intollerante, che non è di chiusura all’utente. 

Da noi vengono automaticamente banditi ogni discorso o viene confinato quello che fa un 

discorso di questo genere, intollerante viene subito messo all’angolo e diventa il discorso 

non normale. Indirettamente c’era di seguito l’aspetto verbale, ma è automatico e naturale, 

da noi la nostra norma è questa. Poi è chiaro che in tutto ciò per fare una fotografia è 

diventato centrale il ruolo dell’ufficio, l’ufficio ha sempre rappresentato un po’ la reception. 

C’è immaginate la pensione con tante camere o la dependance o l’attico per chi è 

fortunato ma tutto ruota attorno alla reception sempre aperta e disponibile, è chiaro che è 

uno spazio dove merita sempre di essere messo in discussione e di riflettere bene su 

come farlo funzionare. È lì dove tu devi ascoltare, tu devi anche magari limitare o 

sostenere o spingere, devi miscelare alcune situazioni, mediare altre però è un momento 

molto ricco, lì si scatenano dinamiche che sono centrali nella quotidianità del foyer. È un 

po’ come il terminal dei bus, li parti fai benzina e poi vai nelle diverse destinazioni con 

l’obiettivo che ti sei chiarito lì.  

3) Quali erano le normative di riferimento dell’epoca?  

 

Non saprei come risponderti adesso sulla normativa, c’era un regolamento che in linea di 

massima è simile a quello che è ancora attuale oggi, ma è chiaro che con il tempo sono 

stati rivisti alcuni aspetti anche perché giustamente i tempi son cambiati, gli scenari son 

cambiati, la casistica è cambiata. La normativa era la presa a carico di queste persone, 

queste persone o avevano una famiglia o avevano un tutore. Persone che poi dovevano 

essere occupate, perché tieni presente che c’erano allo stesso tempo delle casistiche di 

debilità medio-grave e c’erano alcuni che già cominciavano a presentare delle situazioni di 

tipo prettamente psichiatrico. Per cui dovevi lavorare allo stesso tempo con patologie 

molto diverse e con persone che erano state fin lì abituate o perché sempre 

istituzionalizzate in istituti che gestivano persone con una patologia grave o perché magari 

hanno avuto esperienze diverse e/o ospedalizzazioni psichiatriche piuttosto lunghe. Le 

normative erano date un po’ da questo, quindi si lavorava poi con laboratori che 

probabilmente anche loro avevano iniziato un nuovo percorso a seguito di questa 

revisione della legge, poi l’organizzazione era più o meno simile a quella di oggi. C’era il 

foyer aperto dal pomeriggio al mattino, in giornata era chiuso, era sempre aperto durante i 

fine settimana e i giorni festivi, ma c’era sempre questa chiusura diurna perché le persone 

erano collocate più o meno in realtà occupazionali lavorative. Il gruppo all’inizio era 

piccolo, quindi era curioso ricordo le riunioni al lunedì, c’era la cosiddetta riunione di casa, 
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prima la riunione d’équipe poi la riunione con tutti gli ospiti. Venivano definiti i menù della 

settimana e poi si parlava d’ognuno, se c’era qualcosa, una critica, un’osservazione con 

tutti gli educatori e tutti gli ospiti, ma lì si parlava di 10/12 persone capisci il gruppo, se oggi 

dobbiamo fare la riunione di casa la dobbiamo fare al Palazzo dei Congressi capisci. Le 

dimensioni erano diverse. 

 

4) Quali motivazioni hanno portato all’ideazione del progetto del Foyer la Gente? 

 

Questo l’ho già detto un po’ prima, ma forse questa domanda è proprio da rivolgere a chi 

ha mosso i primi passi nel progetto. La mia motivazione per lavorare al Foyer La Gente, 

era quella che mi piaceva questa idea di lavoro, allora io arrivavo da un lato da tutt’altre 

esperienze. La mia prima formazione era commerciale, avevo fatto l’apprendista in banca 

dopo mi sono licenziato. Dopo ho fatto un giro per il mondo e al rientro ho fatto l’oste, ho 

preso con un amico un’osteria a 21 anni e ho fatto l’oste per 4 anni. Terminata questa 

esperienza avevo fatto uno stage volontariato alla Cooperativa Area che allora erano due 

locali, in Via Ferri nell’angolo dove c’è la galleria Incontro, era agli inizi anche l’Area, 

cooperativa creata dal padronato penale ed ho lavorato lì per 3 mesi. Un giorno ero al 

Kursaal a lavorare con un gruppo d’utenti, stavamo lavorando alla traviata è stato 

bellissimo. Mi hanno chiesto se volevo fare una supplenza a Biasca al Laboratorio 

Peddevile, dove c’era l’Ettore kamm come responsabile. Ho accettato e sono rimasto più 

di 3 mesi a fare una supplenza, dove ho conosciuto A. tra l’altro. Finita questa esperienza 

c’era la possibilità di andare al Foyer La Gente, mi avevano offerto anche la possibilità di 

rimanere a Biasca, poi mi offrì anche l’Area. Era un lusso se io penso a oggi la difficoltà 

che alcuni hanno per trovare un posto, quello era sintomatico come a quei tempi c’era una 

“mortalità” professionale, nel senso una rotazione, una possibilità di trovare o di provare 

esperienze. Io optai per il Foyer La Gente perché c’era la possibilità di far la formazione ed 

anche il tipo di lavoro, i ritmi e gli orari. Io arrivavo da qualche anno che facevo gli orari 

sballati. Avrei fatto fatica a ritornare a degli orari consueti, poi ho iniziato subito la 

formazione. La motivazione però che ha portato alla nascita, proprio concretamente del 

foyer secondo me è giusto, farsela raccontare dagli attori principali.  

 

5) Qual era il progetto iniziale? Esiste una stesura formale del progetto iniziale? A quali 

tipologie di persone era rivolto? 

 

Era rivolto alle persone che sicuramente presentavano un disagio psichico e che avevano 

una necessità di avere una soluzione abitativa. Il foyer chiaramente come tutti i foyer 

tradizionali era prettamente una soluzione abitativa dove poter offrire in un certo senso 

quello che è il focolare famigliare. Non si può sostituire la famiglia ma cercare di 

contribuire a ricreare comunque una tana con un certo calore che può dare sicurezza, 
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riferimento, ecc dopo è vero durante lo sviluppo dell’esperienza, ti arrivano delle 

segnalazioni, ti arrivano delle richieste che magari mesi prima o quando progettavi una 

realtà non immaginavi. A volte sei anche obbligato non puoi scegliere o pretendere di 

avere la casistica su misura. Ci sono delle situazioni che poi ti portano a confrontarti con 

realtà che magari non immaginavi o non pensavi di dovertene occupare, però come ti ho 

detto più passava il tempo e più arrivavano differenti richieste. Tutto era in movimento cioè 

il foyer era un’unità ma di una realtà molto complessa, c’era un movimento all’interno delle 

cliniche, all’interno di altre strutture e questo poi provocava una nuova dinamica generale. 

A) Già a quei tempi c’era un inizio di relazione di rete ? 

Si si c’è chi ce le aveva già alcune, ma erano un po’ da riattivare o da costruire con dei 

progetti o delle visioni nuove, magari nella nuova visione era compreso l’elemento della 

rete. Prima o per quelli che invece vedevano solo la soluzione di un istituto o che erano 

legati a questo tipo d’offerta, l’aspetto della rete era meno importante o prioritario perché 

tutto si svolge o quasi all’interno delle mura. All’interno delle stesse mura c’è uno spazio 

che viene chiamato foyer, uno spazio che viene chiamato laboratorio e questa è la 

particolarità, ancora oggi tu senti parlare di foyer ma è come il giorno e la notte tra uno e 

l’altro, adesso non dico il bello e il brutto ma sono realtà molto diverse. Nel nostro settore 

spesso non c’è chiarezza sulla terminologia, utilizziamo lo stesso termine ma intendiamo 

due cose diverse. Lo stesso appartamento protetto, quando senti questi termini è meglio 

chiedere sempre: specifica cos’è, dov’è, che presenza educativa c’è perché non si capisce 

bene. Molte volte ognuno dice la sua, si usano dei nomi per farsi un po’ belli, per pompare 

un po’, ma alla fine la terminologia inganna a volte come i numeri. Si possono leggere in 

diversi modi.  

6) Come si sono sviluppate nel tempo le normative di riferimento del Foyer La Gente? 

  

Se c’è una cosa che mi rincresce e sono un po’ critico su un certo periodo del foyer, è che 

non abbiamo teorizzato abbastanza, non abbiamo lasciato troppa traccia scritta 

dell’esperienza che abbiamo fatto. Questo è stato un po’ un aspetto carente, di un periodo 

del percorso del foyer perché è vero che il nostro lavoro presenta una buona parte di 

necessità di essere elastici, d’improvvisare ogni tanto ed essere molto capaci a rispondere 

alle situazioni del momento che sono spesso imprevedibili. Questo non toglie che era 

necessario dare un quadro teorico che potevi anche rivedere, mettere in discussione di 

tanto in tanto e questo non è stato fatto, e forse è un aspetto un po’ negativo, un peccato 

in un certo senso, si è un po’ sottovalutato questo. Ritengo che era un lavoro da fare, per 

correttezza e anche per dare una credibilità, si è vero tu puoi essere onestamente limpido 

ma giustamente dall’esterno io richiedo, anche perché alla fine sono finanziati con soldi 

pubblici, anche se dal punto di vista dello statuto sociale facciamo parte di una fondazione 

privata, ma è parastatale, ecc ecco secondo me lì è mancato questo. 
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7) Quali sono stati i cambiamenti più significativi che hanno contraddistinto l’evoluzione del 

progetto “Foyer La Gente”? Quali sono state le motivazioni?  

 

Il trasloco in sé è un avvenimento che è molto simbolico ed è molto simbolico soprattutto 

quando è tutta una struttura che trasloca, e nel trasloco si trasforma perché quando tu 

cambi casa cambi un appartamento e vai in un altro appartamento. Quando da quattro 

appartamenti vai in sei appartamenti, c’è un cambiamento in tantissime cose e c’è anche 

un’esplosione di dinamiche perché c’è qualcuno che va a vivere da solo, c’è qualcuno che 

va con nuovi compagni in una nuova casa, con nuovi vicini, con l’ufficio foyer ricezione che 

ti dicevo prima in un altro posto. Questo sicuramente prende tantissima energia ma è 

anche molto positivo, ti dà sicuramente stimoli difficili da comprendere, sono fortissimi. 

Questo è stato un passo quando abbiamo lasciato la Residenza Stella è stato un 

momento molto importante, molto significativo anche perché lì era un momento che si è 

anche risolta la frattura, un peso grosso che c’era a livello d’équipe. Quello è stato 

veramente noioso, piuttosto pesante che ha accompagnato il foyer per lungo tempo ed 

assorbiva molte energie del lavoro, perché quando durante una riunione d’équipe invece 

di usare tutto il tempo per parlare dei casi, del fare che bisogna mettere in atto usi quello 

per tutte le menate fra colleghi, questo è drammatico e vergognoso perché è 

irresponsabile, non dovremmo essere pagati per discutere dei conflitti fra colleghi.  

A) Ti volevo chiedere gli ospiti come prendevano certe decisioni. Per esempio uno poteva 

andare a vivere da solo, ecc ? 

Ogni caso è diverso, nel senso che c’era il caso che la scelta dell’appartamento 

individuale era una conseguenza, poteva essere la conseguenza del fatto che dimostrava 

di essere autonomo, faceva intendere di avere le potenzialità. Quindi era nell’ambito di un 

progetto che lo portava a continuare questo discorso d’autonomia. Un altro era magari 

perché era una persona che creava tanti problemi nella relazione agli altri, per evitare e 

proteggere gli altri, collocare lui in una situazione più personale dove la sua patologia era 

confinata nel suo spazio, la sua patologia non invadeva lo spazio degli altri in maniera 

esagerata. Ci sono diverse situazioni molto diverse, e poi c’era tendenzialmente il discorso 

del dire ecco chi va nell’appartamento protetto dovrebbe fare regime di foyer, 

eventualmente fare una prova in un regime d’ appartamento protetto, poi quello individuale 

che poi si è sviluppato nel tempo con il discorso del sostegno abitativo, sono state tutte 

delle tappe. 
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8) Come sono cambiati nel tempo i requisiti d’ammissione per gli utenti del Foyer? Perché 

si è deciso d’attuare questo cambiamento? Esistono delle stesure formali dell’evoluzione 

del progetto? In cosa consiste il progetto attuale? C’è stata un’evoluzione del modo di 

porsi rispetto alle tematiche della disabilità? 

 

Se vogliamo non sono cambiati tanto i requisiti, siamo noi che a volte cambiamo nel far 

rispettare questi criteri. Non so se ti ricordi, l’ho già detto in riunione rispetto a alcuni casi 

che dobbiamo essere più attenti a far rispettare certi protocolli, di sostanzialmente 

cambiato c’è la norma secondo la quale ognuno deve avere un occupazione diurna, un 

lavoro è ancora scritta ma in un certo senso è accettato il fatto che magari qualcuno non 

ha un occupazione vedi C. che in realtà non è un lavoro o un’occupazione della giornata. 

Sono comunque casi che bisogna valutare caso per caso, C. è comunque una realtà di 

una persona che siamo arrivati a questa situazione. Lui era già lì da anni, quindi noi 

conoscevamo già benissimo l’eventuale sua capacità di vivere nel suo spazio, di gestire. 

Questo rischio che ci siam presi ha mostrato che bene o male lui riesce a gestire il suo 

spazio tempo in questo modo, in maniera accettabile. Secondo me per noi è diverso se 

una persona nuova ti arriva con questa eventualità, perché io non sono per il lavoro per 

forza, però per molti un’occupazione è veramente terapeutica forse solo per dare un ritmo 

alla loro giornata. Dopo passiamo da un estremo all’altro, ci sono quelli che li fanno 

lavorare e sono veramente rigidissimi, e devono rinunciare magari a tante attività perché 

devono andare in laboratorio, quando potrebbero magari tanti usufruire in maniera 

positivissima di tante offerte interessantissime. Lì ci scontriamo con le visioni molto diverse 

che puoi trovare. Abbiamo sempre bene o male promosso delle riflessioni interessanti sul 

tema, penso che oggi, è da un po’ che non se ne parla più, ma noi avevamo fatto un 

lavoro che ritengo molto ricco, molto interessante sul tema della sessualità per i nostri 

utenti. Quindi handicap e sessualità, è stato tra l’altro un argomento che ha sollevato e 

mosso molte situazioni anche all’interno della Fondazione e del Consiglio di Fondazione. 

Questa indagine toccava un argomento tabù, e questo è un diritto che non sempre viene 

riconosciuto, questo lavoro aveva toccato un campo molto significativo. Al punto che il 

Paul era stato invitato a una trasmissione, non so se era Storie a parlare un po’ di questo. 

Era tutto il lavoro che ci stava dietro che ho trovato molto interessante, e tutte le non 

risposte che erano arrivate che può anche andar bene, perché per certe situazioni non è 

che per forza devi dare una regola, perché a volte se metti la regola è peggio. Se la lasci a 

discrezione, è quasi meglio. Si è però capito che da qualche parte non è ancora accettato 

o visto questo diritto di vivere la sessualità da parte di ogni persona. Quello è per esempio 

un tema, vabbè noi indirettamente dal momento che i nostri partecipano a attività sportive 

di vario genere, andiamo in vacanza, ci confrontiamo quotidianamente se vuoi con questo 

e ritorno alla domanda che facevi prima, l’abitare in un palazzo cioè le difficoltà o la 

disabilità viene messa sul tavolo tutti i giorni. A volte ti accorgi che è più disabile il tuo 
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vicino, del tuo utente o ospite o residente. Più disabile nella relazione, nel comportamento, 

nell’inserirsi con gli altri. Persone che magari in lift non ti salutano neanche, invece A. da 

50 metri “Buongiorno”.  

A) Si ho notato molto questo in questi mesi. 

Questi sono anche i paradossi della nostra società.  

9) Cosa si è fatto per le persone che sono state dimesse dal servizio? 

 

Chi viene dimesso, chi parte per sua volontà, inizia un nuovo percorso. Alcuni non li trovi 

più, alcuni vanno per un'altra strada perché poi non avevano un legame particolare, 

perché c’è gente che si è fermata poco e alla fine non ha costruito un grande legame. 

Alcuni hanno magari lasciato ufficialmente il foyer ma poi sono andati in questa strada del 

sostegno abitativo, che ufficialmente non è più foyer perché abbiamo un contratto esterno 

ma rimangono legati al foyer perché il cordone ombelicale è ancora attaccato. Se pensi ai 

nomi di S., K., M., queste sono persone che sono lì. Sono nel foyer, ma non sono nel 

foyer, però per loro il foyer fa parte della loro vita.  

A) Si è costruito un grande legame affettivo. 

È un muro dove possono appoggiarsi, dopo possono andare a correre da soli ma sanno 

che c’è qualcuno. Altri invece non sai dove sono finiti, a volte ti chiedi “cavoli c’era anche 

lui” ma non ti ricordi più perché in tutti questi anni ne sono passate di persone, anche per 

poco. Persone che hanno fatto delle prove, sai dal momento che partono poi sono presi a 

carico alcuni da altri, non puoi e non riesci a vedere tutti. Esempio della madre quando 

parte un figlio, magari li senti per telefono ma non è che li vedi tutti se hai 4-5 figli.  

B) Poi in questi anni sono stati dimesse molte persone.  

Ci sono alcuni che li vedi magari per circostanze particolari oppure la M. l’altro giorno. Lei 

ha fatto parte di una storia abbastanza importante con il foyer, ogni tanto ritorna. La M. era 

stato il primo concreto caso di sostegno abitativo, che non si parlava ancora di sostegno 

abitativo, ma è stato in realtà il primo caso perché la M. era arrivata a un punto che non 

riuscivamo più a gestirla all’interno di un appartamento. Lei aveva grosse difficoltà a 

relazionarsi con gli altri, però c’era il rischio dello scenario, purtroppo se la dimettevano, 

andava a finire in clinica cronica giù al CARL. Poi sono arrivato a fare la proposta alla 

tutrice, prima in foyer io vorrei spingere per fare questa prova, la tutrice era d’accordo. 

Prende un appartamento, lei continua a essere nel foyer, infatti siamo andati avanti 4-5 

anni. Dopo siamo arrivati al punto che non lavorava più molto, e durante il giorno aveva 

bisogno di qualcuno ed alla fine siamo arrivati a trovare la Casa della Giovane. Lei è stato 

il primo caso concreto di sostegno abitativo.  
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10) Qual è la tipologia dell’utenza che attualmente vive nel foyer? quali scenari si 

prospettano nel futuro per questa tipologia d’utenza? 

 

Sempre di più con una problematica psichiatrica per persone che hanno da un lato 

abbastanza autonomia, sono obbligati ad aver un’autonomia negli spostamenti. Questa è 

una delle richieste che è sempre stata del foyer, già ai tempi oltre all’occupazione era 

quella di non avere dei problemi negli spostamenti. Immaginati che al primo foyer 

bisognava fare due scale. Quindi era già precluso per uno su una sedia a rotelle o uno che 

aveva problemi grossi nel camminare. Oggi la tipologia va un po’ su questo, arrivano 

adesso delle segnalazioni, da quello che ho visto e sentito, anche di persone abbastanza 

giovani. Adesso è difficile fare una radiografia di questo anche perché è cambiata tutta la 

gestione delle segnalazioni, quindi a noi arriva tramite l’ufficio centrale di Bellinzona. Dove 

raccolgono tutte le segnalazioni, contattano poi le varie strutture a dipendenza se c’è un 

posto libero, non è che ti bombardano subito ed è difficile la lettura della tipologia. Lo 

scenario penso che sia un modello che possa ancora funzionare, è chiaro che ci sarà da 

fare una riflessione su un “ricambio generazionale”, se da una parte c’è qualcuno che 

invecchia dall’altra probabilmente ci saranno nuove richieste. Poi bisogna vedere come si 

sviluppa il modello del sostegno abitativo, se magari questo fra un po’ diventerà la 

richiesta più forte. Non è detto che un domani ci sarà una richiesta forte di sostegno 

abitativo e una richiesta forte di una struttura tipo di centro diurno. Nel senso di persone 

che non lavorano più perché sono anziane o non riescono più a tenere i ritmi ed hanno 

bisogno di una presenza diurna. Sicuramente a breve termine dal mio punto di vista il 

modello attuale risponderà in maniera importante. 

 

11) Secondo lei come si è sviluppato e/o modificato nel tempo il ruolo educativo all’interno 

del Foyer La Gente?   

 

Si è sviluppato tanto nel momento che abbiamo avviato in maniera importante il servizio di 

sostegno abitativo, il nostro ruolo ha dovuto e deve tuttora adeguarsi e imparare anche a 

cambiare registro. Quando noi siamo all’interno di un intervento di sostegno abitativo, non 

siamo l’educatore del foyer cioè abbiamo un altro ruolo, un'altra relazione con la persona. 

Dopo è vero, c’è il caso e caso che ha una storia, però teoricamente dovremmo 

veramente riuscire a metterci in un altro ruolo e non sempre questo è pensato. È chiaro 

siamo in una fase, che può essere abbastanza lunga di formazione sul terreno di questo, 

ma è importante avere la consapevolezza che questo è da fare.  

A) Perché anche il sostegno abitativo non sono molti anni che c’è. 

Si però è giusto tener presente, perché è comodo dire è appena all’inizio, bisogna essere 

anche un po’ più rigorosi su queste cose. Non è che ci sono dei problemi ma nella 
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modalità di relazionare e nell’elasticità che dobbiamo mettere in alcune cose. Su tante 

cose magari noi siamo molto “oh bisogna essere flessibili” invece su altre siamo molto 

rigorosi, ogni tanto io non capisco perché su alcune cose siamo molto rigidi e su certe 

cose invece che magari ci fanno più comodo meno attenti, meno puntuali. Il cambiamento 

dell’essere educatore è una cosa che è progressiva nel tempo, tu cambi con la speranza 

di cambiare in meglio. È chiaro che quando diventa più grande l’èquipe, la struttura cambi 

il tuo modo di relazionare, cambi quando la qualità della relazione all’interno dell’èquipe 

muta dal bene al meglio al male al peggio, cambi anche tu perché ti fai un’esperienza e 

cambi anche con il cambiamento della Fondazione, cambi con il confronto con gli altri, 

cambi con la voglia di ascoltare e di sentire anche l’utente. Gli utenti ti insegnano 

tantissimo e quindi dopo è più la disponibilità ad apprendere, come nel resto della vita 

penso.   

12) Nell’attualità, quali sono i principali elementi che caratterizzano oggi il lavoro del 

Foyer? Quali sono i suoi rapporti col territorio?   

 

Il principale elemento penso potrebbe essere il discorso del mondo del lavoro, cioè della 

realtà lavorativa che è un po’ centrale per quanto riguarda il benessere dei nostri ospiti in 

un modo o nell’altro, quindi il rapporto, la qualità del rapporto, la qualità della relazione con 

la rete che tocca anche il lavoro è fondamentale. Ti faccio un esempio di due persone (L e 

M), quanto questo periodo per loro ruotava tutto attorno alla questione del lavoro, e come 

cercare di trovare, sostenere, provare, questo toccava tutto e attorno a questo, tutto si 

muoveva. Per M. il tema del lavoro è un'altra cosa, ha un'altra connotazione, lì non c’è un 

problema per il lavoro anzi giù là chiedo alla M. ha bisogno di due giorni perché deve 

andare via anche se non ha più vacanze, si va bene prendile. Per M., per la sua 

realizzazione, per la sua idealizzazione del lavoro, lo porta a discuterne tutti i giorni di 

questo, il lavoro è centrale. Quindi vabbè per noi questo elemento rientra come sfondo di 

tanti altri aspetti. Riguarda tutti gli utenti, in un modo o nell’altro, può essere un bene ma 

può essere elemento di grossa tensione o di conflitto. La C. ti parla così del lavoro ma per 

dirti che non è capace di dirti che non accetta l’osservazione dell’altro che gli ha fatto 

l’osservazione giusta ma è colpa dell’altro e del lavoro. Secondo me è importante la 

capacità di costruire le relazioni, bisogna cercare di evitare i conflitti, non sono pacifista 

nato sono pacifico, ma in queste situazioni del lavoro bisogna cercare il meta-livello per il 

bene della persona. Dopo ti può essere simpatica la persona o non simpatica, ma non ha 

senso avere un conflitto o andare su posizioni simmetriche, invece in alcuni casi abbiamo 

contribuito anche noi nell’alimentare certe tensioni o nel non favorire, nel non oliare la 

situazione ecco bisogna fare attenzione, è un arte. Un po’ di diplomazia.  

13) Quale scenario futuro si prospetta per il Foyer La Gente? 

Di questo secondo me te ne ho già parlato prima. 
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14) Secondo lei il progetto Foyer La Gente potrebbe essere generalizzabile con altri tipi 

d’utenza? Quali sono le motivazioni? 

 

Non lo so, perché già noi tocchiamo un raggio d’utenza molto vasto. Se vogliamo che 

vada una L. non lo so, c’è il M. che ha la patente e un C. che sa il latino ed il greco, c’è di 

tutto è molto vasto. Potrebbe essere esportato, può essere riprodotto sicuramente anche 

in altri luoghi. Poi c’è tutto questo discorso del sostegno abitativo che è ampio, questo 

potrebbe essere anche immaginato per una casistica ancora più vasta perché è un 

bisogno l’abitazione, un’abitazione e un modo di vivere che può ridare magari dignità a 

tanti in un percorso, magari di ricostruzione di una situazione che ha avuto momenti o 

eventi tragici. L’offerta del sostegno abitativo potrebbe essere interessante come jolly, 

però penso che un modello così potrebbe essere esportabile in un centro, non su a 

Bedretto o Gordevio perché ha bisogno secondo me di una rete che offre altre cose, che 

compensa. Quindi è secondo me una soluzione buona di stampo cittadino perché se la fai 

funzionare bene interagisce bene con gli stimoli che possono essere attivati in una realtà 

urbana. 

 

Intervista B 

 

1) Qual era la situazione sociale quando è stato ideato il progetto del “Foyer La Gente”? 

 

L’ideazione del progetto del Foyer La Gente è precedente alla mia direzione, quindi io non 

ho partecipato alla creazione della struttura però la storia è interessante, nel senso che è 

stata la prima struttura gestita dalla Fondazione Diamante. La FD all’inizio aveva solo il 

Foyer La Gente, poi ha esteso e ripreso le strutture dell’Atgabbes. È interessante perché 

in quel contesto non si è partiti con la casistica tradizionale della FD che era legata 

soprattutto al ritardo mentale, ma si è partiti già con una casistica più sociale psichiatrica e 

quindi la storia del Foyer La Gente è particolarissima dentro la FD. I foyer che già 

esistevano di Mendrisio e Locarno erano foyer legati al ritardo mentale, quindi questa è 

stata un’innovazione.  Questo significa che in quel momento cominciavano a emergere 

problemi di natura psichiatrica e di natura sociale che erano ancora latenti però con giusto 

anticipo la FD ha saputo interpretare questo nuovo bisogno.  

 

2) Quali riferimenti istituzionali hanno portato alla creazione del Foyer La Gente? 

 

Il concetto è legato al gruppo famiglia, quindi un’idea di base era quella di creare un 

ambiente famigliare in contrapposizione a un ambiente istituzionale. Da qui il nome foyer, 

proprio per creare questa situazione, fino a quel momento c’erano poche esperienze in 
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Ticino di questa natura. Mi sembra che c’era un’esperienza a Pregassona fatta da 

operatori che poi son confluiti nella cooperativa Area, adesso sarebbe interessante andare 

a vedere quell’esperienza di cui uno degli attori era Fabrizio Ceppi e sua moglie. L’altro 

operatore era Pietro Quadri che adesso lavora alla cooperativa Area, lì era stata la prima 

esperienza credo in Ticino di un gruppo famiglia in cui erano due appunto marito e moglie 

a gestire il foyer proprio per sottolineare questo aspetto. Quindi prima era nato credo quel 

foyer a Pregassona, adesso non ricordo il nome ma possiamo facilmente recuperarlo. Poi 

è venuto se non erro il Foyer La Gente però naturalmente il riferimento istituzionale era la 

famiglia, creare un ambiente famigliare in cui ci fosse chiaramente una presenza costante 

dell’educatore ma anche un ritmo in parte d’autogestione, faccio per dire della vita 

quotidiana quindi non erano certo le camere degli istituti, non era certo la mensa degli 

istituti, ecco era un concetto nuovo. 

A) Lei comunque ritiene che l’Atgabbes ha dato una spinta in questa direzione?  

A questo modello? No no questo è stata la FD, è chiaro che l’Atgabbes aveva già fatto 

questa scelta sia creando il Foyer Al Sasso sia creando il Foyer Villa Giuliana, 

naturalmente come dicevo per un'altra casistica, ma dall’altra parte Atgabbes aveva già 

creato laboratori protetti o occupazionali come si dicevano in quel momento decentrati.  

Questo concetto di decentramento era già presente ampiamente nell’Atgabbes e quando è 

stata creata la FD da lì è nata questa prima esperienza su una casistica nuova, perché in 

quel momento cominciavano a emergere tra i giovani questi problemi che in genere prima 

venivano risolti tramite l’ospedale psichiatrico.  

 

3) Quali erano le normative di riferimento dell’epoca?  

 

Le normative di riferimento dell’epoca erano legate comunque all’AI, da lì derivavano i 

finanziamenti che in quel momento erano ancora parzialmente della confederazione e poi 

dal cantone. Quindi il riferimento era il dipartimento delle opere sociali che in quel 

momento si chiamava così. Quindi i riferimenti per i finanziamenti, i riferimenti legali 

derivavano dalla legge federale sull’assicurazione invalidità e poi a partire dal 79’ dalla 

legge sull’integrazione socio-professionale degli invalidi (LISPI).  

 

4) Quali motivazioni hanno portato all’ideazione del progetto del Foyer la Gente? 

 

La motivazione era l’analisi di nuovi bisogni sociali, che in fondo prima non venivano 

considerati, quindi in quel momento cominciano a nascere nuovi problemi sociali legati ai 

giovani perché naturalmente il Foyer si riferisce e si riferiva a una casistica giovane con 

problemi di natura psichica e naturalmente correlati con problemi di natura sociale. Alla 

nascita il Foyer La Gente, era già sotto la legge LISPI da questo punto il finanziamento, 
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ma proprio in quei anni cominciano a nascere e manifestarsi queste esigenze nuove che 

da una parte erano interpretate per esempio sul piano del lavoro, dalla cooperativa AREA 

che si era occupata con largo anticipo e in maniera molto intelligente di questa casistica di 

natura psichiatrica e in parte di natura carceraria. Il Foyer La Gente è stato anche lui nel 

campo dell’abitazione a anticipare i tempi dando risposte non istituzionali ma appunto di 

carattere più famigliare a questi bisogni. 

 

5) Qual era il progetto iniziale? Esiste una stesura formale del progetto iniziale? A quali 

tipologie di persone era rivolto? 

 

Io sono stato fondatore della FD, quindi son stato tra i membri fondatori, poi dopo ho fatto 

altri lavori e quindi in quel periodo io non ero attivo nella FD. Quindi bisognerebbe risalire e 

forse chiedere a Paul Schneider e vedere se ci sono documenti d’impostazione, di 

progettazione. Bisognerebbe provare a contattare un ex direttrice che ha diretto la FD 

prima di me, ecco l’Antonella Cairoli. Forse lei ti può dire questa fase, perché lei era 

presente, magari lei sa se c’era un progetto e se avevano fatto dei testi, sarebbe bello 

andare a guardare e ritrovare questo, sarebbe molto utile.  

 

6) Come si sono sviluppate nel tempo le normative di riferimento del Foyer La Gente?  

 

Con il passaggio delle strutture dell’Atgabbes alla FD, il Foyer La Gente è entrato in una 

dinamica non più sola cosi di solitudine ma è entrato in contatto con realtà istituzionali di 

altro genere. Ecco quindi una parte con i laboratori occupazionali e laboratori protetti 

dell’Atgabbes e poi con le altre due strutture abitative dell’Atgabbes, il Foyer Al Sasso ed il 

foyer Villa Giuliana. Nel 1982 mi sembra che viene creato il Foyer Camminata, io ero 

appena entrato e quindi ho partecipato alla realizzazione, questa struttura è stato un 

parallelo come tipo d’esperienza, molto simile al modello del Foyer La Gente per casistica, 

quindi in fondazione a partire dal 1982 avevamo due foyer più spinti alla casistica 

psichiatrica sociale e due più legati all’handicap congenito. Il Foyer La Gente quando è 

nato era in una casa per conto suo mentre quando abbiamo messo in piedi il Foyer 

Camminata siamo già entrati in palazzi abitativi, quindi non abbiam creato una struttura a 

parte. Con il Foyer La Gente entrando in questa nuova dinamica è chiaro che ha avuto 

questi nuovi confronti, questi nuovi apporti d’esperienza però è sempre stata una struttura 

interessante, vivace. Quando io sono arrivato in fondazione era in atto un trasloco del 

foyer dalla casa in Via Simen al palazzo della Swissair dietro il Canvetto Luganese. Lì 

siamo entrati nel concetto di appartamenti separati, tra un foyer che aveva una sua vita più 

comunitaria, con un ritmo più collettivo. Ci si è accorti che la gestione di gruppi di 8-10 

persone con questo ritmo risultava complessa, troppo complessa. In fondo non rispettava 

a sufficienza le esigenze di personalizzazione dell’abitazione o di convivenza di gruppi più 
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ristretti che era emersa. Da quella esigenza è nato fin dall’inizio il Camminata e anche 

come ripensamento del Foyer La Gente trasferendoci in appartamenti separati in modo da 

personalizzare maggiormente la vita delle persone ospitate. Quindi da un concetto più 

comunitario si è passati a un concetto di piccoli gruppi o anche di camere singole però 

posti dentro un tessuto sociale precostituito. Quindi siamo entrati nelle case della gente, io 

non so se il nome della gente derivi anche un po’ da questo concetto. È chiaro che con 

questo trasloco siamo appunto entrati tra la gente e lì abbiamo imparato delle cose 

importanti. Entrare tra la gente vuol dire fare delle alleanze con la gente e questo è un 

problema molto complesso. Ad esempio noi non abbiamo capito una cosa in quel trasloco, 

era già stato deciso però poi ci siamo accorti che questa palazzina della Swissair era 

venduta come Residence. Naturalmente cosa c’è stato socialmente, in quel contesto c’è 

stato in fondo un passaggio di gente a cominciare dal bidello che da bidello di una casa 

popolare è diventato bidello di un Residence, abitanti che erano in casa popolare sono 

andati in un Residence. L’entrata del foyer in qualche modo ha dequalificato il Residence 

perché naturalmente non erano tipi da Residence, e quindi è chiaro che quando l’A. 

andava fuori con il gonnellino sulla terrazza quando tornava dal lavoro, poi si vestiva da 

donna disturbava o facevano anche paura dentro nel lift in comune quindi questo 

passaggio è stato un passaggio concettuale molto interessante. Forse dovevamo 

interpretarlo cercando prima di costruire queste alleanze in particolare col bidello, che poi 

è il gestore della casa e quello che riceve tutti i reclami, che poi è quello che deve essere 

dalla tua parte poi devi portare anche dalla tua parte la gente. Sta il fatto che non ci siamo 

riusciti, forse non avendo o avendo sottovalutato questo aspetto, dopo un anno e qualche 

mese ci hanno sfrattati e ci hanno buttato fuori. Come per tutti i traslochi, io ho sempre 

detto che è importante traslocare, perché traslocare vuol dire stare in cammino, restare in 

cammino quasi un po’ fisicamente ma vuol dire soprattutto restare in cammino 

concettualmente. Quindi da ogni cambiamento ne deve uscire un nuovo progetto 

educativo, un nuovo progetto pedagogico e quindi l’esercizio del trasloco al Foyer La 

Gente come in tutta la fondazione l’ho sempre interpretato come un esercizio di 

riprogettazione. Quindi era uno stare in cammino con le idee, ma era uno stare in 

cammino idealmente con tutta l’equipe, perché altrimenti il rischio d’assestarsi e entrare 

nei meccanismi abitudinari è insito anche in strutture decentrate. L’occasione del trasloco 

è sempre stata un’occasione per riprogettare e quindi lo è stato quando siamo passati da 

Via Simen allo stabile della Swissair e lo è stato quando siamo stati buttati fuori da questo 

stabile. Abbiam detto allora riprogettiamo e non mettiamo tutto il foyer dentro un unico 

stabile ma facciamo una specie di foyer diffuso e quindi ne è nato questo nuovo modello. 

Un foyer diffuso e disperso dentro un quartiere, a cui naturalmente si appoggiavano degli 

appartamenti protetti che venivano gestiti dal foyer. La gestione e l’esperienza degli 

appartamenti protetti è un esperienza molto interessante perché da una parte 

economicamente è molto funzionale, nel senso che dovendo fare picchetti, presenze per il 
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foyer. Questo supporto di natura anche amministrativa, questo servizio anche di 

emergenza serve per il foyer ma serve anche per gli appartamenti protetti. Quindi ne è 

nata con il tempo anche una rete d’appartamenti protetti significativa e interessante ma 

anche appartamenti di foyer diffuso con livelli di protezione differenziati. Da quello più 

legato al foyer all’appartamento protetto ma anche all’appartamento preso in affitto da un 

utente e sostenuto, e questo era il terzo passaggio che poi abbiam sostenuto sempre dal 

foyer, sempre con livelli di protezione inferiore. La cosa interessante di quella esperienza è 

comunque che il grado d’accettazione dentro il nuovo quartiere più popolare, più popolato 

da stranieri è stato maggiore per rapporto al grado d’accettazione nello stabile della cassa 

pensione ecco dove erano presenti più svizzeri. Questo è anche interessante e d’altra 

parte il Foyer La Gente è diventato in un qualche modo anche un punto di riferimento per 

persone con un qualche problema nel quartiere. Gli educatori hanno fatto in certe 

occasioni una specie di piccolo servizio sociale per il quartiere, e questo è bellissimo, 

questa esperienza d’integrazione importante e quindi questa capacità del foyer di creare 

alleanze. Quando parlo d’impresa sociale, lo penso anche per il foyer non solo per i 

laboratori, nel senso che al di là degli aspetti produttivi i due concetti centrali per me della 

impresa sociale erano quelli dell’alleanza, delle alleanze con il contesto sociale, 

un’impresa sociale deve appunto essere un elemento di trasformazione culturale anche 

dal microambiente in cui il foyer è inserito. Quindi ha una funzione di cambiamento 

culturale e di sensibilizzazione ai problemi sociali, ai problemi dell’handicap, poi 

l’emarginazione nel micro contesto. Quindi da questo profilo l’educatore non è l’educatore 

che va contento ad andare a braccetto con il suo utente ma deve aver una dimensione più 

ampia, e qui forse ci sono state retrocessioni nella socialità ticinese. Nel senso che 

operatore sociale non vuole dire solo operare con una persona, ma ha un significato più 

ampio di operatore dentro la società e quindi un operatore che è in grado anche di 

cambiare la sensibilità sociale per rapporto a questi problemi e quindi renderla più attenta, 

più disponibile all’ accoglienza. In questo, come dicevo, il Foyer La Gente ha fatto un bel 

percorso anzi un percorso straordinario con molte iniziative, oltre in fondo ad essere stato 

anche una testa di ponte sui temi della sessualità. Per primi hanno portato avanti la 

riflessione, che c’era in quel momento. Mi sembra Marina Armi, che veniva a farci 

consulenze, e quindi è stata anche una realtà che ha posto attenzione a queste esigenze 

degli utenti, sapendo rispondere con molta bravura, con molta capacità, con molta 

attenzione e quindi questo essere dentro la società ti porta anche a non negare questi 

elementi che l’istituzione tende a negare. Questo confronto, questa integrazione in un 

contesto sociale o di quartiere ha anche portato ad essere attenti a tutta la vita affettiva 

dell’utente. Rispondendo a questi bisogni e facendo anche esperienze interessanti di 

coppie, di convivenze e cose molto belle. Io ho fatto 18 anni come direttore della 

Fondazione Diamante dopo averla fondata nel 1978. All’ inizio la Fondazione Diamante 

era stata un po’ congelata doveva gestire i campi vacanza e non aveva strutture, doveva 
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gestire tempo libero un po’ come prima indicazione e poi invece si è costituita come dico, 

e poi dopo ha iniziato con questa esperienza abitativa con il Foyer La Gente. Quindi a un 

certo punto la Fondazione Diamante corrispondeva con il Foyer La Gente e basta, dopo 

ha incorporato le strutture dell’Atgabbes. Quindi anche un foyer che non ha un’attività 

produttiva deve essere capace di avere un ruolo culturale di cambiamento, cambiamento 

lo fai se crei alleanze positive con il territorio. Il secondo punto importante che l’ho sempre 

messo e che mi sembra estremamente e oltremodo importante, questa impresa sociale e 

quindi anche il foyer deve essere un organizzazione intelligente. Ho sempre pensato che 

un’organizzazione intelligente deve essere un’organizzazione come si può dire che sa 

imparare da tutti. E allora sa imparare da tutti come équipe, nel senso della varietà delle 

competenze dell’équipe educativa, magari ci possono essere a volte professionalità 

diverse dentro un équipe, fondamentalmente in un foyer ci sono educatori però non è 

escluso che ci sia magari un infermiere, un’altra figura, quindi questa capacità di imparare 

dalle professioni riconosciute. L’altro elemento importante era saper imparare dagli utenti, 

capisci un’organizzazione intelligente impara dagli utenti, dalla loro storia, e quindi da 

questo profilo ho sempre difeso la non gerarchizzazione dei saperi dentro un impresa 

sociale o dentro un foyer. Cioè non c’è lo specialista, sopra lo psichiatra che sa tutto, poi 

un po’ sotto l’educatore che sa meno e poi c’è l’utente incompetente. Da questo profilo 

ogni storia personale, professionale faccio per dire di sofferenza o cosi, sono storie, son 

saperi che devono vivere allo stesso livello, con funzioni diverse è chiaro ogni sapere ha 

una sua funzione ma non è gerarchica questa funzione ecco è una funzione orizzontale. 

Le gerarchie ci devono essere in termini strutturali quello senz’altro, ma non dei saperi 

cioè non è che uno debba mettersi sul piedistallo e dire io son psicologo e so, ecco io son 

psichiatra e so, io son educatore e so, ecco tutti i saperi devono intrecciarsi 

orizzontalmente per contribuire al benessere di queste persone. Altrimenti a un certo 

punto il rischio di chiusura per cui ecco il benessere alla fine rischia di essere il benessere 

dell’operatore che si chiude in ufficio a far rapporti, ecco io ho sempre cercato di fare uffici 

brutti in FD in modo che non diventassero nascondigli per gli operatori. Oggi c’è un rischio 

generale che va in questa direzione, di burocratizzazione, quantificazione che tiene 

lontano dalla relazione, cioè non dico che non devono esser fatti però abbiam fatto a volte 

dei ragionamenti proprio su questo tema, i nascondigli dell’operatore quali sono. Devo dire 

che l’équipe del Foyer La Gente non è mai stata un’équipe che si nascondeva ma è 

sempre stata un équipe che stava molto sul terreno, quindi da questo profilo questo 

legame sociale questa presenza sul terreno è sempre stata forte.  

 

7) Quali sono stati i cambiamenti più significativi che hanno contraddistinto l’evoluzione del 

progetto “Foyer La Gente”? Quali sono state le motivazioni?  

 

Penso di avere spiegato bene in precedenza questo punto. 
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8) Come sono cambiati nel tempo i requisiti d’ammissione per gli utenti del Foyer? Perché 

si è deciso d’attuare questo cambiamento? Esistono delle stesure formali dell’evoluzione 

del progetto? In cosa consiste il progetto attuale? C’è stata un’evoluzione del modo di 

porsi rispetto alle tematiche della disabilità? 

 

I requisiti d’ammissione erano abbastanza semplici di per sé, ecco c’era l’obbligo del 

lavoro, la struttura del foyer non è una struttura aperta tutto il giorno. Dopo i requisiti 

venivano selezionati o valutate le casistiche anche per rapporto alle singole realtà interne. 

Una nuova ammissione, questo tassello con chi lo metto come lo metto, queste sono 

valutazioni molto più fini per vedere la possibilità di coabitazione, naturalmente venivano 

escluse casistiche di non nostra competenza come quelle legate alla tossicodipendenza, 

anche se è vero che a volte i confini non sono così stretti, però è chiaro che il classico 

caso di tossicodipendenza non era giustamente ammesso perché non ne avevamo 

neanche le competenze, oppure complicazioni di natura sanitaria che ci vedevano 

sguarniti su questo terreno. Penso ci sia stata sempre una grande apertura ai bisogni 

sociali quando ci sono ci siamo, capisci non selezioniamo come prima indicazione, cioè la 

prima indicazione non è di comodità tolte quelle indicazioni dette prima. Dopo la selezione, 

prima viene la risposta al bisogno, valutare naturalmente se siamo in grado, se un 

appartamento risponde, se la tipologia degli ospiti presenti può. È chiaro che non metti 

una bomba che fa saltare gli altri, quello è chiaro oppure se ci sono le competenze per 

stare in un appartamento protetto  però li sono indicazioni e son valutazioni più di natura 

clinica, che devono essere molto affinate con la rete con cui sei in contatto. C’erano i 

criteri, naturalmente dovevano essere adulti e l’obbligo del lavoro. Questo non vuol dire 

che il foyer in certi casi non poteva sopportare periodi di non lavoro, però quando tu accetti 

ci deve essere il lavoro, dopo se uno va in crisi perde il lavoro, è chiaro che non lo butti 

fuori anche da casa. Capisci se no sarebbero due disgrazie, è un po’ troppo se uno perde 

il lavoro e perde anche la casa, quello mi sembra un accanimento non terapeutico 

eccessivo. Al di là di questo ci son periodi magari di presenza di utenti ma è chiaro che 

una struttura come il foyer non può sopportare a lungo l’assenza dal lavoro, poi le case 

come ti dico i limiti nei confronti di problemi sanitari complessi oppure nel settore della 

droga in cui noi non siamo sperimentati. 

A) Volevo chiederle non è cambiato forse nel tempo? All’inizio forse era proprio un lavoro 

adesso un attività occupazionale?  

Quando penso al lavoro, era l’inserimento nei nostri laboratori, nel senso che questa è 

un’altra evoluzione fondamentalmente. I foyer sono nati in risposta ai bisogni degli utenti 

che lavoravano, quindi c’era molta sintonia con termini d’utenza tra le presenze nei 

laboratori e le presenze nel foyer. Poi son cresciute le eccezioni anche in collaborazione 
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con altre istituzioni, quindi son cresciuti anche e questo è anche un cambiamento 

l’accoglienza di utenti di altre istituzioni. Poi sono venuti i casi di chi lavora in altre realtà 

ed abita in foyer, quindi in realtà non istituzionali ma magari inseriti presso un datore di 

lavoro. C’è stata una flessibilizzazione, un’articolazione sempre più vasta per rapporto a 

quella partenza in cui il foyer rispondeva fondamentalmente all’utenza della Fondazione 

Diamante. È chiaro se hai un utente di un laboratorio che ha bisogno del foyer prima 

rispondi al bisogno della fondazione, se hai un utente che ha bisogno non vai a cercarti un 

altro utente fuori, penso che ci sia ancora questo. Se tu hai presso il laboratorio Laser o 

presso il Canvetto una persona che ha bisogno di un supporto abitativo, cerchi di 

rispondere in primo luogo al bisogno dell’utente del Canvetto o del Laser o del Ronchetto. 

B) Quello che volevo dire magari era più legato a attività occupazionale magari centro 

diurno ?  

Si queste esperienze le abbiamo, quando penso al lavoro penso più che altro 

all’occupazione, c’era gente che andava in strutture psichiatriche. 

C) Esistono delle stesure formali dell’evoluzione del progetto ? 

Ecco la storia di Paul è un pezzo ma forse bisogna andare dalla Cairoli. 

Fondamentalmente è cambiata la disabilità, in tutta la FD la crescita della casistica 

psichiatrica è poi diventata molto forte. Quello che aveva anticipato in fondo il Foyer La 

Gente è stata poi recepita, è stata un’onda che ha investito tutta la FD in un ricambio 

profondo. La FD ha quindi trovato risposte lavorative, il Camminata era una sul piano 

abitativo e il Laser sul piano lavorativo è stata una risposta volta a rispondere a bisogni di 

natura psichiatrica e la caratterizzazione del laser va ancora in questa direzione. Il 

Canvetto ha una realtà un po’ mista tra debilità e casistiche psichiatriche, quindi questo è 

stato il grosso cambiamento. È pur vero che dentro la FD con il concetto d’impresa sociale 

son poi stati inserite questa capacità, perché uno dei temi dell’impresa sociale era la 

capacità di rispondere ad una pluralità di handicap, cioè non selezionare l’handicap di un 

certo tipo. La differenziazione della casistica è anche una ricchezza cioè quando ti dicevo 

che dobbiamo imparare dagli utenti, dobbiamo imparare anche dalla diversità della 

patologia dell’utente. Da questo profilo c’è stata la differenziazione di queste patologie ma 

poi bisogna dire che soprattutto nei laboratori, si sono aperti a persone con assistenza, a 

persone in disoccupazione, quindi l’impresa sociale è diventata anche una impresa che sa 

rispondere a una pluralità di bisogni che vanno oltre la missione specifica. Quindi sono 

diventate piattaforme di confronto con disagi d’altra natura legate alla disoccupazione, 

legate all’ assistenza, quindi è arrivata anche dentro la fondazione una tipologia che nasce 

dalla crisi degli anni 90’. La crisi occupazionale degli anni 90’ ci ha fatto capire che 

l’handicap non era più il centro della questione sociale, il centro della questione sociale era 

diventata la disoccupazione e poi di seguito la assistenza. Se pensi che oggi il Canton 

Ticino spende 113 milioni per l’assistenza resti allibito, poi c’erano come ti dicevo i 
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disoccupati e poi anche tutte le fragilità connesse all’assistenza. Ecco è stato anche 

questo, interpretarsi operatore sociale, capisci non puoi accontentarti di essere operatore 

con la sicurezza di aver a braccetto il tuo handicappato, ma devi essere anche al centro o 

cosciente dell’intera questione sociale. In fondo qui ci sono state retrocessioni concettuali 

da parte degli operatori, si sono stretti un po’ sul loro specifico mentre io credo che questa 

dimensione di apertura ci debba essere. A partire dagli anni 90’ la questione sociale non è 

più stata tanto quella tradizionale ma è esplosa quella psichiatrica. Tanto è vero che tutto 

sommato dal profilo finanziario i più tutelati erano quello sottoposti alla assicurazione 

invalidità quindi c’è stato questo grosso rovesciamento a livello svizzero di casi psichiatrici 

dentro l’invalidità. Tutto sommato l’invalidità rappresentava dal profilo finanziario una 

sicurezza molto maggiore della disoccupazione o dell’assistenza, e quindi a partire degli 

anni 90’, metà degli anni 90’, si rovescia questa questione. Quindi il più garantito è 

l’invalido dal profilo finanziario, poi soffre, non sta bene, è chiaro, però da quel profilo 

risultava perfino quasi privilegiato, aveva garanzie molto più ampie. 

D) Dagli anni 90’, viene l’esplosione diciamo nel mondo del lavoro di casi psichiatrici. 

Erano già presenti, quello è più complesso di analizzare, la fragilizzazione psichiatrica dei 

giovani per esempio, o dell’intera società è un tema enorme da capire e interessantissimo, 

però adesso che sono fuori mi capitano casi che mi fanno stare male.C’è comunque una 

fragilizzazione complessiva, io vedo da 15 anni che c’è questa tendenza e che fa 

impressione, però non sono in grado di capire i motivi per cui c’è questa fragilizzazione 

che va verso schizofrenie, psicopatie non sono elementi depressivi, capisci è proprio 

questa uscire, schizzare fuori dalla realtà, perché la depressione riesci a configurarla in 

una maniera, e non ci son soluzioni capisci. C’è una fragilizzazione grossa, e io non so se 

deriva anche da carenze d’esperienza e pratiche nella vita, cioè non so se questo 

allontanamento complessivo dalla manualità, dall’esperienza di lavoro, del confronto 

concreto. Quando facevo l’educatore all’inizio capisci avevo i casi sociali, casi sociali che 

prendevano tante di quelle botte in casa, però la realtà sapevano cos’era invece questi 

partono, escono. Al centro d’osservazione di Stabio, avevamo casi psicotici gravi, bambini 

però questa esplosione quasi improvvisa che ti capita dai 18-20 fino ai 30 anni fa 

impressione. È chiaro che la disoccupazione e la precarietà secondo me oggi espongono 

a queste cose perché capisci la sicurezza di un lavoro e di un ruolo sono fondamentali. Io 

son d’accordo che una parte, un’amplificazione del fenomeno psichiatrico deriva anche 

dalla fragilizzazione e dalla precarizzazione del mondo del lavoro, questo ne son convinto. 

 

9) Cosa si è fatto per le persone che sono state dimesse dal servizio?  

 

Possono esserci dimissioni per peggioramento, per cui non c’è più la competenza per 

poter gestire in quel contesto la persona. Ci sono anche persone che hanno fatto una 
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strada d’autonomia abitativa e quindi sono storie forse che non sono raccontate o 

registrate e questo è un po’ un peccato. Ci sono persone che hanno raggiunto quindi un 

loro equilibrio, una loro autonomia abitativa per cui si arrangiano, non sarei in grado di 

quantificarle. 

 

10) Qual è la tipologia dell’utenza che attualmente vive nel foyer? quali scenari si 

prospettano nel futuro per questa tipologia d’utenza? 

 

Noi abbiamo sempre avuto una realtà abbastanza giovane tutto sommato mentre i 

laboratori hanno sperimentato l’invecchiamento, psichiatria e invecchiamento non so cosa 

risponderti ma sarebbe una bella domanda. L’invecchiamento nell’handicap tradizionale lo 

abbiamo sperimentato, gente che arriva spesso fino alla pensione, ecco qui cosa facciamo 

quando vanno in pensione? Questa è una domanda su cui potresti interrogare Michele, 

sentire come ragiona, sarebbe interessante porre il problema nel campo delle casistiche 

psichiatriche. Questa è una cosa interessante, ragionare e anticipare. 

 

11) Secondo lei come si è sviluppato e/o modificato nel tempo il ruolo educativo all’interno 

del Foyer La Gente?   

 

Io credo si sia intensificata la casistica psichiatrica, la complessità della casistica 

psichiatrica quindi da questo profilo queste competenze oggi sono maggiormente 

esercitate. È la capacità d’interloquire con la rete psichiatrica, capisci non è che cambiato 

essenzialmente il ruolo, rimane sempre un ruolo terapeutico che passa fondamentalmente 

nell’agire assieme all’utente. È sempre dentro l’azione anche col lavoro, poi chiaro hai il 

colloquio ed hai la relazione ma fondamentalmente tu agisci e stai sul terreno. 

Probabilmente deve crescere la capacità di relazionare con la rete, per dar quei supporti 

necessari. Quindi questa capacità d’interloquire con supporti psichiatrici e psicologici di cui 

han bisogno gli utenti diventa estremamente importante. Ritengo che in qualche modo 

l’operatore sociale debba restare aperto alla realtà sociale perché in qualche caso è anche 

chiamato a dar qualche risposta in termini d’inserimento lavorativo. Quindi non può essere 

neanche estraneo a questa tematica, è chiaro che ci sono i servizi d’inserimento lavorativo 

della fondazione e va bene interloquisci ma quel star sul terreno magari ti può dar 

l’occasione di aver quel tipo di sensibilità, tu sei dentro la partita dell’integrazione 

professionale oltre che sociale. Penso anche che si sia dovuta raffinare questa 

competenza di usare la rete e d’interloquire adeguatamente con la rete di supporto. Io 

avevo fatto questo esercizio non proprio obbligatorio di viaggiare dentro la fondazione, 

cioè facilitare, stimolare, incrementare i periodi di scambio in strutture della fondazione, lo 

abbiamo fatto per alcuni anni quasi un po’ premendo anzi obbligavo a far degli scambi. Tre 

giorni, una settimana o un mese scegliendo quello che uno vuol fare e vedere, io credo 
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che questa grande competenza che abbiamo in fondazione va socializzata ed utilizzata. 

L’altra cosa che non è andata in porto però mai partita, mi sarebbe piaciuto che la 

Fondazione Diamante avesse un interlocutore estero, un progetto all’estero in cui ogni 

tanto mandasse i suoi operatori a riciclarsi e rigenerarsi, perché star tanti anni soprattutto 

in un foyer così non è semplice. Sarebbe bello avere un progetto che sostieni e che mandi 

per periodi magari più lunghi operatori che vogliono fare 6 mesi sabatici, 6 mesi di stacco, 

4 mesi di stacco. Avere anche una finestrella internazionale, per far respirare l’operatore 

che a un certo punto e forse su questo varrebbe la pena riflettere, ha un rischio 

d’incrostazione interna, di non più scambiarsi. Per 3-4 anni abbiamo fatto questo esercizio 

di mandare, sceglievano un periodo, una giornata così per andare a curiosare, mi sembra 

che ci sia un ritirarsi ancora struttura per struttura, secondo me questo sarebbe un 

arricchimento e poi quell’altro un po’ più di spinta internazionale. 

 

12) Nell’attualità, quali sono i principali elementi che caratterizzano oggi il lavoro del 

Foyer? Quali sono i suoi rapporti col territorio?   

 

Quello devi valutarlo più con loro, capisci io li auspico ma quali sono non ti saprei più dire 

dopo 4 anni. Cioè tu sei messo nel contesto per averli e quello è il primo passo.  

 

13) Quale scenario futuro si prospetta per il Foyer La Gente? 

 

Come ti dicevo c’è un po’ quello scenario, io credo che in questo caso probabilmente ci 

dovrebbe essere un integrazione cioè da una parte la psichiatria dovrebbe territorializzarsi 

molto di più e quindi con una psichiatria meno concentrata all’ospedale psichiatrico. Visto 

come sta evolvendo e fragilizzandosi la società ci dovrebbe essere uno spostamento sul 

territorio della psichiatria e poi una congiunzione con questi supporti più stretta, magari 

potrebbero esserci piccoli centri diurni che hanno magari delle camere poi però lavori 

anche assieme, adesso è ancora troppo centrata sull’ospedale psichiatrico, magari 

bisognerebbe fare dei progetti comuni FD-psichiatria sul territorio, questo sarebbe bello.  

 

14) Secondo lei il progetto Foyer La Gente potrebbe essere generalizzabile con altri tipi 

d’utenza? Quali sono le motivazioni? 

 

Altri tipi d’utenza in parte ci son già, io son convinto che si possano fare. Io sto facendo 

questo progetto al Morchino. Per creare un albergo assieme alla cooperativa AREA e ci 

chiedevamo se non dovevamo creare una struttura abitativa autogestita dalle persone in 

assistenza con un supporto. Quindi bisognerebbe andare a vedere il disagio che nasce 

dalla disoccupazione, dall’assistenza se può essere interpretato in forme d’autogestione 

un po’ controllata ma costruire piccole comunità autogestite per casistiche non in AI, quello 
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sarebbe interessante finiscono di lavorare però non sono soli perché adesso il problema 

della solitudine è enorme e allora di fronte alla solitudine riusciamo a costruire progetti 

abitativi con leggero supporto educativo e organizzativo, ma che puntino a forme 

d’autogestione per questo tipo di disagio.  

 

Intervista C 

 

1) Qual era la situazione sociale quando è stato ideato il progetto del “Foyer La Gente”? 

 

Era un vuoto istituzionale, c’erano i grandi istituti che accoglievano dal bambino fino 

all’adulto. Il Foyer La Gente voleva essere una piccola struttura abitativa che fosse inserita 

e facesse capo al territorio, per quello che erano tutte le attività lavorative delle persone 

quindi il foyer era l’abitazione di queste persone e come tale doveva avere una 

caratteristica di famigliarità e d’inserimento nel territorio. In effetti la primissima struttura 

erano tre appartamenti situati in una palazzina di due piani, In Via Simen vicino alla 

panetteria piuttosto che al palazzo. Ricordo che di fronte a noi, oltre ai servizi del SPS e 

l’SMP, sotto c’era un bar ed in effetti poi il gerente del bar è diventato nostro operatore.  

La nostra utenza andava lì a bere, a giocare le carte e dopo è diventato un nostro 

operatore, per poi diventare il punto di riferimento di Zanzibar, il bar ristorante del 

Dragonato. Ecco questo ti dà un esempio dell’inserimento nel territorio vicino al Canvetto, 

dietro di noi poi è arrivata l’Area quindi era veramente una struttura inserita nel territorio e 

quindi rispondeva al bisogno di persone molto diversificate. All’inizio i primi due a entrare 

erano due fratelli svizzeri all’estero, nati e cresciuti a Torino e la mamma pensando al 

futuro di questi ragazzi e pensando al fatto che non c’erano famiglie dietro questi due 

genitori hanno pensato al loro futuro in Svizzera, e quindi approfittando delle strutture 

svizzere ed è così che sono arrivati questi due fratelli, che sono tra i primissimi utenti 

arrivati. Poi vabbè è arrivata F. che era un grande caso psichiatrico, una psicosi 

anoressica e quindi per lei abbiamo iniziato ad avere tutta la supervisione da parte del 

SPS, quindi si è creato una relazione con i medici che la curavano, che intervenivano per 

aiutarci nella gestione di questo caso difficilissimo, oltretutto F. oltre ad essere anoressica 

aveva un compagno alcolista che la raggiungeva il sabato sera. Quindi avevamo l’alcolista 

in casa che arrivava il sabato sera, litigavano tra di loro quindi c’era una dinamica molto 

viva. Poi poco a poco si sono aggiunte tutte le altre persone, fino ad arrivare ai primi sette 

utenti della struttura e da lì era un gruppo abbastanza stabile e poi poco a poco ci sono 

state le prime dimissioni verso altre strutture e le ammissioni di nuovi utenti. Come ti 

dicevo eravamo in tre al 100 % ed io con funzione di responsabile, abbiamo iniziato con 

l’acquisto dei mobili, l’acquisto delle camere, man mano che arrivava qualcuno si montava 

la stanza. Si personalizzava la camera, perché chiaramente la camera è sempre stata una 

camera individuale perché personalizzata, perché resa la sua stanza la stanza dell’utente. 
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Gli spazi comuni e tutto venivano gestiti assieme e quindi era più un’unità famiglia, e noi ci 

alternavamo. Quindi era un lavoro veramente molto intenso perché visto che l’accordo era 

un accordo che doveva avvenire fra di noi, prendevamo anche quattro-cinque settimane di 

vacanza consecutive e quindi voleva dire che gli altri due lavoravano un giorno si e un 

giorno no e tutti i weekend, perché c’era il picchetto notturno che noi assicuravamo tutte le 

notti da mezzanotte alle sei del mattino. Calcola che avevamo un monolocale che era il 

luogo delle riunioni ed il luogo dove si gestiva la cassa, più il divano che diventava un 

divano letto dove facevamo il picchetto. Poi c’era il grande appartamento con appunto i 

divani, la televisione, il tavolone dove si mangiava tutti assieme, una cucina centrale dove 

si cucinava e lì 3-4 stanze e poi c’era un altro appartamento con 3 stanze, una cucina che 

però non veniva utilizzata perché era tutto centralizzato e c’erano i servizi, quindi era 

veramente un vivere assieme distribuito su un piano intero di questa palazzina, che penso 

esista ancora. Noi siamo entrati in questa palazzina che era nuova, quindi occupando gli 

spazi vuoti poiché non c’era nulla ed abbiamo inserito tutto. Essendo l’unica struttura della 

Fondazione Diamante, il rapporto per esempio con i membri del consiglio di fondazione 

era un rapporto famigliare, le riunioni venivano fatte lì, cioè era qualche cosa di molto 

vicino. Non c’erano modelli di riferimento quindi abbiamo inventato un po’ il modello, si 

c’erano modelli della Svizzera Francese piuttosto che altrove però non c’era un modello in 

Ticino al quale poterci riferire. Da lì si son moltiplicati con Villa Giuliana o il Foyer al Sasso 

piuttosto che il Camminata che era l’ultima nata della fondazione. Villa Giuliana e il Foyer 

al Sasso erano delle ville, quindi comunque delle strutture proprie, La Gente era un 

appartamento inserito in una palazzina di appartamenti, in effetti al piano superiore i tre 

appartamenti erano affittati da famiglie, quindi proprio un inserimento nel territorio. Foyer 

Al Sasso e Villa Giuliana sono nati poco dopo ma appartenevano all’Atgabbes. L’unica 

struttura per 6 anni è stato il Foyer La Gente, poi la FD ha ripreso la gestione delle 

strutture che erano dell’Atgabbes e quindi soprattutto i laboratori protetti e poi di 

conseguenza i foyer. Ripresa la gestione e lasciando all’Atgabbes tutto quello che era lo 

spazio proprio di lavoro con le famiglie, di vacanze, di atelier, di punti situati nel territorio 

quindi di vari gruppi regionali per il tempo libero. 

 

2) Quali riferimenti istituzionali hanno portato alla creazione del Foyer La Gente? 

 

C’era l’Atgabbes che è una vecchia associazione che era sorta proprio per occuparsi in 

effetti, la parola è bambini bisognosi di educazione speciale, questi bambini son cresciuti 

quindi di conseguenza si doveva pensare all’adulto. Come dicevo prima l’adulto era 

comunque inserito nelle strutture tutte per i bambini dall’Otaf protezione fanciullezza per 

esempio, alla provvida madre che è sorta in seguito, la fonte sono tutte strutture un po’ 

dello stesso periodo. Di quel periodo era la LISPI alla quale facevano riferimento tutte le 

istituzioni sociali, e di conseguenza il sussidio a tutte quelle strutture, fondazioni che si 
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occupavano a livello lavorativo e abitativo delle persone in questo caso adulte, perché 

siamo confrontate appunto al bimbo che sta crescendo. Dall’inizio per noi non c’è mai 

stata la distinzione tra quello che potrebbe essere l’handicap dal down a tutte quelle 

debilità pre e post natali ma da subito c’è stato un inserimento anche della problematica 

psichica che poi è diventata penso la problematica predominante. In quasi tutte le strutture 

accanto a problematiche di debilità leggero-medio dove la causa è appunto i traumi natali, 

delle malattie (meningiti della prima infanzia, …) non abbiamo mai avuto dei casi di 

sindrome di down, di trisomie di vario tipo, casi di debilità di tipo sociale. L’obiettivo del 

foyer da sempre è stato lavorare sul potenziale della persona, cercando di svilupparlo e 

portare la persona a conoscere nuove realtà ed altre situazioni, altre modalità relazionali, 

altre modalità di vivere il territorio. Non so la mattina partivano a lavorare ed era una 

partenza autonoma, cioè non c’era il pulmino che li accompagnava da una qualche parte 

cosa che era invece negli istituti, si utilizzavano i mezzi di trasporto. Ecco quello che 

dicevo prima l’inserimento nel territorio, si utilizzavano i mezzi di trasporto e la sera si 

rientrava a casa dopo il lavoro, ecco questo era il concetto di base e quando tornavi a 

casa dovevi apparecchiare o sparecchiare o pulirti la stanza, stirarti il bucato e preparare 

da mangiare a turni. Si usava l’attività cucina per lavorare su dei deficit delle persone 

ricordo entrambi i fratelli venendo da un’educazione dove la mamma quasi quasi per 

supplire al loro deficit aveva puntato molto sulla pulizia, sull’aspetto, sull’igiene, sul 

presentare bene non sapevano cos’era lo sporco ed il pulito. La madre stava dietro tutto 

questo, quindi il sabato e la domenica quando si aveva un po’ più di tempo per cucinare 

ecco che con G. si facevano gli gnocchi in casa, vuol dire che G. era sporco da cima a 

fondo e capiva quando era sporco o quando era pulito oppure lo si metteva a impastare 

polpette cioè perché doveva mettere le mani in pasta. Questo era un lavorare chiaramente 

mirato a modificare qualche cosa che faceva parte delle sue problematiche, cioè non 

sapere qual’ era la distinzione tra uno sporco ed un pulito perché c’era la mamma che fino 

al momento che sono arrivati lì gli dava le mutande, le calze, li faceva cambiare e tutto era 

perfetto ma loro non sapevano quando erano sporchi o puliti.  

A) Anche prima della Lispi c’erano delle leggi ? 

Si c’erano delle leggi ma c’erano delle leggi che riguardavano la protezione dell’infanzia, 

cioè si faceva capo a delle leggi che erano tutte intitolate all’infanzia disagiata e proprio la 

Lispi che sancisce che ci siano delle strutture per la protezione e l’inserimento della 

persona adulta. Qui torniamo all’inserimento lavorativo, con le strutture lavorative 

occupazionali protette e integrative e abitative quindi il nostro era il primo passo. 

Chiaramente vedeva nello sviluppo il discorso di andare verso una protezione sempre 

minore ed un inserimento sempre maggiore, per questo in fondo era un grado di 

protezione molto minore a quello degli istituti dove il tutto avveniva all’interno dell’istituto. 

Quindi per noi non c’era l’unità lavorativa ma appunto quello che dicevo prima l’andare 
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verso i laboratori era chiaramente protetto perché ogni volta che tornava a casa trovava 

qualcuno di noi, quindi c’era comunque un grado di protezione “elevato” in questo tipo di 

struttura. Un altro partner che dimenticavo è la Pro Infirmis, c’erano le assistenti sociali 

della Pro Infirmis che aiutavano a trovare dei sussidi piuttosto che a trovare i finanziamenti 

per situazioni particolari ed erano anche vicino all’handicap, erano anche a conoscenza di 

quali erano i bisogni, i bisogni di famiglie con figli adulti e quindi era un partner che ci 

segnalava quali potevano essere dei potenziali utenti della struttura. Io trovo che il lavoro 

di rete era ottimo, con Pro Infirmis, con SPS, con gli altri partner che gestivano le strutture 

lavorative, i nostri utenti inizialmente lavoravano alla Fonte o all’Otaf. Quindi con i partner 

lavorativi per tutto quello che era, per esempio la nostra copertura mattutina anche se non 

c’erano gli utenti perché partivano a lavorare noi rimanevamo almeno un’ora oltre l’ora di 

partenza per essere certi che l’utente fosse arrivato al lavoro, in modo che se l’utente non 

arrivava di conseguenza scattava la comunicazione e quella che poteva essere la ricerca 

dell’utente che gironzolava alla Manor piuttosto che andava a trovare, avevamo questo 

giovane uomo, chiaro che adesso io utilizzo un linguaggio che ho acquisito e che 

probabilmente allora non avevo. Questo ragazzo aveva veramente un rapporto che direi 

morboso e patologico con la morte ed i suoi amici erano i detentori di pompe funebri, fino 

ad arrivare a un sabato mattina mi ricordo che ci mancava, non c’era all’ora di pranzo, 

guardo dal terrazzino del foyer e vedo un carro funebre posteggiato sotto il foyer con lui 

sdraiato dentro. L’intervento non è stato tanto su di lui, ma sul tipo che si è prestato a 

questo.   

 

3) Quali erano le normative di riferimento dell’epoca?  

 

La legge sull’integrazione socio professionale degli invalidi. Il fatto che avessero una 

rendita AI, ma soprattutto la LISPI che comunque attribuiva il coefficiente di personale, ci 

attribuiva il budget al quale bisognava sottoporre i preventivi, veniva a esaminare i 

consuntivi, dava i coefficienti di attribuzione utenti con tutte le revisioni che ci son state, 

con tutti i vari interventi di normalizzazione, ricordo un anno che ci è capitato il revisore 

che ci ha decurtato il budget per le cose di pulizia e la carta del gabinetto, dicendo che lui 

era genitore di cinque figli e non vedeva come mai noi consumassimo così tanta carta da 

gabinetto. Sono dei flirt ma che ti permettono di capire com’era l’ambiente in quel 

momento, perché il nostro budget era articolato e gestito da noi con gli educatori, 

chiaramente in collaborazione con la fondazione perché era lei che lo sottoponeva 

all’ufficio a Bellinzona per l’approvazione, …. E il tutto chiaramente supervisionato 

dall’ufficio invalidità. 
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4) Quali motivazioni hanno portato all’ideazione del progetto del Foyer la Gente? 

 

Di dare una casa, rispondere ai bisogni di casa per tutta una serie di persone, per esempio 

dell’abitare con la famiglia all’estero, questi erano due fratelli, all’ avere bisogno di una 

abitazione sul territorio per una donna che ha vissuto una vita in ospedale psichiatrico, 

l’invecchiamento di una mamma malata psichicamente per un altro utente, piazzamento 

giudiziario per un utente che non poteva più rimanere a casa, cioè quindi rispondeva 

veramente a un bisogno abitativo dell’adulto. I laboratori occupazionali o protetti 

esistevano già e venivano gestiti da Atgabbes, però da lì si era anche evidenziato che 

mancava qualcosa sul territorio che erano le abitazioni, appunto queste persone che per 

motivi vari, avevano bisogno di una loro casa o abitazione che non fosse l’istituto perché 

avevano probabilmente dei potenziali superiori a quelli che venivano richiesti in istituto. In 

fondo gli istituti accoglievano un largo spettro di popolazione, per noi era un mirare a un 

discorso d’integrazione e da una qualche parte c’era l’autonomia, quella che poi è stata 

l’evoluzione con gli appartamenti sempre meno protetti, sempre più individualizzati con 

delle soglie di protezione sempre inferiori. Questa era proprio la base di partenza quindi 

impostiamo un discorso di usare il territorio affinché la persona lo sappia usare da sola 

anche senza la presenza educativa. La domenica era una giornata dove si prendeva il 

bus, il treno, io penso di aver conosciuto il luganese in tutti i suoi aspetti, dalla Val Colla al 

Malcantone proprio perché si partiva per fare picnic zaino in spalla, si andava un pezzo in 

bus si faceva a piedi e si riprendeva da una altra parte il bus. Ecco questa era 

l’integrazione, si andava in vacanza nelle strutture dove andava la gente comune, quindi si 

andava a Rimini piuttosto che a Riccione nelle pensioni dove si conviveva con la gente del 

ceto sociale medio-basso. Non erano gli alberghi 4 stelle, poi si è fatto il campeggio cioè il 

massimo di stimoli in un processo d’integrazione, quindi poi gli stimoli erano cinema, 

concerti, lo stadio, il circo Knie. Avevamo un utente che quando arrivava il circo Knie, 

sapevamo che per un paio di giorni magari non tornava neanche a dormire e lo trovavamo 

vicino a tutto quello che era il personale che si occupava degli animali piuttosto che della 

costruzione del tendone del circo, perché il suo fascino era il circo, sapevamo che quando 

arrivava il circo A. era con il Knie. Eravamo molto entusiasti devo dire, c’era l’entusiasmo 

ed avevamo un grandissimo spazio di creazione, cioè una volta che tu hai come obiettivo 

l’aspetto integrativo, l’aspetto di lavorare sul potenziale, lavorare sul processo integrativo e 

cercare di sviluppare al massimo nell’integrazione il potenziale della persona. Poi si usava 

tutto quello che il territorio ti offriva e rispettivamente nella casa, nelle cose della casa 

c’era l’usare proprio le risorse della persona e cercare di svilupparle. Ecco gli scontri con 

R. perché non si stira, perché questo è un mestiere da donna. Allora non gli dicevi 

arrangiati ma lo facevi con lui, glielo facevi fare. Tipo anche la cucina non era evidente 

cucinare per 6-7 persone che effettivamente si cucinava la sera, il sabato e la domenica e 

durante tutte le vacanze. Il natale era un momento vissuto assieme e allora cosa facevi 
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non stavi tu ed i due-tre utenti che rimanevano perché non rientravano a natale. Tu da 

solo invitavi gente, ho in mente un ultimo dell’anno bellissimo con 2-3 persone ed avevo 

invitato degli amici che venivano da Bologna, uno che era stato a New York ed era un 

amico epilettico. Noi avevamo un giovane che veniva dall’esterno, ecco questo era un 

altro aspetto, c’erano dei giovani che abitavano nel quartiere, compagni di lavoro che 

venivano da noi nel tempo libero, cioè usavano la nostra struttura per il tempo libero, per 

fare delle cose assieme cioè finito il lavoro arrivavano e magari dopo tornavano a casa a 

cena. Mi ricordo questo giovane epilettico incontrando questo amico epilettico, aveva 

veramente visto che c’erano delle potenzialità anche per un giovane epilettico, che non 

era quello di rimanere in una struttura protetta per tutta la vita ma questo qua era un 

fotografo che lavorava a New York. Ognuno di noi penso che introduceva gli elementi, 

ognuno di noi portava quelle che erano le nostre specificità, i nostri interessi mettendoli 

assieme diventavano una ricchezza per loro. Se io ho un interesse vero, che è quello di 

andare a camminare, l’andare in montagna ed è autentico lo trasmetto loro attraverso 

l’autenticità, non è qualcosa che invento per loro ma lo faccio con loro, ricordo che avevo 

un compagno che tra i vari suoi interessi aveva la speleologia. Abbiamo quindi fatto una 

cosa che se la guardo adesso era folle, portandoli nelle grotte con su il caschetto gente 

che magari inciampava per strada e nelle grotte riuscivano a strisciare, cioè però fatto con 

una persona che conosceva. Anche con la musica, introdurre gente che suonava e quindi 

farli partecipare a questo. Quindi erano i nostri interessi o gli interessi delle persone vicine 

a noi e che erano riportate per stimolare nuove competenze e per dare loro nuovi impulsi, 

ma degli impulsi veri. È quello che dico usare il territorio con tutte le risorse per andare 

anche oltre le difficoltà individuali e vedi che spesso le difficoltà sono date dal limite delle 

esperienze che uno ha, cioè uno fa una nuova esperienza e la nuova esperienza ti 

permette di superare dei limiti. Lì avevamo la struttura, cioè una struttura molto snella, 

dipendeva da noi tre ed era una struttura che ti permetteva di fare queste esperienze 

perché ci assumevamo noi la responsabilità diretta senza bisogno di andare ad avere 

chissà quale autorizzazione.  

 

5) Qual era il progetto iniziale? Esiste una stesura formale del progetto iniziale? A quali 

tipologie di persone era rivolto? 

 

Gianettoni non ha qualcosa sulla stesura formale. La stesura dovrebbe essere negli 

archivi della fondazione perché essendo la prima struttura dovrebbe essere negli archivi. 

Dove sicuramente si fa riferimento appunto alla struttura abitativa per persone invalide, 

con appunto l’aspetto integrativo e la non integrazione della parte lavorativa. Quello che 

dicevo prima di non far capo alle strutture già presenti sul territorio, una delle condizioni 

che la persona avesse un lavoro proprio per far fronte, cioè avessimo dovuto occuparci 24 

ore su 24 è chiaro che la struttura cambiava completamente, cioè il numero di personale 
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cambiava completamente degli educatori a tempo pieno. È capitato un anno, penso nel 

1986, che c’è stata una nevicata fortissima, che è arrivata talmente tanta neve che i miei 

colleghi non arrivavano e mi son fatta due giorni di fila, così è successo anche ai miei 

colleghi. 

 

6) Come si sono sviluppate nel tempo le normative di riferimento del Foyer La Gente?  

 

La LISPI era sempre la legge di riferimento, quindi a livello cantonale era quello ed è stata 

quella fintanto che sono stata io. Non sono subentrate altre leggi di riferimento, quello che 

c’è stato è la creazione delle riunione dei direttori d’istituzione per cercare di andare in una 

direzione sempre più congiunta verso il discorso integrativo per esempio quello che 

toccava di più gli aspetti dei laboratori con la suddivisione tra gli occupazionali, protetti e 

protettivi però la normativa di riferimento è sempre stata la LISPI. Prima c’era la legge 

maternità e infanzia, vedi che proprio cambia, crescono e quindi c’è stata proprio 

l’esigenza di avere una legge che fosse da mantello per tutte le strutture che si 

occupavano della persona adulta, del bambino cresciuto che prima era la legge maternità 

e infanzia.  

A) Pensi che abbia influito anche la legge Basaglia ?  

Penso di no perché la legge Basaglia toccava l’ambito psichiatrico, è vero che poi non 

essendoci le strutture che adesso ci sono per persone psichicamente problematiche c’era 

una mescolanza se vuoi tra quello che era la debilità e la problematica più prettamente 

psichiatrica. Inizialmente c’era veramente una mescolanza che c’è ancora adesso ma in 

più adesso ci sono le strutture che fanno capo alla socio-psichiatria quindi la legge 

basaglia ha toccato più tutto quello che è la socio-psichiatria con centri diurni, con quello 

che è il club all’interno dell’OSC, dei centri diurni territoriali,… che fanno sì non c’è più la 

centralità, si c’è ancora l’ospedale ma per la fase acuta ma poi quello che è il sub-acuto o 

il cronicizzato che può essere gestito al di fuori dell’ospedale viene gestito sul territorio. 

Chiaro che mancando strutture, inizialmente si faceva capo anche a delle strutture come il 

Foyer La Gente. 

B) In questi anni i casi psichiatrici sono aumentati tantissimo in confronto a altre patologie. 

Si anche perché dobbiamo dire che c’è tutto un discorso della prevenzione sulla nascita, io 

penso che la nascita di bambini down siano molto molto diminuite insomma, tutto quello 

che è la prevenzione pre-natale ha fatto sì che diminuissero tutta una serie di nascite di 

persone che poi avrebbero dovuto usufruire di strutture protette. Anche se rimangono ma 

sono più i grandi istituti che accolgono dal bambino che poi diventa grande e diventa 

adulto, pensiamo alla Provvida Madre, al Miralago, all’Otaf che vanno dal bambino 

all’adulto. Anche loro nel tempo si sono modificate con i foyer esterni, con le strutture 

esterne però inizialmente era tutto unito, però sono proprio gli anni dove ci si interroga sul 
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futuro dell’adulto che manca o che non ha una struttura famigliare che possa occuparsene 

nella fase adulta. 

 

7) Quali sono stati i cambiamenti più significativi che hanno contraddistinto l’evoluzione del 

progetto “Foyer La Gente”? Quali sono state le motivazioni?  

 

L’aumento del personale, l’aumento della popolazione e con l’aumento del personale vuol 

dire l’aumento dei turni, la presenza di più persone, la presenza di persone 

contemporaneamente per certe attività. Poi il mettersi a studiare l’evoluzione della 

struttura iniziale alla struttura con minor gradi di protezione quindi i progetti dei piccoli 

appartamenti che poi si sono realizzati con il trasferimento in Via Monte Carmen. Lì si è 

proprio visto che si poteva arrivare alla fase due insomma, quindi a una diversificazione. 

Uno dei cambiamenti è che la FD si è trovata a gestire l’unica struttura che era il Foyer La 

Gente ad essere una delle strutture, avendo assunto la gestione delle strutture 

dell’atgabbes come dicevo prima. Quindi è passato dall’essere il figlio unico della FD, ad 

avere tanti fratelli e quindi una direzione e di conseguenza tutta una serie di normative che 

cercavano di uniformarci sotto delle normative per esempio di tipo burocratico piuttosto 

che di intenti anche se io penso che siamo sempre riusciti a mantenere la nostra 

specificità, si trattava di difenderla. 

A) Con le famiglie il rapporto era molto stretto ?  

Si laddove c’era, c’era un rapporto importante. La madre dei due gemelli era molto 

presente cioè lei abitava a Torino ma saliva a Lugano ed andava in albergo e poi c’era. 

Ecco per permettere ai miei colleghi di lavorare ero io che cercavo di “proteggere” la 

struttura dall’invasione della mamma, accogliendola o facendo in modo che i figli 

potessero passare del tempo con la madre piuttosto che arrivasse lei al foyer. Poiché se 

arrivava lei al foyer cioè per lei era sempre troppo sporco, quindi proteggere la struttura 

dalle sue ossessioni di pulizia. Questi erano i rapporti che dovevamo mediare. Poi c’era 

anche la famiglia dove delegava totalmente e non esisteva più, quindi cercare di 

mantenere un legame o far mantenere un legame con la famiglia. Con la madre dei due 

gemelli era stata una scelta lungimirante nel cercare una struttura per i figli adulti, e 

pensare a un loro futuro. È chiaro lei ha vissuto questi due figli, già il fatto che lei abitava a 

Torino e loro risiedevano a Lugano, il telefono era il collegamento quotidiano e poi se non 

settimanalmente ma ogni 15 giorni arrivava. Quando arrivava al foyer iniziava a mettere 

ordine negli armadi, cosa che spaccava il lavoro che stavamo facendo, che per lei era 

incomprensibile che non avessimo la donna che stirava e che chiedessimo a loro di 

stirare.  
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8) Come sono cambiati nel tempo i requisiti d’ammissione per gli utenti del Foyer? Perché 

si è deciso d’attuare questo cambiamento? Esistono delle stesure formali dell’evoluzione 

del progetto? In cosa consiste il progetto attuale? C’è stata un’evoluzione del modo di 

porsi rispetto alle tematiche della disabilità? 

 

Per noi i requisiti d’amissione erano: adulto, invalido con la capacità di differenziare 

abitazione e lavoro che comunque avesse un lavoro e l’autonomia per esempio negli 

spostamenti dall’abitazione al lavoro. Noi chiedevamo molto in autonomia. Attualmente 

probabilmente ci sarà il progetto dell’invecchiamento, assolutamente, noi li abbiamo accolti 

che stavano crescendo e adesso stanno invecchiando, quindi ci sarà anche l’AVS quindi 

non ci sarà più il lavoro. Se penso a un’evoluzione naturale come vivere quando sei in 

AVS perché non puoi più dire ci sarà il lavoro. 

A) Non so se sai che a Mendrisio e Locarno ci sono i progetti pilota ?  

A Mendrisio erano già progetti che giravano nell’aria a livello di laboratori protetti perché 

già allora essendo i primissimi laboratori Atgabbes c’era già la gente che stava arrivando a 

60 anni. Prima si diceva che un down non sarebbe invecchiato, questo lo si diceva con 

tutti gli sviluppi della medicina, soprattutto se si pensa al down e alla loro fragilità 

cardiopatica cioè con gli sviluppi della medicina vivono e quindi devi pensare all’AVS, non 

è più AI diventa AVS. Comunque se io devo immaginare l’evoluzione dobbiamo 

immaginare la persona anziana, quindi l’anziano nella popolazione in generale c’è il 

mantenimento a domicilio fintanto che c’è la necessità quasi di una struttura medicalizzata 

anche per queste strutture qua ci sarà il pensiero dell’anziano, il mantenimento a domicilio. 

Io penso che grazie a queste strutture sul territorio ha fatto sì che la gente fosse 

confrontata quotidianamente alla presenza, quindi è integrato non è più il diverso perché la 

società si è diversificata sempre di più. Adesso se pensi a quelli che possono essere gli 

utenti, che erano gli utenti del Foyer La Gente ora fan parte della popolazione insomma. 

Questo è avvenuto anche negli anni, quando vai per dieci volte nella stessa cooperativa a 

far la spesa nessuno ti nota più, va a fare la spesa alla cooperativa, vanno dal panettiere a 

prendere il pane. Quindi fa parte di un educazione, che la presenza educa gli altri alla 

differenza.  

9) Cosa si è fatto per le persone che sono state dimesse dal servizio?  

 

Se sono state dimesse è perché o la struttura non corrispondeva più a loro in termini sia 

positivi che negativi cioè anche con maggior puntazione. 

A) è capitato che qualcuno è andato e tornato?  

Andato e tornato fammi pensare, no ci son stati anche dei passaggi velocissimi dove si è 

visto da subito che la persona non funzionava all’interno del foyer. Non riusciva 
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assolutamente a rientrare comunque nelle regole, perché a cena bisognava comunque 

esserci e per alcune persone questa cosa era troppo stretta, rientrare a dormire perché 

comunque queste erano delle regole presenti quindi per alcune erano troppe strette quindi 

passaggi velocissimi, ammissioni e dimissioni. Erano più casi psichiatrici che non 

riuscivano a stare nelle piccole regole del rientro insomma. 

 

10) Qual è la tipologia dell’utenza che attualmente vive nel foyer? quali scenari si 

prospettano nel futuro per questa tipologia d’utenza? 

 

Immagino sempre di più psichiatrica, perché è l’andamento della società ma anche proprio 

delle nascite perché io penso che laddove ci sono delle nascite che portano a delle 

diagnosi debilità, cioè siamo veramente nei gravi/gravissimi quindi questi vanno verso gli 

istituti preposti. Dopo hai delle debilità leggere spesso con delle doppie diagnosi a livello 

psichiatrico e quindi di conseguenza rientrano poi nella casistica “psichiatrica”. Secondo 

me le sfide saranno appunto l’invecchiamento di queste persone e lì speriamo che ci sia 

una grossa creatività, io mi auguro proprio questo. Come si è riusciti inizialmente a dare 

delle strutture di questo tipo perché erano diventati adulti, adesso stanno diventando 

vecchi e quindi si farà capo durante il giorno all’ergoterapia della casa anziani per esempio 

mantenendoli a domicilio quindi al foyer ma vanno a fare ergoterapia in casa anziani, si 

useranno i centri anziani già sul territorio per l’occupazione diurna, non lo so. Poi bisogna 

vedere le patologie che possono insorgere, immagino che ci possano essere casi di 

Alzheimer o di demenza. Secondo me lì c’è un grosso lavoro da fare a livello proprio di 

riflessione progettuale, è una nuova sfida. Penso che il vantaggio sia che hai delle piccole 

strutture e avendo delle piccole strutture sarà molto più semplice l’adattamento ai 

cambiamenti della società, invece se hai un istituto, si è vero puoi ricavare spazi nuovi, 

ecc ma la piccola struttura puoi dire trasformo quel appartamento lì e accolgo. Io vedo la 

piccola struttura con maggiori potenzialità di plasticità, adattabile alle esigenze diverse. 

Quindi vuol dire che era una struttura molto moderna sin dall’inizio come concezione ecco 

non hai la casa di proprietà, affitti e questo ti permette di disdire l’affitto, possiedi la casa 

devi ristrutturarla, farle una manutenzione, riattarla, adibirla in funzione della persona lift e 

monta carrozzine. È vero che si selezionano le persone che si hanno ma è mobile se non 

ti va più bene dai la disdetta e assumi un appartamento a pian terreno senza più barriere 

architettoniche. La grossa modernità è questa che vedo del progetto iniziale. 

 

11) Secondo lei come si è sviluppato e/o modificato nel tempo il ruolo educativo all’interno 

del Foyer La Gente? 

 

Secondo me il ruolo educativo deve modificarsi in funzione di un aggiornamento continuo 

sulle problematiche che cambiano, e quindi un rimanere proprio connessi con quelli che 
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sono i bisogni del territorio, anche proprio in termini d’interpretazione dei bisogni ma 

soprattutto prospettiva rispetto ai bisogni. Se tu riesci a seguire questo ti mantieni vivo, 

mantieni anche un interesse e una motivazione perché non diventa mai ripetitivo. 

A) Il lavoro educativo era già riconosciuto in quei anni come lo è adesso ? 

Era riconosciuto, io trovo che era riconosciuto. Ora è più presente, più presente in queste 

nuove forme interpretative. 

 

12) Nell’attualità, quali sono i principali elementi che caratterizzano oggi il lavoro del 

Foyer? Quali sono i suoi rapporti col territorio?   

 

Lascio rispondere meglio ai tuoi colleghi. 

 

13) Quale scenario futuro si prospetta per il Foyer La Gente? 

 

Se tu prendi inizialmente quelli che erano gli obiettivi, rimangono assolutamente uguali. 

L’idea iniziale rimane, quella di utilizzare il potenziale, lavorare sulle risorse e su ciò il 

contesto ti offre, le potenzialità dell’ambiente adattabili alle persone presenti in un sviluppo 

di potenzialità rimane assolutamente. 

 

14) Secondo lei il progetto Foyer La Gente potrebbe essere generalizzabile con altri tipi 

d’utenza? Quali sono le motivazioni? 

 

Lascio rispondere meglio ai tuoi colleghi. 

 

Intervista D 

 

1) Qual era la situazione sociale quando è stato ideato il progetto del “Foyer La Gente”? 

 

A livello di istituzioni esistevano i “grandi” istituti vuoi Otaf, Istituto Miralago, Provvida 

Madre che accoglievano persone e fornivano una soluzione sia abitativa che di 

occupazione. A livello di genitori, c’era già l’Atgabbes che aveva messo in atto diversi 

progetti dall’apertura dei laboratori protetti o dall’organizzazione del tempo libero, per 

rispondere a delle esigenze particolari dei genitori, vuoi per le vacanze, per tempi lunghi o 

per le situazioni di tempo libero settimanale. L’atgabbes c’era e c’erano le famiglie che o 

collocavano i loro figli in strutture tipo istituto o li tenevano a casa con tutte le 

preoccupazioni esistenti. Nel senso invecchio cosa succederà a mio figlio, voglio 

assentarmi un po’ mio figlio dove lo lascio, viene con noi ma proprio una preoccupazione 

più ampia sul futuro cosa succederà a mio figlio quando io non ci sarò più. Anche perché 



70 
 

 

ad un certo punto i genitori invecchiavano, a livello sociale in generale la società, la 

persona che aveva delle difficoltà che noi chiamavamo handicappati ma che adesso 

chiamano differentemente dotati. Erano visti secondo me in un modo diverso da adesso, 

proprio perché erano rinchiusi in un istituto oppure vivevano in famiglia ma piuttosto celati 

oppure erano conosciuti dal piccolo nucleo del paese ma non più di quel tanto. L’approccio 

della società nei loro confronti era un po’ imbarazzato e un mondo poco conosciuto 

secondo me, e questi istituti ghettizzavano un po’ il tutto poiché erano tutti raggruppati. Nel 

corso degli anni 70’ il cantante Peter Alexander ha fatto uno spettacolo a Zurigo dove ha 

incassato penso più di 700’000 franchi, li ha messi a disposizione per il Ticino per 

realizzare qualcosa che mancava, per soddisfare un bisogno esistente ma che non era 

soddisfatto dalle strutture. Si è discusso per diverso tempo, io tutta questa parte di 

discussioni non ho assistito, in poche parole avranno discusso e litigato ed alla fine è stato 

deciso ed è lì che ha iniziato la FD, e c’era come presidente il signor Gianettoni. È iniziato 

il Foyer La Gente dove effettivamente si è detto mancano delle strutture tipo casa, quindi 

foyer per quelle persone che hanno bisogno di un’abitazione vuoi perché non ce l’hanno, 

vuoi perché i genitori stanno invecchiando e stanno cercando una collocazione, ma 

persone che siano abbastanza autonome per lavorare durante il giorno e alla sera tornare 

in uno spazio casa e non più istituto, così grande e un po’ spersonalizzato. Quindi è nato il 

Foyer La Gente, naturalmente siamo stati assunti in tre. Lì abbiamo cominciato a capire 

quali erano gli obiettivi, cosa bisognava fare. Io avevo un passato in un istituto molto 

traumatico, invece il foyer mi dava l’opportunità di raggiungere obiettivi in cui credevo. Si è 

aperto il foyer e noi abbiamo partecipato all’acquisto dei mobili, di tutti gli utensili da 

cucina, all’organizzare l’accoglienza del primo giorno, ad avere le segnalazioni, ad andare 

a discutere con le famiglie a pianificare tutti gli arrivi, mi ricordo il primo sono arrivati i primi 

tre, dopo due giorni sono arrivati altri due e così abbiamo cominciato come una famiglia. I 

ragazzi dovevano partecipare alla vita comune, quindi dovevano cucinare, lavare, 

accudire, andare a fare la spesa sempre con la nostra supervisione e con il nostro aiuto, 

perché a seconda delle difficoltà o a seconda anche del loro passato perché con questo 

statuto di persona diversa spesso nessuno avevano pensato che potevano insegnargli a 

fare una spaghettata o fare qualcosa. Un altro aspetto molto importante era la gestione del 

tempo libero, nel senso che in fondo se tu hai un obiettivo di integrare le persone, 

integrazione vuol dire si l’aspetto lavorativo e infatti loro avevano il vincolo del lavoro, 

andavano ai laboratori protetti ed erano collocati durante il giorno. Alla sera tornavano da 

noi, questa era una parte dell’integrazione, avevano un lavoro e facevano un ritmo di vita 

come tutte le persone. Integrazione vuol dire anche gestire il tuo tempo libero, divertirti ed 

andare in vacanza, avere delle relazioni sociali al di fuori del lavoro, tutto quello che 

secondo me e immagino secondo i miei colleghi di allora era determinante. Cercavamo di 

accompagnarli e di aiutarli perché per me si parla sempre di trasmetto insegno, ma noi 

imparavamo anche molto da loro nel senso che sono persone così entusiaste, solari. Loro 
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partecipavano volentieri a tutte le attività organizzate e quindi era proprio costruire un 

modo di vivere il più normale possibile o addirittura qualcosa in più perché le persone 

“normali” non fanno uno stile di vita così, magari la domenica non si mette a fare la 

camminata sui Denti della Vecchia e ritorno a Lugano a piedi, non va alle grotte di 

Soverchiano, non va a sciare. Abbiamo cercato di fare queste attività imparando anche 

molto da loro, perché davano veramente una carica di empatia, di emozioni forti. Poi 

chiaramente c’era la gestione dei conflitti, perché in qualsiasi abitazione e in qualsiasi 

casa ci sono i conflitti, a volte erano conflitti grossi dovuti alla patologia della persona 

oppure conflitti semplici. Anche quello è integrare, vuol dire anche imparare a risolverti i 

conflitti, la tua rabbia magari non sai esplicitarla, non sai trovare le parole. Qua 

imparavamo tanto anche noi perché non è facile fare un turno il weekend prolungato e alla 

fine devi sempre mantenere una certa distanza e tenere in mano la situazione, altrimenti 

non va dall’altra parte, è importante e indispensabile avere empatia per capire ed avere il 

metro della situazione e rispettare le difficoltà ma anche valorizzare le potenzialità che 

avevano queste persone, una diversa dall’altra. Un’altra cosa importante di questo periodo 

è che abbiamo cercato di lavorare piuttosto in rete, si collaborava a seconda dell’ospite, se 

era seguito da uno psichiatra o da uno psicologo, si collaborava con la famiglia, con tutti i 

partner che ruotavano attorno alla persona. A livello di casistica c’erano persone con 

ritardo ma autonomi quindi potevano lavorare, a casi che ci venivano inviati dall’ONC 

perché a volte li il confine era labile, molte volte c’erano delle difficoltà intellettuali che però 

non erano in grado di rielaborare. Avevamo anche ospiti esterni, si erano conosciuti al 

laboratorio, cominciavano a venire i genitori, ci conoscevano e anche lì c’era un po’ un 

problema di solitudine, un bisogno d’integrazione. Se avevamo 10 ospiti a dormire ne 

arrivavano 3-4 esterni che poi tornavano a casa loro verso le 22 a dormire. Anche questo 

era molto bello, i miei amici e gli amici dei nostri colleghi spesso stavano nel foyer e si 

confrontavano con gli ospiti. Era un momento bellissimo dove tutti avevano l’impressione 

di creare qualcosa, di prender parte a un progetto che rispondeva a delle vere esigenze. 

Dopo un anno la FD ha rilevato le strutture dell’atgabbes. Poi l’anno dopo circa, è 

diventata la struttura molto grande che è tutt’ora. In quei momenti iniziava a partire la 

formazione, molta gente non era formata oppure era formata perché veniva da Ginevra, 

Parigi oppure come me era formata ma come maestra d’asilo e non aveva una formazione 

specifica per questo settore. Lì iniziavano ad aprirsi i corsi, io non sono entrata al primo 

turno o al secondo, sono andati gli altri colleghi e lì mi sono chiesta: mi formo in questo o 

cambio nel settore dove mi sono formata. Ho sempre fatto corsi d’aggiornamento, 

discutere con i colleghi mi serviva molto e il fatto di leggere. Ritengo che la formazione sia 

determinante per permettere a chi “educa” un modo d’agire professionale, c’era un grosso 

discorso anche sul volontariato in quel periodo però io lo vedevo come un qualcosa di 

molto rischioso, molte persone secondo me volevano aiutare nel senso oh poverino, dai 

che lo aiutiamo però non da un punto di vista rispettoso, giusto ma era un po’ un modo di 
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essere pietistico. C’era una certa pietà che non serviva a nessuno, poi partendo la 

formazione hanno poi cominciato a entrare persone sempre più formate, sempre più con 

una scuola e questo penso che sia stato un passo veramente grosso. 

 

2) Quali riferimenti istituzionali hanno portato alla creazione del Foyer La Gente? 

 

Come istituti c’erano quelli grandi e come laboratori c’era quello del Don Colombo, e un 

riferimento è stato proprio pensare a qualcosa di diverso, di alternativo perché in fondo 

esistono ancora adesso e rispondono a dei problemi della società, non è che perché 

adesso esistono i foyer gli istituti non hanno più nessuna importanza. Esistevano queste 

grosse strutture, anche le grosse strutture avevano iniziato, mi ricordo l’Otaf che aveva già 

dei laboratori per esterni, dove i nostri ospiti andavano a lavorare. Il quale era un grande 

istituto visivamente da vedere però un po’ per contrapposizione o per trovare qualcosa di 

alternativo più a dimensione piccola, dimensione di una certa casistica che poteva vivere 

fuori anche in un appartamento. Una scelta che abbiamo dovuto fare, era che non 

potevamo prendere persone che avevano problemi motori perché il foyer era in Via Simen, 

c’erano le scale ma non c’era l’ascensore, quindi una persona in sedia a rotelle era 

esclusa per le barriere architettoniche presenti. Il foyer era nato per rispondere a un 

bisogno di quel momento, si iniziava a parlare d’integrazione, si cominciava a parlare 

d’autonomia, entravano questi discorsi che non era solo il posteggio o accudire qualcuno 

ma era valorizzarlo vedere le sue abilità e come metterle in atto, una diversa dall’altra 

come siamo noi. Quindi anche uno stimolare del saper fare perché per diventare 

autonomo devi pur saper fare. Parlo a livello abitativo: far cuocere due uova e farti gli 

spaghetti, devi saper fare la spesa e devi saper fare una piccola contabilità, devi sapere 

pulire la tua camera, saper fare il bucato, stirare. Non solo il saper fare ma anche il saper 

essere in un gruppo, saper relazionare con i vicini, non sei solo tu non sei al centro del 

mondo devi saper condividere. Ecco tutte competenze relazionali e organizzative che fan 

sì che una persona può essere più indipendente. 

A) Alla fine si sente molto valorizzato. 

Certo io sono qualcuno, io sono bravo a far questo e faccio qualcosa per te, non sono solo 

io lo faccio per te e lo faccio con piacere. Era abituare le persone fra pari oppure fra 

persone di età diversa, avevamo diversi ragazzi che erano tutti sui 18,20,21 anni però 

abbiamo avuto anche persone di età maggiore. Quindi anche lì, avevamo un ospite che è 

rimasto poco perché dopo è uscito ed è andato in un monolocale. Era un po’ il nonno in 

fondo neanche il papà, gli insegnava a cucinare e li faceva entrare in cucina, li aiutava 

quindi non solo una comunicazione gerarchica educatore-ospite ma anche tra loro c’era 

un modo di convivere che chiedevamo fosse il più armonioso possibile e poi c’erano 

anche comunque momenti di tensione anche questi fanno crescere se gestiti bene. Ecco 
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perché anche la formazione dell’educatore è molto importante, perché altrimenti 

l’educatore soffre o potrebbe trovarsi a disagio se non ha gli strumenti per agire e 

prendere anche un attimo di distacco, o si diventa troppo autoritari o accondiscendenti. Gli 

ospiti si rendevano conto quando tu eri stanco, arrabbiato ed era molto importante saper 

gestire anche questo, ancora adesso che li incontro per strada si ricordano dei particolari, 

mi fanno subito domande che sanno che mi colpiscono. C’era una relazione che si creava 

molto privilegiata ma che devi anche saperla gestire perché può diventare pericolosa, 

rischiosa per il tuo equilibrio. Anche dare troppi ordini non va bene, capire tutta la dinamica 

famigliare, genitori che non hanno ancora risolto il loro conflitto genitoriale, nel senso qual 

è il genitore che si aspetta che gli nasca un figlio che ha venti o ventidue anni ha ancora 

bisogno di te. Dipende anche dal percorso dei genitori, genitori che tendevano al 

perfezionismo perché volevano cambiare il figlio magari vestendo bene perché la facciata, 

quello era più un loro problema anche quello te l’ho dà la formazione perché da solo… 

ecco un’altra cosa che ci sosteneva era la supervisione dove hai quello spazio privilegiato 

per poter discutere con qualcuno o con i colleghi in un momento staccato.  

 

3) Quali erano le normative di riferimento dell’epoca?  

 

Io so che i ragazzi percepivano una rendita che copriva la retta, alcuni avevano anche una 

rendita grande invalido, noi avevamo il regolamento roc (regolamento organico cantonale), 

ecco non sono molto informata su questo punto. C’era l’AI che versava a seconda del 

riconoscimento e poi con il loro lavoro che percepivano un piccolo stipendio che andava 

appunto per esempio per l’uscita al sabato pomeriggio che gli si davano i 10 franchi ed 

imparavano a fare una piccola contabilità, cosa spendevano entrate ed uscite, fondo 

cassa. Noi gestivamo tutto, perché anche le famiglie davano dei soldi per gli acquisti per 

chi era in famiglia oppure il tutore e si gestiva tutto. 

 

4) Quali motivazioni hanno portato all’ideazione del progetto del Foyer la Gente? 

 

Dopo diverse discussioni e riflessioni, è scaturito che il Canton Ticino aveva bisogno di 

una struttura particolare, di un foyer che accogliesse quelle persone con un certo grado 

d’autonomia ma che avevano ancora bisogno di un assistenza educativa più a dimensione 

di casa e non di grande istituto, quella è la motivazione di base. C’è stato l’inizio con la 

fondazione, c’è stata la definizione di quale bisogno si voleva rispondere. Io e i colleghi 

abbiamo creato il nome, abbiamo comprato i primi mobili ed abbiamo fatto un po’ tutto. 

Facevamo le riunioni, non in un appartamento o in un locale, perché non ce l’avevamo ma 

in un bar e facevamo le liste di tutte le cose che avevamo bisogno per arredare questi 

appartamenti. Dopo ci sono stati i discorsi più seri sull’accoglienza, sulla scelta degli ospiti 

e la valutazione se potevano venire o no perché dipendeva un po’ anche dalle difficoltà, 
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ecc. Il primo anno il capitale era della fondazione ed il secondo anno era stato riconosciuto 

dal cantone. Funzionava così, il primo anno dovevi dimostrare che non era un perdita per 

lo Stato. Le cose funzionavano e quindi l’anno dopo siamo stati riconosciuti a livello 

cantonale ed è diventata FD riconosciuta dal cantone, poi ha rilevato poco dopo tutte le 

strutture atgabbes. Avevamo tre appartamenti, uno grande dove si svolgeva tutta la vita di 

casa, la cucina ed il salone, un appartamento monolocale per noi che facevamo la notte e 

un appartamento con le stanze.  

 

5) Qual era il progetto iniziale? Esiste una stesura formale del progetto iniziale? A quali 

tipologie di persone era rivolto? 

 

Non so se esiste un progetto iniziale, lo so così a voce, lo so così per raccontarlo. Ma se 

c’è una stesura formale bisognerebbe chiedere a Gianettoni. Era rivolto a persone che non 

dovevano avere dei problemi fisici poiché c’erano barriere architettoniche e dovevano 

avere un handicap medio leggero, in modo che potessero vivere in un modo piuttosto 

autonomo anche poi con una proiezione in futuro ancora più autonoma. Quindi non 

potevano essere delle persone con una problematica troppo grave di presa a carico, 

anche se poi fra le persone che sono arrivate alcune erano più gravi di altre, comunque 

tutti erano in grado di lavorare, tutti erano in grado di andare al sabato alla Manor, erano in 

grado di prendere i mezzi pubblici per la città in modo autonomo che è anche questo era 

uno degli obiettivi iniziali. Una ragazza che era arrivata e che avete ancora adesso non 

sapeva attraversare la strada, mezzi pubblici non li sapeva prendere. Anche tutto questo è 

stata una formazione, all’inizio la si accompagnava, le si insegnava qualche piccolo 

trucchetto, qualche piccola strategia e poi pian piano. Poco tempo fa l’ho incontrata alla 

pensilina, e stava arrivando da Mendrisio. Lei era arrivata e non potevamo lasciarla 

andare perché non sapeva attraversare ma poi ha imparato. Adesso stanno invecchiando, 

mi ricordo di tre che adesso non ci sono più al foyer, che erano del 1960, uno si trova al 

Foyer San Nicolao. Probabilmente quando chiedi del futuro, lì bisognerà valutare perché 

quando andranno in pensione, sarà un problema generale che riguarderà tutti i foyer. 

Gestire pensionati in fondo.   

 

6) Come si sono sviluppate nel tempo le normative di riferimento del Foyer La Gente?  

 

A livello di norme non c’era molto all’inizio poiché eravamo noi e la fondazione, non c’era 

ancora il direttore. Poi quando sono state rilevate le strutture dell’atgabbes, c’è stata una 

direzione e che poi ha continuato. Prima era Leoni, poi Cairoli, poi Mario Ferrari. Quindi 

c’è sempre stata una direzione che si occupava di tutto perché era diventata grande. 

Anche per il foyer è cambiato nel senso che già all’apertura gestivamo tutta la contabilità, 

ecc e li però abbiamo avuto anche una segreteria dove dovevamo trasmettere tutti i dati e 
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tutto quanto, prima facevamo tutto noi e poi c’era una direzione che faceva anche una 

parte la discussione dei preventivi e dei consuntivi con il cantone, cose che prima 

facevamo noi. Le persone lavoravano nei laboratori protetti, di centri diurni io non me ne 

ricordo. Esistevano i laboratori, alcuni ospiti erano all’Otaf e invece altri alla Fonte. C’era 

un ospite che gli avevamo trovato noi un lavoro all’esterno, alcuni partecipavano all’ONC 

andavano e venivano però non mi ricordo più con precisione. All’interno di questi laboratori 

per esempio uno dei ragazzi che era collocato alla Fonte, era stato inserito qui alla CSIA 

come aiuto perché disegnava molto bene. Poteva quindi partecipare a alcune lezioni di 

copia dal vero e poi aiutava il bidello nelle diverse mansioni. In seguito era stato collocato 

come giardiniere del comune. Altri ospiti invece avevano più difficoltà e facevano attività 

che venivano chiamate contro terzi, che erano attività d’assemblaggio o imbustare, altri 

producevano anche degli oggetti da vendere. Era il laboratorio in fondo che, a seconda 

della abilità o delle caratteristiche dell’utente, lo collocava in un laboratorio o si pensava a 

un inserimento esterno, però centri diurni non mi ricordo. Mi chiedo da quando ci sono 

questi centri diurni, mi ricordo che ce n’era uno per i bambini, quindi dovevano avere un 

lavoro. Capitavano quei momenti che non avevano il lavoro perché erano in vacanza, ecc 

e rimanevano in foyer 24 ore su 24 e venivano a casa nostra. Capodanno e Natale 

venivano da noi, perché magari restava solo uno e la solitudine era un momento brutto, 

quindi venivano da noi.  

 

7) Quali sono stati i cambiamenti più significativi che hanno contraddistinto l’evoluzione del 

progetto “Foyer La Gente”? Quali sono state le motivazioni?  

 

Un cambiamento significativo è stato passare da una struttura unica a una più allargata e 

quindi collaborare fra più persone anche come personale educativo. Poi il fatto di avere 

iniziato ad avere un nuovo appartamento quindi avvicinarci un attimino all’obiettivo iniziale 

che era rendere autonomi, ecco le motivazioni dell’apertura di un nuovo appartamento era 

il concretizzarsi degli obiettivi iniziali. Il fatto di diventare una struttura grande, e qui faccio 

un ipotesi l’atgabbes ha lasciato le strutture alla FD perché si voleva concentrare al 

compito iniziale che era legato al tempo libero però non senza più il carico della gestione 

dei laboratori.  

 

8) Come sono cambiati nel tempo i requisiti d’ammissione per gli utenti del Foyer? Perché 

si è deciso d’attuare questo cambiamento? Esistono delle stesure formali dell’evoluzione 

del progetto? In cosa consiste il progetto attuale? C’è stata un’evoluzione del modo di 

porsi rispetto alle tematiche della disabilità? 

 

Non lo so purtroppo 
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9) Cosa si è fatto per le persone che sono state dimesse dal servizio?  

 

Ecco la dimissione dal servizio, si cercava di accompagnare la dimissione vuoi perché 

rientravano a casa o perché venivano fatte altre scelte. Non erano state molte le dimissioni 

nel periodo in cui ho lavorato, però questo è un qualcosa a cui tengo perché mi sono 

confrontata a dei disagi rispetto alle dimissioni. Deve esserci un accompagnamento molto 

serio anche se in fondo la persona se ne sta andando e non sono più io a occuparmene 

ma per rispetto di quella persona.  

 

10) Qual è la tipologia dell’utenza che attualmente vive nel foyer? quali scenari si 

prospettano nel futuro per questa tipologia d’utenza? 

 

Non lo so 

 

11) Secondo lei come si è sviluppato e/o modificato nel tempo il ruolo educativo all’interno 

del Foyer La Gente?   

 

All’inizio il ruolo educativo, eravamo molto impegnati e credevamo molto in quello che 

facevamo, io non ero formata invece gli altri due si. Poi pian piano è cominciata la 

formazione e questo non ha potuto che portare solo bene al ruolo educativo per quei 

elementi che dicevo prima, quella serietà e compito professionale che è complesso, 

intrigante, interessante, divertente che però devi saperlo gestirlo bene. 

  

12) Nell’attualità, quali sono i principali elementi che caratterizzano oggi il lavoro del 

Foyer? Quali sono i suoi rapporti col territorio?   

 

I nostri erano fortissimi perché quando eravamo in Via Simen, il quartiere era nostro e 

degli altri, quindi c’era una convivenza molto simpatica perché lì c’è il palazzo del SPS, 

adesso non so se lo è ancora. Ai tempi erano appartamenti e c’erano i bambini di questi 

appartamenti che andavano in bici ed anche i nostri ospiti andavano in bici, il bar era pieno 

di persone che si frequentavano e non eri quasi obbligato a bere. Poi abbiamo conosciuto 

tutto il Ticino e tantissimo a piedi proprio perché c’era l’idea che una persona quando 

aveva dei conflitti e dei sentimenti di rabbia e tutto, secondo noi il movimento fisico faceva 

molto bene e si arrivava a casa stanchi ma con l’idea di aver fatto qualcosa, di essere stati 

in un bosco, facevamo tutte le camminate per ricevere le coppe perché le davano al 

gruppo più numeroso. Ci fermavamo a cercare funghi, a guardare i mulini, …. Quindi il 

rapporto con il territorio, ho conosciuto il Ticino perché la domenica si passava dalla 

Valmaggia al Mendrisiotto alla Valle di Muggio.  
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13) Quale scenario futuro si prospetta per il Foyer La Gente? 

 

Spero proprio di sì, ma non posso dire di più. 

 

14) Secondo lei il progetto Foyer La Gente potrebbe essere generalizzabile con altri tipi 

d’utenza? Quali sono le motivazioni? 

 

Ci sono alcuni tipi d’utenza che hanno sempre bisogno d’assistenza, non so se sia fattibile 

ma penso che non sia impossibile, può essere qualcosa di diverso ma più intimo, che dà 

l’idea di casa. Poi c’è il discorso delle barriere architettoniche, che possiamo fare molti 

discorsi ma ancora al giorno d’oggi ci sono sempre luoghi che non hanno un ascensore. Io 

pensando anche alla prospettiva che le persone stanno invecchiando vedrei un tipo 

d’utenza che ha delle similitudini ma che ci sia la persona anziana e la persona giovane, 

questo scambio è arricchente anche per noi. Quello sarebbe bello. Troppi problemi messi 

insieme, mi chiedo se, dalla tossicodipendenza all’handicap non so se non crea difficoltà 

però può essere che io non sono abbastanza formata per valutare alcune cose e magari 

perché certi ambiti non li conosco e mi è difficile dirlo. Li in fondo erano persone con 

handicap medio-leggeri e persone che arrivavano dall’OSC, però la convivenza era ottima. 

 

Intervista E  

 

1) Qual era la situazione sociale quando è stato ideato il progetto del “Foyer La Gente”? 

 

Diciamo che la mia attenzione e la mia conoscenza del campo sociale prima che iniziassi 

a lavorare al foyer era limitata a un aspetto di volontariato che ho sempre fatto con 

Atgabbes a Chiasso. Dove c’era questa attività di tempo libero alla quale provenivano 

diverse persone che venivano direttamente dalla famiglia e che di giorno non avevano 

nessuna attività. Per cui tutto quello che è l’aspetto se vuoi lavorativo professionale stava 

nascendo, non è che era più un aspetto di laboratorio protetto comunque occupazionale, 

non c’era questo aspetto produttivo e erano quelli legati alle grandi istituzioni, cioè l’Otaf 

per il luganese, Provvida Madre per il mendrisiotto, l’Istituto Canisio per il mendrisiotto. 

Questo è stato un po’ quello che mi fa rispondere alle prime 4 domande. Dopo l’ideazione 

del Foyer La Gente, le motivazioni esatte non le so però è nato come “costola” 

dell’atgabbes, anzi non è vero prima l’atgabbes. L’atgabbes era l’associazione dei genitori 

ed immagino che avesse la necessità reale di avere dei posti da dormire, un foyer per 

alcune persone. Il Foyer La Gente è uno dei primi come foyer esterno ad una grande 

istituzione. 
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2) Quali riferimenti istituzionali hanno portato alla creazione del Foyer La Gente? 

 

Vedi domanda 1 

 

3) Quali erano le normative di riferimento dell’epoca?  

 

So che per essere al foyer dovevi essere maggiorenne, avere l’AI ma per il resto non so 

molto. 

 

4) Quali motivazioni hanno portato all’ideazione del progetto del Foyer la Gente? 

 

Vedi domanda 1 

 

5) Qual era il progetto iniziale? Esiste una stesura formale del progetto iniziale? A quali 

tipologie di persone era rivolto? 

 

C’era un grande appartamento con cucina e sala da pranzo e l’altro erano solo camere, 

era come un mini appartamento ma non si cucinava, veniva tutto centralizzato in uno 

spazio unico ed inizialmente il 90% della casistica era legato alla debilità mentale. Questo 

era l’inizio, dopo dovrei guardare se è venuto assieme all’inizio o se è stato probabilmente 

poco dopo Via Ferri come appartamento protetto, lì c’erano delle persone, cioè R. con una 

caratteristica leggermente diversa da quella del foyer più legata alla debilità mentale. R. è 

rimasto dal 81 al 85. La stesura formale dovrebbe esserci, io ho portato diversi documenti 

che riguardano i bilanci del responsabile dell’anno e i diversi progetti che abbiamo cercato 

di mettere su carta, perché te lo dirò dopo noi siamo stati bravi sulla pratica ma poco sulla 

teoria e nel lasciare una traccia che possa servire a qualcuno che voglia capire cosa si è 

fatto. Abbiamo avuto un inizio con qualcuno della SUPSI, con la Prof. Solcà. Abbiamo fatto 

un tentativo con le diverse annotazioni, è andato avanti poco, sarebbe interessante fare un 

documento che duri 10 anni, e dopo farne un altro sulla stessa onda che duri 10 anni. Il 

progetto era prevalentemente legato all’handicap e al ritardo mentale, dopo c’era via ferri 

più legato a problemi caratteriali. 

 

6) Come si sono sviluppate nel tempo le normative di riferimento del Foyer La Gente? 

 

Quelle del foyer al limite cambiano rispetto a quello che possono essere le leggi, a quelli 

che possono essere i cambiamenti “imposti”. Per quanto riguarda gli utenti, all’inizio 

secondo me c’erano delle regole più precise forse perché c’era un'altra casistica o si 

viveva sotto uno stesso tetto, adesso invece penso che il foyer ha tre regole per l’utente 

aldilà del rispetto. Prima mi ricordo si usciva solo il venerdì sera o il sabato sera e si 



79 
 

 

tornava alle 10:00, adesso c’è più il buon senso. C’erano delle regolette più precise ed 

erano più rigidi. Prima c’era la riunione del lunedì con tutti gli utenti e l’équipe, subito dopo 

la riunione dell’équipe, dove si potevano fare richieste e lamentele, quella che oggi è la 

riunione d’appartamento. Quella che c’era anteriormente è andata un po’ persa da quando 

si è frastagliato il Foyer La Gente. 

 

7) Quali sono stati i cambiamenti più significativi che hanno contraddistinto l’evoluzione del 

progetto “Foyer La Gente”? Quali sono state le motivazioni?  

 

Secondo me la cosa che ha fatto cambiare tanto il Foyer La Gente negli anni con i suoi tre 

grossi traslochi, è stata la suddivisione degli spazi. Siamo partiti da una casa unica con 

due appartamenti ma erano praticamente legati fra di loro, a più spazi e questa è stata 

forse la cosa più grossa. Al primo grande trasloco, che era nella palazzina in faccia alla 

posta, eravamo suddivisi sulle due entrate, un monolocale e un appartamento in 

un’entrata e l’ufficio e un appartamento nell’altra entrata. Lì gli utenti hanno cominciato ad 

avere la chiave del proprio appartamento, prima alcuni avevano la chiave della propria 

camera ma nessuno aveva la chiave del proprio appartamento. Quando arrivavano c’era 

sempre l’educatore e questo secondo me è stato un cambio grande perché avere la 

chiave del tuo appartamento è ben diverso che arrivare e c’è qualcuno che ti apre la porta. 

Poi c’è stato il trasloco in Via Monte Carmen, con l’ufficio qua sopra e lì son cominciati i 

monolocali, che sono cominciati per due aspetti: uno perché è cominciato forse il primo 

sostegno abitativo che abbiamo cominciato con un utente che era in foyer, secondo 

perché c’era questa idea di monolocale per la persona più autonoma e dall’altra per la 

persona non così tanto autonoma ma non in grado di stare con gli altri. Per cui era un 

appartamento foyer dove comunque il nostro intervento era importante e massiccio, tante 

volte si pensa un monolocale vai verso l’autonomia ma lì era proprio una situazione che 

non poteva più reggere in foyer. Poi gli aumenti dei monolocali e dei sostegni che sono 

aumentati tanto, soprattutto negli ultimi 5/6 anni.  

A) Il sostegno abitativo pensi che sia una via percorribile importante anche per i prossimi 

anni ? 

Ma io credo di si, credo che il sostegno sia un valido progetto, credo che sia veramente 

importante non spingere tutti al sostegno perché per tanti non è abbastanza. Quando 

arrivano le persone nuove è vero che il sostegno ha questo lato molto positivo di essere 

elastico nelle dimissioni e non è così impegnativo come contratto. Ho visto alcune 

situazioni di sostegni nelle quali mi sembra di chiedere troppo agli utenti di essere in 

sostegno. Di non spingerlo per forza, però per alcune persone è validissimo, dopo bisogna 

dire che c’è un contratto che dice che sono 20/25 ore ma noi siamo molto elastici su 
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quello. Dopo puoi abbassare dalle ore più alte a quelle più basse e ritorno a dipendenza 

del bisogno.  

B) Ho trovato molto interessante che alcune persone sotto sostegno abitativo 

partecipassero molto alle attività del foyer.  

Però li ti chiedi perché noi abbiamo S. che è il top come regolamento, ma ci sono tanti 

come M. che è qua tutti i giorni, questo è ben accettato e ben venga perché oltre 

all’educatore è uno spazio che incontra gli altri utenti. Io credo che il sostegno abitativo 

con altri paletti, con una rete ben messa è un’ottima possibilità per diversi. Poi dopo non 

c’è solo quello che ha bisogno di un sostegno educativo ma ha bisogno anche di uno 

SCUDO perché deve fare delle pulizie regolarmente, con una buona rete penso che sia 

veramente un ottimo progetto. 

 

8) Come sono cambiati nel tempo i requisiti d’ammissione per gli utenti del Foyer? Perché 

si è deciso d’attuare questo cambiamento? Esistono delle stesure formali dell’evoluzione 

del progetto? In cosa consiste il progetto attuale? C’è stata un’evoluzione del modo di 

porsi rispetto alle tematiche della disabilità? 

 

I requisiti in sé non sono cambiati molto, c’è un cambiamento naturale dell’utenza perché i 

requisiti che sono quelli di avere un tot. di autonomia personale, cioè una persona in sedia 

a rotelle difficilmente verrà al Foyer La Gente, proprio per una cosa fisica perché non ce la 

fai a prendere il lift. Cioè i requisiti in sé non credo che siano cambiati tantissimo, cambia 

ogni tanto a dipendenza delle persone che si presentano, e lì secondo me noi allarghiamo, 

accettiamo. Per esempio abbiamo fatto esperienze con utenti con problemi di 

tossicodipendenza ed abbiamo visto che non funziona, loro non sarebbero mai andati via 

ma non funziona perché non rispettano neanche quelle pochissime regole che ci sono qui 

e in più questa libertà di avere la chiave, uno può uscire a mezzanotte e non ti accorgi 

ipotesi, e lì dici il buon senso e l’esperienza avuta che ci fa dire che sono persone che 

hanno bisogno di una struttura più chiusa, con più regole. Noi abbiamo fatto sempre prima 

a livello di pratica e dopo ritrovare l’approccio teorico. Siamo andati a una conferenza 

sull’abitare, di alcuni italiani che avevano portato esperienze, dopo abbiamo detto ma lo 

facciamo anche noi ma non l’abbiamo mai teorizzato. Si era fatto un bellissimo lavoro sul 

trasloco ma una cosa sugli interventi, così non c’è. Rispetto all’utente accompagnarlo nel 

quotidiano, sostenerlo laddove non riesce, stimolarlo sia per un apprendimento e un 

mantenimento delle proprie competenze, io credo che alcune persone, soprattutto non più 

così giovani il mantenimento delle competenze sia importante e non è da sottovalutare 

come progetto in un PSI, se penso a una G. o a una L. non dico che non possano più 

imparare niente di nuovo però credo stimolarli a mantenere quello che sanno fare è forse 

più utile adesso come adesso perché sai adesso a un certo punto te lo dicono loro stessi 
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che non se la sentono più ma il fatto di stimolarla a uscire, svegliarsi sia importante per 

loro come può essere quello di scrivere, sanno tutti scrivere ma scrivono pochissimo. 

Penso che non va sottovalutato l’aspetto del mantenimento.  

L’evoluzione va un po’ di pari passo alle nuove teorie, ai nuovi stimoli di gente che arriva, 

che ne so arriva un educatore che non ha fatto la Supsi ma ha fatto Losanna ti dà dei 

nuovi stimoli e da lì prendi un pezzettino. Senza dimenticare magari che c’è una linea che 

va avanti da tanti anni e che va bene e che non sempre bisogna cambiare tutto e 

rivoluzionare tutto, adeguarsi è giusto ma anche tener buono quello che è sempre andato 

bene. Dopo l’adeguarsi e cioè penso che se ognuno fa nei corsi degli anni degli 

aggiornamenti portano sempre nuovi stimoli. 

A) A livello di persone pensi che siano cambiate le cose ?  

Apparentemente si, ma comunque vedi sempre persone che dicono poverino o che bravo, 

non è cambiato molto. Mettere in piazza la disabilità nel senso positivo, il disabile prende il 

treno o va a lavorare, e ci sono questi inserimenti lavorativi così, ti fa interrogare anche se 

non fai parte del sociale ti trovi sul treno la L. che ti parla tutto il tempo perché così è ti fa 

interrogare. In questo senso può essere cambiato che forse la gente ha un occhio un po’ 

più di riguardo, un po’ più di rispetto non del tutto, perché se senti ragazzini che prendono 

in giro la L. in questo caso o altri o come senti gli adulti povero ragazzo, questa è ancora 

commiserazione. Sicuramente è cambiato ma di fondo è un po’ come nel mendrisiotto il 

neuro, cioè il neuro ha fatto enormi passi per far entrare le persone esterne nell’ospedale 

vuoi con il parco e con il giardino, con le attività con tutto, certo è cambiato in confronto a 

prima però senti ancora la battuta “no non vado in curva o quello è una della curva” questo 

si dice nel mendrisiotto. Sicuramente c’è più rispetto, perché una volta, mi ricordo che 

c’erano tre quattro persone che l’unica uscita, all’inizio che lavoravo come volontaria, la 

facevano con noi il weekend, se no rimanevano a casa tutto il giorno. Non c’erano tanti 

laboratori, poi tanti tendevano a nascondere la disabilità. 

B) Ho sentito di famiglie che nascondevano i propri figli per vergogna. 

Adesso io faccio riferimento a una persona particolare e penso che lei sia venuta da noi un 

mercoledì sera perché c’è stato qualcuno dell’ATGABBES, che è sempre stata 

un’associazione attenta alla famiglia, penso che siano stati loro a spingere a fare uscire 

questa persona che quando è arrivata aveva già più di 50 anni, cioè abbiamo fatto fatica a 

spiegare a sua mamma che doveva avere almeno due franchi nel borsello perché se noi 

uscivamo era giusto che lei si pagava il suo caffè, che questo è una questione di rispetto 

per la persona. Abbiamo fatto fatica a fare questa cosetta che sembra una cosa 

banalissima. 

C) Si anche vedendo in questi mesi con la L. e l’A. che quando camminano salutano 

educatamente ma la maggior parte delle persone non salutano.  
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Per questo ti dico non è cambiato molto a livello d’approccio, è cambiato sicuramente ma 

ci sono questi stereotipi che sono difficili da sradicare. Comunque se sono stati fatti dei 

passi è grazie a che si è tentato di metterli sulla stessa strada di tutti, dargli un lavoro, 

fargli prendere il mezzo pubblico, andare a una festa. Questa via dell’integrazione a volte 

spinta all’eccesso sotto certi aspetti. Per esempio il sostegno abitativo se lo spingi 

all’eccesso, vedi con M. che era da solo con un piccolo sostegno abitativo non ce la 

faceva, era troppo per lui e dopo lui è stato talmente luminoso che ha chiesto lui di venire 

in foyer, non ha chiesto al suo curatore.  

Lui lo dice ancora adesso, lo diceva all’A. quando voleva andare via, gli diceva cioè 

elencava tutti i dati negativi del vivere da solo, non è che M. non è capace a farsi fare un 

piatto di pasta da solo o farsi la pulizia. È stato segnalato all’inizio da noi come sostegno 

abitativo e poi lui ha richiesto di venire in foyer. 

  

9) Cosa si è fatto per le persone che sono state dimesse dal servizio? 

 

Alcuni sono andati di propria volontà e non ha più fatto sapere niente. Alcuni se ne sono 

andati e c’è stato quel accompagnamento formale contattando altri luoghi o dare le varie 

possibilità. Poi c’è stato in qualche occasione qualcuno che telefonava per chiacchierare e 

per sfogarsi, però come accompagnamento in sé, tolto l’ultimo che è l’A. che è stato ben 

fatto a livello formale di rete. Si è visto con parecchi che all’andar via c’è questo taglio, io 

non appartengo più al foyer e mi avvio alla mia autonomia. Ci sono state storie 

interessanti, c’è chi ha acquisito più autonomia e chi è andato in un'altra struttura e dopo 

c’è uno che sicuramente è stato un successo del sostegno abitativo, che ha fatto un 

percorso interessante ed è andato via perché non aveva più bisogno di noi e si è sposato 

ed ha avuto dei figli. A livello di sostegno quello è stato molto interessante, perché quella 

persona è una che adesso cammina con le proprie gambe. Quasi tutti quelli che sono 

usciti mi sembra che comunque abbiano un qualche sostegno o appartamento tipo OTAF. 

Diciamo che adesso i sostegni sono sostegni, cioè c’è stato un periodo che nei sostegni 

c’era moltissimo il nostro intervento. Se è vero che se ti serve per arrivare a un sostegno 

“giusto” è buono. Adesso mi viene in mente R. che è veramente molto ciclico, a 

dipendenza delle situazioni famigliari a volte necessità più ore in altri meno.   

 

10) Qual è la tipologia dell’utenza che attualmente vive nel foyer? quali scenari si 

prospettano nel futuro per questa tipologia d’utenza? 

 

La tipologia è quella psichiatrica, ritardo mentale e caratteriale, secondo me la cosa 

importante che si prospetta qui è l’invecchiamento perché comunque se arrivano le nuove 

leve però l’invecchiamento è un tema sul quale bisogna riflettere molto. L’invecchiamento 
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in generale, e poi è vero che ci sono anche quei crolli che fanno parte di una persona con 

disagio psichico.  

A) Si è fatto soprattutto per le persone con ritardo mentale e non l’invecchiamento con 

disagio psichico.  

Penso che sia anche logico, nel senso che i foyer ed i grandi istituti sono nati quasi tutti 

con il ritardo mentale. Per cui il ritardo mentale sta diventando vecchio adesso, le persone 

che erano giovani per esempio che erano a Villa Giuliana ed adesso sono morti. Se vuoi le 

persone con disagio psichico non sono ancora vecchie, noi ne avevamo uno che non 

soltanto per vecchiaia ma per altri motivi è andato al neuro, per cui prima tutti quelli con 

disagio psichico erano “fossilizzati” al neuro ed abitavano lì e invecchiavano lì, in fondo è 

da pochi anni che le persone con disagio psichico vivono nei foyer. Credo che, a parte 

qualche caso, non hanno ancora fatto in tempo a diventare vecchi. Bisogna cominciare un 

qualcosa per l’invecchiamento, cosa non so ma è un tema su cui riflettere. 

 

11) Secondo lei come si è sviluppato e/o modificato nel tempo il ruolo educativo all’interno 

del Foyer La Gente?   

 

All’interno del foyer si è modificato nel senso che vi sono più appartamenti, prima avevi le 

cose più sotto “controllo” adesso vai in un appartamento solo, in teoria non pensi all’altro. 

La modifica grande per l’educatore è con l’avvento del sostegno abitativo perché 

l’intervento è molto diverso, già il fatto che tu vai in casa di una persona è molto diverso 

che andare in un appartamento del foyer. Intervieni più su una richiesta dell’utente, sul 

bisogno che esprime mentre che magari con la casistica delle persone che vivono in foyer, 

anche lì vai sul bisogno e sulla richiesta dell’utente, però come regole è sotto il tetto del 

foyer, mentre che per il sostegno la nostra responsabilità nei confronti dell’utente è 

diversa, è comunque minore. 

 

12) Nell’attualità, quali sono i principali elementi che caratterizzano oggi il lavoro del 

Foyer? Quali sono i suoi rapporti col territorio?   

 

Un elemento è sicuramente l’elasticità del foyer e di chi vi lavora, perché uno che è troppo 

rigido qui dopo tre mesi se ne va. L’elasticità sempre nel rispetto dell’altro o nel rispetto del 

progetto o di quanto è stato deciso il lunedì, la dinamicità è il fatto che ogni volta c’è 

qualcosa di nuovo, arrivi e pensi che il mercoledì c’è questo e quell’altro invece devi 

essere dinamico e elastico per cambiare al volo, per cambiare le situazioni e il lato positivo 

per chi lavora la varietà, cioè ogni appartamento l’intervento è diverso già come le 

persone. Molto più interessante magari che solo lavorando nello stesso appartamento. Un 

altro elemento negativo che c’è è la dispersione di ciò che si dice ogni tanto, il disperdere 
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certe cose, ipotesi, la pulizia dell’ufficio settimanale, dopo 4 settimane non si fa più. Anche 

sugli interventi, mi chiedo se è per il tanto lavoro o se qualcuno da un’importanza 

maggiore a una cosa o all’altra. Quella è una caratteristica o un elemento se vuoi che 

metterei, se tutti gli altri sono positivi, come negativo o comunque da prestare attenzione.  

Se come territorio intendi quartiere, intendi Foyer La Gente come utenza e come noi, li 

definirei buoni o molto buoni. Se per territorio intendi sociale, nel senso con la rete che 

può essere con le altre fondazioni, con i medici, penso che sia buono anche se ogni tanto 

c’è una qualche pecca. Noi ci diamo da fare per andare incontro e quello penso che ci 

siamo creati delle buone sinergie o diversi spazi esterni ma soprattutto con il quartiere e 

con il palazzo. 

 

13) Quale scenario futuro si prospetta per il Foyer La Gente? 

 

Da sempre il foyer è in movimento e di conseguenza ci sono sempre tanti cambiamenti più 

o meno importanti. Vedo un po’ difficile ampliare ancora il progetto e mantenere una 

buona qualità anche se aumentassero gli educatori. Sempre in questa prospettiva la 

necessità in un futuro prossimo della creazione di un centro diurno che può essere come 

quello di Villa Giuliana o quello di Locarno per quelle persone che a un certo punto non 

riescono più a andare al lavoro. Quindi a quel punto si trova un altro istituto o è troppo 

presto per mandarli alla casa per anziani, quindi prima o poi ce ne sono diversi che stanno 

raggiungendo quell’età. Questa era un po’ la cosa che volevo dire. Non vedo un 

ampliamento nel foyer perché mi sembra già grande, ma bisogna riflettere magari in un 

futuro prossimo a quello che potrebbe essere legato al problema dell’invecchiamento.  

 

14) Secondo lei il progetto Foyer La Gente potrebbe essere generalizzabile con altri tipi 

d’utenza? Quali sono le motivazioni? 

 

Secondo me sì, ma facendo attenzione a determinate cose. Si diceva anche prima, Il 

disabile in sedia a rotelle non lo vedo molto bene per la nostra struttura, poiché oltre 

all’autonomia generale che deve avere in casa, deve prendere un autobus ed andare a 

lavorare. Anche quelle persone che sono legate a un consumo di droga, secondo me qui 

non andrebbe bene perché anche se magari hanno una certa autonomia però qui c’è 

troppa libertà se vuoi, non c’è un controllo. Com’è strutturato qui non funziona molto bene 

per loro, perché penso che abbiano bisogno di un posto con delle regole più rigide e 

comunque non un posto dove vivono con altri che magari non hanno questo tipo di 

problematica e questo inquinamento se vuoi che personalmente non vedo bene. Due 

esperienze che abbiamo avuto non ci sono stati inquinamenti negativi verso gli altri utenti 

ma è proprio che non rispettavano le regole non rientravano in questa logica di foyer. 
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Proprio anche questa troppo “libertà” che li ha riportati al consumo e in fondo una delle 

poche regole che ci sono qui è del non consumo di alcool e droghe. 

A) Secondo te è possibile per persone che si trovano in una situazione di handicap fisico, 

anche se al giorno d’oggi ci sono ancora molte barriere architettoniche.  

Penso che sono andata alla fonte che è stata costruita per persone invalide, ma alcune 

zone fai fatica a entrare con la sedia a rotelle, me lo hanno detto loro. Deve essere proprio 

adattata la struttura, secondo me è possibile ma poi bisogna vedere se è solo un limite 

fisico o anche di ritardo o psichiatrico. Oggi ci ho pensato a questa domanda e ho pensato 

a quale casistica, stavo pensando ai giovani tipo adolescenti che adesso ce ne sono pochi 

e spesso sono legati al consumo, ma credo che anche con loro bisogna essere più rigidi e 

non così aperti come la nostra struttura. I giovani penso che abbiano bisogno di più paletti. 

 

Intervista F 

 

1) Qual era la situazione sociale quando è stato ideato il progetto del “Foyer La Gente”? 

 

Direi che da una parte c’era tutto un fermento sul tema della socialità che si stava 

muovendo, siamo negli anni comunque dopo il 68’, siamo comunque dopo le rivoluzioni 

politiche dei partiti nel Ticino, quindi un’attenzione al sociale, soprattutto alla giustizia ed 

alle pari opportunità che le chiameremmo oggi che c’era in quel periodo. 

 

2) Quali riferimenti istituzionali hanno portato alla creazione del Foyer La Gente? 

 

I riferimenti prima di tutto erano le motivazioni della costituzione della Fondazione, perché 

la Fondazione nasce da un ri-orientamento di una volontà della Federazione Svizzera dei 

Genitori di Bambini Bisognosi di Educazione Speciale, che allora non si chiamava proprio 

cosi, che aveva ricevuto da Peter Alexander una donazione di un concerto a Basilea di 

600’000 franchi. Era stato costituito un capitale di 600’000 franchi, che per allora era molto 

importante. Peter Alexander aveva una grande villa a Morcote, e riteneva questo suo 

grande privilegio di vivere il Ticino lo potessero avere anche le persone disabili. Quindi 

aveva donato tutto il ricavato che era stato costruito con il gruppo Renger a Zurigo, con 

Schweizer Illustrierte che ha fatto la pubblicità dell’evento, ed assieme avevano deciso di 

dedicarlo per dare delle opportunità alle persone con disabilità, allora venivano chiamate 

handicappate, di poter fare le vacanze in Ticino, questo era l’obiettivo primario. La 

federazione ha poi contattato l’Atgabbes, quindi l’associazione dei genitori. Quindi c’è 

stato un aspetto di collaborazione, nell’ottica che noi avevamo sul tema dell’integrazione, 

costruire una specie di casa per le vacanze. Da una parte è stata esaminata, nel senso 

che se io sono entrato lì è perché avevo i rapporti con l’associazione genitori ed allo 
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stesso tempo ero anche presidente del consiglio parrocchiale di Breganzona. Vicino alla 

chiesa di Biogno c’era un terreno che sarebbe potuto diventare la casa d’accoglienza per 

le vacanze delle famiglie dei gruppi della Svizzera Interna. Facendo però una riflessione 

sul tema integrazione ci siamo detti ma perché dobbiamo inventare una cosa che in effetti 

gli albergatori fanno già? Inizialmente abbiamo fatto quello che fa oggi una fondazione di 

Giubiasco, abbiam fatto l’indagine su tutti gli alberghi del Canton Ticino, per vedere quali 

avevano una possibilità d’accesso anche per le persone disabili e quali avevano anche 

una disponibilità ad accettare famiglie con persone disabili. Alla fine ne è uscita una 

cartografia abbastanza interessante, per cui oltre il 20 % degli alberghi erano comunque 

predisposti a ricevere delle persone disabili, quindi ci siamo chiesti perché dobbiamo fare 

un doppione, organizzare, avere dei costi generali, ecc quando invece possiamo dare la 

possibilità di scegliere in Ticino l’albergo che preferiscono, comunque non costerà meno 

dover costruire una costruzione nuova. Per cui questo aspetto ha creato, da una parte la 

risposta al problema che Peter Alexander aveva posto nel dare una possibilità di fare delle 

vacanze in Ticino per le persone disabili, dall’altra di dare una destinazione a quel 

capitale. Quindi da lì nasce l’idea di costituire una Fondazione assestante, per andare a 

risolvere i problemi che in quel momento erano ancora abbastanza presenti, perché non 

c’era ancora la LISPI. Quindi i costi dei laboratori che l’Atgabbes aveva a disposizione 

erano a copertura del volontariato, quindi con gravi difficoltà senza una possibilità di 

professionalizzare delle persone, senza una garanzia di continuità e di copertura dei costi. 

Per questo negli statuti della fondazione è stata inserita la gestione di strutture 

d’integrazione e nel gestire queste strutture c’erano già quelle dei laboratori e quelle del 

foyer. Già pensavamo al tema del foyer, perché chiaramente per i genitori il tema più 

importante era sicuramente che futuro ha mio figlio se io vengo a mancare, quindi il tema 

dell’abitazione era ed è ancora un problema.  

A) L’AI in quel momento non copriva nessun costo ? 

Il problema che da parte dell’AI c’erano delle prestazioni che andavano direttamente sul 

soggetto meno sulla struttura, quindi il fatto di dover dire a una famiglia rinuncia al 

contributo che ricevi dall’AI non era semplice. C’erano magari delle situazioni nelle quali le 

famiglie per poter risolvere il problema della persona disabile, avevano fatto degli 

investimenti sull’immobile, per togliere le barriere architettoniche, per fare un locale al pian 

terreno, ecc e quindi l’entrata dell’AI serviva per coprire i costi oppure serviva a coprire i 

costi della persona che se ne occupava. Quindi non era così evidente convincere la 

famiglia, dall’altra teniamo presente che soprattutto nei ragazzi c’è l’effetto chioccia che 

nasce nella famiglia quando c’è una persona con handicap, da una parte i sensi di colpa e 

dall’altra quello di essere “l’unico che capisce il problema”. Quindi nasce una simbiosi 

figlio-genitori oppure anche con i fratelli, nel senso che c’è un bisogno di tutela che a volte 

eccede l’esigenza. Quello che continuavo a dire agli operatori sociali, capisco che è una 
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professione dura perché se funziona bene voi mettete a rischio il vostro posto di lavoro, 

perché la persona disabile non ha più bisogno di voi e mettete a rischio il vostro posto di 

lavoro che non è semplice. Cioè sei aperto per la nuova casistica, per estradarla, ecc ma 

per quel contingente ma non per essere a manutenzione delle situazioni. E quello anche 

dei genitori, in quei anni avevamo ancora delle famiglie che non si sapeva che avevano un 

figlio disabile. I ragazzi in quei anni venivano nascosti in casa perché era un disonore far 

sapere che avevi un figlio con handicap. Adesso sembra tutto normale, ma il tema 

psichiatrico è di quei anni lì, di Basaglia, ecc la giustizia democratica e quindi la nuova 

visione della giustizia. Eravamo ancora in una situazione comunque di un ambiente 

contadino, di una cultura contadina e quindi ritiene che l’albero malato qualche colpa ce 

l’ha qualcuno, quindi se ti è capitato è perché te lo meritavi, secondo la logica teniamo 

presente che la religione cattolica su questo un po’ di imprinting l’ha dato, la concezione 

sulla società e sul senso di colpa. La cultura positivista non era ancora proprio cosi 

pervasiva, quindi il rapporto cosi brusco tra natura e uomo non è che lasciava tanti spazi, 

quindi se era morto qualcuno è perché c’era un motivo, bisognava giustificare questo 

perché l’ansia e l’angoscia di quei eventi non giustificabili razionalmente, doveva trovare 

una qualche giustificazione che doveva venire dal soprannaturale e quella più semplice è 

quella della colpa.  

 

3) Quali erano le normative di riferimento dell’epoca?  

 

Lì più che normative, come direbbe Alberoni una fase di stato nascente, cioè l’entusiasmo 

la capacità di andare e pensare oltre. I rapporti che c’erano, perché malgrado tutto facevi 

queste discussioni e poi andavi dal consigliere di Stato. Poi avevi il gruppo di lavoro, poi 

incontravi i genitori quindi una mobilità nel muoversi senza preclusioni formali e 

istituzionali che mi sembra fa ancora fatica oggi la società ticinese ad avere. In quei anni 

c’era soprattutto su questi temi. Quindi c’era il coraggio di rischiare ed osare, perché se 

probabilmente il tutto doveva essere definito in modo regolamentato in anticipo, 

probabilmente non sarebbe mai partito. Erano partite le strutture ma non c’era ancora la 

legge a copertura dei costi, quindi l’Atgabbes ha ceduto le strutture alla fondazione perché 

aveva un problema finanziario, non è una questione di ideali. Era logico, la visione che noi 

abbiamo fatto è che in effetti l’Atgabbes, come associazione avesse un ruolo politico e che 

non necessariamente doveva avere un ruolo operativo proprio per avere i due settori che 

in quasi tutte le società civili abbiamo, cioè il legislativo non è anche l’esecutivo altrimenti 

si incarta. Teniamo presente che il genitore che si trova a dover gestire la struttura in cui 

c’è suo figlio è dura, estraniarsi e fare dei principi e delle regole senza pensare alla 

situazione di tuo figlio. Se da una parte può essere un riferimento, che poi però deve 

essere mediato sulla totalità dei casi, invece se tu sei coinvolto in prima persona diventa il 

punto di riferimento e quello crea dei grossi problemi. Per cui, “ahh mio figlio non ha la 
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stessa attenzione dell’altro”, ecc se entri su queste situazioni è difficile. Quindi la 

fondazione entra nel settore della gestione con una logica imprenditoriale se vuoi, che è 

diversa da quella del volontariato, questo non vuol dire che devono cambiare ma è un 

approccio completamente diverso. Il discorso che ho fatto con Monica Duca Widmer, 

presidente della commissione LISPI, negli aneliti che avevamo nella costruzione della 

LISPI c’era anche quello di dare un ruolo più importante all’integrazione diretta nelle 

imprese, cosa che oggi si è un attimo perso di vista. Secondo me si guarda a tutto questo 

settore in un’ottica perversa cioè come risolvo il problema di inserire una persona disabile 

o un disoccupato o un invalido? Secondo me è sbagliato, almeno per quello che abbiamo 

applicato sulla FD è completamente sbagliato, il problema è dove ci sono delle imprese 

che hanno potenzialità di crescita e che possono inserire e che hanno bisogno di persone 

che hanno le caratteristiche di una persona disabile? È completamente diverso, e secondo 

me questo è un approccio sbagliato che stiamo dando a questa soluzione, nel senso che 

andiamo a fare la pianificazione, le percentuali, il numero dei posti necessari, ecc ma oggi 

abbiamo creato una situazione che è già contradditoria in sé stessa. Nel senso che 

quando io chiedo alle strutture di autofinanziare un 30% dei costi con la propria 

produzione, se da una parte è una bellissima idea ma da una parte mi obbliga a tenere 

nelle strutture le persone che sono più performanti. Quelle che potrei inserire perché sono 

performanti le tengo nella struttura perché mi servono a fare la produzione e quindi coprire 

i costi, in questo c’è qualcosa che non va. Dall’altra non è possibile che si vada avanti su 

questo concetto “religioso” che chiedo al datore di lavoro di fare un sacrificio per inserire 

una persona disabile, di sopportare quello che deve sopportare, no secondo me 

l’imprenditore ha un’esigenza di tenere in piedi l’azienda, per tenere in piedi l’azienda ha 

bisogno di un aiuto. Se dò un aiuto all’impresa, allora chiedo anche di poter inserire la 

persona che abbia le competenze per svolgere quelle mansioni che io sono riuscito a 

promuovere all’interno dell’azienda, allora è un baratto stiamo lavorando tutti e due 

assieme. E allora se io come struttura nell’inserimento lavorativo applico la clausola che 

c’è nella LISPI, di maggior favore per i bandi pubblici o per ricevere delle commesse dal 

cantone, allora facciamolo io ti do questo vantaggio però tu passi da me per fare la 

selezione delle persone da inserire. Te le seleziono io con l’obiettivo di mantenere la tua 

performance, non con l’obiettivo di averne uno in meno nella statistica da inserire perché 

se no non ha senso. Deve essere un vantaggio per tutti, ed il vantaggio per tutti non può 

essere una contropartita morale, deve essere una contropartita produttiva. Poi ci sarà 

anche quella morale come aggiunta ma se no non è così. Lo stesso discorso della FD fa 

400’000 franchi di vendite di oggetti artigianali ma non li vende perché si chiama FD e ma 

non valgono niente, li vende perché hanno una qualità. Poi si chiama anche FD quindi allo 

stesso prezzo ed alle stesse condizioni, ho uno spread che viene dato dal sostenere 

un’iniziativa, ma non come succedeva in quei anni faccio fare i portacenere in terra cotta 

ma poi la sigaretta non ci sta dentro e cade fuori, ma se viene fatto dalla fondazione va 
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bene. L’integrazione per me prima è l’integrazione della struttura, quindi della fondazione o 

dell’ente perché fin che lavora fuori dall’integrazione e quindi non fa parte degli schemi di 

sviluppo che sono le politiche regionali o le altre attività che vengono sviluppate sul 

territorio ha già un problema che è l’ente stesso che non è integrato. Quindi non si può 

chiedere alla persona disabile di integrarsi quando la struttura che lo rappresenta non è 

integrata, quindi il primo problema iniziamo a integrare le strutture, fare in modo che 

facciano parte di un consesso complessivo. Lì andiamo a fare gli altri inserimenti e quindi i 

responsabili delle strutture devono essere inseriti, devono far parte di organismi che sono 

le associazioni dei commercianti, le associazioni professionali di settore, ecc perché 

portano dentro un know-how che loro acquisiscono. Io sfido qualsiasi ad avere degli 

imprenditori più bravi dei capi struttura della Fondazione Diamante, per me tutti i giorni si 

devono reinventare come riuscire a produrre le cose perché non sanno mai che cosa gli 

succede, ne manca uno e l’altro è ammalato o l’altro non viene, eppure bisogna 

consegnare la produzione, allora vuol dire che hai integrato un concetto di auto-

imprenditorialità. Quindi la crisi queste persone la gestiscono tutti i giorni, non è che 

adesso noi siamo in un momento di crisi, loro la crisi la conoscono bene tutti i giorni. Lì c’è 

un modello d’imprenditore che va esportato ma deve essere esportato attraverso 

l’integrazione, attraverso la partecipazione di queste persone al mondo associativo, al 

mondo imprenditoriale, al mondo professionale che è del territorio. Adesso ti faccio 

l’esempio dell’artigianato, del quale mi sto occupando ora, come dice anche Sen 

l’artigianato è il settore a più altra concentrazione di relazione e quindi quello più adatto 

per fare l’integrazione delle persone disabili, se devo carteggiare un armadio vecchio 

preferisco darlo a una persona con sindrome di down che a un ingegnere informatico. La 

persona con sindrome di down è più precisa e meticolosa nel suo lavoro che me la fa due 

volte meglio dell’ingegnere informatico. Bisogna però sapere dove metterlo, che lavoro 

fargli fare ma se io non so che nel settore della falegnameria e del restauro, c’è bisogno di 

persone che carteggiano e che questa è un’attività ripetitiva che dà sicurezza ma che dà 

anche gratificazione e che lo posso fare all’interno dei laboratori di falegnameria non nelle 

strutture della FD o dell’ente, come faccio a farlo? Cioè io mi devo auto-decidere che 

quella persona vado a inserirla, ma quando mai? Sulla base di che cosa? Faccio un 

esempio concreto, la presenza della fondazione alla Migros, prima di fare il gruppo Migros 

vuol dire che per tre mesi gli operatori sono andati sul posto a fare esattamente il lavoro 

che era da fare, per vedere come parcellizzarlo, strutturarlo come organizzarlo per farlo 

diventare un processo ripetitivo e facile e intuibile da fare. Altrimenti non sarebbe mai stato 

possibile, perché se già il datore di lavoro avesse detto c’è da portare avanti i prodotti nelle 

bacheche o negli armadi o della distribuzione che cosa vuol dire tutto o niente? Se invece 

tu stabilizzi questo, lo fai diventare un processo, lo definisci, lo organizzi questo funziona. 

Vuol dire che devi conoscere il mercato e devi conoscere la domanda, cosa ha bisogno 

l’azienda e poi vado a cercare all’interno delle strutture qual’ è la persona che ha le 
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competenze per svolgere quel tipo di lavoro. Noi stiamo facendo esattamente l’inverso 

abbiamo una persona che è migliorata ed a questo punto qualcuno decide che va inserita, 

su quale criterio, tu conosci cosa va a fare? No e allora? Quindi secondo me c’è un 

passaggio che non è stato fatto e che era previsto nelle idee e nei documenti della LISPI 

che è quello di fare il broker di acquisizioni delle competenze. Ciò parte però dalle 

esigenze, quindi le aziende quali sono, cosa gli do in cambio? Gli do un marketing 

collettivo (le aziende formatrici,…) che hanno dei vantaggi se aderiscono a questo tipo 

d’iniziativa? Una possibilità di avere dei bandi o di altre cose, di essere facilitati in altri 

campi, qual è la contropartita che diamo? Se no dopo diventa una contropartita morale, 

che però non va da nessuna parte, perché dopo quando le difficoltà aumentano uno si 

sente anche “tradito”. Secondo me il problema che sto vedendo è per esempio: noi 

aiutiamo l’artigiano birraio, l’artigiano birraio ha aumentato il quantitativo di produzione 

adesso ha li due garzoni che provengono dall’AI, ma non è che qualcuno dell’AI gli è 

venuto in mente di portare dei garzoni. Anche perché il datore di lavoro di solito oggi si 

trova a dover appendere il telefono perché ti chiama la scuola speciale, ti chiamano le 

fondazioni, ti chiama l’AI, ti chiamano le misure attive, ti chiama la disoccupazione, cinque 

enti che ti chiamano per piazzare una persona, ma dove siamo? Come possiamo 

permetterci di buttare tutti questi soldi? Secondo me è sbagliato completamente, quando 

un datore di lavoro vede che ci sono cinque strutture che si occupano di fare la stessa 

cosa, quintuplicate i costi fatemi capire? Ma certo perché il problema è visto a seconda 

della causa dell’incapacità lavorativa, quindi se è un caso AI è l’AI che lo segue, se è un 

caso di disoccupazione è la disoccupazione che lo segue, cioè ognuno lo fa per casistica 

ma l’inserimento non si fa per casistica, l’inserimento si fa in corrispondenza con la 

domanda e l’offerta. Io ho fatto una proposta all’AI, alla SUVA e al dipartimento quello di 

fare un sistema di mediazione dei diversi interlocutori che mantenga il rapporto di “baratto” 

nei confronti delle imprese. Se ci fosse la testa per dire io ti porto questo lavoro, te lo 

organizzo però se io ti porto del lavoro avrai bisogno di nuova manodopera ma la nuova 

manodopera te la seleziono io nel modo che i criteri anche della sostenibilità sociale ci 

siano. Quindi è un baratto perché io non ho l’interesse di mandarti li qualcuno che non è 

capace a lavorare e farti abbassare la tua redditività. Ho bisogno di mandare qualcuno che 

è bravo perché cosi tu lavori ancora di più e dato che sono io che farò il prossimo 

inserimento, sei tu che mi fai crescere gli inserimenti, quindi io ti porto lavoro, ti porto la 

manodopera corretta per fare quel tipo di lavoro, se cresci tu cresce anche l’inserimento. 

Se partiamo dal bisogno, non dalle necessità, la necessità delle strutture finanziate dalla 

legge di buttar fuori dall’inventario delle persone. Dall’altra parte non ci rendiamo conto 

che invece abbiamo delle possibilità di far crescere delle imprese attraverso anche il 

periodo di stage, il periodo di reinserimento ecc e quindi avevamo le possibilità di 

sostenere delle attività d’impresa grazie a queste misure ma che poi hanno un seguito, 

non che finiscono dal momento che ti ho tolto dalla statistica. Sicuramente il modello 
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d’impresa sociale comunque va mantenuto, nel senso che non tutte le persone sono 

inseribili, e quindi va fatto quel tipo d’operazione. Questa credo sia una giusta mediazione 

tra la struttura “morta” e la struttura “viva”, piuttosto che avere dei cronicari preferisco 

avere delle imprese d’integrazione, quindi delle imprese sociali. 

 

4) Quali motivazioni hanno portato all’ideazione del progetto del Foyer la Gente? 

 

La necessità dei genitori di dare un futuro di continuità ai loro figli, perché teniamo 

presente che comunque la probabilità di vita dei genitori era molto più bassa ed anche 

l’invecchiamento delle persone, in particolare con sindrome di down perché c’era meno 

casistica mentale o psichiatrica, la probabilità di vita era 25-30 anni. Oggi noi abbiamo 

delle persone pensionate da dieci anni che continuano a vivere tranquillamente, quindi c’è 

anche tutto questo settore che bisogna tener presente però allora il problema di dover 

garantire un posto dove qualcuno si occupasse dei figli, era un problema sicuramente 

molto grave. A dare delle risposte ai genitori che ponevano questo, tant’è che mi ricordo in 

quei anni avevamo studiato a livello nazionale la creazione di un fondo previdenza a livello 

nazionale per garantire una rendita per i figli dopo la loro morte. Quindi c’era tutto un 

bisogno da strutturare perché non si era mai affrontato in modo strutturato questo settore.   

 

5) Qual era il progetto iniziale? Esiste una stesura formale del progetto iniziale? A quali 

tipologie di persone era rivolto? 

 

Allora la tipologia era abbastanza identificata, in quel momento siamo partiti da otto-dieci 

casi, ma erano casi già segnalati quindi che avevano un problema. Qualcuno che viveva a 

Torino, cittadino svizzero che aveva dei figli che erano a beneficio delle prestazioni ma 

che non avevano ricevuto una risposta, dai servizi anche psichiatrici, segnalazioni di 

persone “abbandonate” nel senso che erano in mano a tutori. Quindi avevamo una lista di 

casistiche molto puntuali, quindi sapevamo che cosa andavamo incontro su questa parte. 

Il modello chiaramente era intuitivo perché non è che c’era molto, noi avevamo fatto delle 

visite in Svizzera Francese per vedere dei modelli a quel livello anche se non c’era 

un’indicazione. Avevamo fatto delle visite in Svizzera Interna, dove avevamo visto il 

modello da non realizzare, cioè la fabbrica con le 80-90 persone ed all’interno di quei 

spazi anche lo spazio abitativo. Sicuramente la prima idea di modello era di disgiungere 

l’aspetto lavorativo dall’aspetto abitativo, che era supportata dall’idea della presenza sul 

territorio quindi di decentramento di queste strutture. L’idea di creare il più possibile le 

condizioni, quasi vincoli di dover svolgere delle funzioni normali e quindi di uscire allo 

scoperto, usare i mezzi pubblici, avere una visibilità, andare a prendere il pane, penso che 

noi avevamo un operatore in più. Per esempio, la persona che era al bar se vedeva 

qualcuno che era in giro, chiamava dicendo che c’era in giro la persona, quindi c’erano in 
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giro “operatori” sul territorio che completavano il lavoro del foyer, perché noi ponevamo 

l’obbligo di avere un attività durante il giorno all’interno delle strutture o degli enti perché la 

struttura non era aperta tutto il giorno.  Quindi il modello era abbastanza obbligato perché 

non potevi trattare un discorso univoco, l’idea era subito quella comunque di crearlo in uno 

spazio di un’abitazione normale, quindi di non fare una villetta o altre cose ma di cercare 

degli appartamenti. Quindi fare anche degli appartamenti sullo stesso piano ma non 

necessariamente tutti comunicanti, nel senso di creare già da subito delle possibilità di 

spazi “di promozione all’auto-dipendenza”. Quindi questi erano un po’ i modelli con i quali 

ci eravamo schierati, poi l’altro modello era quello di coinvolgerli nella gestione, quindi tutti 

i lavori all’interno si sarebbe potuti darli all’esterno ma invece si è fatta una scelta in modo 

che potesse essere auto-gestito. Quindi chi ha il turno della spesa, il turno della 

lavanderia, il turno delle pulizie in modo che anche questo fosse un attività che 

permettesse di creare sempre una maggiore capacità d’auto-gestione da parte della 

persona. Quindi questi erano un po’ i modelli con i quali ci siamo spostati perché 

chiaramente il modello era molto più assistenzialista, invece questa volontà di coinvolgerli. 

Poi c’è stato tutto il lavoro d’integrazione nelle associazioni del territorio, quindi lo sport, le 

gite di montagna, la musica, … quindi come fondazione avevamo chiamato le diverse 

associazioni e spiegato qual era il nostro obiettivo e cercato d’organizzare le serate in 

modo che non fossero delle serate in cui tutti andavano in gruppo tutti assieme. Da un 

punto di vista d’immagine sul territorio creava qualche preoccupazione, ma uno inserito 

nella pallavolo, l’altro inserito nella musica, ecc in modo che si creassero delle relazioni 

sociali staccate, quello è stato tutto un lavoro di preparazione. Un tema di riconoscimento, 

nel senso che se vieni riconosciuto come autonomo, hai un rispetto diverso per quello che 

è dipendente in tutte le sue attività. Quindi vedere le persone che vengono a fare la spesa, 

che magari sono anche un po’ disabili, ma che qualcuno per risolvere il problema deve 

trovare una chiave di risposta perché il negozio è quello lì vicino oppure quello che sale 

sul bus ma non sa contare i soldi quindi l’autista deve aiutarlo a contare. C’è tutto un tema 

di relazioni e riequilibrare le situazioni, che si rende necessario, a questo punto uno si 

sente coinvolto, impegnato e dall’altra parte deve risolvere i problemi perché gli spiace 

dover chiedere sempre agli altri. Questo funziona se è molto differenziato, se tu hai un 

solo responsabile quando ti ha giudicato abile e non abile per una data cosa tu sei morto, 

nel senso che è difficilissimo recuperare quella prima immagine che tu hai creato di te 

stesso. Il fatto che invece ci sia una poliedricità di relazioni è quello che permette di 

lavorare sulle differenze, e quindi di andare a consolidare le personalità e il livello 

d’autostima. Probabilmente qualcosa a livello di stesura formale c’era, quello che io mi 

ricordo è che mi sono ritrovato venticinque anni dopo a ritrovare le slide che avevamo 

proiettato a Torricella, mi ricordo ancora in consiglio di fondazione sui principi della 

fondazione e sui criteri, che però adesso non so più dove li ho messi. C’era il tema della 

trasparenza, il tema del decentramento, il tema della democraticità, il tema della 
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valorizzazione e quindi della ricerca degli aspetti positivi e c’erano un po’ tutti questi 

riferimenti. C’erano i riferimenti che in parte ci sono ancora, che sono sul sito della 

Fondazione almeno tre ce ne sono ancora, quello della presenza territoriale, del 

decentramento,… io mi ero già annottato la costituzione della fondazione nel 1978, il 

nome tra l’altro FD magari è curioso perché era prevista che si chiamasse Fondazione 

Bucaneve, che poi ci siamo trovati nell’ufficio del Ferruccio Bolla che mentre sta scrivendo 

l’atto ci diceva: guardate che ho provato a fare il controllo nel Registro di Commercio e 

Fondazione Bucaneve c’è già quindi non potete utilizzare questo nome. Quindi in quel 

momento panico totale perché eravamo lì tutti per firmare l’atto, ecc e il nome che poi è 

uscito è stato quello di diamante, con questa logica delle più facce del tema della 

disabilità, quindi del poliedro e non della visione monolitica o quadrata di questo tema. 

L’altro il bisogno di tagliare una consuetudine e una situazione di una società che faceva 

fatica a essere permeabile al tema della disabilità. Questi due concetti sono stati quindi 

quello che hanno portato alla nome della Diamante. Altre cose che avevo annotato, non 

persistenza anche su questo noi avevamo fatto una tavola d’impegni quindi che la 

fondazione non si sarebbe impegnata oltre i tre anni, cioè uno che non sarebbe andata a 

prendere delle proprietà cioè una era obbligatoria, il Canvetto ma altrimenti se vedi le 

strutture non sono di proprietà della Fondazione Diamante, perché abbiamo ritenuto che 

fosse un problema nel senso che se poi non hai la casistica in quella zona, tu fai venire le 

persone da altre parti per coprire i tuoi bisogni della struttura. Quindi la struttura deve 

essere in servizio dove vi è la necessità, e quindi durata massima dei contratti tre anni in 

modo da avere la possibilità di ripensare tutte le volte se la struttura ed il posizionamento 

corrispondessero ancora con le esigenze della casistica sì o no. Sul settore dei foyer 

l’indicazione era cinque anni, per poter garantire un riferimento comunque stabile e non 

creare un trauma ogni tre anni di ri-identità da parte delle persone. Quindi il tema era 

anche non persistenza ma invece adeguarsi e l’altro la trasparenza. Se guardi la 

Fondazione Diamante, la struttura della direzione, i responsabili delle diverse strutture 

territoriali, i responsabili della singola struttura. Noi facevamo, adesso non so se è ancora 

cosi, una volta all’anno la riunione con tutti gli operatori senza il livello gerarchico per 

presentare gli obiettivi della fondazione, per discutere eventuali problemi che nella 

struttura piramidale interna organizzativa non potevano essere “portati al consiglio di 

fondazione”. Il consiglio di fondazione una volta all’anno si incontrava con tutto il personale 

della FD e riceveva tutte le segnalazioni dei problemi, delle difficoltà, quindi appiattimento 

dei livelli gerarchici. Poi ho annottato i laboratori, prima esigenza per le famiglie, una 

soluzione per garantire una continuità in caso di loro impossibilità. Il tema del foyer come 

struttura comunitaria ma in una situazione di normalità. Appartamento vicino ai mezzi 

pubblici, quindi il concetto dell’appartamento e non della casa, il tema dell’accessibilità è 

sempre stato determinante per permettere che ognuno si potesse muovere senza vincoli, 

il tema dell’arredamento beh lì c’erano poi state delle donazioni, dei sostegni. La scelta 
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della direzione dell’équipe, anche lì le candidature, le qualifiche, come calibrare il bisogno 

di gestione con la figura della responsabile della struttura, ecc poi il tema che abbiamo 

portato avanti negli anni e soprattutto nella LISPI, era il tema della pianificazione 

dell’offerta. Quindi come vai a fare in modo che ci sia una risposta dove c’è la domanda, 

non dove non c’è la domanda ma adesso è diventata secondo me anche 

sovradimensionata la pianificazione. Siamo alla pianificazione quinquennale bolscevica 

che presuppone un concetto che nulla cambi ed è triste da dover pensare, la 

pianificazione si fa in un modo sicuramente interessante ma anche con la analisi 

qualitativa per vedere quali sono i cambiamenti che porterebbero ha un miglioramento di 

quella pianificazione, a portare ad altri risultati. Il tema forte che abbiamo sempre portato 

avanti, che è stata la condivisione delle scelte con i genitori quindi con Atgabbes, non è 

facile nel senso che noi all’interno del consiglio di fondazione abbiamo sempre avuto dei 

rappresentanti dei genitori, quindi che questo fosse mediato e degli incontri e uno 

strumento che è il bollettino d’informazioni sulle attività dell’uno e dell’altra, questo è stato 

uno. L’altro tema secondo me sul modello che tu dici è il concetto di contratto con i singoli 

ospiti, nel senso contrariamente all’associazione benefica in cui fai il bravo, ecc noi siamo 

arrivati a definire un contratto d’affitto in cui c’erano obblighi. Nel senso che tu ti devi 

alzare entro la tal ora, devi tenere in ordine la camera, devi occuparti di fare i lavori, 

firmato dalla persona quindi un vero e proprio contratto, secondo me perché 

responsabilizza e dall’altra riconosci nell’altro un tuo partner, perché un contratto si fa tra 

partner. Non si fa tra sottomesso e responsabile, ma si fanno tra partner e quindi questo 

credo che nel modello è un elemento abbastanza significativo di riconoscimento del ruolo 

e delle funzioni e dall’altra di determinazione dei vincoli, se tu alla sera non rientri entro la 

tal ora ci sono delle sanzioni, c’è un richiamo, se il tuo richiamo non viene rispettato vai 

verso un espulsione dalla struttura. Poi quello che dicevamo l’integrazione con la realtà 

locale, i bar, i negozi, … Quindi si è sempre posto il foyer come un foyer aperto, nel senso 

che a volte avevamo lì una volta e mezza le persone del foyer, perché una volta c’era 

l’amico del amico, che si fermava a dormire il sabato sera e non andava a casa, quindi 

chiama i genitori dicendogli che si ferma a dormire però che c’è qualcuno che lo guarda. È 

stata una riflessione che abbiamo fatto sul diventare il ricettacolo di tutta la problematica 

sociale del quartiere, perché altrimenti rischiavamo di non avere abbastanza risorse. Il 

lavoro di sostegno verso le persone che non figuravano nel foyer stava diventando 

veramente impegnativo, però si vedeva chiaramente la necessita di una struttura “più 

amichevole” con la quale confrontarsi, in cui c’erano anche le professionalità giuste perché 

chiaramente avendo degli operatori con una formazione psico-sociale, ecc probabilmente 

riuscivano a scaricare i bubboni dell’adolescenza e i contrasti famigliari in un modo 

diverso.  
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6) Come si sono sviluppate nel tempo le normative di riferimento del Foyer La Gente?  

 

Cercando di risolvere dei problemi pratici, chiaramente quando a un certo punto ti sparisce 

una persona e non sai cosa gli è successo ti vengono delle preoccupazioni, e quindi 

magari adatti le norme del foyer in modo d’avere rapporti più stretti. Per esempio un tema 

che abbiamo portato avanti era il vuoto di copertura delle istituzioni pubbliche il sabato e la 

domenica. Il servizio medico-psichiatrico il sabato e la domenica non c’era, se qualcuno 

andava in crisi epilettica ed altre cose, cioè non trovavi magari l’autorità parentale perché 

magari c’erano persone che erano sotto la tutela. Quindi quelle erano le nostre 

preoccupazioni, sai non lì ma c’è stato chi si è buttato da una finestra, quindi questo ti 

porta a un senso d’incapacità o comunque d’impossibilità che fa star male. Per un 

operatore che ha le responsabilità a quel livello, soprattutto perché come dicevi tu all’inizio 

non c’era molta possibilità di tutelarsi dietro un “codice”. Non c’era una struttura di quel 

genere che ti potesse scaricare da una responsabilità, quindi la responsabilità c’era 

comunque, proprio perché la formalità a volte serve a scaricare le responsabilità non a 

risolvere i problemi. 

L’importante con l’accordo di tutti in consiglio di fondazione, tieni presente che noi ci 

vedevamo ogni quindici giorni come consiglio di fondazione nella struttura, avevamo una 

presenza diretta ed una capacità di visione sul pezzo, non è che era un consiglio di 

fondazione staccato, non lo è mai stato. Quindi all’interno del consiglio avevamo 

comunque il segretario di comunità famigliare, avevamo la Pro Infirmis, avevamo tutte 

persone con un background culturale.  

A) in quei anni c’erano poche strutture a Lugano?  

Nel 1978 non c’era una struttura a Lugano, è nato il Ronchetto dopo ma all’inizio non c’era 

nessuna struttura a Lugano. C’erano dei problemi reali a Lugano a cui dare delle risposte, 

l’affitto era alto e non riuscivi a gestire quella situazione, mi ricordo le prime riunioni con 

Giudici per cercare di gestire la situazione.  

7) Quali sono stati i cambiamenti più significativi che hanno contraddistinto l’evoluzione del 

progetto “Foyer La Gente”? Quali sono state le motivazioni?  

 

Io credo che il passaggio principale è stato l’aumento di differenziazione tra le strutture, 

quindi dal foyer quasi unitario, a un discorso di segmentazione dal foyer all’appartamento 

protetto al sostegno abitativo. Quindi graduando i livelli d’autonomia, perché questo credo 

è sicuramente un passaggio importante, se sei capace di essere autonomo, non ho capito 

perché devo farti inserire in una struttura collettiva facendoti perdere delle tue capacità 

d’autonomia. Quindi ti mando una persona una volta alla settimana, a fare un controllo per 

vedere se è tutto apposto ma per il resto sei autonomo. Quindi questa gradualità che è 

anche una premialità nel gratificare l’indipendenza credo sia un elemento importante.  
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8) Come sono cambiati nel tempo i requisiti d’ammissione per gli utenti del Foyer? Perché 

si è deciso d’attuare questo cambiamento? Esistono delle stesure formali dell’evoluzione 

del progetto? In cosa consiste il progetto attuale? C’è stata un’evoluzione del modo di 

porsi rispetto alle tematiche della disabilità? 

 

Io adesso non sono più sul pezzo, però non è che è cambiato molto il criterio 

d’ammissione, il problema principale è la casistica che è diventata una casistica molto più 

pesante da un punto di vista psichiatrico e dell’handicap mentale. Abbiamo una società 

che sta arrivando dall’invalidità fisica all’invalidità mentale, ormai siamo almeno alla metà, 

quando una volta il mentale era il 15 %.  

A) Anche l’evoluzione della medicina ha portato a questo. 

L’evoluzione della medicina, lo stress, anche le nuove tecnologie. Per esempio il gestire 

l’uso dell’informatica all’interno del foyer non è banale, come una volta il tema della 

sessualità era un problema non banale nei foyer perché noi non avevamo mai fatto 

l’oratorio maschile e femminile, quindi gestire anche questo tipo di situazioni, gli 

innamoramenti. Senza pensare ai casi operatori-ospiti. Ecco se una volta erano più questi, 

adesso invece è come riesci a riorganizzare qualcuno che ha fatto un burn out. Io credo 

che dalla situazione della realtà di chi nascondeva i propri figli al giorno d’oggi, credo che 

sia cambiato sostanzialmente proprio l’approccio sociale grazie al fatto che non abbiamo 

nascosto le persone, e quindi le persone sono state riconosciute per questi aspetti. Quello 

che volevo dirti per esempio il cambio completo di rapporto che si è creato con la 

realizzazione del Canvetto, è interessante perché lì l’obiettivo che ci siamo posti è 

d’integrare le persone normali non d’integrare le persone disabili. Quindi invece di portare 

le persone disabili nelle strutture di persone normodotate, abbiamo portato le persone 

normodotate in una struttura di disabili. Questo credo che ha cambiato un po’ la logica 

d’approccio, perché quando tu vai lì e vedi che sei servito bene, c’è la qualità, c’è anche 

un calore affettivo che da altre parti non trovi inizi a porti qualche domandina, e la capacità 

di sensibilità che hanno loro di metterti a tuo agio è enorme. L’indicazione del Canvetto 

esce da un incontro che io avevo avuto con il responsabile dell’istituto Batell per 

l’introduzione delle nuove tecnologie nei paesi in via di sviluppo, in cui a un certo punto 

dovevamo fare una relazione a Vienna in un convegno sull’handicap. L’idea a cui siamo 

arrivati sul lungolago di Lugano era, ma in fondo la natura è sempre equilibrata, se noi 

vediamo la parte dell’handicap vuol dire che per stare in equilibrio deve esserci, se da una 

parte c’è un affossamento dall’altra parte ci deve essere una punta se no non è 

equilibrata. Il problema è: ci concentriamo sull’avvallamento o ci concentriamo sulla 

punta? Perché se ci concentriamo sulla punta andiamo a cercare quali sono le 

competenze rimanenti, ed addirittura quali sono i Rain man o altre cose, quali sono le 
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specificità di eccellenza che ci sono dietro a questa cosa. Fin che tu ti concentri 

sull’aspetto negativo, porti negatività su quella parte, porti energia su quella parte e invece 

su quell’altro puoi andare a creare effettivamente l’eccellenza. Credo che anche qui, se 

pensi già allora al foyer a Mendrisio, abbiamo fatto la prima mostra di quadri di una 

persona down, mostra che in quel periodo era una cosa scioccante. Questi sono gli 

elementi che stroncavano un po’ quella logica, l’handicappato lascialo tranquillo 

l’importante è che non dia fastidio. C’è stato uno spostamento dell’angolo di 

visualizzazione, da una visione di buonismo sociale ad una interpretazione professionale, 

quindi credo che la grande differenza sia quella. L’oratorio c’è sempre stato, l’attenzione 

nei confronti dei deboli c’è sempre stata da un punto di vista concettuale, da lì trasformarlo 

in un processo, in un’opportunità. Fare dei progetti, perché dietro ognuno c’era un progetto 

di sviluppo trimestrale, c’era la valutazione degli operatori, la definizione degli obiettivi a tre 

mesi di autonomia, in questo caso che si lavi da solo, che rispetti gli orari, si vesta da solo, 

sia capace a lavare i suoi vestiti, di preparare tavola, di cucinare cioè per tutti un progetto 

di sviluppo. Quindi il passaggio è tra il dire vogliamogli bene e dire: no costruiamo con loro 

un processo, costruiamo con loro un progetto secondo me è quella la grande differenza 

che ha cambiato le cose. Il fatto di fare un progetto di vita con loro, dove ognuno si 

assume le proprie responsabilità, questo secondo me è un cambiamento molto importante 

perché se no hai l’involuzione di nuovo per cui io sono bravo perché mi occupo di persone 

con handicap e si giustifica tutto dietro quella cosa. 

 

9) Cosa si è fatto per le persone che sono state dimesse dal servizio?  

 

Per molti si è instaurata una specie di servizio esterno, quindi di assistenza e 

affiancamento anche dopo l’uscita dal foyer, quelli che anche sono andati a vivere in 

proprio hanno mantenuto dei rapporti. Alla sera venivano ancora a cena, ma avevamo una 

persona che per mezza giornata alla settimana si occupava di queste situazioni che erano 

già fuori da qualsiasi sussidio e da qualsiasi altra cosa.  

 

10) Qual è la tipologia dell’utenza che attualmente vive nel foyer? quali scenari si 

prospettano nel futuro per questa tipologia d’utenza? 

 

Meglio che lascio rispondere a chi lavora attualmente.  

 

11) Secondo lei come si è sviluppato e/o modificato nel tempo il ruolo educativo all’interno 

del Foyer La Gente?  

  

La formazione professionale è migliorata, noi avevamo all’inizio solo persone che avevano 

studiato fuori Cantone perché personale qualificato non c’era. Credo che il livello 
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qualitativo della formazione professionale sia migliorato e sicuramente cresciuto. È 

cresciuto, anche se non in modo sufficiente, la competenza di tipo psichiatrico, secondo 

me bisognerebbe miscelare di più e avere più competenze di tipo psichiatrico all’interno 

delle strutture. È migliorata sicuramente la relazione con i servizi sociali esterni, quindi il 

servizio socio-psichiatrico, ecc anche se non corrisponde ancora con le necessità del 

pronto intervento e delle strutture. Secondo me ci sono ancora paure da parte delle 

strutture ad assumere certe casistiche per non avere un background dietro per poterlo 

sopportare. Secondo me ci sono delle casistiche che sono troppo pesanti per delle singole 

strutture, io sto pensando alla FD quando tu sei lì da solo e qualcuno ti dà i numeri, non è 

facile da gestire la situazione perché tu hai lì le altre sei persone assieme. Quindi come 

organizzare questa parte bisogna un po’ capirla, dall’altra bisogna capire se anche queste 

non andrebbero suddivise maggiormente, cioè una riflessione che faccio adesso ma è cosi 

determinante per la casistica psichiatrica per esempio il tema della territorialità oppure 

quello della tipologia di casistica. Sui laboratori siamo andati avanti anche con l’handicap 

sociale, sicuramente il tema della vicinanza con la struttura sociale pre-esistente e con le 

relazioni sociali, ecc è determinante. Secondo me una specie di spazi di compensazione 

che permettano di stabilizzare certe casistiche, forse non è necessario che siano 

territorialmente collocate forse è più importante la competenza specifica sulla gestione del 

caso. La grande differenza nel caso psichiatrico è la ciclicità, cioè se la persona ha una 

sindrome di down, ha un certo tipo di gestione cioè puoi prevedere maggiormente tra tre, 

quattro anni dove sarà, cosa farà, qual è l’ambito di miglioramento che puoi fare, ecc. Nel 

settore più psichiatrico ci sono dei momenti d’euforia e dei momenti che non lo raccogli 

neanche con il cucchiaino, dei momenti che ha dei bisogni d’appartenenza incredibili e dei 

momenti che schizza e che non va bene nessuna relazione. Cioè c’è una mobilità che è 

molto virulenta, e allora da una parte hai la struttura che è statica e dall’altra hai una 

casistica che è molto up and down. L’altro tema che abbiamo incominciato subito con il 

Foyer La Gente è la questione della supervisione, perché una struttura se non ha dietro 

una supervisione che l’aiuta a oggettivare le situazioni e le dinamiche è dura. Quante sono 

le persone che hanno già vissuto nelle strutture, nei foyer e quindi è in grado di dare con 

conoscenza di causa, non sui libretti universitari ma sul campo, perché il personale delle 

strutture è sottoposto a uno stress psicologico e psichico non indifferente, a ricatti cioè se 

entri in dinamiche o in sintonia con quelle casistiche ti fai distruggere. Quindi relativizzare, 

oggettivare le cose, ecc ha bisogno di una supervisione però di supervisioni che il 

supervisore capisca la quotidianità dell’operatore nei foyer.  

 

12) Nell’attualità, quali sono i principali elementi che caratterizzano oggi il lavoro del 

Foyer? Quali sono i suoi rapporti col territorio?   
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La lascio ai colleghi che lavorano attualmente. Io ritengo comunque importanti i rapporti 

con il territorio ed in particolare con il mondo associativo, ecc con le aggregazioni locali. 

 

13) Quale scenario futuro si prospetta per il Foyer La Gente? 

La lascio anche questa a loro. 

 

14) Secondo lei il progetto Foyer La Gente potrebbe essere generalizzabile con altri tipi 

d’utenza? Quali sono le motivazioni? 

 

Secondo me le difficoltà non sono catalogabili in un unico “cartellino” e dici questo è cosi e 

quell’altro è così. Normalmente sono multiproblematiche, quindi hai un problema sociale 

perché c’è un problema di rapporto con la famiglia, ecc e se c’è quello rischia di arrivarti 

quello con le dipendenze, se c’è quello delle dipendenze c’è il problema di rapporti sociali 

perché è più chiuso. 

A) Nella struttura Foyer La Gente, per alcune esperienze, vista la mancanza di 

competenze e esperienza non si accettano più la doppia diagnosi (PSI-DIPENDENZE) 

perché non si hanno le competenze necessarie.  

È per quello, ma dall’altra se lo vedi è difficile. È solo una questione percentuale, nel 

senso che ha troppi aspetti di dipendenza nei confronti degli aspetti sociali ma non è che 

non ha problemi sociali. È un problema di livello, da una parte va bene la verticalizzazione 

delle competenze ma dall’altra bisognerebbe avere una struttura orizzontale che può 

accedere a queste competenze specifiche. Quindi dire per questo tipo di cosa chiedo un 

incontro con gli specialisti delle dipendenze e facciamo una valutazione, facciamo un 

piano di sviluppo di questa persona in questo modo. In modo che due giorni ha la 

supervisione di questo e fa un incontro, cioè un piano che non necessariamente devi 

seguire, ma la prise en charge c’è da qualche parte. Che poi tu lo voglia o no in un certo 

momento tu devi decidere quando lo “abbandoni” perché non hai più le competenze però il 

livello con cui lo “abbandoni” può essere alto o basso a dipendenza di quelle che sono le 

tue competenze. Dall’altra gli aiuti che puoi ricevere dagli specialisti, perché se fai un 

piano integrato probabilmente puoi lasciarlo o tentare ancora delle cose più avanzate, se 

no quello viene chiaramente sbattuto fuori qui. Poi non si trova nell’altra situazione e viene 

sballottato da una situazione all’altra ma senza un piano che permetta di tirar fuori 

qualcosa. Senza una diagnosi integrata che preveda i diversi aspetti non trovi la soluzione 

di quei casi, perché molte volte sono a tentativi. 
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Intervista G 

 

1) Qual era la situazione sociale quando è stato ideato il progetto del “Foyer La Gente”? 

 

Il Foyer La Gente è stato creato nel 1981 per rispondere a un bisogno di una struttura 

abitativa che non esisteva a livello della Fondazione Diamante, bisogna specificare che il 

Foyer La Gente è stata la prima struttura aperta della Fondazione Diamante, e quindi è 

stato creato proprio per rispondere a un bisogno di foyer che rispondesse alla domanda 

sul territorio. La particolarità è che i primi utenti non erano legati quindi a nessuna altra 

struttura della fondazione visto che era l’unica ma legati a diverse altre strutture sia 

FONTE, OTAF, anche persone che lavoravano integrati normalmente e quindi per dare 

una risposta veramente di abitazione a situazione da proteggere.  

 

2) Quali riferimenti istituzionali hanno portato alla creazione del Foyer La Gente? 

 

Ho risposto un po’ alla seconda che sono un po’ i due aspetti che sono molto legati sui 

riferimenti istituzionali. Quindi riguardando la storia della fondazione si riesce a risalire un 

po’ a tutto l’iter che c’è stato e ripeto prima struttura della fondazione diamante che in 

seguito ha ripreso tutte le altre strutture dell’Atgabbes che sono stati inseriti all’interno 

della fondazione diamante. Su tutta la storia, su come è nata la fondazione non è che ho 

tante indicazioni, si possono ritrovare anche sul manuale di qualità e sugli atti della 

fondazione. C’è stato un fondo che è stato dato in beneficenza da un cantante tedesco o 

svizzero tedesco, non mi ricordo più, che ha fatto un concerto e l’intera cifra di questo 

concerto è stato data alla Fondazione Diamante, che gli ha permesso di cominciare a 

progettare il Foyer La Gente. In seguito le ha permesso anche di ampliarsi e prendere 

tutte le altre strutture dell’atgabbes che sono state messe sotto il capello della Fondazione 

Diamante. 

A) Volevo farle una domanda prima del Foyer La Gente c’è era anche il Foyer al Sasso, il 

Foyer Villa Giuliana ma forse sotto l’ATGABBES?  

Allora tutte le altre strutture erano sotto l’ATGABBES quindi sia i laboratori, sia i foyer al 

Sasso, Villa Giuliana erano ATGABBES. Le vecchie strutture ATGABBESS che la 

fondazione ha ripreso a parte quei due foyer che ho citato, c’erano anche strutture del 

mendrisiotto, il Punto, la Linea. C’era sicuramente anche nel locarnese l’Incontro. Il Laser 

è stato creato dalla Fondazione Diamante. 

 

3) Quali erano le normative di riferimento dell’epoca?  

 

Chiaramente era la fondazione in sé, ma essendo l’unica struttura era una situazione 

molta diversa di quella attuale, nel senso che avevamo un unico partner con cui discutere 

che era la fondazione. Il Foyer La Gente ai tempi aveva una grandissima autonomia, 

essendo da sola si è creata un poco da sé, ha un po’ inventato tutto il progetto da sé. Di 



101 
 

 

partenza la filosofia è stata di inserirsi dentro una palazzina e quindi di non creare una 

struttura autonoma, quindi della sua creazione il Foyer La Gente era in una casa in Via 

Simen che era costituita di un appartamento di 4 o 5 stanze non mi ricordo più, un piccolo 

monolocale per locale degli educatori, ma sotto e sopra c’erano già degli inquilini, quindi 

questo è stata subito una volontà di inserirsi dentro un contesto “normale”.  

Questo è stato l’inizio del Foyer La Gente e accoglieva 6 ,7 utenti e lavoravano 3 operatori 

A) Dovevate rispondere sempre all’AI ? 

I criteri sono sempre stati questi, erano persone che in tutti i casi dovevano avere una 

rendita invalidità. C’era l’obbligo di un’attività lavorativa durante il giorno, quindi le aperture 

erano già serali e fine di settimana e vacanze, ma durante il giorno le persone dovevano 

avere una attività lavorativa questo già dal principio. Quindi non era una casa 

occupazionale ma proprio un posto dove vivere una vita privata per intenderci. 

 

4) Quali motivazioni hanno portato all’ideazione del progetto del Foyer la Gente? 

 

La motivazione era sicuramente di trovare un posto di residenza per persone con disabilità 

in luoghi meno istituzionalizzati. Dopo vi è stata un’evoluzione, nel senso che partendo da 

questa struttura di un appartamento solo, con l’aumento della richiesta di segnalazioni 

dovute anche alla modifica della legge socio-psichiatrica, ci siamo confrontati a dover 

ampliare il foyer. Chiaro che dov’era situato il foyer con quest’appartamento eravamo 

limitati, ragion per cui il primo passo è stato aprire Via Ferri anche perché era abbastanza 

vicino a Via Simen dov’eravamo. Con l’idea di ricreare un appartamento all’ interno di una 

struttura, cioè una palazzina, gli utenti sono aumentati ed anche la complessità è 

aumentata e abbiamo scelto di trasferirci in una realtà più grande. Il primo grosso trasloco 

diciamo del Foyer La Gente, abbandonata quella sede lì in Via Simen ed è venuto qui 

ancora in Via Simen alla residenza che c’è qui dietro al Canvetto. Lì abbiamo aperto un 

appartamento per gli operatori e i primi monolocali, c’erano due monolocali e due 

appartamenti di tre persone, le cifre non sono così sicuro perché le mie sono storie che 

datano un po’ sicuramente. La situazione della residenza è stato fallimentare per diversi 

motivi, da una parte sicuramente per una non preparazione d’integrazione in una realtà 

come questa con tantissimi utenti, con un rapporto con il vicinato che non avevamo 

abbastanza valutato. Purtroppo dopo un anno abbiamo ricevuto la disdetta da questa 

struttura, questo ci ha fatto sicuramente riflettere su certi aspetti. Il primo è che una 

struttura come il Foyer La Gente con l’utenza che c’era ai tempi quindi parlavamo di 12 o 

13 utenti, non potevano vivere in una struttura, in una palazzina sola, dovevamo diluire un 

attimino la presenza delle persone. Dopo una ricerca in tempi brevi perché ormai eravamo 

in disdetta, abbiamo trovato la situazione attuale del Foyer La Gente, che non era proprio 

quello che c’è attualmente, ma avevamo una palazzina, tre appartamenti, quelli degli 

operatori e due appartamenti che erano due monolocali. Nella palazzina attuale del Foyer 

La Gente avevamo un monolocale e due appartamenti che sono quelli attuali, il 

monolocale è stato modificato appena dopo il nostro ufficio e dopo l’ufficio è stato 
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traslocato ancora dove si trova attualmente. Avevamo un altro appartamento in Via Zurigo, 

quindi veramente l’idea di cominciare a sparpagliarci sul territorio proprio per evitare 

questa concentrazione di problematiche.  

A) È stato interessante secondo me che dalla cosa negativa dello sfratto è nato qualcosa, 

una buona riflessione.  

Abbiamo cercato di fare tesoro della esperienza negativa, cosa è successo, come mai, 

abbiamo imparato anche a vivere in una palazzina, cosa che sicuramente nel nostro primo 

progetto non abbiamo preso in considerazione, tutte le regole di palazzo che sono 

fondamentali: che va dalla lavanderia, gli orari di rispettare, queste cose qua, il rapporto 

con il vicinato e questo era sicuramente un po’ innocente da parte nostra dicendo andrà 

tutto bene. Ci siamo confrontanti veramente con persone che non accettavano il rumore 

che un utente poteva fare sulla chiusura della porta d’entrata, quindi ci ha permesso un po’ 

di riflettere su cosa significa vivere in una palazzina, cosa che ai tempi sicuramente tutti gli 

operatori non avevano come realtà. 

 

5) Qual era il progetto iniziale? Esiste una stesura formale del progetto iniziale? A quali 

tipologie di persone era rivolto? 

 

Allora inizialmente il Foyer La Gente era rivolto maggiormente alle persone con handicap 

mentale, in tempi brevissimi come accennavo prima con la revisione della legge socio-

psichiatrica, sono arrivate persone con problematiche di tipo psichiatrico. Quindi 

inizialmente ha creato qualche difficoltà far convivere due tipi di handicap a livello di una 

stessa struttura, la ragione per cui si è aperto per esempio Via Ferri per cercare di 

permettere a certe casistiche di vivere in un modo un po’ più tranquillo confronto a magari 

a  altre problematiche. Quindi, inizialmente era più sul handicap mentale e uno o due casi 

di disagio sociale, ma nell’arco di 3 o 4 anni la cosa si è rovesciata e la casistica di tipo 

psichiatrico ha preso il sopravvento. La Fondazione Diamante in quei anni aveva ripreso le 

strutture dell’Atgabbes quindi c’era già un direttore inizialmente, ma subito è dovuto 

esserci un secondo direttore che aveva una valenza un po’ più grande. Perché la 

fondazione da 8-10 persone, 3 operatori in tempi brevissimi si è ampliata aprendo tutte le 

strutture dell’Atgabbes. Quindi è stato nominato un direttore che fra l’altro era la 

responsabile del Foyer La Gente, che è stata la prima direttrice a riprendere la conduzione 

del FD, molto più piccola di quella attuale ma era già una fondazione con diverse strutture. 

A) Sa se esiste una stesura formale?  

Io penso che nel lavoro che ho fatto ci dovrebbe essere qualcosa.  

 

6) Come si sono sviluppate nel tempo le normative di riferimento del Foyer La Gente?  

 

Le ho già accennate prima, è arrivata la casistica di tipo psichiatrico quindi sicuramente è 

cambiato tantissimo l’approccio con questo aumento di persone inserite. Anche l’equipe 
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educativa si è ampliata, quindi sicuramente ha chiesto un lavoro diverso. Inizialmente 

quando ha cominciato il Foyer La Gente eravamo tre operatori, quindi la comunicazione e 

le riunioni d’équipe erano, non dico informali perché erano formali, ma a lavorare in tre ci 

si incontrava in ogni caso 3-4 volte a settimana. Quindi era molto più fluido come tipo di 

lavoro, con l’ampiamento dell’équipe educativa, sicuramente tante cose son cambiate 

soprattutto sulla comunicazione, sulla turnistica, sul fatto delle co-presenze. Inizialmente al 

Foyer La Gente, quando lavoravamo da soli, cioè io iniziavo alle 17:00 finivo il giorno dopo 

alle 09:00, ero da solo. Con l’équipe educativa che si è ampliata, sono cominciate ad 

arrivare le co-presenze, quindi il significato di lavorare con un collega, di dividersi il lavoro, 

di non avere la visione di tutta una struttura ma solamente parzialmente delle visioni di un 

appartamento o solamente di alcuni utenti. Questo ha creato una dinamica d’équipe più 

forte, più importante con tutti i meccanismi che bisogna avere per una struttura come il 

foyer. Quindi cominciamo a mettere dei quaderni di comunicazione, abbiamo dovuto 

cominciare a avere riunioni dove ci trovavamo e magari non ci siamo incrociati per la 

settimana per scambiare informazioni. Quindi tutto questo è stata un’evoluzione, 

sicuramente ha creato una piccola struttura famigliare anche se non era famigliare, a 

diventar una struttura di professionisti che dovevano trovare strumenti di lavoro efficaci.  

 

7) Quali sono stati i cambiamenti più significativi che hanno contraddistinto l’evoluzione del 

progetto “Foyer La Gente”? Quali sono state le motivazioni?  

 

Allora ripeto da una parte l’entrata della casistica psichiatrica e delle difficoltà di 

convivenza in un gruppo numeroso, non ci siamo accorti velocemente che vivere con 

sette- otto persone con problematiche molto diverse diventava difficile da gestire, quindi 

questo ha avuto una conseguenza nella storia del Foyer La Gente che ha cominciato a 

spaccarsi, a creare appartamenti, unità abitative più piccole. Prima appartamenti di tre 

persone, ci siamo anche confrontati con persone che non riuscivano neanche a vivere con 

tre persone quindi con la creazione di monolocali. Lì è aumentato il lavoro dell’operatore 

che invece di essere in una struttura dove verificava tutto doveva dividersi, passare da una 

struttura all’altra, quindi sono iniziati ad entrare anche dei livelli di protezione secondo le 

capacità delle persone. È stata tutta una riflessione che ha portato alla creazione del 

sostegno abitativo, è stato un po’ l’ultimo tassello che abbiamo aggiunto alla struttura 

dicendo che abbiamo persone che hanno bisogno una protezione d’un certo livello, altre 

persone di un livello inferiore che sono gli appartamenti protetti. Il terzo tassello magari 

può essere anche un monolocale per persone che hanno bisogno di una protezione 

elevata ma che non riescono a convivere. Ci mancava il tassello finale che erano persone 

che magari avevano fatto tutto il percorso o che non necessitano di una struttura come la 

nostra, come livello di protezione cosa possiamo offrire e quindi si è ideato e si è pensato 

questo già in collaborazione con gli altri foyer della fondazione, una riflessione sul 

sostegno abitativo.  

A) Avevo letto anche nel suo libro, che ad un certo punto avevate deciso di fare un 

appartamento con 4 persone.  
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Si abbiamo fatto diversi tentativi, allora è sempre un atto di riflessione, nel senso che gli 

appartamenti di tre sembravano il numero ideale. Ci siamo resi conto che arrivava spesso 

una coalizione di due contro uno. Quindi ci siamo detti tre non funziona proviamo 4, 

magari son 2 contro 2 e la cosa si equilibra. L’esperienza è stata negativa, perché la 

nostra ipotesi 2 contro 2 è diventata 3 contro 1 quindi diventava ancora più emarginata la 

persona esclusa. L’esperienza è stata fatta per alcuni anni e abbiamo quindi rinunciato 

ritornando a appartamenti di tre persone che erano più gestibili, perché la pressione di tre 

contro 1 era molto più forte ed è molto più difficile da gestire perché chi è escluso lo è 

veramente da 3 persone ed è più difficile lavorare. 

 

8) Come sono cambiati nel tempo i requisiti d’ammissione per gli utenti del Foyer? Perché 

si è deciso d’attuare questo cambiamento? Esistono delle stesure formali dell’evoluzione 

del progetto? In cosa consiste il progetto attuale? C’è stata un’evoluzione del modo di 

porsi rispetto alle tematiche della disabilità? 

 

Allora i requisiti in sé non sono cambiati, quello che è cambiato un po’ è l’elasticità. I 

requisiti basilari che una persona deve avere una rendita invalidità riconosciuta questo è 

rimasto, 18 anni questa è rimasta. Due o tre cose si sono un po’ modificate durante il 

tempo a livello dell’attività lavorativa, che inizialmente era chiaro che la persona doveva 

avere un lavoro, con il passar del tempo ci siamo accorti che sempre più utenti non ce la 

facevano ad avere un lavoro a tempo pieno. Quindi abbiamo modificato il lavoro mettendo 

e accettando anche un lavoro parziale, fino ad arrivare alla situazione attuale dove non si 

parla più di un lavoro ma di un’attività diurna. Questo è sicuramente è dovuto a una 

casistica di persone che magari non ce la faranno mai a trovare un posto di lavoro o che 

non ce la fanno a lavorare. Quindi si è un po’ allargato diciamo il concetto di lavoro a 

attività diurna, questo sicuramente è stato un’evoluzione e ripeto dovuto alla casistica, 

dovuto alla difficoltà che certi utenti incontravano di poter inserirsi in un attività lavorativa. 

Anche al fatto che il tempo parziale è entrato in gioco, i laboratori si sono anche aperti alla 

possibilità di lavorare, di permettere agli utenti di lavorare a tempi parziali, quindi questo 

ha modificato un attimino il concetto di lavoro puro.  

A) All’inizio quindi non si poteva parlarne di tempo parziale, se qualcuno doveva lavorare a 

tempo parziale doveva uscire probabilmente dalla struttura?  

Direi che ai tempi non si parlava tanto di tempo parziale, era tutta gente che lavorava, 

quindi inizialmente non si accennava questo. Questa è un po’ la storia che ha fatto, che 

abbiamo dovuto confrontarci con una nuova situazione, la casistica, l’aumento degli utenti, 

la difficoltà per certi di trovare del lavoro, il peggioramento di certi utenti. C’è un utente che 

per esempio ci ha fatto molto riflettere, nel senso che il suo peggioramento a livello 

psichico ci ha obbligato a rivedere tantissimi aspetti di convivenza, di regole, di 

accettazione, che ha spinto un attimino a rivedere la regola base e di rileggerla un 

attimino.  
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B) Questo abbiamo già detto prima: Esistono delle stesure formali dell’evoluzione del 

progetto?  

Un documento è stato fatto, sicuramente uno scritto sul Foyer La Gente, le riflessioni di 

spaccare la struttura in diverse unità.  

C) In cosa consiste il progetto attuale? C’è stata un’evoluzione del modo di porsi rispetto 

alle tematiche della disabilità?  

Ripeto quello che ho detto prima, sicuramente tante cose sono cambiate, il ritorno, l’arrivo 

della casistica di tipo psichiatrica ha modificato tantissimo. Nel senso che l’opposizione 

che un utente poteva fare al lavoro, avere le capacità anche magari di riflettere sul cosa 

significa quindi vivere insieme, a rifiutare, sono arrivati anche elementi di violenza che 

prima non esistevano, o in modo molto meno forte. Questo ha modificato il modo di porsi, 

ripeto l’aspetto del lavoro quindi anche persone che non ce la fanno più a lavorare a 

tempo pieno perché è troppo pesante o perché è troppo stressante. Questo ha modificato 

il nostro approccio nel confronto dell’utente rispetto a un altro aspetto che sicuramente ha 

attraversato anche le strutture, una riflessione che abbiamo fatto sul dire gli offriamo una 

casa. Gli utenti magari potevano fare un percorso verso l’autonomia, ma per tanti, questo 

era già un po’ il massimo d’autonomia che potevano raggiungere. La riflessione vi diamo 

una casa, ma cosa significa, significa che voi siete a casa vostra e quindi dobbiamo anche 

proiettarci nel futuro, che sono a casa mia quindi cosa significherebbe dire un giorno no 

non è più casa tua finito devi andartene. Quindi le riflessioni sull’invecchiamento che sono 

state portate avanti più dal Foyer Al Sasso e il Foyer Villa Giuliana, hanno portato anche 

delle riflessioni sulla privacy su cosa significa l’appartamento, la stanza, come mi pongo 

davanti alla stanza dell’utente, quali sono le cose che gli autorizzo a fare , quali sono i 

limiti che una struttura come la nostra. Parlo in passato ma è come se ci fossi ancora, 

quali sono i limiti che possiamo porre. È arrivato anche tutto un discorso legato alla 

sessualità e all’affettività, come ci poniamo in confronto a questo se è casa tua, hai diritto 

a ricevere la tua ragazza ma noi possiamo accettare che un ragazzo o una ragazza possa 

entrare. Queste sono le regole che mettiamo fin dove lo spazio privato e lo spazio comune 

come viene gestito, quali sono le regole che mettiamo e son tutte riflessioni che han 

portato il Foyer La Gente a situarsi, a trovare delle soluzioni, avendo aperto questi 

appartamenti sul territorio. Sapevamo che non erano più presenti, quindi la responsabilità 

che ci assumiamo, cosa significa aver tre persone che dalle 21:30-22:00 di sera son 

lasciati soli, chiaro che possono chiamare  e che c’è un picchetto ma non siamo lì quindi 

cosa significa, che rischi ci prendiamo, ripeto tutto l’aspetto casa mia posso invitare chi 

voglio, ma se vivo con tre persone, come le regole che devo mettere inizialmente per 

funzionare, e tutte queste cose qua.  

A) Queste riflessioni ci sono ancora adesso. 

Immagino, immagino perché è una cosa vivente ma è chiaro che in più tutte riflessioni su 

trovare l’alchimia giusta all’interno degli appartamenti, perché son persone che non si 

sono scelte, che sono obbligate a vivere assieme, quindi nella misura possibile mettere 

assieme persone che possano convivere e quindi tutti questi aspetti sono da prendere in 
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considerazione. Un altro aspetto interessante è l’invecchiamento, un tema che toccherà il 

Foyer La Gente come tutte le strutture abitative, perché sicuramente c’è un 

invecchiamento della popolazione che tocca anche le persone disabili. L’aumento della 

casistica psichiatrica, aumenterà anche a livello dell’invecchiamento, quindi porrà 

sicuramente dei problemi che magari 30-40 anni fa si ponevano di meno poiché le 

persone che avevano delle difficoltà psichiatriche erano all’ospedale psichiatrico e non se 

ne parlava più. Per le persone con handicap mentale erano previste perlopiù case per 

anziani perché non creavano problemi, adesso e riparto sul concetto casa, nessuna 

persona “normale” a 65 anni deve lasciare la sua casa, perché nessuno lo fa a meno che 

non decide di cambiare perché gli fa piacere ma è una questione di scelta personale. Cioè 

a 65 anni il lavoro non è legato alla casa, e quindi per anni lavoro con la persona dicendo 

questa è casa tua e il giorno che vanno in pensione cosa faccio? Queste sono le prime 

domande che ci siamo fatti, che riguardano sicuramente utenti del Foyer la Gente, le 

risposte sono state portate al Foyer Al Sasso e al Foyer Villa Giuliana avendo un’apertura 

durante il giorno per rispondere ad alcuni utenti che sono in età di pensionamento e vivono 

al foyer. Quindi durante il giorno c’è la copertura educativa e durante il mattino e la sera il 

foyer che riprende un po’ la sua funzione, e un'altra cosa è l’invecchiamento precoce che 

sicuramente un foyer come il Foyer La Gente ma qualsiasi struttura abitativa dovrà 

confrontarsi. Questo lo vedo dalla parte magari più lavorativa attualmente ma ci sono 

persone che magari non sono in età di pensionamento ma che a livello fisico e livello di 

produttività non ce la fanno più. Quindi penso anche a utenti del Foyer La Gente senza 

nominarli, che lavorano nel mendrisiotto, cosa significa farsi ancora un’ora di treno alla 

mattina e alla sera, non è così facile. Secondo me sono domande che il Foyer La Gente 

dovrà affrontare in un modo o nell’altro.  

A) Interessante quello che ha detto, effettivamente ci sono due o tre persone che si vede 

molto questa cosa dell’invecchiamento precoce.  

Anche perché adesso ci sono meno tabù nel parlare dell’invecchiare, dell’invecchiamento. 

È anche giusto che le strutture abitative facciano la riflessione su questo, dicendo è un tuo 

diritto e non mantenere la situazione d’occupazione cosi almeno ha qualcosa da fare 

durante il giorno. Accettare che una persona che è arrivata all’età di pensionamento ha un 

diritto come qualsiasi cittadino, se vuole continuare è un conto ma io non ti faccio 

continuare perché è una soluzione. 

 

9) Cosa si è fatto per le persone che sono state dimesse dal servizio?  

 

Direi che nei 25 anni che sono stato al Foyer La Gente, ci sono state poche persone che 

hanno lasciato la struttura per vivere in modo autonomo. Le poche sono entrate nel 

servizio del sostegno abitativo, ma neanche cosi tante. Le dimissioni sono avvenute 

soprattutto per cambiare struttura, andare in una struttura di un altro tipo, perché i tutori 

non erano d’accordo con il nostro modo di funzionare o perché c’è stato un 

peggioramento. Certe persone purtroppo sono dovute andare in strutture più protette della 

nostra. Persone che hanno avuto un percorso di Foyer La Gente, magari appartamento 
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protetto e vita autonoma sono state veramente poche, dovuto penso principalmente al 

fatto che eravamo già una struttura molto aperta. Quindi lo scalino era importante perché 

un conto era non aver più un sostegno di un’équipe educativa, ma il passaggio sto 

pensando a utenti che vivono in un monolocale al Foyer La Gente o vivere in un 

monolocale per conto proprio cambia poco. Per la rete cambia tanto, nel senso che è più 

protetto e quindi il desiderio di vivere senza più l’operatore ha toccato alcuni utenti, so che 

un paio hanno fatto questo passaggio ma son pochi in realtà. È proprio dovuto penso al 

grado d’autonomia che la struttura offre, già il fatto che un utente abbia la chiave del suo 

appartamento, abbia la chiave della sua stanza, quindi in realtà può uscire e può fare 

quello che vuole anche se c’è una supervisione del tutto. Quindi penso che l’autonomia 

proprio per dire non ho più niente, sono persone che veramente fanno una riflessione sul 

fatto che io non voglio più avere niente a che fare con l’istituzione quindi me ne vado. Son 

poche perché normalmente gran parte delle persone sono sotto curatela, quindi i curatori 

sono sempre stati propensi a mantenere quello che c’è magari aumentando un po’ 

l’autonomia ma non togliendo perché in ogni caso una garanzia sulla conduzione c’è. 

A) Mi sembra che ci sono stati dei casi che sono usciti ma dopo sono tornati. 

Si si qualche esperienza noi l’abbiamo fatta, sto pensando negli anni che io ero 

responsabile credo che pochi sono ritornati, si un paio son tornati ma più di ritorni in 

famiglia che sono stati mal fatti.  

 

10) Qual è la tipologia dell’utenza che attualmente vive nel foyer? quali scenari si 

prospettano nel futuro per questa tipologia d’utenza? 

 

Non la conosco più, conosco una parte che è lo zoccolo duro ma la nuova utenza non la 

conosco assolutamente più. Allora su quelli che conosco, che d’altra parte frequentano il 

Canvetto a livello lavorativo, sono quelli che conosco di più, gli altri li ho persi di vista. Le 

situazioni sono molto diverse le une dall’altre. Io penso che per tutti lo scenario sarà una 

vita professionale che dovrà adattarsi alle necessità delle persone, ai suoi limiti, alle sue 

difficoltà. Quindi una grande possibilità ed elasticità negli orari, nell’accoglienza per 

permettere a queste persone di poter lavorare fino all’età pensionamento. A livello 

abitativo penso che purtroppo gli scenari non sono numerosissimi per le persone che 

vivono al foyer, o hanno un grado d’autonomia che riescono a trovare un sostegno tramite 

diverse associazioni di quartiere o gruppi di persone anziane, in cui riescono a inserirsi 

finché sono autonomi nella gestione del quotidiano, che non hanno bisogno di cure 

mediche, questo può essere una strada. Altri magari necessiteranno sicuramente di una 

copertura più forte e li è sicuramente un grosso punto interrogativo perché a livello 

cantonale non esiste, la domanda è: ha senso di creare una struttura per accogliere 

persone della fondazione raccogliendo una dal mendrisiotto, una dal luganese, una dal 

locarnese e una del bellinzonese e metterle assieme? Secondo me non è molto corretto, 

perché sono persone che hanno vissuto nel loro quartiere, nella loro città quindi sradicarli. 

Per alcuni penso che le prospettive saranno una casa per anziani se hanno bisogno di 
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cure socio-sanitarie, che noi attualmente non possiamo e non vogliamo neanche fare. 

Ciascuno penso deve fare il suo lavoro in modo migliore e altre alternative per persone  

che magari hanno difficoltà a livello psichiatrico e un aumento dei disturbi sarà purtroppo 

un ricovero in OSC, probabilmente le prospettive vanno in questa direzione. L’idea è di 

tenere in ogni caso le persone al più possibile nel contesto foyer finché hanno appunto le 

capacità per autogestirsi, che non ci siano interventi socio-sanitari. Questo non l’ho 

accennato prima ma mi viene in mente parlando di questo, delle diverse velocità di una 

struttura perché avendo persone che stanno invecchiando e lì l’abbiamo risolto aprendo gli 

appartamenti un po’ differenziati, ma avendo persone che magari hanno 20-30 anni e 

persone che ne hanno 60 con difficoltà magari a livello motorio ma anche a livello 

d’interesse, c’è chi vuole andare nella bandella e fare la cena campestre, e chi magari 

vuole andare al concerto di Vasco rossi sparo cosi per andare sulle due, e questo 

sicuramente crea una difficoltà all’interno della struttura, bisogna adattarsi penso alle 

vacanze. Questa è stata un’altra suggestione che io ho fatto, diciamo riprendere argomenti 

perché mi vengono in mente, vacanze mare vacanze montagna, offrire delle cose. Perché 

devo costringere qualcuno ad andare al mare, se lui vuole andare in montagna? Perché 

costringere chi vuole stare in sdraio tutto il santo giorno di andare a farsi una camminata di 

due ore. Quindi anche lì abbiamo dovuto all’interno della struttura adattarci, cambiare, 

proporre cose diverse, rispondere in modo migliore. Altra riflessione che è stata fatta su 

questo campo mi viene in mente adesso, il Foyer La Gente deve essere quello che 

organizza tutto quindi queste persone lavorano insieme, vivono assieme fanno le vacanze 

insieme. Cioè parlando della nostra vita privata io non vado in vacanza con i miei colleghi 

e non vivo con loro, quindi magari è anche giusto offrire la possibilità d’incontrare altre 

persone, di appoggiarsi a altre associazioni che organizzano le vacanze per loro proprio 

per aprire, per creare nuove dinamiche, per fare nuove amicizie. Con quello con cui vivo 

tutto il santo giorno, lavoro tutto il santo giorno e faccio anche le vacanze non mi va a 

genio, non ho neanche cinque minuti per tirare il fiato. Quindi è un po’ legato a altre 

situazioni, prima mi sono venute in mente parlando d’invecchiamento e problematiche che 

si son poste in questi anni, questa è sicuramente un'altra riflessione che abbiamo dovuto 

portare in avanti con diversi tentativi fino alla mia partenza. La soluzione è stata aprire due 

possibilità di campi, uno montagna ed uno mare, di aderire all’Atgabbes per le vacanze 

organizzate da loro, di organizzare magari dei weekend in certe città per chi aveva voglia 

di vedere delle città, per offrire a queste persone la possibilità di vedere altri luoghi che 

solamente mare e montagna , perché magari qualcuno ha voglia di andare a vedere 

Parigi, Barcellona e quindi offrire queste possibilità a chi lo voleva, chi lo desiderava. 

Inizialmente era campo mare per tutti, questo parlo di 30-35 anni fa e non se ne parlava 

ed andava bene, è stato anni e anni Riccione stessa pensione, da una parte era simpatico 

perché conoscevamo la gente e tutto ma d’altra parte è vero che ci siamo resi conto che 

c’era gente che farsi una settimana due al mare al mese d’agosto diventava pesante e 

noioso. Non corrispondeva al loro desiderio, da lì abbiam voluto dire ok ma non dobbiamo 

dare una risposta sola se vogliamo la massima autonomia dell’utente, dobbiamo anche 

ascoltarla perché autonomia non vuol dire fai quello che vuoi perché mi fa comodo ma 

vuol dire anche accetto che tu mi rimetti in discussione e che mi obblighi a pensare 
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diversamente agli aspetti di vita comune vale per le vacanze ma anche per le attività del 

weekend. 

Tanti capitoli sono stati aperti e mi ricordo una lunga discussione sulla televisione, sul gran 

premio di Formula Uno. L’operatore è giusto che debba in ogni caso dire la domenica tu 

vieni a fare una passeggiata perché devi far la passeggiata, quando magari una parte 

della popolazione la domenica pomeriggio si mette davanti allo schermo a guardare il  

gran premio di formula uno o la partita di calcio e perché tu sei un utente in una struttura 

protetta devi per forza fare un attività e non hai diritto come la gran parte della popolazione 

di fare un tubo tutto il pomeriggio? ma il problema cos’è è di stimolare l’utente o perché 

l’operatore che si rompe e ha voglia di fare un attività almeno cosi passa il tempo, son 

tutte riflessioni che sono interessanti da affrontare. 

 

11) Secondo lei come si è sviluppato e/o modificato nel tempo il ruolo educativo all’interno 

del Foyer La Gente?   

 

Si è modificato all’aumento dell’équipe educativa, parlo di trentacinque anni fa tre 

operatori. Quindi una condivisione quotidiana, ho notato proprio che un lavoro con tre 

persone le cose sono molto più semplici e più sciolte e più veloci, con l’aumento della 

casistica si è modificato quindi tutto l’aspetto dell’équipe educativa, i ruoli anche all’interno 

della struttura, anche se inizialmente c’era una responsabile e due operatori. È chiaro che 

quando è arrivato il terzo, quarto, quinto operatore il ruolo del responsabile è diventato 

sempre più importante, più fondamentale per diversi aspetti: uno l’equipe diventava più 

grande quindi ci voleva qualcuno che gestisse un po’ tutte le dinamiche all’interno 

dell’équipe educativa. Due perché aumentando gli utenti è aumentata anche la rete di 

collaborazione con la struttura quindi ci voleva qualcuno che coordinava maggiormente 

questo aspetto. Altri aspetti che hanno modificato l’intervento educativo di nuovo dovuto 

all’aumento degli utenti, ma dovuto anche a tutta la gestione della qualità, tutti questi 

aspetti di piano di sviluppo, di educatori di riferimento. Quindi si è cominciato come 

operatore a essere responsabile di uno-due-tre utenti e non di tutti, quindi un lavoro 

basato molto di più sulla rete, sulla delega ai colleghi di certi aspetti e la presa a carico di 

altri aspetti che l’altro non faceva. Attualmente è quello che esiste, quindi la divisione degli 

utenti in educatore di riferimento, è aumentata anche sicuramente la collaborazione con la 

rete. Quindi anche un altro tipo di lavoro che l’operatore ha dovuto affrontare perché 

diventava rappresentante istituzionale dell’utente verso i curatori, verso i medici, verso 

tutta la rete che gira attorno all’utente. Quindi una presa di ruolo educativo maggiore, che 

ha modificato tantissimo l’arrivo sicuramente di operatori giovani che hanno rimesso in 

discussione magari vecchi dinosauri come me. Quando arriva qualcuno con 20-30 anni di 

meno, arriva con nuovi input, con nuove riflessioni questo ha modificato, cambiato, 

dinamizzato e questo il Foyer La Gente ha avuto la fortuna di non incrostarsi su un’équipe 

educativa che da trenta anni lavorava insieme. La volontà di assumere persone nuove, 

giovani e trovare un equilibrio fra l’esperienza e la messa in discussione, sicuramente 

questo ha modificato il lavoro educativo. L’altro aspetto che ha modificato questo in modo 

radicale, l’apertura dei diversi appartamenti quindi la presa di responsabilità, l’accettazione 
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di non aver tutto sotto controllo, il sapere che si può lavorare tre ore in maniera intensiva 

su un piccolo gruppo, e aver di fianco un altro gruppo che non è proprio sotto la mia 

sorveglianza ma di cui sono responsabile. Tutti gli aspetti che abbiamo dovuto affrontare 

sui medicamenti, su cosa significa, non potevamo lasciarli i medicamenti nei diversi 

appartamenti. Quindi tutta un’organizzazione tecnica che abbiamo dovuto mettere in atto 

per lavorare, un'altra modifica è sicuramente la riunione d’équipe che è diventata sempre 

più importante e fondamentale perché è il momento clou dove tutto lo scambio 

d’informazioni, di progettualità, d’informazioni viene fatto. Può capitare benissimo, al 

contrario di un laboratorio dove sono a contatto con un mio collega continuamente, che 

non vedo un collega per 10 giorni basta che i miei turni non concordano, quindi la riunione 

d’équipe con il tempo è diventata sempre più fondamentale proprio per il funzionamento, 

per il passaggio d’informazioni, per la condivisione di progetti. Questo è un altro grosso 

cambiamento che è avvenuto durante questi anni a livello educativo diciamo 

A) Ma la figura dell’educatore di riferimento è da molto che esiste ? 

No all’inizio non c’erano educatori di riferimento, ripeto eravamo in tre, una responsabile e 

due operatori con 6-7 utenti. Quindi non era cosi necessario, adesso quando è nata la 

figura dell’educatore di riferimento a livello istituzionale non saprei, probabilmente in una 

maniera cosi istituzionale è nato con il manuale della qualità, questo è stato veramente 

formalizzato educatore di riferimento con tutti i compiti che comporta che va dal piano di 

sviluppo, quindi si è ancora più sviluppato con il tempo e più definito il manuale qualità che 

ha veramente messo chiarezza su questo ruolo, probabilmente prima c’era ma non in 

modo cosi determinato. La riflessione che è stata fatta sul manuale di qualità è stato 

proprio di cercare di mettere assieme tutte le riflessioni, tutte le regole non regole, che ci 

sono nelle diverse strutture della Fondazione Diamante. Per dire la fondazione questa è la 

sua filosofia, questo è il suo modo di lavoro e quindi abbiamo messo assieme tutte queste 

cose. 

 

12) Nell’attualità, quali sono i principali elementi che caratterizzano oggi il lavoro del 

Foyer? Quali sono i suoi rapporti col territorio?   

 

Dal mio osservatorio laboratorio, direi che sono buoni di collaborazione ma parlo di un 

piccolo angolino del foyer, il resto non posso dire. 

 

 

13) Quale scenario futuro si prospetta per il Foyer La Gente? 

 

Penso che è una struttura che in ogni caso ha la sua ragione d’esistere. Penso che 

avevamo già accennato che ci sono stati dei problemi imposti, sicuramente 

l’invecchiamento di certi utenti, alla casistica giovane che arriverà queste saranno 

riflessioni che bisognerà portare avanti. L’aggravarsi di certe casistiche anche questo può 

essere una cosa che pone domande, l’occupazione degli utenti. Si è risolto parzialmente 
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accettando l’attività diurna e non più il lavoro, ma questo sicuramente e altri saranno 

cambiamenti grossi, immagino anche dovuto all’invecchiamento del personale. Alcuni 

operatori arriveranno all’età del pensionamento e son le persone che hanno vissuto più a 

lungo al Foyer La Gente. Sicuramente andando via queste persone un’evoluzione ci sarà 

in che modo non si sa, perché dipende chi rimpiazzerà, come c’è stata un’evoluzione 

sicuramente ed è giusto che sia così con l’arrivo di Michele. Sicuramente un’evoluzione ci 

sarà dovuta a tutti questi aspetti delle partenze e dell’arrivo di nuovi operatori, c’è già un 

evoluzione con Michele che ha una doppia responsabilità al Foyer Villa Giuliana ed al 

Foyer La Gente. Quindi sicuramente il suo lavoro diciamo educativo quotidiano è diminuito 

tantissimo e il suo ruolo di responsabile è aumentato. Questo sarà sicuramente un grosso 

cambiamento del Foyer La Gente se l’esperienza continua, perché si tratterà più di 

deleghe, si tratterà di avere un responsabile presente come responsabile esclusivamente 

e non ogni tanto collega. Queste saranno sicuramente delle riflessioni e un’evoluzione che 

marcherà il Foyer La Gente. Anche l’utenza dovrà capire che viene il capo e non viene 

l’educatore, ma è il responsabile e quindi a lui gli porterò tutte le cose che non vanno. È 

anche sicuramente un grande cambiamento per tutta l’équipe, anche di passaggio 

maggiore di informazioni. Gli operatori dovranno essere da una parte più responsabili e 

dall’altra parte anche più trasparenti nell’informazione. Questa sarà sicuramente 

un’evoluzione, bisogna vedere se la doppia responsabilità rimarrà visto che non è 

definitiva per il momento ma probabilmente rimarrà, questa sarà un’evoluzione nuova per 

una struttura che dovrà camminare un po’ più da sola. 

 

 

14) Secondo lei il progetto Foyer La Gente potrebbe essere generalizzabile con altri tipi 

d’utenza? Quali sono le motivazioni? 

 

Con un’utenza con un livello d’autonomia come il Foyer La Gente sicuramente. Con 

un’utenza più grave assolutamente no, questo tipo di struttura secondo me richiede un 

grado d’autonomia, di capacità, di gestione abbastanza elevata, prendiamo la cosa più 

elementare cioè un caso di un infortunio l’utente o qualsiasi cosa, un utente deve avere la 

capacità di chiamare l’operatore in qualsiasi posto si trovi. Se la persona non è capace a 

utilizzare il telefono per dire o riesce perché convive con altre persone, ma si deve avere 

la garanzia che gli altri lo fanno. È applicabile a persone che hanno grandissima capacità 

d’autonomia, per persone con più problematiche non lo vedrei assolutamente, ma penso 

che è giusto che ciascuna struttura risponda a una casistica specifica. Come pure 

esperienze sono state fatte, l’autonomia che limita certe persone o limita altre che sono 

molto autonome, sono quelle che riguardano le doppie diagnosi (psi e tossicodipendenza). 

Questa autonomia da una parte è anche molto pericolosa, nel senso che uno che fa uso di 

sostanze al Foyer La Gente, e le esperienze sono state fatte diverse volte, è a rischio, 

quindi lavorano con un certo tipo d’utenza ma non può rispondere a un handicap più grave 

ma soprattutto alla doppia diagnosi. Si è provato ma è un peccato provarlo, perché magari 

certi colleghi hanno lavorato benissimo, sono arrivati a un certo grado d’equilibrio. Primo 

non abbiamo la formazione, perché bisogna essere anche onesti e dire le cose, il Foyer La 
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Gente non ce l’aveva e non penso che ce l’abbia tuttora una formazione con la 

tossicodipendenza, penso che lasciamo a ognuno il suo campo di lavoro e chi ha le 

capacità è meglio che lo faccia bene piuttosto che io tento di fare una cosa di cui non  

sono attrezzato. Penso anche a un’onestà professionale di dire questo non è di compito 

nostro non ce la facciamo, le esperienze che sono state fatte sono quasi tutte fallite e 

quindi peccato che dei colleghi abbiano lavorato anni su una cosa che noi per mancanza 

di strutturazione, mancanza dei mezzi di conoscenza abbiamo mandato in aria, magari 

non l’abbiamo fatto noi, in ogni caso la situazione sarebbe precipitata, lo stesso abbiamo 

tentato ma è inutile stare li non è il nostro campo. Bisogna essere onesti verso l’utenza, 

verso chi manda l’utente, è meglio dire no non è di competenza mia, non ce la faccio 

piuttosto che dire tentiamo, perché a volte si fanno più danni o non rispondiamo al 

bisogno, quindi tutto sommato magari è meglio dire di no. 

 

Intervista H 

 

1) Qual era la situazione sociale quando è stato ideato il progetto del “Foyer La Gente”? 

 

I bisogni sociali erano diversi, nel senso che non c’era ancora come c’è oggi questa 

dominanza di una popolazione psichiatrica, però si cominciava a intravedere questo 

bisogno. Il Foyer è già stato aperto con un misto di utenti con un handicap mentale e già 

con una caratteristica psi, nel senso che già all’inizio c’era questo legame con la 

psichiatria anche per il Foyer La Gente e la situazione sociale era quella che non c’erano 

tante soluzione abitative in Ticino. Dunque l’Atgabbes che era ai tempi l’associazione che 

si occupava di far da tramite tra genitori ed istituti, ha detto perché non aprire una nuova 

struttura, e lì il Foyer La Gente è stato aperto praticamente prima della Fondazione 

Diamante. All’inizio era il Foyer La Gente poi mi sembra in ordine è stato aperto il 

Laboratorio Ronchetto dunque già subito si è un po’ diversificata sul abitativo e sul 

lavorativo però sempre mantenendo separate le due cose. Forse una delle prerogative del 

foyer che è anche quella della fondazione, è di mantener una distanza fra i due. Il Foyer 

La Gente e i foyer della Fondazione Diamante sono sempre stati e penso che sempre 

resteranno case senza occupazione, chiusi di giorno perché dalle otto, nove gli utenti 

escono e vanno a lavorare all’esterno. La situazione sociale forse era meno sentita di 

quello che è oggi, comunque penso che trent’anni fa si tendeva ancora un pochettino a 

tener a casa alle persone con disabilità malgrado trent’anni fa si parla del 1980. Gli anni 

80’ erano un po’ la fine diciamo dell’epoca in cui le persone stavano ancora a casa 

malgrado un handicap.  Forse si cominciava a percepire che il mettere qualcuno in un 

foyer soprattutto dei giovani o cosi non era uno smacco per la famiglia, non c’erano troppi 

sensi di colpa nel dire: io fin qua sono arrivato, adesso però per lui e per il suo bisogno 

necessità di qualcos’altro in cui io non arrivo più. Allora la riflessione di quell’ epoca penso 

che fosse legata anche un po’ a questo, vedere il sociale come qualcosa di positivo e non 

necessariamente come qualcosa di negativo. Questo era forse interessante ed è quello 

forse che ha fatto nascere diverse strutture, un po’ quel filone del socio-educativo che non 

era più una famiglia, non era più un surrogato della famiglia ma proprio una professione 



113 
 

 

che si occupava di persone che non riuscivano più a farcela in un determinato contesto 

famigliare. 

A) In quei anni si vedeva la situazione problematica del lavoro legata al disagio ? 

Secondo me era molto meno presente, era molto meno presente quello, come era molto 

meno presente tutto l’aspetto psichiatrico giovanile, nel senso che gli psi di cui ci si 

occupava erano comunque già adulti, adulti di 30-40-50 anni e la loro malattia diciamo non 

aveva una causa “sociale” come per alcuni può avercela oggi. Oggi ci occupiamo, noi non 

direttamente ma se pensi alla casistica per esempio della clinica lì ci sono tante persone 

che sono giù per depressione post-lavoro, perché non hanno più un posto o percepiscono 

di non averlo più nella società di oggi e penso che trent’anni fa non fosse così presente 

questa cosa. 

 

2) Quali riferimenti istituzionali hanno portato alla creazione del Foyer La Gente? 

 

Un bisogno forse percepito anche alle origini di dire: facciamo qualcosa per quelle persone 

che non riescono più a stare in famiglia oppure rovesciando la cosa per quelle famiglie che 

non riescono più ad occuparsi del figlio, del parente, della persona in un contesto 

famigliare. Forse negli anni 70’-80’-90’ anche il lavoro stava cambiando e dunque anche la 

famiglia. Dunque c’era anche meno possibilità di potersi occupare di un disabile nel senso 

largo del termine a casa, oggi come oggi è ancora meno possibile, cioè le famiglie che 

possono occuparsi a tempo pieno di un figlio o di un parente con un handicap sono poche. 

Ci metto le persone con handicap ma ci metto anche gli anziani, rispetto a che le case 

anziani sono strapiene. Soprattutto anche quello è legato al cambiamento della società 

che c’è stato. Oggi occuparsi di un genitore anziano a casa diventa difficile, per gli spazi 

perché non c’è più fisicamente il posto in cui poterlo tenere, per le esigenze quotidiane di 

una famiglia oggi sono molto più in uno spazio piccolo verso l’esterno. Quindi c’è meno 

l’arrivo in famiglia dall’esterno con cui poter condividere, con cui poter in un certo senso 

sopportare anche la presenza di un anziano o di una persona disabile.  

A) Trovo interessante anche che sia proprio nato dalle famiglie questo bisogno, e non che 

sia stato lo stato a individuare questo bisogno.  

Secondo me sono un po’ entrambi, cioè lo Stato ha risposto a quello che è stato 

riconosciuto come un bisogno, però il bisogno sono state le famiglie ad averlo portato, e 

credo che già l’Atgabbes ai tempi era comunque portatrice di questo. L’Atgabbes è 

sempre stata molto attenta alla relazione dei famigliari, Associazione Ticinese Genitori e 

Amici di Bambini Bisognosi di Educazione Speciale, c’è sempre stato un legame sia tra le 

istituzioni, che all’epoca c’erano già ed erano molto presenti sul territorio (Otaf, Fonte, ecc) 

che c’erano già anche prima della Fondazione Diamante. Quindi c’era già comunque una 

presa a carico molto diversa da quella che c’è oggi, penso che le famiglie sono state molto 

importanti e penso che anche il lavoro che hanno fatto loro è stato fondamentale. Quello di 

dire, noi possiamo arrivare fino ad un certo punto però abbiamo bisogno di aiuto. Dunque 
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la risposta è stata vediamo cosa si può creare, cosa si può immaginare, cosa si può 

costruire per rispondere a questo bisogno.   

 

3) Quali erano le normative di riferimento dell’epoca?  

 

Rispetto alle normative faccio fatica a risponderti, non lo so effettivamente, cioè io sono 

arrivato vent’anni fà e lì c’ erano dei regolamenti ma che non ti so citare così, comunque c’ 

erano dei regolamenti cantonali quella che è una LISPI oggi. 

    

4) Quali motivazioni hanno portato all’ideazione del progetto del Foyer la Gente? 

 

Anche qua secondo me è legato un po’ a quello che dicevo prima, cioè a questi bisogni 

come risposta a quei bisogni, ed a questa domanda penso che ti possa rispondere di più 

Mario Ferrari o anche Paul che comunque era già qua, ha partecipato al primissimo Foyer 

La Gente perché io questo è un po’ quello che ho sentito dire e quelle che sono un po’ le 

mie impressioni e le mie ricerche. Anche secondo me questa è importante chiederla a loro 

proprio come da Atgabbes è nata questo, come è arrivato il Foyer La Gente. In generale 

secondo me è una risposta a questo bisogno da una parte e risposta del dipartimento 

dall’altra, ed è nato il foyer. Come e con che criteri e quali erano le prime regole, secondo 

me è meglio chiederlo a loro. 

 

5) Qual era il progetto iniziale? Esiste una stesura formale del progetto iniziale? A quali 

tipologie di persone era rivolto? 

 

C’erano soprattutto persone con handicap mentale, si poteva comunque già quasi parlare 

di una doppia diagnosi, con una diagnosi psichiatrica. C’erano già degli utenti in cui ancora 

prevaleva l’handicap mentale e in altri l’handicap mentale era già in secondo piano perché 

era da leggero a medio. La dimensione PSI era già molto più presente, dunque già da 

subito c’è stato quello, la struttura era molto più piccola perché mi sembra che all’inizio 

erano quattro-cinque utenti come apertura del foyer, erano uno-due appartamenti e basta 

come partenza con 3 o 4 operatori se non ricordo male, c’era tutta un'altra dimensione 

rispetto ad oggi.  

A) Era quasi un 1-1 ? 

Quasi si, anche perché era comunque una prova, era un nuovo progetto che partiva così. 

Stesura formale del progetto iniziale, qua è difficile nel senso che 30 anni fa non c’erano i 

mezzi che ci sono oggi, dovrebbe esserci qualcosa di cartaceo che però qua non 

abbiamo, io personalmente non l’ho mai visto. Non so se Mario Ferrari si ricorda che c’era 

qualcosa, magari lui sa dire che negli archivi della fondazione probabilmente qualcosa c’è. 

Anche il progetto iniziale, perché secondo me un progetto sulla carta probabilmente c’era.  
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6) Come si sono sviluppate nel tempo le normative di riferimento del Foyer La Gente?  

 

Le normative cappello, le normative diciamo che di anno in anno, di decennio in decennio, 

cambiano rispetto alle esigenze del DSS, loro cambiano le esigenze e cambiano le 

richieste, dunque cambia anche la normativa delle strutture che devono adeguarsi a quello 

che loro richiedono in un certo senso. Dunque una normativa si adatta a quelle che sono 

le richieste dei finanziatori, è cambiato tantissimo il modo di finanziamento, nel senso che 

prima c’era una risposta ad un preventivo, a consuntivo loro ti davano quello che tu avevi 

speso. Adesso sono una decina d’anni credo che c’è il mandato di prestazione rispetto a 

che viene approvato un preventivo e loro finanziano il pacchetto del preventivo. Casomai è 

la struttura, la fondazione in questo caso che a fine anno ritorna quello che non è stato 

usato. Lì è cambiato proprio in modo fondamentale anche la normativa, perché questo 

permette da una parte di avere molto più margine d’azione alle singole fondazioni che 

possono disporre di un capitale da utilizzare e da gestire rispetto ad un mandato unico. 

Prima era punto per punto, non so tu chiedevi cento per un tavolo dovevi spendere cento 

per un tavolo, adesso con il mandato di prestazione tu rispondi per un milione che ti 

danno. Dunque ci sono dei paletti a livello di preventivo, per esempio non puoi chiedere 

500 per un tavolo rispetto ai 100 e quindi ci sono dei paletti in cui starci dentro. Gestisci tu 

un capitale, non devi più rispondere a un consuntivo, non ricevi più i soldi dopo.  

A) Si quello è un cambiamento interessante.  

Chiaramente a un livello di normativa sono aumentate le richieste sempre da parte del 

dipartimento di una verifica di qualità. Quello secondo me è molto importante nel senso 

che prima il dipartimento dava un mandato, le singole fondazioni lo portavano avanti, le 

verifiche non erano così puntuali come sono direi da 10-15 anni a questa parte. Prima non 

si parlava d’audit, non si parlava di psi, non si parlava di verifica sostanziale dell’operato 

delle singole strutture e degli operatori, oggi come oggi invece si è messo molto l’accento 

proprio su questo. È aumentata la professionalità degli operatori secondo me con il 

cambiamento delle scuole, ecc. ed è aumentata anche la richiesta di qualità da parte del 

dipartimento 

B) Ma prima come è che si lavorava quindi tipo 20 anni fa ? 

20 anni fa l’educatore e le singole strutture erano molto più io direi quasi famigliari, nel 

senso che il foyer era una grande famiglia ed era una famiglia sostitutiva, si parlava tanto 

dei ruoli, i ruoli all’interno dell’équipe erano distribuiti anche molto più d’oggi in funzione dei 

ruoli originali. Il papà e la mamma, dunque una coppia educativa è voluta secondo me in 

questi 30 anni proprio in questo senso. Oggi si lavora molto di più a livello di 

professionalità dell’operatore, e questo secondo me è caduto. Primo perché il foyer non è 

più percepito come una grande famiglia ed è un luogo in cui gli utenti arrivano e dove ci 

sono dei professionisti che si occupano di loro, secondo me questo cambia anche nella 

testa dell’operatore. Si è persa questa famigliarità, noi 20 anni fa per esempio c’erano 

molti più momenti di gruppo in cui anche le nostre famiglie arrivavano al foyer. Mi ricordo 

di aperitivi di natale che si fanno tutti gli anni con la struttura, c’erano sempre anche i nostri 
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famigliari che venivano però poi nel tempo questa cosa si è persa. Secondo me si è persa 

un po’ questa dimensione e secondo me è positivo in un certo senso, perché il foyer non 

può sostituirsi ad una famiglia, anche se certi utenti hanno questa percezione di essere 

comunque attorniati da persone, sono persone che si occupano di loro non sono i loro 

famigliari. E permette di avere anche una relazione più chiara con la famiglia originale che 

resta, prima diventavi lo zio della situazione in un certo senso adesso invece sei il 

professionista che si occupa del loro figlio. I ruoli sono più distinti e anche la 

collaborazione con loro diventa secondo me più professionale, nei confronti anche 

dell’utente perché c’è questa separazione, viene riconosciuto il ruolo della famiglia e viene 

tolto o almeno in parte per quello che è possibile il senso di colpa da parte della famiglia di 

averlo abbandonato. Questo punto di domanda non sono riuscito a occuparmi di te, non 

posso occuparmi di te. Questo era molto forte prima, si lavorava su quello con la grande 

famiglia, ma non siamo tutti assieme, non ci siete voi ci siamo noi. Adesso è non devi 

sentirti in colpa perché non è una colpa il fatto di non riuscire ad occuparsi, ognuno ha la 

propria vita tuo figlio tua figlia sta diventando grande, ha bisogno anche lui della sua 

autonomia. Dunque riconoscere da una parte a loro che non è una colpa quello di 

“abbandonarlo”, dall’altra riconoscere all’utente il diritto di diventare grande e di avere una 

vita indipendente, questo glielo permetti anche dicendogli che non fai parte della sua 

famiglia, che non sei la sua famiglia, tu sei lì per aiutarlo a diventare indipendente. Quindi 

questo cambia proprio anche come punto di vista con cui tu lavori, io non mi occupo di te, 

io ti aiuto, ti sostengo a perseguire i tuoi obiettivi. L’obiettivo per l’operatore è quello di 

renderlo il più indipendente possibile, di lasciarlo andare, si fa tanto anche con i figli 

questo discorso, non sei lì per tenerlo ma sei lì per lanciarli. Non è sempre facile per gli 

operatori, nel senso che oggi come oggi, tutte le scuole dai percorsi di formazioni, 

lavorano sulla professionalità degli operatori, per far sì che l’utente non sia un 

prolungamento di sé stesso come forse un pochettino c’era prima. Comunque tu ti 

realizzavi attraverso quello che facevi, oggi lo fai ma in un modo diverso, in un modo più 

cosciente. 

 

7) Quali sono stati i cambiamenti più significativi che hanno contraddistinto l’evoluzione del 

progetto “Foyer La Gente”? Quali sono state le motivazioni?  

 

All’inizio il Foyer La Gente aveva due appartamenti sullo stesso piano, in uno stesso 

palazzo ed era nato già per rispondere ai bisogni d’autonomia degli utenti, nel senso non 

si fà la grande casa ma si fanno dei piccoli spazi però nello stesso posto. Ingrandendosi ci 

si era scontrati con delle esigenze di palazzo, nel senso che se tu metti tanti posti con 

delle persone considerate problematiche, i vicini non sempre reagiscono in modo positivo 

a questo. Il foyer aveva subito uno sfratto proprio per questo, a causa dei vicini e 

l’amministrazione aveva detto basta, eccola nell’evoluzione c’è proprio stato quello, il fatto 

di dire siam partiti da un idea di dire restiamo nel territorio e cerchiamo di integrarci il più 

possibile in qualcosa che già esiste. Dopo un primo periodo è stata fatta la riflessione: 

dobbiamo frammentarci perché non possiamo avere un’integrazione, oggi si parla anche 
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di inclusione, pensata in questo modo ed alla fine comunque ghettizzata in uno o due 

spazi. Da noi c’è stato un primo trasloco in cui l’ufficio si è separato e si è cominciato ad 

agire come siamo ancora oggi su diversi spazi abitativi. All’inizio non c’erano monolocali 

per esempio erano solo appartamenti da più utenti che tra l’altro sono sempre stati misti e 

non era proprio facile neanche quello. Il cambiamento principale era proprio quello di dire, 

perseguiamo quello che era il progetto iniziale, di dire integriamoci il più possibile in quello 

che già esiste ma lo facciamo in piccoli nuclei. Anche il nome La Gente mi sembra che 

venisse proprio anche da quello, non è Casa Serena o Casa Margherita, è proprio La 

Gente perché sono tutti in giro. Dunque se c’è stato un cambiamento è proprio dovuto a 

risposte che bisognava dare a quello che era un progetto iniziale, nel senso che il progetto 

iniziale già funzionava perché quest’idea era già comunque in un certo senso 

rivoluzionaria ai tempi. Se pensi che c’era un Otaf e una Fonte che erano dei casermoni 

immensi fuori nelle periferie, quindi immaginare di costruire e ipotizzare di riportare gli 

utenti che erano messi in disparte, riportarli in città era una bella sfida comunque. 

A) Una bella rivoluzione. 

Una bella rivoluzione in un certo senso, ed è quello che comunque si porta ancora avanti 

anche oggi perché se pensi alla conformazione del foyer che è sparso un po’ dappertutto, 

è sempre una bella sfida.  

B) E negli anni all’inizio erano soprattutto prese a carico come foyer o appartamento 

protetto, sostegno abitativo da quando?  

Il sostegno abitativo è arrivato dopo, foyer e appartamento protetto diciamo come regimi ci 

sono sempre stati come risposta ai bisogni differenziati di un utenza che aveva bisogna di 

più presa a carico. Dunque c’era il foyer che rispondeva con una presa a carico maggiore, 

una retta maggiore, l’appartamento protetto con una retta minore ed una presa a carico 

minore, dunque con maggiore autonomia già di partenza da parte dell’utente. Il sostegno 

abitativo è qualcosa che è nato in casa in un certo senso, perché prima che si 

cominciasse a parlare di sostegno abitativo il Foyer La Gente si occupava già di un utente 

che aveva abitato con due o tre altri utenti in un appartamento del foyer e non funzionava, 

spostata in un altro appartamento sempre niente. Ci sono sempre state delle difficoltà per 

la sua integrazione in un gruppo, era abbastanza autonoma per potersi gestire uno spazio 

e lì in accordo con la curatrice, si era detto prendile un appartamento e noi interveniamo 

comunque come educatori. È partito cosi come risposta per questa persona che pagava 

sempre una retta di foyer però aveva il suo appartamento individuale ed è stato uno dei 

primi monolocali del foyer. Si andava una volta da lei, poi lei veniva a pranzo nel foyer ma 

non si parlava ancora di sostegno abitativo. Il foyer si è accorto che comunque questo 

rispondeva al bisogno di un utente, passando gli anni ci si è accorti che comunque era una 

pista percorribile e dunque discutendo, lì era ancora Mario Ferrari, si è detto ma perché 

non proporlo come modello. Io penso che sono più di dieci anni che c’è il progetto pilota 

del sostegno abitativo, in cui parlandone con il dipartimento, loro hanno detto che può 

essere valida la cosa. Fino ad oggi si chiede una valutazione del progetto pilota, proprio 

per dire ok è valido, lo riconoscete portiamolo avanti e invece siamo sempre lì ed è un 
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limite perché per esempio tutte le ore del sostegno abitativo per gli operatori sono in più, 

sono pagate oltre. Per alcuni operatori va bene, però per altri che lavorano all’ottanta per 

cento se mettono altre dieci ore di sostegno abitativo diventa un po’ tanto. Dunque limita 

da una parte la possibilità di occuparsi di queste persone, perché noi potremo seguirne 

molte di più, se per esempio ci fosse un tempo di lavoro, se il progetto fosse accettato e ci 

dessero un sessanta per cento di tempo educativo per il sostegno abitativo. Lì si darebbe 

veramente l’opportunità a persone che sono abbastanza autonome di gestire un proprio 

spazio anche in collaborazione con la rete, diciamo in certi appartamenti di sostegno 

interviene lo Scudo, interviene l’aiuto domiciliare, c’è l’SPS di turno che ha degli agganci, 

ecc. Questo permette a queste persone di avere il loro spazio, la loro autonomia con una 

coordinazione e la figura dell’operatore di sostegno abitativo è quella di tenere i legami un 

po’ con tutta la rete degli utenti di cui si occupa. Nell’elasticità del progetto c’è il fatto che 

sia l’utente che la struttura possono dare la disdetta con un mese di preavviso. Nel senso 

che tu utente di sostegno puoi per qualsiasi motivo dire basta a fine mese, anche la 

struttura può dire a fine mese chiudiamo perché così non funziona. Noi adesso ne 

abbiamo sei che seguiamo, ma sei corrisponde già quasi ad un 50% un tempo di lavoro. 

Dunque non è poco, perché alcune persone già lavorano all’80%, altre con una 

percentuale minore per loro scelta, si ritrovano a doversi in un certo modo prendere a 

carico anche delle altre ore, son pagate è vero ma magari tu non ne hai voglia di lavorare 

di più. Dunque quando facciamo l’assunzione di un operatore diciamo che c’è anche il 

sostegno abitativo, tu sei al 60% magari avrai quelle tre o quattro ore di sostegno in cui 

devi intervenire perché fa parte del progetto del foyer in cui sei assunto. L’evoluzione è 

proprio un po’ quella, da una parte sparpagliarsi nel territorio cercando d’integrarsi il più 

possibile dove non ci sono grandi etichette di Fondazione Diamante o Foyer La Gente 

sulle porte sul furgone, ecc e questo è voluto. Nel senso per far sì che gli utenti siano il più 

integrati e inclusi nel quartiere in cui vivono e dall’altra quella di differenziare attraverso 

diversi progetti la presa a carico per renderla il più mirata possibile. Ecco sono un po’ 

queste le grosse evoluzioni che ci sono state, e anche lì le motivazioni proprio rispondere 

a una diversificazione delle esigenze degli utenti di cui ci occupiamo. È inutile proporre a 

qualcuno che ha solo bisogno di avere un quadro strutturato, “imporgli” la presenza di un 

operatore.  

 

8) Come sono cambiati nel tempo i requisiti d’ammissione per gli utenti del Foyer? Perché 

si è deciso d’attuare questo cambiamento? Esistono delle stesure formali dell’evoluzione 

del progetto? In cosa consiste il progetto attuale? C’è stata un’evoluzione del modo di 

porsi rispetto ai temi della disabilità? 

 

I requisiti d’ammissione non sono cambiati tantissimo, nel senso che devono essere 

maggiorenni ed è rimasto, devono percepire una rendita AI ed è rimasto, e devono seguire 

diciamo delle regole interne della struttura. Lì il regolamento si è un po’ adattato ai tempi e 

alla conformazione del foyer, un punto che forse è cambiato tanto è legato all’aspetto del 

diurno. Nel senso che prima gli utenti dovevano avere un’attività lavorativa durante il 
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giorno per poter essere ammesso in foyer, che nella maggior parte dei casi era in un 

laboratorio protetto. Per alcuni erano già degli inserimenti in altri posti che venivano 

mantenuti, oggi come oggi non si parla più di lavoro ma si parla d’attività diurna. Con il 

cambiamento e la predominanza di una casistica psichiatrica è difficile che un utente 

schizofrenico, ti possa garantire di avere un’occupazione lavorativa che sia a tempo pieno 

o a tempo dominante sulla giornata. Tanti riescono altri no, e oggi come oggi se non 

avessimo cambiato per esempio questa denominazione di attività diurna ci sarebbe un C. 

che non potrebbe essere qua perché non ha un’attività diurna, anche altri utenti che vanno 

a tempo parziale o che vanno sì e no. Questa risposta è stata voluta a seguito di un 

bisogno dell’utenza, quindi si cerca proprio di rispondere adattando un po’ il sistema a 

quelli che sono le esigenze e le richieste degli utenti. 

A) Secondo me è fondamentale che la situazione non sia statica. 

Che sia elastica e che sia più vicina alla società in cui viviamo perché anche la nostra 

società è di per sé elastica. Quello che dicevamo prima della situazione sociale quando è 

stato introdotto il progetto, era molto più statica rispetto ad oggi. I cambiamenti che ci sono 

oggi del mondo del lavoro ma anche quotidiani, di vita sono quasi troppo dinamici ed 

anche quello che fa sì che la famiglia è cosi cambiata. Dove non può più integrare al suo 

interno una persona che fa fatica a integrarsi, perché o tu puoi uscire ed andare nel 

territorio ma se devi restare lì fai fatica. Quindi bisogna trovare qualcos’altro ma anche 

quel qualcos’altro deve adattarsi a quello che c’è. Al momento immaginarci di occuparci di 

una casistica più con handicap mentale che come PSI diventa difficile perché poi perdi 

utenti per cui la dominante PSI è preponderante, confrontarsi con il mondo dell’handicap 

anche per loro non è così facile. E allora per forza ti sposti più da una parte che dall’altra, 

senza dimenticare che di handicap mentale ce ne sono comunque sempre meno anche 

per una selezione che non è proprio naturale. A livello neonatale con tutti gli esami che 

puoi fare, cioè una diminuzione di sindrome di down da dove viene? Cioè perché ce ne 

sono un ventesimo rispetto a 50 anni fa?  Non è perché non nascono più, ma perché non li 

fanno più nascere parliamoci chiaro. Non sto dicendo è giusto o sbagliato che sia così io 

dico solo è cosi cioè questa cosa c’è. 

Effettivamente l’handicap è cambiato anche per quello, se guardo i down che sono in giro 

quasi tutti sono anziani, cioè un bimbo down tu l’hai visto in questi tempi, in questi ultimi 

anni se ne vedono sempre di meno. Anche perché un genitore può scegliere di portare 

avanti una gravidanza quando sa che è così. Fa parte dei cambiamenti della società, 

anche questo, che noi come operatori sociali e come strutture ci dobbiamo adattare anche 

a quello. Per me è importante sempre senza giudicare, perché noi siamo una risposta a 

quello che c’è non siamo noi a dover dire è giusto o sbagliato. Noi possiamo prendere atto 

di quello che c’è e funzionare in funzione prima di tutto delle persone che sono inserite , 

dall’altra cercare di adattare quello che è il progetto e la funzionalità della struttura per 

rispondere al meglio a quelli che sono i loro bisogni. Noi dobbiamo fermarci a quello, un 

giudizio sia politico che etico rispetto a questo non siamo noi a doverlo fare. Esistono delle 

stesure formali dell’evoluzione del progetto? Eccola questa è sempre stata un po’ una 

difficoltà del Foyer La Gente. Da sempre ci siamo confrontati con il dover portare avanti un 



120 
 

 

progetto senza sapere necessariamente qual era, nel senso che tutti questi cambiamenti li 

abbiamo fatti come risposta a qualcosa. Si funziona, si risponde, si riflette, si immagina e 

si cambia. Adesso si sta cercando di finalizzare anche quello e diciamo di documentare 

quello che c’è. Se no anche un progetto come il sostegno abitativo, e tutto questo discorso 

che c’è stato alla base del fondamento non c’è. Ci si è trovati a dover rispondere a quella 

persona che in quella situazione non funzionava più ma che comunque aveva bisogno di 

qualcosa e gli si è costruito qualcosa attorno. Oggi come oggi sarebbe impensabile 

qualcosa del genere, perché oggi dovresti partire da un progetto, da un bisogno per 

ottimizzarlo valutare, ecc prima lo fai sulla carta e poi lo metti in pratica. Invece noi 

abbiamo sempre messo in pratica e poi con molta fatica cercato di tradurlo in qualcosa di 

teorico. Siamo andati a un convegno sull’abitare, un 5-6 anni fa che han fatto a Lugano. 

Siamo andati mi sembra tutta l’équipe, eravamo confrontati con degli operatori che 

parlavano di quello che facevano soprattutto in Italia, in cui all’inizio cacchio ma che bello 

ma quante cose fanno e così. Poi ti fermavi un attimo a pensare e dicevi: ma noi le 

facciamo già tutte queste cose e noi le portiamo già avanti. Si parlava già d’integrazione, si 

cominciava a parlare d’inclusione, ma noi già lo facciamo non ce ne rendiamo conto. Dopo 

siamo partiti a riflettere sul fatto che siamo dico bravi, ma non per lodarci, a fare delle 

cose, ma non lo siamo nel determinarlo, nell’ esporlo su carta, nel farlo risaltare come 

progetto. E li partivamo dicendo dobbiamo farlo, dobbiamo farlo per il sostegno, dobbiamo 

farlo per diverse cose, ma non l’abbiamo mai fatto. 

Allora resta che è sempre un po’ una modalità di funzionamento, quella di dire di 

rispondere senza riuscire poi a formalizzare quello che effettivamente si fa. 

B) Purtroppo al giorno d’oggi c’è moltissima burocrazia. 

Oggi è richiesto molto più di prima anche questo. Oggi sei sempre più confrontato a dover 

in un certo senso comunque giustificare quello che fai, anche qui giustificare senza dare 

una connotazione positiva o negativa. Dal momento però in cui tu comunque ricevi dei 

soldi e ricevi un mandato, i soldi per gestire il mandato di occuparti di persone, se prima 

andava bene così ok ma si va bene stanno bene e basta, oggi no oggi ci sono dei criteri 

che vanno rispettati. Dal momento che ci sono dei criteri, ci sono delle verifiche di questi 

criteri e dunque è diventato molto più complesso aprire e far partire un nuovo progetto, 

farlo corrispondere a quei criteri e creare gli strumenti di valutazione di quei criteri. 

Fondamentalmente tutti i PSI, tutti gli audit, tutti questi processi manuali di qualità, sono 

proprio stati fatti per dimostrare la qualità che si è voluta con quei criteri, gira e rigira c’è un 

senso comunque in quello che si fa. Quello che è ogni tanto il sentimento che è tempo che 

ti porta via rispetto a quello che potresti passare con gli utenti. Tu puoi dirti chiaramente 

che la stesura di uno PSI è un atto socio-educativo perché lo fai per l’utente pero lui non è 

lì mentre tu fai quello e dunque è un po’ così, non è sempre facile giustificare la presenza 

di tutta questa carta. 

Il progetto attuale è l’evoluzione di un progetto partito nel 1981. È un’evoluzione di ciò che 

c’era, io credo che c’è sempre questo fil rouge dell’integrazione e dell’autonomizzazione 

degli utenti in cui si è aggiunta l’inclusione che è un po’ una sintesi dei due cioè 

integrazione e autonomia porta un po’ all’inclusione. Oggi ragioni più in termini inclusivi 
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che integrativi, perché l’integrazione era difficile da fare perché partivi da un punto debole 

che va a integrarsi in un punto forte, punto debole l’utente punto forte la società, sei tu che 

devi fare lo sforzo per integrarti ti si chiedeva questo in un certo senso, sei tu che devi 

adattarti a quello che hai attorno di te. Nell’inclusione si è un po’ stravolta e si è creata una 

dinamicità, nel senso è sì l’utente che deve includersi nella società ma è anche la società 

che deve essere inclusiva rispetto ai più deboli, rispetto ai cambiamenti, rispetto a quello. 

Dunque c’è molto più una permeabilità fra i due e mi piace questo termine d’inclusione, 

proprio per quello perché l’autonomia dell’utente è sempre al centro. Il lavoro 

dell’operatore va sempre in quella direzione ma credo che comunque malgrado tutto, 

malgrado i limiti che ancora ci sono d’accoglienza da parte della società c’è comunque un 

po’ più d’inclusione. Questo poi sta a noi portarlo avanti come operatori, poi il fatto che 

adesso noi non abbiamo un appartamento in cui non siamo più che ben tollerati è anche 

probabilmente dovuto a quello. Al fatto che portiamo gli utenti lì ma nello stesso tempo 

portiamo anche gli altri ad avvicinarsi un po’ agli utenti con rapporti di buon vicinato, che 

cerchi di fare il più possibile, e anche tutto quello fa parte un po’ di questo processo. 

Questo è arrivato con il tempo, non c’è un progetto voluto che ha portato a questo ma se 

rifletti oggi come è cambiato il foyer nel tempo. Secondo me questo è uno degli altri 

aspetti, non è più solo l’integrazione, non è più solo abita in un appartamento in un 

quartiere di Lugano, ma abita in un appartamento in un quartiere di Lugano in cui c’è una 

buona collaborazione con i vicini, un’integrazione e una partecipazione alla vita 

comunitaria. Una R. ha comunque bisogno di noi anche se la risposta non è sempre 

adeguata, comunque viene a cercarci, e magari viene a cercarci per delle lamentele ma 

nello stesso tempo ha a cuore da una parte quello che è l’utente che gli crea i disturbi e 

nell’altra ci riconosce per quello che facciamo anche criticandoci. Ci riconosce perché se 

no non verrebbe nemmeno da noi, andrebbe direttamente dall’amministrazione, dunque 

c’è tutto un coinvolgimento maggiore rispetto a quello.  

C) Si interessante possiamo fare l’esempio di prima con lo sfratto.  

Si esatto prima lì era non siete riusciti a integrarvi allora fuori, adesso invece è molto di più 

quello. Poi adesso ci sono delle amministrazioni per esempio qua l’amministrazione ha 

detto no basta qua voi di appartamenti non avrete più, non ne avrete più da noi. È anche 

logico quello per loro che non vogliono proprio diventare il foyer del quartiere, ma logico 

anche per noi perché se andassimo troppo in quella direzione stravolgeremo quello che è 

il fil rouge del punto di partenza e che è quello di dire sparpagliamoci nel territorio. Dunque 

fa parte del gioco anche quello e fa parte del progetto, da una parte di accettare che non 

ce ne diano più qui. Sarebbe magari comodo per noi avere un altro appartamento qua 

piuttosto che averlo in via Bagutti, però nello stesso tempo ci impone degli sforzi 

supplementari nel lavoro che possono essere quelli di andare là, quando dobbiamo 

andare là. Anche di tollerare per esempio S. che non sappiamo bene cosa fa quando 

rientra, come gioca con questa situazione e impone per l’operatore di dover adattare il 

proprio lavoro a questa situazione, per rispondere comunque a quelli che sono le 

manifestazioni dei bisogni di questi utenti in particolare.  
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D) Stavo pensando in questi anni avete pensato di sparpagliare magari un appartamento o 

due appartamenti in altre parti della città, si era pensato a questo? 

No, diciamo non in quel senso. Ci sono un po’ due cose in quello, noi comunque per una 

questione di pratica e di qualità abbiamo messo un margine diciamo teorico di 5 minuti a 

piedi dal foyer, dalla base per gli appartamenti perché altrimenti devi cominciare a dover 

prendere la macchina, a dover metterci un quarto d’ora per arrivare sul posto. Quello 

diventa tutto tempo che perdi a livello qualitativo, nel tempo delle trasferte non ci fai niente. 

Mentre il fatto comunque di avere questi appartamenti così vicini a qua, questo è anche 

voluto per loro, per gli utenti. Per esempio sia un Orion che un Saturn hanno bisogno di 

sapere che è vicino l’operatore. Hanno la loro autonomia, hanno il loro spazio ma c’è 

qualcuno qua, dunque anche quella è una risposta a un qualcosa. Questo è voluto 

diciamo di averlo cosi. Per esempio l’appartamento piccolo di A., anche quello prima c’era 

l’utente che prima abitava in appartamento protetto monolocale, era in quel palazzo 

azzurro che è qua in cima alla strada. Da lì hanno mandato via tutti gli inquilini perché 

hanno ristrutturato tutto il palazzo, però noi abbiamo dovuto trovare un altro appartamento 

a L. e si era trovato un bel monolocale grande però era in Via Trevano, era oltre Via 

Bagutti ed era lontano, per lui andava bene perché lui era abbastanza autonomo e lo 

gestiva bene. Ci vedevamo una volta alla settimana, andavamo là poi lui veniva qua e cosi 

con lui funzionava. Quando lui ha dato le dimissioni o comunque si immaginava che 

sarebbe uscito dal foyer, ci siamo detti noi non possiamo mettere un utente nuovo che non 

conosciamo così lontano. Allora c’era l’opportunità di avere questo appartamento e allora 

abbiamo ripreso questo sapendo che comunque era piccolo però lì era predominante 

l’aspetto di averlo vicino perché un monolocale appartamento protetto doveva essere qua. 

Non ci puoi mettere tutti o non tutti hanno la fortuna di trovare un A. che è abbastanza 

autonomo da poter stare cosi, altrimenti normalmente il monolocale è un seguito di un 

passaggio o di foyer o di appartamento protetto di gruppo. 

 

9) Cosa si è fatto per le persone che sono state dimesse dal servizio?  

 

Secondo me vale la pena differenziare il perché sono state dimesse ed il fatto che ci sono 

state delle dimissioni date da noi e delle dimissioni date dall’utente. Cosa è stato fatto? 

Allora normalmente se il foyer dimette un utente è tenuto a trovargli o a proporgli una 

soluzione questo come contratto. E dunque per chi non rispondeva più diciamo alle 

sollecitazioni del foyer o per chi reputava che non fosse più interessato a quello che si 

proponeva qua. Si è sempre cercato di trovare una soluzione ma devo dire che queste in 

20 anni forse sono stati due casi in cui che si è trovata una soluzione. In un caso più 

protetta, in cui appunto l’utente non lavorava e dunque aveva bisogno di una casa con 

occupazione. E per un altro mi sembra che era il curatore che aveva trovato qualcosa ed 

era andato a finire nei Grigioni in un'altra struttura o qualcosa cosi. Altrimenti per gli altri 

c’è sempre stata una ricerca a partire dall’ultimo A. che è andato a abitare da solo. Con un 

processo in cui lui ha sempre avuto questa rivendicazione, voglio abitare da solo, voglio 

uscire dall’AI, voglio andarmene in Val Colla, ecc Noi l’abbiamo comunque sempre 
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stimolato verso questo, cercando nello stesso tempo di far sì che si rendesse conto dei 

limiti della sua ricerca. Dirgli ok lo puoi fare ma fallo con dei tempi, con dei passi 

determinati cerca di costruirlo questo percorso. L’abbiamo accompagnato in questo fino al 

punto in cui lui ha detto adesso basta ed ha dato le dimissioni. Dal momento che lui dà le 

dimissioni, per me se il curatore le accetta sono valide e dunque da quel punto è il 

curatore che deve prendersi carico di trovare un'altra soluzione. Per A. è andata così, un 

processo diciamo da manuale nel senso lui dà le dimissioni, il curatore le accetta si prende 

la ricerca dell’atto e noi lo accompagniamo verso l’uscita. Per altri non è sempre andata 

cosi, nel senso che ci sono stati degli utenti che hanno dato le dimissioni o che comunque 

se ne sono andati sbattendo la porta, magari non avevano nemmeno un curatore, per 

alcuni è andata bene che si sono ritrovati in un'altra situazione protetta, altri sono andati 

anche maluccio. Alcuni sono tornati in famiglia dopo un percorso. Con i sostegni abitativi, 

anche lì ci sono state delle persone che hanno lasciato il sostegno e adesso non hanno 

più bisogno di niente. Altre invece che sono ricadute e sono tornate per esempio in clinica 

come percorso da CARL, un utente che è stato qua in foyer per più di 20 anni, ad un certo 

punto non ce la faceva più a stare da solo e aveva lasciato il lavoro, ma a differenza per 

esempio di C. lui non riusciva a occuparsi e gestire il tempo per sé. Erano cominciati dei 

tratti di barbonismo, non si lavava più, l’avevano trovato che urinava e defecava nelle 

scale del palazzo, ecc. Proprio dei livelli che ci hanno fatto dire che la nostra struttura non 

può più occuparsi di questa persona e dunque abbiamo fatto un accompagnamento al 

Carl ed era stato inserito. 

A) Ma può capitare di utenti che lasciano il foyer e che poi ritornano ? 

Anche quello c’è stato, cioè R. è uno di quelli che ha fatto questo percorso. È arrivato con 

un procedimento penale, poi dopo se ne era andato, poi è ritornato, poi se ne è andato e 

adesso è qua. Lui ha fatto il percorso da foyer fino a appartamento protetto. Questa 

soluzione d’appartamento protetto gli permette di avere questa autonomia, perché un po’ 

rientra in famiglia, ha ripreso i contatti con loro. 

 

10) Qual è la tipologia dell’utenza che attualmente vive nel foyer? quali scenari si 

prospettano nel futuro per questa tipologia d’utenza? 

 

Sempre più appunto di problematiche psichiatriche, che vanno da tutti i tipi di psicosi, fino 

alla schizofrenia, depressione di tutti i tipi e anche mescolamenti fra i due. Se vai a vedere 

un po’ le diagnosi, le anamnesi dei nostri utenti c’è chi ha tratti schizofrenici su una cosa 

bipolare, chi ha depressione trasformata in psicosi di tipo …, comunque tutte le 

problematiche psichiatriche. Quelli che non hanno diciamo una problematica di questo tipo 

che sono ancora legati all’handicap mentale sono pochi. Sono soprattutto una L. che è 

quello, un A. che è un post-traumatico dunque il suo handicap è legato a un incidente, M. 

che è un po’ tra il mentale e lo psi.  

A) Ma comunque le ammissioni che si fanno adesso, si accettano comunque sempre la 

doppia diagnosi?  
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Doppia diagnosi mentale e PSI si, che non entriamo in merito quando c’è una doppia 

diagnosi legata a consumo di sostanze, cioè doppia diagnosi PSI e consumo di sostanze 

psicoattive. Lì abbiamo fatto dei tentativi ma non siamo attrezzati per quello, perché 

eravamo entrati in merito con un paio d’utenti che uscivano da Villa Argentina. Diciamo già 

con un percorso abbastanza importante da loro, già sembrava sotto terapia di metadone 

ma non c’era più consumo. Né uno né l’altro sono riusciti a tenere una situazione così 

libera come il foyer, perché è vero che tu hai la chiave, hai la regola che tu devi andare a 

dormire alle 10 ma se te ne vai alle 11 chi ti vede, non c’è l’operatore qua a guardarmi. E 

dunque anche lì era veramente difficile, non ha funzionato proprio per l’apertura che c’è 

della struttura. E dunque doppia diagnosi con dipendenza o ex dipendenza da sostanza 

noi non entriamo in merito proprio per quello.  

Quali scenari si prospettano nel futuro per questa tipologia d’utenza? La tipologia di utenti 

che seguiamo?  

B) Si. 

Proseguire su questa linea, io penso che il progetto foyer è comunque consolidato nel 

tempo e ha dimostrato la sua validità, non penso che lo stravolgeremo in nessun modo. 

Dunque resterà quello che è con una ricerca di appartamenti nel quartiere, anche se viste 

le difficoltà che comunque ci sono per l’aumento dei prezzi lì si tratterà di vedere ancora 

una volta a livello politico se non si riesce a far qualcosa. Chiaramente se noi abbiamo a 

disposizione per un utente 900 fr. per un appartamento e non ce ne sono cosa facciamo? 

Cioè o chiudiamo l’appartamento o diminuiamo e basta. Magari ci danno 1000 fr., perché  

a quel punto troviamo una soluzione. Le cose sono legate un po’ anche a un aspetto di 

congiuntura politica, economica più che nostra, però l’idea è di mantenere quello che c’è e 

che funziona con tutti gli adattamenti che abbiamo fatto fino ad oggi, eccola poi 

risponderemo a quello che si presenterà un po’ volta per volta. 

C) Legato magari anche all’invecchiamento ?  

Esatto la riflessione rispetto all’invecchiamento è un altro di quei punti che sono sul tavolo 

ma con il quale non siamo ancora diciamo direttamente confrontati, ogni mese diciamo 

dobbiamo affrontarlo perché non dobbiamo trovarci impreparati quando succederà. Stiamo 

effettivamente un po’ rimandando quello però allo stesso tempo si ricercano delle soluzioni 

puntuali. Possiamo vedere con L. in cui già il pensiero, diciamo l’idea di dirigersi verso 

l’Otaf per il posto di lavoro è già anche un po’ in funzione a quello perché l’Otaf ha anche 

una casa lì. E dunque si immagina che se L. non potesse più poter stare in appartamento 

allora potrebbe spostarsi se già lavora lì nella casa. C’è una riflessione in cerca di queste 

soluzioni, una G. se anche lei dovesse andare in pensione, lei è una di quelle persone che 

potrebbe stare lì. Per esempio magari si sveglia alla mattina fa la sua colazione, dopo va a 

far la sua spesetta per il pranzo, mangia lì e fa la sua passeggiata il pomeriggio. Allora fin 

tanto che è abbastanza autonoma fisicamente lei potrebbe tranquillamente continuare la 

sua vita lì da pensionata, non ha bisogno di una presenza socio-educativa diurna per fare 

le sue cose, e dunque quello funzionerebbe. Un A. lì bisogna riflettere su cosa è bene per 

lui, è ancora sufficiente quello che il foyer gli offre come opportunità, come protezione, 
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come stimoli o magari una struttura più protetta più tranquilla con dei ritmi più lenti sarebbe 

più funzionale a lui. Questo suo nervosismo, questa sua stanchezza vengono veramente 

solo da una situazione concreta (qui deve alzarsi per andare al lavoro, magari alla sera 

non dorme, ecc) o magari perché proprio ha bisogno di sedersi e di starsene più tranquillo. 

Se c’è questa risposta allora cosa si trova per lui, è giusto comunque con tutto quello di cui 

approfitta andando in giro e cosi metterlo in un posto unico in cui è molto più tenuto di 

quello che è tenuto qua sono tante domande, non è facile rispondere. Non è facile anche 

perché uscendo da un aspetto emotivo che comunque è sempre presente, un aspetto 

emotivo inteso, cavoli sono trenta anni che è qua l’A. adesso non andrà mica in una casa 

anziani in cui lo sedano, lo tengono lì e non gli fanno più fare niente. Uno dice non posso 

fare una cosa del genere, anche uscendo da quello e riflettendoci proprio in modo 

professionale, direi che immaginare una soluzione per questi utenti anziani e con handicap 

non è facile. Adesso quello che si sta facendo a livello di fondazione, con il progetto diurno 

di Mendrisio e di Locarno, è un progetto pilota. Dunque un progetto pilota che adesso ha 

quasi due anni e che è nato come risposta all’invecchiamento di utenti in quelle strutture, 

adesso cosa sta succedendo, sta succedendo che l’ufficio invalidi comunque vuole una 

risposta a questo progetto. Noi siamo andati su ed abbiamo discusso con loro di quello 

che è stato fatto, dei limiti, vantaggi, pregi, difetti di questa situazione e abbiamo provocato 

un incontro tra ufficio invalidi e ufficio anziani. Per far sì che si possa discutere, se non è 

possibile che ogni casa anziani o delle case anziani definite abbiano al loro interno un’ala, 

degli appartamenti, uno spazio in cui c’è una presenza socioeducativa. Proprio per quelle 

persone che non sono solo anziani alle quali va bene solo l’animazione ma che hanno 

bisogno anche di un operatore che sappia cosa fare a livello socioeducativo, anche quello 

può essere interessante. Adesso incontreremo un paio di responsabili di case anziani 

proprio per discutere questo tema e come il progetto, che è stato portato avanti dai due 

foyer, possa aiutare e favorire la creazione di questi spazi, quello è veramente 

interessante. 

  

11) Secondo lei come si è sviluppato e/o modificato nel tempo il ruolo educativo all’interno 

del Foyer La Gente?   

 

Secondo me questo è un punto interessante, da una parte per quello che ti dicevo prima 

rispetto all’aspetto più familiare che c’era prima. Dove l’operatore era un po’ “il sostituto 

della mamma, il sostituto del papà, il sostituto delle figure familiari”. Dall’altra la formazione 

di oggi è comunque molto più teorica di quello che era prima, porta ad una riflessione della 

figura dell’operatore sociale, tutti quelli che sono chiamati a intervenire. Da una parte 

questa ricerca di qualità e di certificazione dei servizi che si offrono fa sì che devi porti in 

un modo diverso. Nel senso che dovendo giustificare un tuo gesto, in un certo senso per 

arrivare all’estremo, devi essere cosciente che quello che fai, lo fai in modo professionale, 

questa cosa comporta che è diventato più riflessivo il nostro modo di lavorare e più legato 

a dei modelli rispetto a prima. Dunque anche se non ci sono, anche se non si riescono a 

riconoscere, comunque tutto questo bagaglio teorico che c’è maggiormente rispetto a 

prima ,confrontato con il bisogno di  riflessione che viene dal  bisogno di una qualità che 



126 
 

 

deve essere certificata fa sì che tutto quello che tu fai lo pensi, ti faccio un esempio 

concreto: io ho sempre detto che guardare la televisione con un utente è lavoro, 

effettivamente tu sei qua e non sempre tu devi far qualcosa con loro, per loro ma 

semplicemente essere su a guardare la televisione con loro è un azione educativa, è un 

aspetto socio-educativo del nostro lavoro. Questo lo devi riconoscere perché se no da una 

parte sei su che dici non sto facendo niente, cazzo dovrei fare qualcosa, porco cane è 

giusto che posso stare qua allora magari è meglio che vado giù visto che non faccio 

niente. Sono cosciente che quello che faccio è lavoro, ma questo vuol dire in un certo 

senso poter giustificare a chi ti da un mandato questo tuo tempo, dunque il processo di 

riflessione ti porta ad essere più professionale e ti porta alla fine a guardare la televisione 

insieme a loro in modo propositivo. Per esempio tu guardi la tele ma approfitti di quello che 

succede per scambiare, discutere, portare nuovi elementi e raccogliere informazioni, 

sostenere un utente in qualcosa, ecc e dunque è proprio più quello senza contare che il 

riuscire a definire un metodo di lavoro per esempio quello che c’è adesso metodo di lavoro 

per obiettivi, in cui tu definisci un bisogno, costruisci un obiettivo, valuti i mezzi per 

raggiungerlo e verifichi che sia stato raggiunto è un qualcosa che in un certo senso si è 

sempre fatto, ma in che modo ? In un modo molto più approssimativo di quello che si può 

fare adesso, perché già identificare i bisogni e non i limiti di una persona ma i bisogni di 

una persona è già una buona parte del lavoro, e dunque gli obiettivi possono essere molto 

più centrati, mirati e definiti rispetto a quello e dunque anche i mezzi che metti in atto, e 

dunque la valutazione che poi fai di tutto il percorso. Secondo me è voluta tanto in questo 

senso la professione, e viene fondamentalmente da un’evoluzione della scuola, cioè la 

formazione di oggi è diversa comunque dalla formazione di ieri e anche il ruolo comunque 

dell’operatore sociale è in un certo senso più valorizzato rispetto a prima. Prima 

fondamentalmente parlavi dell’educatore ed era quello che andava a pulire il culo agli 

handicappati, c’era un po’ questa idea dell’educatore, quello che comunque aveva la 

vocazione e l’educatore era quasi come il prete. C’erano ancora le due tendenze o eri 

come il prete quando andavi all’OTAF o eri Che Guevara quando andavi nelle strutture più 

di sinistra. Era sempre qualcuno che faceva qualcosa per gli altri e dunque: ah te quello lì 

che bravo che fa l’educatore. Oggi invece è cambiato questo aspetto, cioè l’educatore è 

un lavoro e se è diventato un lavoro da una parte c’è, appunto questo bagaglio teorico che 

ti aiuta proprio a differenziare quello che fai e a costruire meglio quello che fai. Questo 

protegge gli utenti, nel senso che è più difficile quello che dicevamo prima rispetto al vieni 

qua che ho bisogno di te per realizzarmi, diventa più difficile perché non ti vedo più come 

un qualcuno che mi dice grazie ma io devo ragionare su quello che faccio con te, su come 

mi pongo con te, su cosa voglio realizzare nel tuo percorso. Se io devo valutare i tuoi 

bisogni devo per forza mettere da parte i miei, perché non devo rispondere ai miei ma 

devo rispondere ai tuoi, allora prima li devo vedere e dunque è cambiato molto secondo 

me quello in bene.  

A) Stavo pensando, può essere anche un tema interessante che la ritengo un po’ un arma 

a doppio taglio, nel senso tema integrazione-inclusione di alcuni operatori del voler quasi a 

tutti i costi occupare la persona nel fare quest’attività o quell’altra per questo però 



127 
 

 

riflettendo io te o comunque altre persone hanno le loro attività e i loro momenti del far 

niente e a volte vedo un po’ questo pericolo quasi degli operatori di fare, anche parlando 

con lui sicuramente però quell’idea di fare, fare. 

Si hai ragione, è quello che ti dicevo prima del guardare la televisione o anche sulle 

domeniche, tutte le domeniche bisogna organizzare qualcosa e tutti devono partecipare 

perché altrimenti non fanno niente. Cacchio hanno lavorato comunque tutta la settimana, 

sono usciti prima di me alla mattina perché io non esco alle 6 di casa come alcuni qua e 

sono tornati magari dopo di me quando io lavoro, perché io alle 19 magari sono già a casa 

alcuni tornano alle 18:30 e così hanno anche il diritto di non fare niente, però se io ragiono 

in termini di obiettivi questo lo vedo, perché il mio ragionamento se lavoro in termini di 

obiettivi è: ma lui ha bisogno di uscire la domenica? E lì per forza ragiono così, aspetta lui 

ha lavorato dal lunedì al venerdì è stato fuori casa dalle 6:30 di mattina ed è tornato alle 

17:30-18:00 tutti i giorni, sabato è andato a fare la spesa con quello ed è andato sparo a 

bere un caffe al Tra alla sera. Ma oggi ha proprio bisogno di uscire o è più un bisogno 

mio? Dunque riesci a relativizzare e a valutare se la tua azione che pensavi di proporre, 

risponde a un bisogno dell’utente oppure no. E se questo riusciamo a farlo 

quotidianamente e consciamente per qualsiasi nostra azione educativa, noi riusciamo 

veramente a dare ai nostri utenti una professionalità molto importante ed è veramente un 

percorso mentale. Secondo me se riusciamo ad aver presente quotidianamente come 

nostro strumento di lavoro, ci permette di non cadere in tutte queste trappole, in tutti questi 

ambiti che potrebbero come dici tu essere malsani, non rispondere a quello che è una 

richiesta dall’altra parte. Implica proprio una ricerca, per me questa ricerca del bisogno, 

prima di agire la valutazione che puoi fare è quella di dirti, ma lo faccio per me o lo faccio 

per lui. E se lo faccio per lui, ne ha veramente bisogno o è solo per far qualcosa e allora a 

quel punto già risolvi una buona parte di dubbi che potresti avere rispetto a quello.  

B) Si è già un buon passo riflettere. 

Si rispetto alla consapevolezza di ciò che facciamo, perché comunque qualsiasi cosa noi 

facciamo è un’azione educativa, noi siamo dei professionisti, qualsiasi cosa facciamo o 

diciamo ha un effetto educativo sui nostri utenti, e dunque dobbiamo riflettere su quello e 

dobbiamo essere coscienti, ed è fondamentale quello, tu puoi arrivare stanco al lavoro ma 

devi poter essere in grado di poter rispondere a quelle che sono le richieste degli utenti di 

cui ti occupi. È una ricerca che all’ inizio secondo me impone comunque un lavoro, perché 

non siamo proprio cosi abituati a farlo ma poi con il tempo e l’esperienza ti viene da sola, 

se ne sei cosciente e se hai voglia di cercarlo e se hai presente un po’ un percorso 

bisogno-obiettivo-mezzi-valutazione. Prima di metterlo in pratica, anche pensare di 

mettersi in situazioni che hai già fatto in un certo modo, magari hai avuto la sensazione di 

dirti: avrei potuto vedere anche qualcos’altro, se ragioni a una determinata situazione 

pensando a questo magari vedi e ti fa click quello che avresti potuto fare o immaginare o 

pensare per risolvere quella situazione. Comunque è interessante anche valutarlo così 

anche a priori, ok è successo questo e questo, facciamo un’analisi della situazione e 

vediamo cosa c’era in gioco, quali erano i bisogni, cosa è stato fatto, che obiettivi sono 
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stati omessi, come ho affrontato la situazione, che mezzi ho adottato come l’ho risolta e 

cosa ne prendo ora, come l’ho valutata è proprio un percorso che se fai è anche 

interessante. Secondo me è da fare proprio per quello e arrivi alla fine a dirti ok, ho capito 

avrei dovuto fare così pero puoi magare dirti no mi va bene come ho fatto, cioè sono 

cosciente che è quello che volevo. Quello è importante farlo per noi, è un grande 

strumento di lavoro cioè noi siamo il nostro strumento di lavoro, il falegname ha piala, 

martello, sega, ecc dunque dobbiamo da una parte occuparcene, per me è anche 

fondamentale che qualsiasi operatore abbia un qualcosa al di fuori dal lavoro. Quello è 

fondamentale per me avere comunque qualcosa, avere una propria vita non perdersi 

come comunque è possibile e relativamente facile perdersi in questo perché hai delle 

grandi realizzazioni occupandoti delle persone, le fai stare bene e se le fai stare bene, ah 

che bello oggi ho proprio lavorato bene. Si son contento che stanno bene, però è grazie a 

loro non è grazie a me, cioè la mia parte è comunque minima rispetto a quello e deve 

restarlo, perché devo fare in modo che loro riescano a stare bene, io non devo farli stare 

bene. 

 

12) Nell’attualità, quali sono i principali elementi che caratterizzano oggi il lavoro del 

Foyer? Quali sono i suoi rapporti col territorio?   

 

Il rapporto col territorio è fondamentale se no non saremo qua ad avere 12 appartamenti 

sparsi solo nel quartiere, fondamentali anche proprio come inclusione e integrazione 

perché tutti i nostri utenti devono confrontarsi con gli altri molto di più di quanto farebbero 

se fossero in un istituto più chiuso, più delimitato, più protetto. 

 

13) Quale scenario futuro si prospetta per il Foyer La Gente? 

 

Una continuazione di quello che è stato fatto fino ad oggi, non ci sarà nessun 

stravolgimento, non chiuderà, e forse importante non si amplierà. È una cosa importante 

da dire, nel senso che io credo che il Foyer La Gente oggi come oggi ha raggiunto il limite 

massimo di grandezza per poter operare con qualità. Abbiamo veramente tanti 

appartamenti forse più che tanti utenti, ma tanti appartamenti e il fatto d’avere un équipe 

come la nostra adesso si occupa bene e può garantire una qualità di intervento in questa 

struttura. Dovessimo aprire un altro appartamento? Io credo che faremo veramente fatica 

a lavorare con qualità, dunque questo è il limite massimo. Poi potrà esserci magari un 

giorno un Foyer La Gente 2 con un’altra struttura e équipe, con altri utenti però staccato. 

Più di questo secondo me non si può immaginare per il foyer, sarebbe andare oltre e 

perderebbe in qualità il servizio che proponiamo. Come prospettive c’è proprio questo 

l’aver raggiunto il limite massimo di rapporto utenza personale per lavorare con qualità.  

 

14) Secondo lei il progetto Foyer La Gente potrebbe essere generalizzabile con altri tipi 

d’utenza? Quali sono le motivazioni? 
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Anche qua è difficile rispondere da una parte perché è nato come dicevamo prima per 

risponder a questo tipo di utenza perché già dall’inizio c’era l’aspetto PSI, handicap 

mentale e dunque è stato un po’ costruito, ottimizzato, cambiato, metabolizzato rispetto a 

quello. Altri tipi di utenza, anche qua se ragioniamo in termini di bisogni hanno altri bisogni 

e dunque secondo me il Foyer La Gente risponde bene a questo tipo di utenza ma farebbe 

fatica a rispondere ad altri tipi, nel senso ti faccio un esempio prima abbiamo fatto 

l’esempio della doppia diagnosi dipendenza da sostanze, lì a seconda se la dipendenza 

domina rispetto all’aspetto PSI una struttura così non va bene perché deve esserci una 

protezione maggiore proprio al livello di entrate ed uscite. Secondo me non è possibile 

generalizzarla con altri tipi di utenza, e dunque oltre tutto secondo me è importante torno 

ancora una volta a quello che è il cardine un po’ della nostra discussione di oggi che sono 

i bisogni, la struttura deve comunque rispondere a dei bisogni, la struttura non è fatta per 

tutto, non è un centro di recupero per tutti, non può salvare il mondo intero, e dunque deve 

essere cosciente anche di quelli che strutturalmente sono i sui limiti. Io posso arrivare da 

qui a qui, non è che non voglio arrivare oltre ma non posso, e anche perché da qui a qui 

ho già abbastanza da fare, dunque se voglio garantire un servizio di qualità, quello che 

dicevamo prima, devo ammettere di aver raggiunto i limiti e devo ammettere di non poter 

occuparmi di tutti.  

 

 

 
 

 

 
 
 
 


