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ABSTRACT 

 

"Vado e torno" - La separazione e il ricongiungimento bambino-genitore ai lati di un 

gruppo educativo del Servizio Medico Psicologico di Locarno 

 

La scelta del tema nasce a partire dal confronto con le figure educative del Servizio 

Medico Piscologico di Locarno e da alcuni elementi osservati nel gruppo bambini del 

giovedì sera, che avviene settimanalmente presso il Centro Diurno di Locarno tra le 16:15 

e le 18:15. Il presente gruppo, di carattere educativo, comprende la partecipazione di otto 

bambini con età compresa tra gli otto e i dieci anni. 

Il lavoro di tesi ha l'obiettivo di far emergere tutta una serie di elementi interessanti di 

riflessione sui momenti di entrata e di uscita del bambino dal gruppo (separazione e 

riavvicinamento al genitore) utili per eventuali ipotesi d'intervento che possano mirare a 

facilitare questi momenti. 

Di molto interesse e di notevole importanza educativa il bisogno di approfondire il tema; 

sostenere il bambino e il genitore a lasciarsi e a ritrovarsi con serenità contribuendo in 

questo modo a favorire il loro benessere. 

Grazie all'osservazione partecipante con consecutiva compilazione di una griglia di 

osservazione e grazie alle interviste alle figure educative che lavorano nel gruppo è stato 

possibile cogliere tutta una serie di elementi significativi e scavare dentro la situazione per 

conoscere, capire e rielaborare le informazioni raccolte. 

Lo sguardo di fondo verso l’approccio sistemico di Gregory Bateson e verso il modello 

ecologico dello sviluppo umano di Urie Bronfenbrenner, le informazioni sul periodo della 

latenza e della pre-adolescenza, gli spunti teorici di John Bowlby e di Donald Wood 

Winnicott e infine quelli di Asha Phillips di carattere educativo hanno permesso di 

considerare importanti possibili influenze sui momenti di entrata e di uscita del bambino 

dal gruppo e di fare delle riflessioni pertinenti in riferimento al lavoro svolto.  

Approfondendo la tesi è stato possibile rispondere all'interrogativo posto al momento 

dell'ideazione di questo lavoro: 

Cosa può fare l'educatore per favorire i momenti di separazione e di riavvicinamento tra i 

genitori e i bambini che frequentano il gruppo educativo del Servizio Medico Psicologico di 

Locarno? 

I risultati, se da una parte propongono una serie di soluzioni concrete che potrebbero 

facilitare questi momenti, dall'altra mirano a far riflettere sull'approccio relazionale da 

instaurare nei confronti di bambini e genitori, sui tanti elementi da considerare nelle 

situazioni e sul fatto che tutto in educazione può sempre essere messo in discussione. 

 

Sebastiano Bellini, settembre 2015 
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1. Introduzione 

 

"Il vero nucleo dello spirito vitale di una persona è la passione per l’avventura. La gioia di 

vivere deriva dall’incontro con nuove esperienze, e quindi non esiste gioia più grande 

dell’avere un orizzonte in costante cambiamento, del trovarsi ogni giorno sotto un sole 

nuovo e diverso"1. 

 

Immergendomi gradualmente nella realtà lavorativa del Servizio Medico Psicologico di 

Locarno ho iniziato a intravedere i tanti aspetti positivi di trovarmi in un simile posto; 

l'opportunità di poter lavorare in corrispondenza di tutta la fascia che caratterizza l’età 

evolutiva, di collaborare con tutta una serie di figure professionali quali medici, psicologi e 

assistenti sociali e di conoscere direttamente o indirettamente una rete molto ramificata a 

livello territoriale (scuole, Centri Educativi Minorili, Centri Pisco-Educativi, foyer, Uffici 

dell’Aiuto e della Protezione, Autorità Regionali di Protezione,…). 

Il contesto lavorativo in cui mi sono immerso, se da una parte ha costituito un notevole 

arricchimento personale e professionale, dall’altra trovo che non abbia facilitato la mia 

ricerca di una domanda di tesi. Tentare di capire le caratteristiche del ruolo educativo 

all'interno del Servizio non è stato semplice, tentare di capire quelle del mio ruolo men che 

meno. Nella ricerca del lavoro di tesi ho poi dovuto prestare attenzione a delimitare un 

tema che potesse rientrare in maniera sufficiente nell'area educativa e non solo in quella 

psicologica, mi sono quindi avvicinato ai gruppi educativi organizzati dal Servizio. 

L'avvicinamento vero e proprio a questo lavoro di tesi è nato un paio di mesi dopo l’inizio 

dello stage a partire dalla suggestione dello psico-educatore del Servizio e da alcuni 

elementi osservati nel gruppo bambini del giovedì sera, che viene organizzato a cadenze 

settimanali presso il centro diurno di Locarno dalle 16:15 alle 18:15. Un gruppo dedicato ai 

bambini del periodo delle scuole elementari con età compresa tra i 6 e gli 11 anni.  

Un tema che spesso faceva discutere gli educatori durante le riunioni settimanali era 

incentrato sul momento della separazione e del ricongiungimento bambino-genitore. Nel 

concreto si parlava spesso di un bambino in particolare che sembrava staccarsi senza 

problemi dalla madre a inizio gruppo mentre al momento del ricongiungimento, quando lei 

varcava la porta d’entrata e lo aspettava, esitava, continuava a giocare e indugiava prima 

di accettare di staccarsi dal gruppo e di tornare da lei. La madre si trovava di conseguenza 

ogni volta in difficoltà. A riflettere almeno un altro bambino dimostrava di avere delle 

difficoltà, anche se differenti, in uno di questi due momenti ai lati del gruppo. 

Dopo queste considerazioni ho iniziato a riflettere sull'importanza di approfondire la 

tematica della separazione e del ricongiungimento bambino-genitore all’interno del 

                                                        
1
 Tratto dal film di SEAN P., "Into the wild, Nelle terre selvagge", 2007 
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gruppo. Le figure educative mi hanno poi fatto notare l’utilità di redigere una tesi su questo 

argomento dicendomi che sarebbe potuto risultare interessante anche per loro. 

Credo che la qualità delle relazioni all’interno del gruppo tra bambini e il benessere di 

ognuno di loro possa anche essere dato da una buona separazione e da un buon 

ricongiungimento con le persone accompagnatrici.  

Credo che la speranza di ogni educatore è che ogni bambino possa godersi appieno il 

gruppo e che questo, oltre a costituire un buon momento per lavorare sulle difficoltà 

personali di ciascuno, possa anche rappresentare un momento piacevole da vivere e da 

ricordare nel tempo.  

La relazione che intercorre tra genitore e bambino è sicuramente molto articolata e 

complessa, tuttavia credo che l’educatore abbia il dovere di fare del suo meglio per 

privilegiarla positivamente nel limitato spazio che ha a disposizione per farlo.  

A partire da queste considerazioni e dagli elementi condivisi con i professionisti mi sono 

quindi chiesto: 

 

Come può favorire l’educatore i momenti di separazione e di riavvicinamento tra i genitori 

e i bambini che frequentano il gruppo educativo del Servizio Medico Psicologico di 

Locarno? 

 

Questa la domanda di tesi con l'obiettivo di offrire agli operatori che dirigono il gruppo degli 

elementi di riflessione (utili per eventuali ipotesi d’intervento) sui momenti di entrata e di 

uscita del bambino dal gruppo (separazione e riavvicinamento). Il tutto indirizzato a 

sostenere il genitore e il bambino a lasciarsi e a ritrovarsi con serenità contribuendo in 

questo modo al loro benessere. 

Per svolgere questo lavoro dovrò principalmente capire come si separano e come si 

riavvicinano i bambini con i loro genitori, evidenziare gli elementi di difficoltà che 

appariranno e indagare il ruolo della figura educativa durante questi momenti. 

Il lavoro di tesi, dopo questa breve introduzione che spero possa aver offerto al lettore una 

visione d’insieme della tematica, aprirà a una descrizione del contesto lavorativo che ha 

colorato questi miei ultimi mesi di pratica professionale e a una descrizione più dettagliata 

del gruppo in questione. 

Successivamente presenterò nel dettaglio la tematica scelta e la metodologia con cui è 

stato redatto il lavoro.  

Il corpo centrale sarà contraddistinto da una breve presentazione anamnestica dei 

bambini presi in considerazione, dai dati osservati nel gruppo e dalle difficoltà rilevate. 

Aprirò poi uno spazio volto a considerare alcune teorie di riferimento e in seguito, insieme 

al parere degli educatori, farò emergere le mie riflessioni.  
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Dopo un capitolo in cui saranno presentati i principali risultati emersi trarrò delle 

conclusioni in cui appariranno i contributi di questo lavoro per la mia crescita personale e 

in termini di lavoro sociale. 

 

2. Il contesto lavorativo 

 

In questo capitolo verrà presentato il contesto lavorativo nel quale ho svolto l'ultimo 

periodo di pratica professionale. Seguirà una parte dedicata al gruppo in questione. 

 

2.1. Il Servizio Medico Psicologico di Locarno 

 

Il Servizo Medico Psicologico (SMP) con sede a Coldrerio, Lugano, Locarno, Bellinzona e 

sottosede a Biasca fa capo all'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) che è 

composta anche, per la cura dei minorenni, da tre Centri Psico-Educativi (CPE). L’OSC si 

costituisce con l'entrata in vigore della nuova Legge sull'assistenza sociopsichiatrica 

cantonale (LASP) nel 1985. In precedenza tutti i Servizi ambulatoriali pubblici del territorio 

cantonale erano gestiti autonomamente. Il primo Servizio di psichiatria pubblica della 

storia ticinese è stato offerto dall'Ospedale Neuropsichiatrico Cantonale (ONC), aperto a 

Mendrisio nel 1898. I primi Servizi psichiatrici ambulatoriali per minori e adulti sorsero 

invece solo all'inizio degli anni cinquanta/sessanta. 

Oggi il SMP di Locarno, attraverso un lavoro di rete con le persone ma anche con le 

istituzioni che prendono a carico il minore nel suo percorso di crescita, con gli Enti e i 

Servizi della regione, si occupa dei problemi pedopsichiatrici dei bambini, degli adolescenti 

e delle loro famiglie. Il Servizio interviene soprattutto quando, a causa di un disagio 

psicologico, affettivo, psichiatrico o sociale, si ritiene che sia stata compromessa la 

crescita del minore a livello personale, di formazione o dell'inserimento sociale.  

L’obiettivo del SMP è principalmente di prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni 

psichiche del bambino e dell'adolescente. Il servizio che viene offerto può partire da una 

base volontaria, quindi tramite auto-segnalazioni da parte del giovane, segnalazioni da 

parte della famiglia o tramite pre-segnalazioni da parte di pediatri, scuole e servizi esterni. 

Può infine avere origine tramite un mandato di autorità (pretura o ARP). Il SMP basa i suoi 

interventi su teorie e pensieri di carattere psicologico anche se da la possibilità di eseguire 

interventi su più livelli; interventi di matrice psichiatrica, pedopsichiatrica o educativa.  

L'équipe è composta da medici specialisti in pedopsichiatria, psicologi, psicoterapeuti, 

educatori ed assistenti sociali. Ogni figura è formata per svolgere un lavoro specifico 

anche se spesso i compiti svolti risultano essere complementari; la presa in carico 

comune permette una buona collaborazione e uno scambio di informazioni efficiente. 

L'educatore che opera in questo Servizio si occupa di interventi a domicilio, di 

collocamenti (per esempio nei foyer o in istituti come il Von Mentlen), di partecipare a 
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incontri di rete (per esempio con gli operatori dell'Ufficio dell'Aiuto e della Protezione 

(UAP), di incontri presso il Servizio (per esempio incontri educatore-mamma-bambino) e di 

questioni più burocratiche (schede di valutazione, aggiornamenti).  

L'attività dell'educatore si presta anche a organizzare e svolgere varie attività di gruppo. 

Esistono due tipologie differenti di gruppi, quelli terapeutici (con ruoli di coordinazione 

predefiniti) e quelli educativi, che oltre ad essere più interattivi possono prevedere la 

presenza di più partecipanti (sette-otto bambini o adolescenti contro i cinque dell'altro).  

I bambini segnalati presentano disturbi psicologici che rientrano nella maggior parte dei 

casi nell'area dei disturbi nevrotici ("le nevrosi sono disturbi emotivi che colpiscono la 

struttura della personalità, senza comportare una perdita notevole del contatto con la 

realtà"2); questi possono essere di tipo emozionale (ritiro, lamentele somatiche, 

ansia/depressione, problemi sociali,...), di tipo comportamentale (comportamenti 

oppositivi-provocatori, accessi d'ira,...) e dell'attenzione (iperattività, inibizione, 

impulsività,...).  

Alcuni minori riescono a progredire in un setting individuale con il terapeuta mentre altri 

hanno bisogno di  una presa a carico di gruppo in cui viene favorito l'aspetto di 

socializzazione con i pari. I gruppi offerti dal SMP di Locarno sono suddivisi principalmente 

secondo l'età e comprendono i gruppi pre-scolari (tra i 4 e i 5 anni, periodo del secondo-

terzo ciclo della scuola dell'infanzia), i gruppi dei bambini (tra i 6 e gli 11 anni, periodo 

delle scuole elementari), i gruppi preadolescenziali (dagli 11 ai 15 anni, periodo delle 

scuole medie) e i gruppi adolescenziali (che vanno dal termine delle scuole medie fino al 

raggiungimento della maggior età)3.  

 

2.2. Il gruppo bambini 

 

Con esperienza ormai più che decennale il Servizio Medico Psicologico, oltre ai consueti 

interventi individuali, propone delle prese a carico a livello di gruppo. Il gruppo bambini, 

costituito nel 1998 e ideato da Aurelio Zanoli, psico-educatore del Servizio, basa gli 

interventi su un lavoro di accompagnamento allo sviluppo che mira a favorire la crescita 

delle potenzialità individuali e prevede una continuità nella durata d’appartenenza dei 

bambini al gruppo. Questo significa che solitamente si prevede che il bambino possa 

parteciparvi per almeno due anni e che gli venga data la possibilità di passare a un gruppo 

successivo sempre proposto dal Servizio (gruppo pre-adolescenti, gruppo adolescenti).  

L’educatore sostiene un processo di cambiamento nel bambino tramite il rafforzamento 

dell’autonomia, dell’autostima e dello stare assieme agli altri; utilizza la rassicurazione, 

                                                        
2
 Materiale didattico: “Cicli di vita”, Paolo Lavizzari, 2012 

3
 Tratto dal fascicolo “Presentazione équipe SMP-Locarno-Bellinzona, Gruppo Bambini”, Locarno, 2013 

/ nonché informazioni reperite attraverso il confronto diretto con le figure professionali del SMP 
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introduce divieti, regole, promuove la cooperazione e l’adattamento, favorisce 

l’espressione della creatività, propone tutta una varietà di giochi e si pone come mediatore 

dei conflitti. L'educatore è attivo, propositivo e a volte direttivo e deve essere in grado di 

contenere l’eccitazione dei partecipanti ed evitare che questa diventi distruttiva. 

Gli incontri del gruppo prevedono l'accoglienza, la merenda, il laboratorio e il rientro a 

casa. Durante l'accoglienza i bambini, che arrivano solitamente in tempi diversi, hanno la 

possibilità di parlare o iniziare a giocare con altri bambini o con gli operatori mentre i 

genitori possono decidere di intrattenersi in discussioni con gli educatori. La merenda è un 

momento in cui le interazioni tra i bambini sono spesso animate, cariche di confronti con 

gli altri bambini o con gli educatori. Durante il laboratorio, il momento più strutturato 

dell'incontro, si propongono delle attività che favoriscono l'espressione intesa come "buttar 

fuori le emozioni", la presa di coscienza di sé e delle proprie capacità, del manifestarsi agli 

altri e la sperimentazione di sé. I laboratori comprendono il laboratorio di espressione 

figurativa (proposte d'attività di disegno, pittura, disegni a strappo e ritaglio, modellaggio, 

decorazioni, lavori manuali a tema,...); i giochi d'espressione (basati su un'interazione 

attiva tra i partecipanti come giochi di cooperazione, competizione, di memoria, di 

movimento, di drammatizzazione,...); i giochi liberi (attività non strutturate che partono 

dalla volontà, capacità e dai desideri del bambino) e il laboratorio di cucina (che sviluppa 

una dimensione del piacere di fare). Nella fase del rientro a casa viene infine affrontata la 

separazione, in cui l'operatore spesso deve mediare tra il bambino e il genitore (bambini 

che non vogliono andarsene, bambini che vogliono continuare a giocare,...). 

Oltre al lavoro di gruppo possono essere fatti degli incontri tra gli educatori e i terapeuti 

individuali dei bambini, tra i genitori e i terapeuti e se necessario, con il consenso della 

famiglia, tra gli educatori e i docenti. 

Settimanalmente le persone che operano nel gruppo si ritrovano per organizzare le attività 

e per discutere di quanto capitato nell’incontro precedente; un momento quindi privilegiato 

per parlare delle dinamiche osservate e delle emozioni che queste hanno suscitato4. 

 

3. Presentazione della tematica 

 

In questo capitolo verrà presentata la problematica, i parametri entro la quale è stata 

svolta e le metodologie utilizzate. 

 

3.1 Fil rouge e considerazioni 

 

Come già detto questo lavoro ha l'intento di approfondire ciò che riguarda il momento della 

separazione e del ricongiungimento tra il genitore e il bambino che frequenta il gruppo del 

                                                        
4
 Tratto dal fascicolo “Presentazione équipe SMP-Locarno-Bellinzona, Gruppo Bambini”, Locarno, 2013 
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giovedì e ha lo scopo di offrire agli educatori che vi lavorano degli elementi di riflessione 

che potranno fungere da riferimento per delle ipotesi d’intervento. 

Per raggiungere questi scopi e per rispondere alla domanda di tesi verrà innanzitutto fatto 

un quadro dettagliato di come si separano e di come si riavvicinano questi bambini ai loro 

genitori. Ciò permetterà l'emersione delle difficoltà di separazione e di ricongiungimento 

dei bambini con i genitori e la possibilità di trarre delle riflessioni pertinenti. 

Le tappe che verranno percorse saranno quindi le seguenti: 

 

Come si separano e come si riavvicinano con i loro genitori i bambini che frequentano il 

gruppo educativo del Servizio Medico Psicologico di Locarno? 

 

Quali difficoltà di separazione e di riavvicinamento si osservano tra i genitori e i bambini 

che frequentano il gruppo educativo del Servizio Medico Psicologico di Locarno? 

 

Per approfondire in maniera intenzionale e precisa questa tematica bisogna innanzitutto 

considerare degli aspetti importanti. 

È necessario evidenziare che per l'anno in corso non tutti i bambini vengono 

accompagnati dai loro genitori. Attualmente al gruppo partecipano quattro bambini e 

quattro bambine di età compresa tra i sette e i dieci anni. Vi sono due bambine che, 

frequentando il collegio Sant’Eugenio di Locarno, vengono accompagnate da una suora 

all’andata e vengono riprese dalla madre di una o dell'altra, a discrezione dei loro impegni. 

Un bambino, che frequenta lo stesso collegio ma in internato, viene accompagnato dalla 

stessa suora all’andata mentre al ritorno viene riaccompagnato da un operatore del 

gruppo. Per via degli impegni dei loro genitori un bambino e una bambina vengono portati 

e ripresi da una persona della Croce Rossa. Gli altri bambini (tre maschi) vengono invece 

accompagnati dai loro genitori. Uno di questi a volte viene portato o ripreso dallo zio 

oppure dal fratello ma visto che non capita sempre si è deciso comunque di osservarlo. 

In corrispondenza a quanto esposto precedentemente verrà focalizzata l’attenzione di 

questo lavoro “solo” su tre bambini del gruppo. Questa selezione permetterà di svolgere 

una ricerca indirizzata con meno rischio di dispersione. Le riflessioni che emergeranno da 

una parte saranno applicabili ai bambini specifici mentre dall’altra riguarderanno un 

quadro più ampio che permetterà una trasferibilità dei risultati a livello più globale. Questo 

perché credo che diverse dinamiche possono presentarsi, magari in maniera diversa, 

anche per altri partecipanti oppure in altri contesti. 

È anche bene esplicitare che questo lavoro di tesi non parte dal solo interesse di 

approfondire un determinato tema ma parte anche dall’osservazione precedentemente 

fatta dal personale educativo in merito ad alcune difficoltà rilevate nei momenti di 

separazione e di ricongiungimento. Gli strumenti metodologici utilizzati che verranno 

presentati in seguito saranno quindi mirati a indagare alcune situazioni già conosciute per 

capire più a fondo, per confrontare e rielaborare le informazioni. Questo non escluderà la 
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possibilità di rilevare nuovi elementi anche se può portare a riflettere sul rischio di 

procedere con un'osservazione parziale o selettiva. 

In questa tesi verranno presentati alcuni dati anamnestici dei tre bambini in quanto credo 

che per l'educatore possono rappresentare un'utile "lanterna" in materia d'intervento e per 

comprendere meglio difficoltà e risorse di bambini e genitori.  

Nell'approfondimento teorico verrà indirizzato lo sguardo su due approcci secondo me 

rilevanti: quello sistemico (l'approccio sistemico di Gregory Bateson) e quello ecologico 

(l'approccio ecologico dello sviluppo umano di Urie Bronfenbrenner). 

Tra gli aspetti importanti da considerare vi sono le informazioni di carattere psicologico 

(cosa caratterizza il periodo della latenza e della pre-adolescenza? Cosa suggeriscono gli 

studi in materia di separazione e di ricongiungimento?). A tal proposito verranno fatti dei 

riferimenti alle teorie di Donald Wood Winnicott e di John Bowlby. 

Nell'approfondimento teorico verrà infine posto lo sguardo sull'importanza di limiti e regole 

per la crescita dei bambini attraverso alcune considerazioni di Asha Phillips. 

 

3.2. Metodologia 

 

Per reperire le informazioni necessarie allo svolgimento di questo lavoro verranno fatte 

delle osservazioni e, come complemento, delle interviste agli educatori; questo per avere 

un'idea approfondita della loro visione riguardo al momento dell’entrata e dell’uscita dal 

gruppo dei bambini e in particolare di quelli su cui si è deciso di mettere il focus. 

Ciò che risulterà dalle interviste sarà confrontato con quanto osservato sul campo e 

permetterà di avere un quadro chiaro e sufficientemente oggettivo della situazione reale. 

Per la parte osservativa ho deciso di utilizzare la tecnica dell’osservazione partecipante 

(che prevede "un coinvolgimento intenzionale dell'osservatore nella situazione 

osservativa"5) accompagnata dall'utilizzo di una griglia di osservazione come strumento di 

reperimento dei dati.  

In accordo con gli educatori mi sono impegnato ad accogliere a inizio incontro e a ricevere 

a fine incontro i genitori con i loro bambini. A questo proposito, visto che per diversi 

incontri mi sarei occupato di intervenire nei due momenti del gruppo, mi sono chiesto se 

non era il caso di informare i genitori del lavoro che stavo svolgendo. In seguito ad una 

riflessione ho deciso di non informarli per evitare di creare una possibile situazione 

artificiale in cui genitori e bambini avrebbero potuto sentirsi osservati modificando in un 

certo qual modo la loro relazione. Mi è quindi apparso chiaro che avrei dovuto compilare la 

griglia di osservazione con discrezione e che questo avrebbe richiesto un notevole 

impegno. 

L'osservazione in ambito educativo, se fatta bene, costituisce uno degli strumenti più utili 

per capire, conoscere e rielaborare una grande varietà di informazioni in maniera 
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consapevole, strutturata e intenzionale. Grazie ad essa si possono capire meglio segnali 

che spesso sono difficili da leggere e si possono condividere in maniera più precisa e 

finalizzata le informazioni con i colleghi6.  

 

"(...) l'osservazione permette di giungere a un'approfondita conoscenza dell'utente, che si 

traduce nella comprensione del suo bisogno"7. 

 

Nella preparazione dell’osservazione e quindi anche della griglia ho cercato di non 

lasciare nulla al caso, cosciente che per svolgere una buona osservazione avrei dovuto 

seguire determinate tappe, ognuna di rilevante importanza. Per evitare di accorgermi 

troppo tardi di aver raccolto dati incompleti, distorti o inutilizzabili ho cercato di costruire 

un’osservazione intenzionale, basata quindi su degli indicatori pensati e studiati a priori. 

L'intenzione era di costruire un’osservazione validata, formulata in modo da evitare di 

confermare unicamente le mie ipotesi oppure di far valere come assoluto un dato parziale. 

Dunque strutturare un’osservazione affidabile, in grado di far emergere differenze di 

contesti e di modalità in maniera tale da rendere quanto raccolto verificabile e verosimile. 

Infine un’osservazione in grado di essere comprensibile ad altre persone che non 

conoscono il contesto e permettere di trasferire i dati ad altre situazioni8.  

Ho deciso di utilizzare una griglia di osservazione provvista di alcune righe per lasciare 

spazio a qualche commento sottoforma di frasi per questioni di utilità. Questo anche per 

ovviare ai limiti della griglia, che di per sé, per quanto utile, penalizza l'aspetto qualitativo. 

Ho pensato alla griglia come strumento d'osservazione perché mi avrebbe permesso di 

raccogliere nella maniera più chiara e trasmissibile i dati e di scorgere con più facilità 

elementi significativi utili per le mie finalità. La preparazione della griglia è stata curata in 

maniera da considerare il soggetto osservato, i tempi nei quali si è svolta l'osservazione, il 

motivo e lo stile della persona che ha osservato e la prospettiva dell'osservatore9.  

Per i momenti dell'entrata e dell'uscita dal gruppo ho osservato per il primo incontro dal 

corridoio, aspettando che i genitori varcassero la soglia con i loro figli. In questa 

prospettiva, attraverso l'osservazione partecipata ho accolto le persone e in un secondo 

momento ho compilato la griglia. Mi sono però accorto che spesso i genitori 

accompagnavano i loro figli solo fino alla porta principale (la porta a cui si accede 

direttamente al corridoio del gruppo si trova invece al secondo piano). Dal secondo 

incontro e per i successivi ho quindi provato a osservare dal balcone il momento del 

distacco per poi dirigermi verso la porta del gruppo per accogliere i bambini. Ho anche 

                                                        
6
 Materiale didattico: “Teorie e metodologie dell’intervento sociale", 2012 

7
 LIVERTA S., CAVALLI G., "Lo sguardo consapevole. L'osservazione psicologica in ambito educativo", Unicopli, Milano, 

2005, p. 27 
8
 MAIDA S., MOLTENI L., NUZZO A., “Educazione e osservazione. Teorie, metodologie e tecniche”, Carocci Editore, 

Roma, 2014 
9
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deciso di dedicare attenzione alla parte centrale dell'incontro per scoprire se questi 

momenti potessero avere un'importanza sul momento della separazione e del 

ricongiungimento. I tempi osservati ricoprono l'orario 16:15-18:15 e sono focalizzati sui 

momenti di entrata e di uscita, con un'attenzione più generale sul momento centrale. Per 

lo stile ho deciso di comportarmi come solitamente farebbe uno degli educatori durante i 

momenti di accoglienza, quindi senza far trasparire nulla a genitori e bambini. 

 

4. Dissertazione 

 

In questo capitolo verrà presentata la tematica approfondita in tutte le sue parti. 

Inizialmente saranno presentate le informazioni utili sui bambini, i dati ottenuti durante le 

osservazioni e le difficoltà rilevate. Successivamente, dopo uno sguardo ad alcuni 

elementi teorici importanti da tenere in considerazione, emergeranno, insieme a quanto 

raccolto dalle interviste fatte al personale educativo, le dovute riflessioni. Le sintesi finali 

permetteranno infine di evidenziare quanto scaturito in relazione alla domanda di tesi e 

lasceranno aperti alcuni interrogativi di fondo. 

 

4.1. Dati anamnestici, dati osservati e difficoltà rilevate dei bambini 

 

La scelta di riportare i dati anamnestici, le osservazioni e le difficoltà dei bambini prima 

dell'esposizione teorica vuole permettere al lettore di fare dei collegamenti dalla teoria alla 

prassi conoscendo già le informazioni dei bambini. Queste sono state raccolte attraverso 

la consultazione delle cartelle al SMP e attraverso un confronto con gli educatori. Per la 

protezione dei dati e il rispetto della privacy i nomi dei tre bambini sono stati modificati.  

Le osservazioni sono riportate per ciascun bambino seguendo un ordine preciso. Il 

momento dell'entrata in gruppo: chi porta il bambino e a che ora, la maniera in cui entra, il 

rapporto con la madre, gli educatori e gli altri bambini, il rapporto educatori-genitore. Il 

momento centrale: l'atteggiamento assunto, il rapporto con gli educatori e gli altri bambini. 

Il momento finale: chi riprende il bambino e a che ora, come si comporta il bambino al 

momento dell'entrata in gruppo del genitore, cosa stava facendo e quanto impiega ad 

uscire. 

 

4.1.1. Francesco 

 

Francesco ha 10 anni, è nato il 5 ottobre 2004 ed è figlio di genitori non coniugati che non 

hanno mai vissuto insieme. Il padre ha riconosciuto il bambino. La madre ha concluso nel 

2007 e dopo dieci anni la relazione di coppia con il padre di Francesco, relazione che lei 

ha considerato come “masochistica”. 
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La madre, quando Francesco aveva pochi mesi, ha avuto uno scompenso psicologico in 

seguito alla morte del nonno materno. Francesco è quindi andato a vivere dalla nonna 

materna. La madre negli ultimi anni ha avuto diversi ricoveri psichiatrici per via di un 

disturbo bipolare. Attualmente vive da sola con Francesco e a volte si affida alla nonna 

materna per l’accudimento.  

Francesco ha dei contatti sporadici con il padre. Attualmente frequenta la quarta 

elementare, è considerato sveglio e intelligente, tuttavia tende a dare le regole agli altri e 

fatica ad accettare limiti e regole. Non ha avuto sufficienti punti di riferimento maschili. 

Da settembre 2014 Francesco viene inserito nel gruppo bambini del SMP. Gli è stata 

offerta una terapia psicologica presso il Servizio e alla madre un sostegno nel ruolo 

genitoriale. 

 

Dall'osservazione è risultato che la madre, salvo eccezioni, entra sempre nel gruppo per 

accompagnare il bambino. L'ordine d'entrata varia di volta in volta ed è irregolare, tra le 

16:20 e le 16:40. 

Francesco solitamente entra nel gruppo in maniera serena e scherzosa, ma "sfuggente" 

nei confronti della madre, non sempre la saluta e se lo fa, si dilegua in fretta. Questo suo 

agire sembra ricondursi a una voglia di entrare nel gruppo il più in fretta possibile; anche 

se "sfuggente", infatti, non dimostra mai di comportarsi male con la madre. 

All'entrata il bambino non passa mai tanto tempo a parlare con gli educatori, ricerca subito 

il contatto con i pari, in particolar modo con Giacomo. La madre si dimostra impotente nel 

cercare di controllare il figlio (non ascolta se gli dice qualcosa, non fa quello che gli dice) 

ma nonostante questo non sembra essere irritata. Infatti entra nel gruppo in maniera 

serena e sembra accettare il comportamento "sfuggente" del figlio. La madre a volte cerca 

il contatto con il personale educativo, l'impressione è che si ferma volentieri a parlare se 

ne sente la necessità. 

Durante l'ultima osservazione, quella dell'11 giugno 2015, la madre ha usato un tono più 

acceso e più sicuro del solito dicendo al figlio, prima di andarsene, di comportarsi bene 

per permettersi di portarsi "a casa" una bella impressione del gruppo. 

Per tutto l’incontro il bambino si dimostra sempre sereno e allegro. Più le attività sono 

strutturate, più Francesco si dimostra adeguato e collaborante, quando queste sono poco 

strutturate il bambino si dimostra "agitato" e più difficile da contenere. Francesco è in 

grado di relazionarsi con gli educatori, tuttavia spesso dimostra poco ascolto e cerca di 

fare il furbo, i richiami degli educatori hanno breve effetto su di lui. È in grado di 

relazionarsi con i pari, anche se quando è troppo "agitato" la relazione è basata sul "caos". 

Dimostra sempre un legame molto forte nei confronti di Giacomo e se i due si trovano 

vicini a fare l'attività, è facile che questi si distraggano e si attivino molto. 
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L'osservazione ha dimostrato che a fine incontro la madre entra sempre nel gruppo a 

riprendere Francesco e si dirige spesso verso la saletta dove i bambini solitamente si 

trovano a fare i giochi in attesa che arrivino i genitori. 

L'ordine di uscita varia di volta in volta ma si situa in maniera regolare tra le 18:10 e le 

18:15. Francesco la maggior parte delle volte quando vede la madre entrare in saletta non 

la saluta, non cerca il contatto immediato (ne verbale ne fisico) e continua a fare quello 

che stava facendo prima che lei arrivasse. Il bambino indugia sempre prima di uscire dal 

gruppo, durante quasi tutte le osservazioni un educatore l'ha richiamato; la madre dal 

canto suo si limita ad aspettare, non lo richiama quasi mai. Francesco la maggior parte 

delle volte impiega diversi minuti prima di accettare e tornare dalla madre, sempre dopo 

essere stato sollecitato. Solo in un’occasione, magari per via del suo compagno Giacomo 

che per la prima volta era uscito prima di lui, accetta dopo breve di tornare dalla madre.  

In tutte le occasioni Francesco non stava facendo nessuna attività strutturata al momento 

dell’arrivo della madre e si trovava in un momento di una certa agitazione.  

La madre a volte si intrattiene con un educatore prima di uscire. Francesco una volta dopo 

essersi ricongiunto con lei non la considera molto, decide lui cosa fare e quando uscire. 

 

Da queste osservazioni si può dire che le difficoltà di separazione di Francesco riguardano 

soprattutto il suo modo di essere evitante e "sfuggente" nei confronti della madre. Il 

bambino dimostra di ascoltarla poco e di comportarsi come vuole. La difficoltà della madre 

consiste appunto nel non riuscire a gestire la foga di Francesco, che sembra prevalere sui 

suoi pochi tentativi di intervenire in maniera autorevole. 

Le difficoltà di ricongiungimento sono strettamente correlate alle difficoltà di separazione 

anche se, rispetto al momento d'entrata, nel momento di uscita causano qualche disagio 

in più. La madre fatica sempre a farsi ascoltare e quindi spesso lascia che gli educatori 

intervengano per far capire al bambino che è ora di andare. Francesco fatica a 

ricongiungersi con la madre in maniera tranquilla, fatica ad accettare di staccarsi dal 

gruppo e fatica ad accettare regole e limiti che gli vengono dati. 

 

4.1.2. Giacomo 

 

Giacomo ha 8 anni, è nato l’11 maggio 2006 da una relazione di coppia iniziata nel 2004. I 

genitori hanno vissuto insieme fino al 2010, anno in cui la madre ha deciso di interrompere 

la relazione in quanto sin dall’inizio si presentavano numerosi conflitti. Nel 2012 la madre 

riprende questa relazione e nel 2013 avviene la rottura definitiva. Ad oggi Giacomo vede il 

padre ogni week-end attraverso i diritti di visita. 

Il bambino fatica ad accettare la separazione dei genitori e tende a negarla. A livello di 

attaccamento appare dell’insicurezza nel legame con la madre, è presente l’angoscia di 

separazione (“il timore di perdere la persona amata o ritenuta indispensabile per 
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soddisfare il proprio bisogno di protezione e cura"10) e a livello di autostima il bambino 

mostra importanti fragilità. 

Attualmente Giacomo frequenta la terza elementare, si presenta con un linguaggio buono 

e un’intelligenza nella norma; la docente di classe riferisce che il bambino fatica ad entrare 

in relazione con i compagni e disturba. Fatica ad accettare le regole e nella relazione con 

l’adulto tende ad imporsi. 

Da settembre 2014 Giacomo viene inserito nel gruppo bambini del SMP e mantiene una 

psicoterapia non sempre regolare per via della difficoltà della madre nel riuscire ad 

accompagnarlo. A lei è stato offerto un sostegno nel ruolo genitoriale e attualmente 

frequenta il Servizio. 

 

Le osservazioni hanno fatto emergere che la madre di questo bambino non entra mai in 

gruppo, lo accompagna sempre con l'auto e da li lo saluta. Giacomo entra quasi sempre 

per primo, puntualmente, intorno alle 16:25. Solo in un occasione è arrivato con largo 

anticipo, alle 16:05. 

Seppur senza indugiare, Giacomo entra quasi sempre nel gruppo in maniera silenziosa, 

"passiva" e con aria "cupa" e apparentemente "triste". All'entrata il bambino spesso saluta 

con poche parole gli educatori che si apprestano ad accoglierlo e si dirige adagio verso la 

saletta dove si mette in solitario sul divano o inizia a giocare da solo a calcetto. In media 

solitamente passano 5-10 minuti prima dell'arrivo di altri bambini e anche se questi 

arrivano Giacomo solitamente necessita di alcuni minuti per lasciarsi andare e iniziare a 

farsi coinvolgere attivamente. Francesco ha però la capacità di iniziare a intrattenerlo e 

infatti, quando entra nel gruppo, lo cerca e riesce a coinvolgerlo subito. Altre volte capita 

che un educatore dopo alcuni minuti dalla sua entrata prova a intrattenerlo (magari 

giocando con lui a calcetto), Giacomo quando se la sente accetta e inizia ad attivarsi. Le 

due ultime osservazioni sono state un po' particolari in quanto Giacomo è entrato in 

gruppo molto meno cupo del solito e ha iniziato ad attivarsi in fretta senza una fase 

intermedia. 

Le osservazioni hanno fatto notare che il bambino si dimostra tendenzialmente "agitato" 

durante il momento centrale dell’incontro anche se appare perlopiù allegro. Ciò che 

caratterizza spesso Giacomo è l'impazienza e la difficoltà nel credere in se stesso (nelle 

attività manuali necessita di un educatore che lo accompagni e che lo rinforzi nel lavoro). 

Giacomo è in grado di relazionarsi con gli educatori, tuttavia a volte non ascolta 

suggerimenti e richiami. Riesce poi a relazionarsi soprattutto e quasi esclusivamente con 

Francesco, ma in maniera prevalentemente ludica e "scherzosa". 

La madre si alterna allo zio e al fratello nell'andare a riprendere Giacomo. Quando arriva a 

prenderlo la madre il bambino è molto entusiasta, in un'occasione corre ad abbracciarla, in 

un'altra gli fa vedere contento cosa ha prodotto durante l'attività. Quando arriva a 
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prenderlo lo zio o il fratello invece si dimostra più discreto, in un’occasione aspettando 

all'entrata vede entrare lo zio e salutandolo in fretta si dilegua mentre in un'altra vede lo 

zio aspettarlo ma decide di finire l'attività senza mostrare ansia.  

L'ordine di uscita è, salvo eccezioni, sempre lo stesso; Giacomo è sempre l'ultimo, solo in 

un’occasione in cui è venuto a prenderlo lo zio, in anticipo, Giacomo è uscito per primo. 

Solo per questo motivo l'orario è discontinuo, tra le 18:05 e le 18:35. Giacomo non deve 

essere richiamato e non indugia per uscire. Il bambino nel momento dell'entrata in gruppo 

del genitore solitamente o si trovava ad aspettare sul divano all'entrata oppure era in 

saletta, a svolgere un'attività con un educatore. Soprattutto la madre ma in alcune 

circostanze anche lo zio a volte si intrattengono a parlare con gli educatori. Giacomo dopo 

essersi ricongiunto con i famigliari li considera, li ascolta ed esce insieme a loro. 

 

Dalle osservazioni raccolte non si può dire che Giacomo abbia delle difficoltà di 

separazione dalla madre innanzitutto perché la madre non accompagna mai il bambino fin 

dentro al gruppo. Anche l'osservazione dal balcone non ha potuto indagare meglio il 

distacco; ciò che è risultato ad ogni modo è che il bambino salutando la madre dall'esterno 

si dirige subito nello stabile senza voltarsi e senza apparenti difficoltà. Quello che si può 

dire è che Giacomo, eccetto le due ultime volte, entra sempre nel gruppo in maniera 

silenziosa e con aria "cupa" e necessita di un determinato tempo prima di lasciarsi andare 

e farsi coinvolgere dagli altri. Con Francesco questo invece non avviene, il bambino ha 

una forte influenza su Giacomo e riesce a intrattenerlo subito. 

Sul momento del ricongiungimento con la madre si può dire certamente di più perché 

difatti lei, lo zio o il fratello vengono sempre a prendere Giacomo nel gruppo. Non si 

notano delle particolari difficoltà di ricongiungimento in quanto il bambino cerca spesso il 

contatto con chi viene a prenderlo, soprattutto se è la madre. Dalle osservazioni si può 

però dire che Giacomo non sembra vivere bene l'attesa, soprattutto se i famigliari vengono 

a prenderlo dopo diverso tempo dalla partenza degli altri suoi compagni. 

 

4.1.3. Igor 

 

Igor ha 11 anni, è nato il 16 aprile 2004 da una relazione di coppia iniziata nel 1997 ed è 

figlio unico. I suoi genitori si sono sposati quello stesso anno e ora vivono insieme. 

Il bambino ha avuto dei problemi del sonno per i primi anni di vita che in seguito si sono 

risolti (dormiva poco e piangeva frequentemente). Durante il primo anno di asilo piangeva 

molto al momento del distacco con la madre. 

Igor si ribella spesso alle regole e si pone nei confronti dell’adulto come fosse un suo pari. 

Ricerca molto la presenza dell’adulto. Ha un certo grado di angoscia di separazione e 

un’autostima molto bassa. 
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Attualmente il bambino frequenta la quinta elementare; in classe è spesso irrequieto e 

presenta delle difficoltà di attenzione e dei peggioramenti del rendimento scolastico. 

Da settembre 2014 Igor viene inserito nel gruppo bambini del SMP e attualmente 

frequenta una terapia psicologica presso il Servizio. La madre invece non frequenta il 

Servizio. 

 

La madre non entra mai in gruppo e saluta il bambino dalla porta principale dello stabile. 

Igor, senza indugiare, entra sempre almeno per terzo e in una sola occasione per primo, 

tra le 16:26 e le 16:45. Appare sempre felice e sereno e con un comportamento adeguato. 

All'entrata il bambino cerca spesso il contatto con gli educatori, si intrattiene un attimo con 

loro prima di andare dagli altri bambini a giocare e a scherzare. 

Anche durante le attività Igor si dimostra prevalentemente sereno, attivo, collaborante e 

propositivo, a volte può dimostrare un comportamento "agitato" e un po' impaziente. È in 

grado di relazionarsi bene con gli educatori, a volte diventa irrispettoso e si lascia 

prendere un tantino troppo a livello emotivo ma ad un richiamo deciso si riadegua subito. 

Anche con i pari riesce a relazionarsi bene e si lascia coinvolgere facilmente.  

La madre si alterna con il padre per entrare nel gruppo a prendere Igor, in un’occasione 

sono venuti insieme. L'ordine di uscita varia di volta in volta, tra le 18:00 e le 18:25. I 

genitori sembra che aspettino senza farsi problemi che Igor finisca quello che al momento 

della loro entrata stava facendo; spesso nel frattempo si intrattengono, anche per diverso 

tempo, a parlare con gli educatori. Ad ogni modo Igor non indugia molto per uscire dal 

gruppo e ritorna dai genitori in maniera tranquilla e serena. Dopo essersi ricongiunto con i 

famigliari li considera e presta attenzione a ciò che gli dicono. 

 

Anche se Igor non viene mai accompagnato dai genitori nel gruppo si può dedurre, 

partendo dall'insieme delle osservazioni raccolte, che non abbia particolari difficoltà di 

separazione. Il bambino saluta l'accompagnatore dall'esterno ed entra sempre nel gruppo 

in maniera tranquilla e serena, cercando il contatto con educatori e coetanei. 

Le osservazioni dimostrano che anche il momento del ricongiungimento avviene senza 

particolari difficoltà. Igor anche se a volte sembra voler rimanere di più nel gruppo, accetta 

facilmente di tornare dai suoi genitori, li ascolta e li ricerca volentieri. 

 

4.2. Una visione a 360°  

 

Prima di procedere con ulteriori approfondimenti terrei a descrivere brevemente due 

approcci secondo me importanti da tenere in considerazione per riflettere sulle dinamiche 

che si possono osservare nel gruppo. 

Gregory Bateson (teorico ed epistemologico americano) propone, a metà del secolo 

scorso, un nuovo punto di vista per leggere e affrontare i fenomeni complessi relativi alle 
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relazioni umane e alle problematiche psichiche: l'approccio sistemico. Questo si presta 

a conoscere la struttura e la dinamica di un fenomeno dal semplice al complesso e quindi 

nella sua totalità, ricomponendo così l'insieme delle relazioni significative che collegano 

elementi in interazione dentro un determinato sistema relazionale. Se l'approccio lineare 

classico dice che ogni effetto ha una causa e la stessa causa produce sempre lo stesso 

effetto, l'approccio sistemico dice invece che ogni tentativo volto a spiegare un fenomeno 

isolato è sempre parziale11. 

Questo approccio, oltre a farmi riflettere riguardo alla necessità di ritenere un'infinità di 

informazioni per comprendere un fenomeno, mi fa pensare, grazie al principio di totalità 

(uno dei suoi tre principi che lo rappresentano), ai cambiamenti continui che possono 

esserci in un determinato contesto, così come può esserlo anche quello riferito al 

momento della separazione e del ricongiungimento bambino-genitore. 

Il principio di totalità dice che il sistema non è una sommatoria dei componenti ma ha 

un'originalità propria dove ogni cambiamento di una sua singola parte influenza tutte le 

altre e quindi tutto il sistema12. 

Urie Bronfenbrenner, psicologo americano, con il suo modello ecologico, intende lo 

studio delle interazioni di diversi livelli di contesto (rappresentati secondo il suo schema da 

diversi cerchi concentrici) che influenzano lo sviluppo umano e quindi l'ambiente di 

sviluppo del bambino. L'ambiente ecologico si struttura attraverso le complesse 

interrelazioni tra l'uomo, i cambiamenti ambientali e le diverse fasi della vita e comprende 

di conseguenza le situazioni ambientali e i meccanismi relazionali e istituzionali che ne 

definiscono il funzionamento e l'organizzazione13. 

In linea con quanto detto in riferimento all'approccio sistemico, il modello ecologico può far 

riflettere sul senso complesso di ogni situazione e quindi anche sui comportamenti che 

mettono in atto i bambini osservati nel gruppo, che secondo me sono la conseguenza di 

una moltitudine di fattori, intrecciati e connessi tra loro. Questi fattori possono risalire a 

tutti i cerchi concentrici, legati tra loro da interazioni, descritti da questo studioso.  

Il microsistema, che è il livello centrale, è caratterizzato dall'insieme delle relazioni 

interpersonali, attività condivise, ruoli e regole, che si creano all'interno di luoghi perlopiù 

definiti come la famiglia, i parenti e la scuola. Il mesosistema comprende le interrelazioni 

tra due o più contesti sociali alle quali una persona partecipa attivamente (per un bambino 

potrebbero essere le relazioni tra casa, scuola e gruppi di coetanei mentre per un adulto le 

relazioni tra la famiglia e il lavoro). L'esosistema comprende i sistemi sociali come i 

media, i servizi medici e sociali e i quartieri. Infine il macrosistema, che comprende le 
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credenze, i valori e le attitudini condivise dalla cultura di riferimento della persona 

(l'ambiente in cui l'uomo è immerso)14. 

 

4.3. Elementi teorici considerati 

 

Oltre agli sguardi di fondo appena esposti mi sono chiesto quali teorie avrebbero potuto 

fornirmi degli elementi per capire meglio le situazioni osservate e riflettere sui modi in cui 

l'educatore può favorire i momenti di separazione e di ricongiungimento. Di seguito riporto 

una serie di teorie che potrebbero risultare utili, da una parte in termini d'intervento e 

dall'altra in termini di confronto con altre figure professionali. 

 

4.3.1. Uno sguardo al periodo della latenza e della pre-adolescenza 

 

Nel corso dello svolgimento di questo lavoro di tesi mi sono reso conto dell'importanza e 

della necessità, per un operatore sociale, di conoscere bene la fase dello sviluppo dei 

bambini con cui lavora. 

I bambini che frequentano il gruppo hanno un'età compresa tra i 6 e i 10 anni anche se, 

nel caso dei bambini in questione, questi ne hanno, come visto nel capitolo precedente, 10 

(Francesco), 8 (Giacomo) e 11 appena compiuti (Igor). Il periodo della latenza per i 

maschi va dai 6 ai 10 anni mentre il periodo della pre-adolescenza dai 10 ai 1215. 

Latenza in psicoanalisi indica “il periodo compreso tra il quinto-sesto anno e l’inizio della 

pubertà, dove, a parere di S. Freud, si assiste a un arresto dell’evoluzione sessuale 

accompagnato da desessualizzazione delle relazioni oggettuali e comparsa di sentimenti 

come il pudore e la riservatezza da cui in seguito scaturiscono aspirazioni morali ed 

estetiche. Tutto ciò è spiegato a partire dal declino del complesso di Edipo con 

conseguente intensificazione della rimozione che ha come effetto un’amnesia del 

carattere sessuale dei primi investimenti e l’avvio dei processi di sublimazione”16. 

Sublimazione in psicoanalisi indica “il meccanismo responsabile dello spostamento di una 

pulsione sessuale o aggressiva verso una meta non sessuale e non aggressiva che trova 

una valorizzazione a livello sociale, come l’attività artistica o la ricerca intellettuale”17. 

In questo periodo le energie vengono dirottate verso l'apprendimento, la scoperta delle 

proprie inclinazioni e l'affermazione delle proprie capacità come il gioco, lo sport e 

l'amicizia, il tutto con l'obiettivo di diventare "grandi" e di acquisire quegli strumenti di 
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 Materiale didattico: “Cicli di vita”, Paolo Lavizzari, 2012 
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sapere per diventare adulti18. Per tutta la vita, molte passioni, come appunto il piacere di 

fare sport o di leggere, risaliranno a esperienze vissute in questa età19. 

La pre-adolescenza è caratterizzata da un'inquietudine diffusa, da un'instabilità dell'umore 

e del temperamento, da comportamenti che diventano man mano più fluidi e imprevedibili. 

È in questa fase che iniziano ad emergere degli stati di forte tensione e i primi sentimenti 

di vergogna e di rifiuto del proprio corpo. Il maschio inizia poi ad assumere un 

comportamento ostile nei confronti della femmina. Le amicizie, indirizzate verso 

componenti dello stesso sesso, fanno emergere episodi di bullaggine e comportamenti da 

"macho"20. 

 

4.3.2. Contributi di Donald Woods Winnicott 

 

Dopo le precedenti informazioni, di carattere generale, che ci possono aiutare a capire 

quali cambiamenti stanno vivendo i bambini presi in considerazione, è opportuno 

approfondire degli elementi utili a capire ciò che necessitano per separarsi e per 

ricongiungersi con i loro genitori in maniera sana e piacevole. Per fare questo può essere 

utile prendere in considerazione le seguenti teorie proposte da Donald Woods Winnicott. 

Il neonato inizialmente non distingue la differenza tra se stesso e la madre; tutto, per lui, è 

sotto il suo controllo onnipotente. Il bambino crede letteralmente di essere il creatore del 

seno materno. Gradualmente il bambino dovrà abbandonare questa realtà ed entrare in 

un'altra in cui si accorgerà che la madre esiste indipendentemente dalla sua volontà 

egoistica. Winnicott ha introdotto il termine di spazio transizionale per definire quella 

terza realtà che di per sé è costituita da tutte le altre due appena descritte (realtà senza 

distinzione del fuori, realtà con distinzione del fuori). Il bambino in questa realtà entra a 

contatto con degli oggetti che da una parte non sono parte del suo corpo e dall'altra che 

non sono ancora del tutto riconosciuti come appartenenti alla realtà esterna. Il bambino si 

procura quello che Winnicott chiama l'oggetto transizionale, che rappresenta il seno 

della madre e che gli permette di staccarsi gradualmente dalla prima realtà basata 

sull'onnipotenza per dirigersi verso quella oggettiva senza traumatizzarsi. Lo spazio 

transizionale permette al bambino di giocare creativamente per lavorare sull'espressione 

dell'originalità e sulla passione individuale che lo accompagneranno per tutta la vita21.  

Nel processo di acquisizione della realtà oggettiva il bambino ha bisogno di quella che 

Winnicott definisce la madre sufficientemente buona, capace di adattarsi ai bisogni del 
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 VIGETTI F. S., BATTISTIN M. A., "I bambini sono cambiati, la psicologia dei bambini dai cinque ai dieci anni", Arnoldo 

Mondadori Editore, Milano, 1998 
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 Ibidem 
20

 Materiale didattico: "Cicli di Vita", 2012 
21 WINNICOTT D. W., “Gioco e realtà”, Fabbri Editori, Milano, 2007 



 

 

 
18 

bambino, di dargli fiducia per permettergli di giocare creativamente e di dargli la giusta 

dose di frustrazione che gli permetterà di dirigersi verso lo svezzamento22.  

Questa esperienza caratterizzerà il bambino per tutta la vita e andrà a comporre 

esperienze appartenenti alle arti, alla religione, al lavoro creativo e al vivere immaginativo. 

L'esperienza culturale e anche il gioco che caratterizzeranno gli anni a venire iniziano 

quindi a comporsi in questo spazio transizionale. Il bambino potrà avere un'esperienza 

positiva o negativa, a dipendenza del rapporto di fiducia con la madre23. 

 

"Il compito attuale della madre è di disilludere gradualmente il bambino, ma essa non ha la 

speranza di riuscire a meno che non sia stata capace da principio, di fornire sufficiente 

opportunità di illusione"24. 

 

Da queste considerazioni emerge l'importanza di un sano rapporto genitore-figlio sin dalla 

più tenera età e la necessità, per tutti gli anni di vita che caratterizzano la crescita, di avere 

una madre "sufficientemente buona". Una madre capace di dare al figlio il giusto 

quantitativo di attenzioni, che sappia donare amore ma al contempo che non gli consenta, 

per il suo bene, di fare tutto quello che vuole. 

Nel gruppo del SMP, anche se i bambini sono più grandi, si possono osservare degli spazi 

di passaggio dai genitori al gruppo che potrebbero avere dei collegamenti con il tipo di 

rapporto che si è instaurato con la madre ai tempi in cui era un neonato. Nel mio caso, al 

momento della separazione, lo si può vedere tra Francesco e sua madre. 

Attraverso una linea d'intervento intenzionale credo che l'educatore potrebbe bonificare, 

per quanto può, le eventuali esperienze negative del bambino e potrebbe fungersi da 

figura "sufficientemente buona" proponendosi come presenza costante e devota nei suoi 

confronti e al contempo come figura autorevole. Il tutto supportato da un sostegno reale e 

continuo ai genitori con i loro figli nei momenti di separazione e di ricongiungimento. 

Nel capitolo successivo verranno approfonditi altri elementi teorici indirizzati a indagare i 

rapporti genitore-bambino che possono dare ulteriori spunti di riflessione. 

 

4.3.3. Contributi di John Bowlby 

 

John Bowlby, psicanalista britannico, formulò e descrisse il legame affettivo ed emotivo tra 

madre e bambino, attraverso quella che lui chiamò la teoria dell'attaccamento. Bowlby 

sosteneva che l'attaccamento si strutturasse nei primi mesi di vita attorno ad un'unica 

persona, la figura accudente (solitamente la madre), e che questo perdurasse nel tempo25. 

"Il sistema dell'attaccamento ha come obiettivo esterno quello di permettere al bambino il 
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conseguimento o il mantenimento di un certo livello di vicinanza fisica con la figura di 

attaccamento"26.  

Mary Ainsworth, psicologa canadese e allieva di John Bowlby, ideò la Strange Situation, 

"una procedura osservativa standardizzata, ideata per valutare l'equilibrio tra il sistema di 

attaccamento e il sistema di esplorazione e per mettere in luce le differenze individuali nei 

modelli di attaccamento, che i bambini stabiliscono con il genitore durante il primo anno di 

vita"27.  

Bowlby individuò tre stili di attaccamento, quello sicuro, quello insicuro-ambivalente e 

quello insicuro-evitante. Gli studiosi statunitensi Main e Salomon ne individuarono poi un 

quarto, quello insicuro-disorganizzato28.  

Non è sicuramente il ruolo dell'educatore "diagnosticare" lo stile di attaccamento di un 

bambino, tuttavia avere queste conoscenze può aiutarlo a riflettere, a capire meglio 

determinate situazioni famigliari e a ricercare il supporto di rete adeguato, confrontandosi 

in maniera consapevole con il terapeuta e presentandogli le proprie ipotesi. 

Di seguito, sotto la descrizione dei primi tre stili di attaccamento, riporterò delle citazioni 

tratte dalle interviste agli educatori che contengono delle corrispondenze (evidenziate in 

grassetto) con i riferimenti teorici esposti. In questo senso l'intenzione è di trovare delle 

analogie tra lo stile di attaccamento e gli stili di separazione e di ricongiungimento 

approfonditi nel lavoro di tesi. 

Nell'attaccamento sicuro il bambino riesce a esplorare con una certa convinzione il 

mondo e sa che può tornare dalla figura accudente (che è sensibile ai segnali del 

bambino ed è disponibile a dargli protezione) se ne dovesse sentire la necessità o se 

qualcosa dovesse turbarlo. È convinto di essere amabile, riesce a resistere a distacchi 

prolungati, non teme l'abbandono, ha fiducia nelle sue capacità e come sentimento 

predominante verrà accompagnato dalla gioia29. 

"Igor arriva spesso tranquillo, è esplorativo. Un arrivo tutto sommato molto tranquillo e 

adeguato30". 

Nell'attaccamento insicuro-evitante il bambino vede la figura che lo accudisce come 

qualcuno a cui non può chiedere aiuto perché questa si dimostra poco presente, poco 

sensibile, poco comprensiva, rifiutante e inaffidabile. Il bambino si dimostra insicuro, 

sfiducioso verso il mondo esterno, pauroso del rifiuto e quindi evitante. Dimostra anche 

un'apparente autosufficienza e una convinzione di non essere amato. Il bambino sarà 

spesso accompagnato da un sentimento di tristezza31. 
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"Francesco ha sempre una difficoltà a separarsi con la madre, nel distacco sembra da 

una parte più grande, vuole l'indipendenza e cerca di andarsene il più in fretta 

possibile. A volte sembra quasi che, visto che la madre non è sempre presente 

(ricoveri della madre) magari questo l'ha fatto diventare un bambino già cresciutello"32. 

Nell'attaccamento insicuro-ambivalente il bambino vede la figura accudente come 

disponibile e sensibile ma in maniera incostante, la madre è spesso assente e solo a volte 

presente. Il bambino tenderà ad esplorare il mondo in maniera insicura e ansiosa. Si 

crederà una persona da amare ma in maniera discontinua e per questo si porterà 

appresso un sentimento prevalentemente indirizzato verso la colpa33. 

"Giacomo all’inizio si isola, fa fatica a parlare, se si prova ad entrare in relazione rischia 

anche di rispondere male, all'inizio con lui bisogna dosare molto la relazione. Anche con i 

suoi compagni se loro lo stuzzicano prima che lui voglia non serve a niente"34. 

Nell'attaccamento insicuro-disorganizzato (di Main e Salomon)  la figura accudente è 

spaventata e il bambino, in situazione di stress, potrà dimostrare reazioni del tutto opposte 

in un breve lasso di tempo. Il bambino percepirà se stesso e gli altri in maniera negativa35. 

Interessante è anche sapere che gli studi dimostrano che gli stili relazionali stabiliti nel 

primo anno di vita influenzeranno il bambino per almeno dieci anni ma che questi possono 

cambiare se le condizioni di vita della figura accudente cambierà negli anni. Per esempio, 

una madre che, dopo aver vissuto da sola per tanto tempo, inizierà una relazione stabile 

con un partner, potrà far cambiare lo stile di attaccamento del figlio da insicuro a sicuro. 

Gli studi dimostrano anche che spesso genitori con figli sicuri erano stati sicuri a loro volta 

da bambini e che genitori con figli insicuri erano stati a loro volta insicuri36. 

È anche bene riflettere sull'importanza della figura accudente che funge da base per 

l'esplorazione del bambino, sin dalla sua più tenera età. "Questo mi porta a quella che io 

definisco la caratteristica più importante dell'essere genitori: fornire una base sicura da cui 

un bambino o un adolescente possa partire per affacciarsi nel mondo esterno e a cui 

possa ritornare sapendo per certo che sarà il benvenuto, nutrito sul piano fisico ed 

emotivo, confortato se triste, rassicurato se spaventato"37. Tutto questo concerne il 

bambino che cresce fino all'adolescenza, periodo in cui, anche se queste "escursioni" 

lontano dalla figura accudente possono durare giorni o mesi, il ritrovo di una base sicura 

rimane sempre indispensabile per garantire alla persona una buona salute mentale38.  
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È soprattutto per Igor che all'interno del gruppo si nota questo ritorno alla base sicura in 

maniera serena; il bambino infatti sembra riuscire a godersi i momenti lontano dai genitori, 

ma appena loro riappaiono cerca il contatto, li ascolta e riesce ad accettare di tornare a 

casa oppure di continuare a giocare con gli altri anche in loro presenza.  

“Appena entra il padre nel gruppo Igor, nonostante fosse immerso nel gioco, smette di 

lanciare il palloncino contro il muro e va verso di lui. Vedendo che il padre si ferma a 

parlare con gli educatori Igor continua a giocare con Francesco e Giacomo ancora per 

alcuni minuti”39.  

 

4.3.4. L'attaccamento dalla seconda infanzia in avanti  

 

Se nella prima infanzia (per prima infanzia si intende dalla nascita ai primi due anni di età 

e per seconda infanzia dal terzo al sesto anno di età40) i contesti sociali dei bambini sono 

molto sostenuti e orientati dai famigliari che fungono da figure di attaccamento e anche da 

compagni di gioco, dalla seconda infanzia, il mondo sociale dei bambini, che si espande, 

fa si che loro passino sempre più tempo lontano dai genitori e questo si riflette in un minor 

controllo e in una minor influenza dei genitori sui figli. I bambini sanno che in caso di 

bisogno potranno ricongiungersi con loro ma contemporaneamente fanno sempre meno 

affidamento sulle figure di attaccamento in quanto i coetanei rivestono una sempre più 

grande importanza e questo fa si che i bambini inizino anche a preferirli nel gioco41.  

Questi fattori possono spiegare vari elementi emersi dalle osservazioni e dalle interviste. 

Per iniziare si potrebbe dire che bambini come Giacomo e Igor non vengono 

accompagnati dalle loro madri fin dentro al gruppo per una questione di sempre più 

crescente autonomia e indipendenza. Come visto solo Francesco viene accompagnato 

dalla madre, ma questo sembra essere legato più che altro a una scelta del genitore 

piuttosto che del bambino. Infatti molto più degli altri è Francesco a cercare il 

distanziamento dalla figura genitoriale. Quindi anche se come visto il suo volersi 

distanziare crea alcune difficoltà, è sicuramente necessario tenere in considerazione che 

in parte il suo agire rientra nelle normali abitudini dei bambini della sua età. Caratteristica 

che invece accomuna tutti è la propensione a investire molto sui coetanei nel gioco. 

Rispetto alla prima infanzia appare anche evidente che l'attaccamento genitore-figlio 

venga sottoposto a dei cambiamenti42. "Bowlby sosteneva che lo scopo del sistema di 

attaccamento si modifica dalla vicinanza alla figura di attaccamento nella prima infanzia, 

alla disponibilità della figura di attaccamento della seconda infanzia"43.  
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Credo che per un educatore e per un genitore l'aspetto sopra citato sia di centrale 

importanza e debba essere tenuto ben presente. La figura educativa all'interno del gruppo 

in questo modo può capire come indirizzare i suoi interventi quando la triade genitore-

bambino-educatore entra in contatto. Quindi a partire dalla consapevolezza che sia più 

opportuno lavorare sul rapporto di disponibilità madre-figlio piuttosto che sul rapporto di 

vicinanza madre-figlio. Lo stesso credo si possa dire per il rapporto educatore-bambino. 

"I dati indicano che l'attaccamento sicuro nella seconda infanzia è correlato alla 

genitorialità sensibile, responsiva e accettante, allo stato sicuro della mente di un genitore 

e alle caratteristiche dell'ambiente famigliare"44. In questa fase lo sviluppo di un 

attaccamento sicuro permette al bambino di muoversi con maggior interesse e 

motivazione verso i pari e questo suggerisce che ci sia un'associazione tra attaccamento 

genitore-figlio e qualità delle relazioni con i pari45.  

Da queste ultime considerazioni si può quindi dedurre che l’educatore del SMP che  nel 

gruppo lavora sui rapporti genitore-figlio lavora di pari passo sulla qualità delle relazioni 

con i pari e viceversa. 

 

4.3.5. L'importanza di limiti e regole  

 

Vorrei ora focalizzare lo sguardo su degli aspetti educativi importanti da considerare per i 

tre bambini e in particolare per la situazione di Francesco. 

Nel periodo delle scuole elementari i genitori iniziano ad aspettarsi e a pretendere che i 

figli soddisfino le loro richieste abbastanza velocemente. I bambini però hanno una visione 

selettiva del tempo46. "Quando si tratta di qualcosa che vogliono, la parola chiave è 

adesso; quando viene chiesto loro di fare qualcosa diventa dopo, che spesso significa 

mai. Anche questa è una conseguenza della posizione ambigua in cui si trova il bambino: 

non è più un bebè, ma non è ancora autonomo"47. 

Per i bambini aspettare è molto faticoso e i desideri che hanno vogliono essere esauditi 

subito. Tuttavia, se si riesce nell'intento di dire no al bambino e gli si chiede di aspettare, 

questo avrà un effetto positivo, il bambino avrà modo di conservare il desiderio o di 

soddisfarlo da solo. Imparerà così a gestire l'attesa, cosa che genera irritazione ma che 

aiuta a crescere. In questa prospettiva, i genitori che soddisfano tutti i desideri dei figli li 

inducono verso l'illusione e li portano a pensare che solo i loro bisogni contano. Il bambino 

ha invece la necessità di capire, nel suo percorso di crescita, che ciò che piace a lui può 
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non piacere agli altri. Più sarà in grado di tollerare questo più diventerà consapevole 

dell'esistenza dell'altro e dei suoi sentimenti48.  

Spesso i genitori riempiono i figli di cose materiali in buona fede ma in questo modo il 

bambino rischia di crescere con l'idea che tutto sia sempre a sua disposizione e che 

debba essere continuamente rinnovato. Il bambino ha la sensazione di aver sempre 

bisogno di qualcosa di nuovo ma gli adulti possono cercare di insegnare al figlio la 

distinzione tra desiderio e bisogno. Riuscire a trasmettere questo al bambino assume un 

ruolo fondamentale in quanto lo aiuta ad affezionarsi a qualcosa e previene il rischio di 

portarlo ad essere sempre alla ricerca di bisogni estremi senza la possibilità di soddisfarli 

mai completamente49.  

Un altro aspetto positivo di trasmettere questi messaggi consiste nella capacità di tollerare 

uno spazio vuoto e di evitare quindi che tutti gli spazi vengano riempiti immediatamente 

senza lasciare spazio all'emergere della creatività. Più si riesce ad insegnare questo ai 

bambini più anche da grandi riusciranno ad avere sicurezza in se stessi e riusciranno a 

sopravvivere ai periodi avversi. I "no" possono quindi essere davvero evolutivi, tuttavia è 

importante che l'adulto riesca a mantenere la sua posizione e non si lasci invischiare in 

una lite col bambino; i suoi interventi devono essere chiari e fermi50. 

"Francesco chiede delle informazioni ripetute alla madre che risponde puntualmente 

mettendogli la giacca"51. 

Questa è solo una delle diverse dinamiche osservate tra Francesco e sua madre. 

Attraverso un confronto con gli educatori è poi scaturito che in effetti la madre tende ad 

esaudire un po' tutti i desideri del figlio e a fare come lui vuole. 

“Possiamo osservare che nello scambio tra la mamma e il bambino, Francesco tende a 

fare un po' quello che vuole52”.  

Se quindi da una parte, ancora una volta, è necessario che l'educatore tenga presente che 

alcune dinamiche rappresentano il normale stato di crescita del bambino, dall'altra è 

anche bene cercare di sostenere i genitori che necessitano di un aiuto ad acquisire 

sicurezza e a diventare artefici di interventi mirati con i loro figli. 

Anche le punizioni possono essere davvero efficaci ed evolutive, ma per promuovere lo 

sviluppo non devono essere indirizzate a terrorizzare o sottomettere e non devono essere 

messe in relazione all'adulto (ad esempio dicendo: questo tuo comportamento mi fa star 

male) in quanto si caricherebbe il bambino di una responsabilità che non può prendersi. 

La punizione dovrebbe essere quindi qualcosa di specifico, volta a non dare un giudizio 
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globale sul bambino ma indirizzata a farlo riflettere al punto giusto senza incidere 

negativamente sul suo apprendimento53. 

 

"Dire no è un modo di stabilire limiti e distinzioni, creando uno spazio fra desideri, pensieri 

e azioni"54. 

 

Prima di dirigermi verso le constatazioni conclusive terrei a esplicitare che tutto quanto 

visto finora costituisce senz'altro una fonte di sapere importante per permettere 

all'educatore di intervenire con efficacia, consapevolezza e intenzionalità. È anche vero 

che se mal utilizzati gli elementi trattati potrebbero anche costituire degli ostacoli e 

compromettere negativamente la relazione educativa. A questo proposito un educatore 

formato, quindi con una buona capacità di sospensione del giudizio e con una chiara 

visione di quelli che sono i fantasmi educativi55 dovrebbe secondo me riuscire, a partire da 

tutta una serie di informazioni in suo possesso (basta leggere le informazioni 

anamnestiche per capire quanto potrebbero influire a livello di pregiudizi), a indirizzare i 

suoi pensieri e i suoi interventi in maniera auto-critica e ponderata. 

 

4.4. Tra diversi pareri educativi e considerazioni personali 

 

Successivamente presenterò i dati rilevanti reperiti durante le interviste agli educatori, 

accompagnati da alcune considerazioni personali e dalle riflessioni conclusive. 

 

4.4.1. Riflessioni a livello di gruppo 

 

I momenti di entrata e di uscita dal gruppo sono visti da tutti gli educatori come molto 

importanti e vengono considerati come occasioni in cui ci si può confrontare con i genitori 

e sapere come sta il bambino.  

Secondo gli intervistati ci sono genitori che ricercano volentieri uno scambio con gli 

educatori mentre altri sembra che non ne abbiano bisogno. Se un educatore segue il 

genitore o il figlio anche in individuale al Servizio è più probabile che nel gruppo cerchi il 

contatto con il corrispondente educatore (si lascia che il genitore decida in base alle sue 

preferenze). Può succedere che un educatore si stacchi dal gruppo per parlare in privato 

con un genitore che vuole parlare. Questo scambio permette di conoscere meglio la 

situazione del bambino e offre l’opportunità per avere un buon contatto con i genitori. Le 

informazioni che si ricevono vengono riprese con i terapeuti che seguono i bambini o 

quando si fanno gli incontri con i genitori. 
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Dalle precedenti informazioni raccolte emerge l’esistenza di un sano rapporto di 

collaborazione con i genitori e la consapevolezza da parte degli educatori di mantenere 

con loro delle relazioni di fiducia, ad ogni modo non forzate. Emerge pure l’esistenza di un 

rapporto di collaborazione e di passaggio di informazioni con i terapeuti. 

Tutti gli educatori hanno notato che le difficoltà di separazione a livello generale vengono 

notate soprattutto nei primi incontri dell'anno, quelli che servono ad ambientarsi nel 

gruppo. In seguito è prassi comune lasciar salire da soli i bambini. Un'educatrice riflette sul 

senso dei genitori che invece salgono fino al gruppo; in questi casi secondo lei potrebbe 

essere che questi vedano i figli ancora piccoli oppure che li accompagnino "solo" per 

avere uno scambio con gli educatori. Chiedendogli di Francesco, l'unico bambino che la 

madre accompagna sempre, l'educatrice pensa che la madre abbia bisogno di controllare 

il figlio per essere più rassicurata in merito alle sue azioni. 

A livello di gruppo gli educatori notano delle difficoltà di ricongiungimento soprattutto 

connesse al fatto che il bambino vuole rimanere a giocare più a lungo. Un'educatrice fa un 

commento che ritengo interessante riguardo agli orari di rientro che negli scorsi anni erano 

flessibili tra le 18:00 e le 18:15; i genitori però venivano a riprendere i figli tra le 18:00 e le 

18:30, a volte anche alle 18:45. L'educatrice ha quindi proposto di eliminare l'orario 

flessibile, che già di per sé secondo lei se lo creano i genitori.  

Pensando a bambini come Giacomo, che possono non vivere bene l'attesa, credo che 

questa decisione abbia una valenza anche in questo senso. Nonostante la svolta come ho 

potuto osservare i famigliari a volte vengono a riprendere il bambino comunque tardi, 

andrebbe quindi ridiscussa con loro la questione. 

Come nella parte osservativa, un altro aspetto che ho provato a indagare durante le 

interviste riguarda il momento centrale del gruppo e la sua possibile influenza sui momenti 

di separazione e di ricongiungimento. Un'educatrice pensa che non ci siano degli elementi 

che influiscono direttamente in correlazione alle attività, piuttosto possono esserci un 

insieme di fattori, a partire dalle dinamiche che si creano nel gruppo e a partire da quello 

che il bambino ha vissuto durante la giornata. L'altra educatrice pensa che l'attività 

centrale potrebbe avere delle influenze solo in casi specifici e che a dipendenza 

dell'atmosfera che si crea durante il gruppo (anche conseguente a un'attività frustrante o 

che mette agitazione) il bambino potrebbe essere più o meno carico al momento 

dell'uscita. Sempre secondo questa educatrice fare dei giochi dopo l'attività centrale 

potrebbe avere delle conseguenze positive come anche negative, dipende se il bambino 

riesce a finire il gioco. Lo psico-educatore crede che le attività proposte abbiano una certa 

influenza, più queste sono strutturate più il momento del ricongiungimento è tranquillo, 

mentre se sono poco strutturate (come il gioco libero) il momento del ricongiungimento è 

più confuso. Sempre secondo lo psico-educatore, se il professionista propone qualcosa di 

individuale al bambino lo stesso di norma è più tranquillo e il momento del 
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ricongiungimento avviene in maniera più serena. ll tutto si riflette in un rapporto relazionale 

migliore tra bambini e genitori. 

Le constatazioni precedenti confermano che l'attività centrale può avere un'influenza sul 

momento del ricongiungimento e che più questa è strutturata, più il momento d'uscita è 

tranquillo. Emerge però che oltre a questo possono esserci molti altri fattori in gioco che 

influenzano il momento del ricongiungimento (ciò che il bambino ha vissuto durante la 

giornata, l'atmosfera che si presenta durante il ritrovo in gruppo). 

In conclusione posso confermare che il momento dell'entrata in gruppo non pone 

particolari problemi a livello generale mentre il momento dell'uscita, più delicato, pone 

l'accento sulla necessità di una sua adeguata strutturazione. Sembra che l'idea di proporre 

al bambino qualcosa da fare individualmente (bambino-educatore) abbia conseguenze 

positive sui rapporti relazionali tra bambini e genitori. 

 

4.4.2. Riflessioni su Francesco 

 

Tutti gli educatori vedono che il bambino, all'arrivo, cerca di andarsene il più in fretta 

possibile dalla madre, che lo accompagna sempre fin dentro al gruppo. Francesco tende a 

fare quello che vuole mentre la madre si ferma volentieri a parlare con gli educatori. 

Un'educatrice pensa che al momento della separazione il bambino, nonostante questa sua 

modalità, non abbia delle grosse difficoltà e quindi non accenna a soluzioni. L'altra 

educatrice pensa che potrebbe essere utile chiedere alla madre come vive questo 

momento di separazione per pensare a come aiutarli; ad ogni modo anche secondo lei 

questo momento non crea troppi problemi. Secondo lo psico-educatore già si sta facendo 

qualcosa, per questo bambino c'é sempre un educatore che media tra madre e bambino e 

che gli dice di sistemare lui le sue cose per evitare che sia la madre a rincorrerlo. 

Per capire le ragioni che fanno si che Francesco si comporti in questo modo sicuramente 

andrebbero indagati molti aspetti, alcuni dei quali ricollegabili alle teorie approfondite. 

Questa modalità di attaccamento madre-bambino e le dinamiche che ne conseguono 

potrebbero essere connesse (tra le altre cose) ai diversi ricoveri psichiatrici della madre 

(assenza della madre), al suo disturbo bipolare e alla mancanza di una figura di 

riferimento maschile per il bambino. Credo che questi e altri aspetti, utili sicuramente da 

ritenere per eventuali approcci educativi con il bambino, non siano comunque da ritenere 

come assoluti e vadano usati criticamente.  

Quello che dopo la raccolta dei vari elementi sul momento di separazione di questo 

bambino mi sento di dire è che l'educatore, in queste situazioni, può sicuramente essere 

utile continuando a mediare tra la madre e il bambino intervenendo con intenzionalità e 

autorevolezza quando la situazione sembra richiederlo. Sono d'accordo con gli educatori 

nel non ritenere questo momento troppo ingestibile, tuttavia penso che un buon modo per 

sapere come adeguare l'approccio educativo, come suggerisce un'educatrice, è quello di 
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chiedere alla madre, regolarmente, come vive questa situazione e se lei ritiene che si 

possa fare qualcosa di aggiuntivo o di specifico. 

Per quanto riguarda il momento del ricongiungimento tutti gli operatori concordano sul 

fatto che Francesco voglia rimanere più a lungo nel gruppo con i suoi compagni e che 

questo crea delle difficoltà. Un'educatrice ha notato che il bambino fatica ad accettare i 

richiami che bisogna dargli continuamente per farlo tornare dalla madre mentre l'altra 

educatrice pensa che la madre non riesce a dare un limite al bambino. 

Per quanto riguarda le soluzioni un'educatrice pensa che potrebbe essere utile parlare con 

la madre per vedere come vive questo momento e di conseguenza trovare una soluzione 

per aiutarla. Pensa anche che fare un'attività in individuale con Francesco potrebbe 

essere un buon modo per prepararlo all'arrivo del genitore (aggiunge che tuttavia se ci 

sono altri bambini può essere difficile creare i presupposti per fare un'attività solo con lui). 

L'altra educatrice ha più o meno la stessa opinione, anche se si chiede se sia giusto 

preparare questo bambino mentre gli altri no. Crede che se si sapesse bene a che ora 

arriva la madre potrebbero evitare di farlo iniziare a giocare a qualcosa che richiede tanto 

tempo con conseguente interruzione del gioco. Lo psico-educatore afferma che hanno 

provato a concludere l'incontro con dei giochi strutturati da proporgli sempre con la stessa 

persona in modo che dentro al gioco sia poi l'educatore ad accompagnarlo alla madre. 

Credo che proporre al bambino di fare un gioco in individuale con un educatore sia una 

buona soluzione. Appare infatti chiaro che più gli educatori riescono a rendere strutturato il 

momento finale dell'incontro per questo bambino, più lui è meno "agitato" al momento 

dell'entrata in gruppo della madre. Nel corso delle osservazioni ho però notato che in 

nessun caso gli educatori stavano facendo un'attività in individuale con il bambino al 

momento dell'arrivo della madre. A mio parere non è affatto semplice riuscire in questo 

intento in quanto nel gruppo le dinamiche che avvengono sono davvero tante. Credo che 

se si optasse per questa soluzione da applicare nel tempo sarebbe necessario chiarire sin 

dall'inizio quale educatore dovrebbe occuparsi di stare con il bambino e, in secondo luogo, 

creare sempre i presupposti per fare in modo che questo accada (terminare le attività per 

tempo, tenere d'occhio l'orologio,...). Anche se non so se sarebbe la regola che dura nel 

tempo, dagli incontri osservati ho notato che la madre entra nel gruppo di norma tra le 

18:10 e le 18:15 e questo secondo me potrebbe facilitare la preparazione del momento di 

uscita. 

Si potrebbero pensare ad altri modi per terminare in maniera più strutturata il gruppo, per 

esempio inserendo delle attività più tranquille per tutti e evitando di continuare con attività 

poco strutturate o troppo di movimento. Credo che però sia giusto che questo agire sia 

sempre accompagnato dal reale sostegno continuo alla madre, che come visto nell'ultima 

osservazione, dispone già di buone capacità proprie: "(...) la madre vedendolo agitato gli 
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raccomanda di fare il bravo per portarsi a casa una bella impressione del gruppo"56. Fare 

questo, da una parte, come dice un'educatrice, chiedendo direttamente a lei come vive il 

momento e cosa pensa che gli educatori potrebbero fare per sostenerla.  

Credo che sia molto importante riuscire a dare alla madre, nel poco tempo disponibile, 

qualche strumento che la possa incentivare a diventare gradualmente più autorevole e più 

sicura nei confronti di suo figlio, facendo in modo che il bambino possa ascoltarla di più. 

Penso che questa sia una pratica continua che potrebbe permettere alla coppia genitore-

bambino di vivere più serenamente in tutti i contesti della vita quotidiana. Un piccolo 

incentivo quindi, che nulla avrebbe a che vedere ovviamente con l'idea di sostituirsi alla 

madre nel suo ruolo di genitore. L'educatore, ancora una volta, si presterebbe così da 

mediatore e da supporto sufficientemente adeguato affinché la madre stessa possa 

riuscire nel tempo a diventare una "salda" figura autorevole nei confronti di suo figlio. 

 

4.4.3. Riflessioni su Giacomo 

 

Tutti gli educatori notano che il bambino entrando da solo nel gruppo, saluta a malapena e 

si isola. Con Giacomo bisogna dosare molto la relazione e non bisogna forzarlo. Se non è 

il momento giusto e se non se la sente infatti lui rifiuta di entrare in contatto, sia con gli 

educatori che con i bambini. Un'educatrice pensa che questo suo modo di fare non sia 

legato al fatto che la madre non entra con lui nel gruppo, infatti prima lei lo accompagnava 

e succedeva lo stesso. Crede piuttosto che sia dovuto a un cambiamento da uno spazio 

all'altro perché anche in terapia succede lo stesso.  

Per quanto riguarda le soluzioni tutti gli educatori concordano dicendo che c'é la necessità 

di lasciare tranquillo il bambino in attesa che sia lui a volersi approcciare agli altri; quindi si 

cerca di non forzare i tempi e di accettare la sua modalità di entrata in gruppo. 

Personalmente non posso che confermare la necessità e la giusta soluzione già applicata 

dagli educatori di lasciare a Giacomo il tempo di ambientarsi e di prendere confidenza con 

l'ambiente. Credo che in questo momento l'educatore debba riuscire a non essere 

insistente. Al contempo però dovrebbe provare ad osare e provare a ricercare la relazione 

con il bambino in una maniera equilibrata. A questo proposito si può fare un collegamento 

con  il principio di libertà, che tra l'altro penso sia sempre giusto da tenere ben presente 

per molte altre situazioni. Con le sue parole cardine "autonomia, indipendenza, rispetto 

dell'evoluzione personale, non intrusività"57 trasmette l'idea che più le persone vengono 

accolte come sono, con i loro problemi e nello stadio del cambiamento in cui si trovano, 

più queste si indirizzeranno verso il cambiamento e chiederanno "aiuto" per cambiare. Il 

principio dice anche che in alcune situazioni può risultare opportuno creare un certo 

disagio. Da questo presupposto è quindi giusto attendere, esitare ma anche osare, 

                                                        
56

 Allegato 2: griglia di osservazione Francesco, 11 giugno 
57 Materiale didattico: "Modelli e concetti dell'azione educativa", 2014 



 

 

 
29 

lanciare una "provocazione" per offrire l'opportunità all'altro di crescere58. Come ho potuto 

osservare infatti a volte Giacomo si lascia andare, magari sotto una certa "provocazione" 

dell'educatore, e accetta il coinvolgimento. Altre volte questo non avviene, il tutto dipende 

sicuramente da molti fattori. 

Durante il momento d'uscita del bambino gli educatori non rilevano particolari difficoltà. 

Un'educatrice ha però osservato che a volte bisogna richiamarlo, soprattutto se al 

momento dell'entrata del famigliare il bambino sta facendo un'attività. Un'altra educatrice 

ha notato qualcosa di simile ma nell'insieme nota che esce dal gruppo sempre contento. 

Per Giacomo il problema che tutti sembrano notare consiste nel non rispetto degli orari da 

parte dei famigliari che a volte possono prolungarsi fino a tardi. Giacomo è infatti spesso 

l'ultimo ad uscire e questo gli può creare una certa ansia. 

Dalle mie osservazioni non risulta che il bambino sia mai stato richiamato ma anche se 

questo a volte dovesse succedere, in linea con quanto dicono gli educatori, penso che non 

vi sia comunque la necessità di particolari sostegni in materia di ricongiungimento con i 

famigliari. È però vero che l'orario di ripresa del bambino è discontinuo, tra le 18:05 e le 

18:35 e questo gli può procurare una certa ansia in quanto spesso si ritrova da solo nel 

gruppo ad aspettare. Rispetto a questo sarebbe interessante chiedere ai famigliari se è 

possibile venire a prendere il bambino in una fascia d'orario più precisa, come tutti gli altri. 

Eventualmente accogliere le difficoltà e vedere insieme a loro come si potrebbe fare per 

aiutarli, facendo poi sapere anche al bambino l'orario in cui arriveranno i famigliari. 

 

4.4.4. Riflessioni su Igor 

 

Tutti gli educatori concordano dicendo che quello di Igor è un arrivo abbastanza tranquillo 

e adeguato, a volte un po' ansioso perché vorrebbe sapere in anticipo che attività si farà. 

La madre lo lascia salire da solo nel gruppo e lo saluta all'esterno. Anche il momento 

dell'uscita dal gruppo per tutti gli educatori sembra avvenire senza problemi. A parte alcuni 

possibili richiami dovuti al fatto che il bambino vuole finire l'attività che sta facendo, Igor 

ritorna velocemente dai genitori, soprattutto se è il padre che viene a prenderlo. 

Quello di Igor come ho potuto confermare anche attraverso le osservazioni è quindi un 

arrivo e un rientro abbastanza tranquillo che, come sostengono gli educatori, credo non 

necessita di nuovi interventi educativi. Interessante è notare che i genitori e soprattutto il 

padre riescono a farsi ascoltare dal figlio e riescono ad essere autorevoli nella giusta 

proporzione. Importante è anche ritenere che, a differenza degli altri due bambini, Igor può 

far ricorso a tutte e due le figure genitoriali. In questo caso, la presenza di un punto di 

riferimento maschile, che stando almeno a quanto visto nel gruppo, appare presente, 

sicuramente influisce sui rapporti genitori-figlio in maniera positiva e rassicurante per il 
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bambino. Come visto nel capitolo sulla teoria dell'attaccamento questo potrebbe tradursi in 

una capacità dei genitori di offrire al bambino una buona base sicura che gli permette di 

esplorare il mondo con una certa sicurezza e di relazionarsi con l'altro in maniera 

apparentemente adeguata. 

 

4.5. Principali risultati emersi 

 

Per fare una sintesi di quanto emerso in relazione alla domanda di tesi (come può favorire 

l’educatore i momenti di separazione e di riavvicinamento tra i genitori e i bambini che 

frequentano il gruppo educativo del Servizio Medico Psicologico di Locarno?) proporrò di 

seguito le varie soluzioni trovate. 

Per il momento di separazione di Francesco dalla madre il presente lavoro ha fatto 

emergere che sia giusto che gli educatori continuino a fungere da figure mediatrici dei loro 

rapporti attraverso interventi mirati indirizzati a: 

 sostenere la madre nel suo ruolo di figura genitoriale e in particolar modo nel suo ruolo 

di figura autorevole. 

 avere un riscontro continuo con la madre per comprendere come vive la situazione  e 

nel caso sia causa di problemi, capire come è possibile supportarla. 

Per il momento di ricongiungimento, oltre a stabilire anche in questo caso un rapporto di 

collaborazione con la madre, un buon modo per agevolare l'uscita è sicuramente quello di 

strutturare bene la parte finale dell'incontro, per esempio proponendo al bambino 

un'attività da fare individualmente. Per adottare questa misura e per cercare di mantenerla 

nel tempo (se così si decidesse di fare) è sicuramente necessario un efficiente 

coordinamento e una buona condivisione di significati tra gli operatori. 

Per quanto riguarda il momento di entrata in gruppo di Giacomo è presumibilmente già 

adeguato lasciargli il tempo di ambientarsi rispettando la sua modalità di entrata in 

relazione e nel contempo provare a ricercare un contatto immediato anche per certi versi 

"provocante".  

Sul momento del ricongiungimento gli educatori, chiarendo con i genitori gli orari di rientro, 

potrebbero fare in modo che il bambino non debba aspettarli troppo a lungo andando loro 

incontro se fossero impossibilitati a venire a un orario preciso. In questo modo si potrebbe 

anche rassicurare il bambino e fare in modo che sappia bene anche lui quali sono le 

circostanze. 

Per quanto riguarda Igor, sia per la separazione che per il ricongiungimento non sembrano 

urgere misure particolari se non quelle già in atto. 

A livello di gruppo si può dire che per il momento della separazione le misure di 

accoglienza da parte degli educatori risultano attualmente efficienti; anche se spesso i 

bambini arrivano da soli, gli educatori sono pronti ad accogliere anche i genitori con un 
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adeguato approccio relazionale. Per favorire i momenti di separazione (e di 

ricongiungimento) emerge l'importanza di un sano rapporto di collaborazione con i genitori 

e l'importanza di un funzionale confronto con altri professionisti (in particolare con i 

terapeuti che seguono i bambini al Servizio). 

Per quanto riguarda il momento del ricongiungimento i risultati portano a riflettere sulla 

necessità di strutturare adeguatamente l'attività che si intende proporre ai bambini nel 

tempo in cui attendono i famigliari. Tenendo conto che attualmente l'attività che viene 

proposta per attendere l'arrivo dei genitori è prevalentemente il gioco da tavolo si 

potrebbero cercare o creare delle attività indirizzate a favorire il momento di 

ricongiungimento bambino-genitore. Ad esempio proponendo un'attività da fare tutti 

insieme, mirata a facilitare il distacco del bambino al momento dell'entrata del genitore nel 

gruppo. Per evitare di far aspettare troppo i genitori oppure di dover interrompere l'attività 

in corso si potrebbe pensare a dei giochi di breve durata che consentono di volta in volta 

ai bambini interessati di poter uscire dal gruppo in maniera serena. In questo senso 

occorrerebbero sicuramente ulteriori elementi per analizzare e per svolgere una ricerca 

più dettagliata. Si potrebbe quindi aprire alla domanda: "quali attività potrebbero favorire i 

momenti di ricongiungimento bambino-genitore?" Sempre considerando che bisognerebbe 

anche chiedersi se sia giusto adeguare a tutti l'attività oppure se sia più opportuno 

adeguarla unicamente ai bambini "che ne avrebbero bisogno". 

Sempre a livello di gruppo un'altra possibile soluzione è quella di strutturare 

adeguatamente l'attività centrale e di farla terminare prima dell'arrivo dei genitori. 

Un'alternativa può essere quella di proporre due attività, una iniziale che sia poco 

strutturata e una successiva che sia invece strutturata. 

Oltre alle risposte più pratiche il lavoro mi ha portato a riflettere su una serie di elementi 

che dovrebbe tenere in considerazione l'educatore per facilitare i momenti di separazione 

e di ricongiungimento e quindi mi ha portato a formulare delle ipotesi verso l'approccio 

relazionale da avere nei confronti di bambini e genitori. Di seguito proporrò le principali 

soluzioni trovate in questi termini. 

L'approfondimento degli elementi di psicologia che caratterizzano l'età evolutiva hanno 

fatto emergere che diversi comportamenti che i bambini mettono in atto nel gruppo 

riguardano il loro normale sviluppo di crescita (ricercare una sempre più crescente 

autonomia e indipendenza, ricercare il distanziamento dai genitori) e questo suggerisce 

agli educatori di essere comprensivi e sensibili rispetto ad alcuni elementi osservati. 

Per quanto riguarda le teorie di Donald Woods Winnicott è importante che l'educatore 

sappia che i bambini, nel processo di acquisizione della realtà oggettiva, potrebbero aver 

avuto delle esperienze positive o delle esperienze negative. Partendo da questa premessa 

e sapendo che il bambino necessita di una madre sufficientemente buona, l'educatore può 

cercare di bonificare queste esperienze, proponendosi egli stesso come "figura 

sufficientemente buona" nei suoi confronti e lavorando sui rapporti bambino-genitore.  
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Per quanto riguarda le teorie di John Bowlby è importante che l'educatore conosca i vari 

stili di attaccamento in modo da poter osservare con altre lenti i comportamenti che i 

bambini mettono in atto nel gruppo e in modo da potersi confrontare con i terapeuti. 

Nell'approfondimento è poi emerso che è più giusto lavorare sul rapporto di disponibilità 

genitore-figlio piuttosto che su quello di vicinanza e che lavorando sui rapporti genitore-

figlio si lavora contemporaneamente sui rapporti che intercorrono tra i bambini. 

Alcuni approcci educativi proposti da Asha Phillips nel libro "I no che aiutano a crescere" 

fanno emergere l'importanza di dare ai bambini limiti e regole che li possano aiutare a 

crescere in maniera sana ad esempio evitando di rispondere subito a ogni loro desiderio 

chiedendogli di aspettare. Parallelamente emerge la necessità di sostenere i genitori che 

si trovano in difficoltà ad acquisire sicurezza, autorevolezza e capacità propria di 

intervenire efficacemente nei confronti dei loro figli. 

Ci sono alcuni limiti di questa tesi che ora terrei a citare. Per iniziare tengo a dire che 

anche se nel lavoro sono presenti diversi collegamenti teorici, la componente soggettiva è 

senz'altro presente e questo può aver influito sui risultati. I pochi bambini osservati e il 

limitato tempo che ho avuto a disposizione per farlo hanno anche sicuramente influito sui 

risultati del lavoro; in questi termini ciò che è emerso avrebbe potuto subire delle variazioni 

se il tempo di osservazione fosse stato più lungo oppure se si fosse focalizzato in un altro 

periodo dell'anno. 

Un altro limite riguarda le teorie che sono state proposte nel lavoro; se è indubbiamente 

vero che in materia di separazione e di ricongiungimento Donald Woods Winnicott e John 

Bowlby hanno proposto significativi contributi, è anche vero che altri autori come Mary 

Ainsworth (brevemente presentata), Margaret Mahler, Anna Freud e Melanie Klein 

potrebbero permettere di indagare altre teorie psicologiche e offrire ulteriori spunti di 

riflessione. 

Nel lavoro ho deciso di osservare i bambini sul campo e di fare delle interviste agli 

educatori del gruppo. Giunto a questo punto mi sento di dire che questo agire mi ha 

portato a fare delle considerazioni che ad ogni modo hanno dei limiti. Come complemento 

al lavoro di tesi ora si potrebbero indagare anche i punti di vista di genitori, terapeuti e 

perché no, anche dei docenti dei bambini. 

Nonostante questi limiti posso confermare con soddisfazione che il presente lavoro di tesi 

ha approfondito il momento della separazione e del ricongiungimento sotto diversi aspetti 

(offrendo importanti spunti di riflessione) e mi ha portato a individuare delle soluzioni e 

delle ipotesi d'intervento che rispondono alla domanda di tesi iniziale. Spero che questa 

tesi possa inoltre essere utilizzata per ulteriori riflessioni sui momenti di separazione e di 

ricongiungimento bambino-genitore, sia per la realtà del SMP di Locarno, sia per altre 

realtà esterne. 
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5. Conclusioni 

 

Giunto al termine di questo lavoro mi accorgo di quanti approfondimenti si potrebbero 

ancora fare per indagare ulteriormente i momenti di separazione e di ricongiungimento 

nella coppia bambino-genitore.  

Oltre alle diverse misure, generali e puntuali che possono essere messe in atto per 

facilitare i momenti di entrata e di uscita del bambino dal gruppo, questa tesi mi ha portato 

a riflettere sull'importanza di un sano rapporto di fiducia tra educatori e genitori. Secondo 

me infatti la collaborazione sensata e mirata con i famigliari e quindi la capacità di 

supportare la relazione genitore-figlio assume un ruolo centrale e indispensabile.  

 

"Amore e riflessione, affettività e rigore sono le virtù educative del genitore che sa essere 

genitore e che diventa anche consapevole del proprio sapere pratico nonché della propria 

missione educativa."59 

 

Sulla linea di questa prospettiva penso sia indispensabile considerare i genitori partner 

attivi di un processo condiviso e riuscire, attraverso un supporto reciproco e una relazione 

complementare, arrivare a costruire obiettivi negoziati. Questo, ancora una volta, per 

evitare (anche in buona fede) di sostituirsi al genitore, di renderlo dipendente dal 

professionista e di adottare delle linee d'intervento diverse che non possono far altro che 

confondere il bambino (o l'utenza) e ostacolare un cambiamento positivo delle situazioni. 

Credo che l'educatore dovrebbe quindi essere in grado di scorgere e di favorire le 

competenze già presenti nei famigliari in modo che possano utilizzarle con sempre più 

consapevolezza e convinzione in ogni contesto della vita quotidiana. A questo proposito 

trovo interessante citare le dodici "attitudini" necessarie per lavorare con le famiglie: 

"empatia, umorismo, capacità di comunicare, capacità di trovare alleanze (lavoro di rete), 

progettualità, fiducia, flessibilità, umiltà, condivisione paritaria di esperienze e obiettivi, 

riconoscimento reciproco di ruoli e competenze, profondo rispetto, non giudicante"60. 

Il presente lavoro di tesi, che mi ha portato a riflettere su più livelli, è secondo me arrivato 

a rappresentare in maniera molto sintetica quella che è la complessità del lavoro 

educativo. Nel corso dello svolgimento del lavoro, sfogliando i libri e il materiale didattico, 

mi sono accorto di quante connessioni e di quante influenze (dirette o indirette) possono 

esserci in relazione a quanto osservato nel gruppo. La specificità e i vissuti del singolo 

(l'età, il sesso, il carattere, i traumi, le gioie e le sofferenze), la storia famigliare (con i suoi 

vissuti e la sua cultura di riferimento, le sue usanze, le sue regole), la scuola (i rapporti 
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Editore, Santarcangelo di Romagna, 2013, p. 17 
60

 Materiale didattico: "Famiglia e partenariato educativo", 2014 

 



 

 

 
34 

con i coetanei, con i docenti, con le regole e i limiti) e altro ancora.  Su questa linea il mio 

presupposto di base di indirizzarmi verso una visione sistemica in relazione a quanto 

osservato credo sia stato utile e necessario, almeno per volgere lo sguardo verso alcuni 

dei tanti fenomeni che possono influenzare i momenti di separazione e di 

ricongiungimento bambino-genitore. Ho provato a considerare "tutto" ma al contempo ho 

cercato di focalizzare le mie analisi su degli aspetti concreti, che mi potessero permettere 

di lavorare effettivamente su qualcosa e che mi permettessero di non incespicare in un 

groviglio di fili che non mi avrebbe portato a nulla. Ho quindi cercato di considerare più 

aspetti possibili sforzandomi comunque di trovare dei punti saldi, ragionati, a cui 

aggrapparmi. Forse infine lo sguardo dell'educatore parte proprio da questo presupposto, 

quello di porsi ininterrottamente un'infinità di domande che lo possano portare ad essere 

sensibile ai più basilari interrogativi della vita e quindi a non dare mai nulla per scontato. 

L'educatore ha ben presente che ogni cosa, su questa terra, è frutto di percezioni e punti 

di vista e quindi può essere discusso e riconsiderato. Credo che lo sguardo educativo è 

molto permeabile anche se indubbiamente, visto che deve fare i conti con tanti altri punti 

di vista, per certi versi più concreti, come quelli di altri professionisti, deve 

paradossalmente diventare solido anch'esso; nella sua indispensabile flessibilità deve 

riuscire a ritrovare delle appropriate certezze. 

Credo sia giusto tentare di allargare lo sguardo a tanti più aspetti possibili, tuttavia questo 

non implica sicuramente cercare di estendere i propri compiti a quelli che non sono di 

competenza dell'educatore. Il mio intento, ad esempio, di rivedere teorie psicologiche per 

fare delle considerazioni direttamente o indirettamente conseguenti, non ha voluto in alcun 

modo cercare di mettere l'educatore nei panni di uno psicologo o di un medico, cosa 

alquanto scomoda e inappropriata quanto impossibile.  

Durante questo ultimo periodo di pratica professionale ho imparato a chiedermi in 

continuazione, oltre a cosa deve fare un educatore, anche cosa non deve fare. Quali sono 

le sue competenze e le sue mansioni? Quali sono i compiti che gli competono e quali 

quelli che non gli competono? Fin dove può spingersi? Forse è questo che in un Servizio 

Medico Psicologico (e in tanti altri posti) l'educatore dovrebbe innanzitutto cercare di 

capire, come utilizzare le sue risorse e come intervenire in maniera efficiente in un'équipe 

multidisciplinare, cosa che come ho potuto vedere di persona non è per nulla evidente. 

Credo che se l'educatore non si ponesse in posizione auto-riflessiva in questo senso e se 

cercasse di spingersi oltre a quelli che sono i suoi compiti, potrebbe causare, anche se in 

buona fede, dei danni, che si riverserebbero negativamente sulla qualità lavorativa e 

quindi anche sulle persone di cui si occupa. 

In linea con quanto detto sopra questo lavoro di tesi mi ha quindi portato a riflettere, oltre 

alla collaborazione con i famigliari, anche sul lavoro di rete, che appare ancora una volta 

essenziale per adempire alla missione educativa stessa. Come ho potuto vedere la realtà 

del Servizio Medico Psicologico ha il vantaggio di poter contare su scambi immediati tra 
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diversi Enti e tra diverse figure professionali. La facilità che ha un educatore del SMP di 

poter entrare a contatto diretto con medici, psicologi e docenti, rappresenta una risorsa 

che in termini di risultati pratici credo abbia un immenso potenziale. 

È quindi bene, secondo me, ricercare continuamente il supporto di persone qualificate che 

possono essere di reale aiuto, confrontarsi con punti di vista diversi, creare ponti e 

collegamenti comunicativi ed essere autori partecipi di una rete efficiente, basata su un 

sostegno reciproco e su una cooperazione trasparente.  

L'educatore è una presenza che in fin dei conti è solo una goccia nell'oceano, ma come 

direbbe Adam Ewing nel film “Cloud Atlas”, “ma cos’è l'oceano, se non una moltitudine di 

gocce?”61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
61

 Tratto dal film di WACHOWSKI L., TYKWER A. T., "Cloud Atlas", 2012 

 



 

 

 
36 

Bibliografia  

 

 

Libri 

 

AMMANITI M., "Manuale di Psicopatologia dell'infanzia", Raffaello Cortina Editore, Milano, 

2001 

 

BOWLBY J., "Attaccamento e perdita: vol 1. L'attaccamento alla madre", Bollati 

Boringhieri, Torino, 2006 

 

BOWLBY J., "Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento", 

Raffaello Cortina Editore, Milano, 1988 

 

CASSIDY J., SHAVER P. R., "Manuale dell'attaccamento, Teoria, ricerca e applicazioni 

cliniche", Giovanni Fioriti Editore, Roma, 2010 

 

GALIMBERTI U., "Le garzantine", Enciclopedia di psicologia, Garzanti, Torino, 2006 

 

HOLMES J., "La teoria dell'attaccamento, John Bowlby e la sua scuola", Raffaello Cortina 

Editore, Milano, 1994 

 

LIVERTA S., CAVALLI G., “Lo sguardo consapevole. L’Osservazione psicologica in 

ambito educativo”, Unicopli, Milano, 2005. 

 

MAIDA S., MOLTENI L., NUZZO A., “Educazione e osservazione. Teorie, metodologie e 

tecniche”, Carocci Editore, Roma, 2014 

 

MOLETTO A., ZUCCHI R., "La Metodologia pedagogia dei genitori. Valorizzare il sapere 

dell'esperienza", Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2013 

 

PHILLIPS A., “I no che aiutano a crescere”, Feltrinelli Editore, Milano, 2015 

 

VIGETTI F. S., BATTISTIN M. A., "I bambini sono cambiati, la psicologia dei bambini dai 

cinque ai dieci anni", Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1998 

 

WINNICOTT D. W., “Gioco e realtà”, Fabbri Editori, Milano, 2006 

 

 

 

 

 



 

 

 
37 

Bibliografia  
 

 

Moduli formativi SUPSI-DEASS Lavoro sociale 

 

Cicli di Vita, Responsabile modulo Paolo Lavizzari, a. a. 2012/2013 

 

Famiglia e partenariato educativo, Responsabile modulo Fiorenzo Gianini, a. a. 2014/2015 

 

Modelli e concetti dell'azione educativa, Responsabile modulo Fulvio Poletti, a. a. 

2014/2015 

 

Processi comunicativi e relazionali, Responsabile modulo Francesco Pirozzi, a. a. 

2012/2013 

 

Teorie e metodologie dell’intervento sociale, Responsabile modulo Serenella Maida, a. a. 

2012/2013 

 

 

Documenti 

 

Fascicolo: "Presentazione équipe SMP-Locarno-Bellinzona, Gruppo Bambini", Locarno, 

2013 

 

 

Film 

 

SEAN P., "Into the wild, Nelle terre selvagge", 2007 

 

WACHOWSKI L., TYKWER A. T., "Cloud Atlas", 2012 

 

Immagine di copertina 

 

http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2014/07/image.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
38 

Allegati 

 

Allegato 1 

-intervista ad Aurelio Zanoli, psico-educatore 

-intervista ad Anna Pelloni, educatrice 

-intervista a Corinne Borella, educatrice 

 

Allegato 2 

-griglia di osservazione Francesco, 16 aprile 

-griglia di osservazione Francesco, 23 aprile 

-griglia di osservazione Francesco, 30 aprile 

-griglia di osservazione Francesco, 7 maggio 

-griglia di osservazione Francesco, 28 maggio 

-griglia di osservazione Francesco, 11 giugno 

 

Allegato 3 

-griglia di osservazione Giacomo, 16 aprile 

-griglia di osservazione Giacomo, 23 aprile 

-griglia di osservazione Giacomo, 30 aprile 

-griglia di osservazione Giacomo, 7 maggio 

-griglia di osservazione Giacomo, 28 maggio 

-griglia di osservazione Giacomo, 11 giugno 

 

Allegato 4 

-griglia di osservazione Igor, 16 aprile 

-griglia di osservazione Igor, 23 aprile 

-griglia di osservazione Igor, 30 aprile 

-griglia di osservazione Igor, 7 maggio 

-griglia di osservazione Igor, 28 maggio 

-griglia di osservazione Igor, 11 giugno 



 

 

ALLEGATO 1 

 



 

 

Intervista agli operatori - gruppo bambini del SMP di Locarno 

Aurelio Zanoli, psico-educatore  

 
Domande a livello di gruppo 

 

1. Che parere generale ha del gruppo in cui lavora? 

Ho notato che c'é sempre stata, sin dalla sua costituzione, una buona partecipazione. Raramente i bambini 

hanno lasciato o abbandonato il gruppo durante l'anno. Ho quindi un'impressione buona nel senso che 

secondo me c'é un'utilità per la presa in carico dei bambini presso il servizio. 

 

2. Come vede il momento dell’entrata e dell’uscita dal gruppo? Che importanza gli da?  

Il gruppo ha una valenza educativa ma anche psicologica nel senso che è stato creato anche per osservare 

bene quelle che sono le dinamiche che si creano tra i bambini e gli educatori e anche per osservare quello 

che è il momento del distacco e del riavvicinamento dei ragazzi ai genitori. Quindi è un momento in cui 

cerchiamo di essere presenti per il passaggio del bambino al gruppo e per il passaggio del bambino dal 

gruppo a casa. Ovviamente ci sono delle informazioni interessanti che possiamo osservare e poi spesso è 

anche un momento di scambio con i genitori su delle questioni che riguardano il gruppo. Se alla fine, quindi 

possiamo dire com'è andata e se ci sono state delle cose che non sono andate durante il gruppo possiamo 

anche ricevere delle informazioni che il genitore ci può dare sulla situazione del bambino che non concerne 

direttamente il gruppo ma che riguarda la quotidianità del bambino. Quindi lo riteniamo un momento 

importante assieme a quelle che sono le attività che vengono svolte con i bambini. Attività incentrate più che 

altro su aspetti espressivi. 

 

3. Che rapporto ha con le persone che accompagnano i bambini? In che maniera si privilegia la relazione 

educatore-genitore nei momenti di entrata e di uscita dal gruppo? 

Per aggiungere qualcosa in più; lo scambio con il genitore ci permette di capire meglio la situazione del 

bambino, se ci sono state delle questioni a scuola, se ci sono delle richieste che il genitore ci fa in relazione 

a delle proposte da fare al bambino ma anche riguardo a cose più informali, stabilire un contatto e un dialogo 

che permette di avere un buon contatto con i genitori. Poi ovviamente a volte si osservano delle situazioni 

che sono differenziate; ci sono genitori che accompagnano regolarmente i bambini e quindi si ha uno 

scambio più frequente, genitori che si fermano a parlare anche un attimino e altri che lo accompagnano e 

con i quali però non sempre si riesce a stabilire un contatto. Quindi questo è importante. Queste informazioni 

che si ottengono durante l'uscita vengono poi riprese, per quei bambini che vengono seguiti anche a livello 

individuale, con il terapeuta, dando delle indicazioni che riguardano il bambino. A volte poi facciamo anche 

degli incontri con i genitori separati dal momento del gruppo; si riprendono quindi le dinamiche sulla base di 

quello che si osserva prima, durante e a fine gruppo. 

 

3.1. A volte sono magari gli stessi genitori a chiedere dei colloqui con gli educatori... 

Si, non sovente ma capita. 

 

4. In generale nota delle difficoltà di separazione? Perché? 

A livello generale lo osserviamo soprattutto nei primi incontri, in quelli iniziali. Dopo che il bambino sente di 

appartenere al gruppo no. Sempre a livello generale, ci sono stati dei bambini che hanno avuto delle 

difficoltà di separazione e poi non hanno continuato il percorso. Questi casi sono però molto pochi. 



 

 

 

5. In generale nota delle difficoltà di ricongiungimento? Perché? 

Non tanto come difficoltà di tornare dal genitore ma piuttosto per poter rimanere ancora di più al gruppo; 

perché si sta facendo un'attività, perché si sta facendo un gioco,... Proprio difficoltà di rifiuto del genitore non 

ci è mai capitato. 

 

6. Nota dei miglioramenti dei rapporti relazionali osservati tra i genitori e i figli? Oppure dei peggioramenti? 

Se si quali? 

È un po' difficile osservarlo e vedere se c'é un cambiamento a questo livello. Si possono osservare delle 

modalità diverse di accompagnamento e di ripresa del bambino. Ad esempio nei primi tempi è una costante 

che il genitore accompagni il bambino e ci saluta scambiando anche qualche informazione prima di partire. 

Nel corso dei mesi capita che alcuni genitori accompagnano il bambino fino alla porta principale ma non lo 

accompagnano in gruppo. Sul miglioramento non saprei dire. 

 

7. Ho osservato che ultimamente i bambini vengono accompagnati solo fino alla porta d’ingresso principale 

del gruppo, come lo spiega? 

Penso che visto che non sono bambini piccoli e che frequentano le scuole elementari hanno già 

un’autonomia ad avere una separazione dai genitori. Anche i genitori sanno che è sufficiente salire le scale. 

 

8. Uno dei miei presupposti è di indagare anche il momento dell’attività centrale in riferimento ai momenti di 

separazione e di ricongiungimento; secondo lei il momento centrale del gruppo può influire sulle dinamiche 

che si osservano durante la separazione e il ricongiungimento? In che maniera? 

Si, osserviamo un’importanza delle attività che vengono proposte. Durante la merenda escono molte 

dinamiche che riguardano molto la vita quotidiana dei bambini, uno scambio verbale molto agitato. In seguito 

viene fatta un attività e notiamo che più l’attività è strutturata più il momento della separazione è tranquillo, 

se invece proponiamo delle attività poco strutturate come il gioco libero (l’abbiamo limitato anche per questo) 

il momento del ricongiungimento è più confuso. Se l'attività finisce prima i bambini sono molto più tranquilli e 

riescono ad organizzarsi tra di loro facendo anche dei giochi di gruppo, diminuiscono quindi di molto gli 

elementi di disturbo che portano a delle dinamiche che richiedono l'intervento dell’adulto. Il fatto che i 

bambini siano impegnati in qualcosa che noi proponiamo tranquillizza il momento di ricongiungimento in 

maniera più serena. Non solo nel rapporto con i genitori ma anche in quello tra loro. Durante la merenda 

invece ci sono anche degli aspetti di aggressività tra di loro. 

 

Domande individualizzate per ognuno dei tre bambini 

(i nomi sono stati modificati intenzionalmente) 

 

Francesco, 10 anni 

 

1. Come vede il momento dell’entrata in gruppo di questo bambino?  

Quello di Francesco è un arrivo abbastanza particolare. La mamma lo accompagna piuttosto spesso e cerca 

sempre un contatto con l'educatore. Possiamo osservare che nello scambio tra la mamma e il bambino, 

Francesco tende a fare un po' quello che vuole. La mamma gli corre dietro per cercare di togliergli la giacca 

e queste cose che in genere spesso gli altri fanno da soli. 



 

 

 

2. Trova che ci siano delle difficoltà o degli elementi che si ripetono importanti da considerare? 

Si, è abbastanza ripetitivo questo appena detto, con Francesco è spesso così. 

 

3. Ha già pensato a come si potrebbe far fronte alle eventuali difficoltà che si riscontrano durante il momento 

di separazione? Di cosa si è discusso? Cosa è stato fatto? A cosa è servito? 

Si, c'é sempre la mediazione di un educatore. Non ci sono per tutti ma per lui c'é un educatore presente che 

media questi momenti con il ragazzo magari dicendogli di sistemare lui le sue cose per evitare che sia la 

mamma a rincorrerlo a mettergli via la cartella e quant'altro.  

 

4. Come vede il momento dell’uscita dal gruppo di questo bambino? 

A volte Francesco è proprio uno di quei bambini che non vorrebbero lasciare il gruppo e che vorrebbero 

rimanere li e in più la mamma è spesso in ritardo. 

 

5. A cosa pensa sia dovuto il fatto che Francesco tenda a voler rimanere nel gruppo? 

Credo che principalmente lui abbia piacere a rimanere li. 

 

6. Ha già pensato a come si potrebbe far fronte alle eventuali difficoltà che si riscontrano durante il momento 

di ricongiungimento? Di cosa si è discusso? Cosa è stato fatto? A cosa è servito? 

Con Francesco, visto che in effetti lui diventa anche abbastanza agitato nel momento di rientrare a casa e 

cerca anche dei giochi di movimento come nascondersi, farsi trovare, per prolungare oltre quello che è il 

momento del rientro a casa abbiamo pensato di concludere l'incontro con dei giochi strutturati, di farli con lui 

e di farlo poi solitamente con la stessa persona in modo che dentro il gioco sia poi l'educatore ad 

accompagnarlo alla mamma. 

 

Giacomo, 8 anni 

 

1. Come vede il momento dell’entrata in gruppo di questo bambino?  

Giacomo ha anche lui una modalità tutta sua; quando arriva è difficile entrare in contatto con lui, saluta a 

malapena e poi si mette seduto in un angolo e si apparta. Rimane anche un momento da solo, dopo un po' 

poi riesce ad entrare in gruppo e a partecipare. Se lo si sollecita a parlare o a stare li con lui Giacomo rifiuta, 

non vuole dei contatti. Decide lui quando è il momento di rompere questo silenzio e di entrare in gruppo. 

 

2. Ho osservato che il genitore non entra con il bambino, come vede questo fatto? Pensa che se la madre 

entrasse a parlare con l'educatore cambierebbe qualcosa nell'entrata di questo bambino? 

Noi questo non possiamo dirlo perché non abbiamo mai provato a chiedere alla madre di accompagnarlo 

sempre e di salutarci. È capitato che a volte lui arriva in ritardo (magari per il traffico). È capitato che è in 

ritardo anche la mamma e quando questo succede preparare il momento con lui d'entrata diventa diverso 

perché magari gli altri stanno già facendo merenda.  

 

 



 

 

3. Ha già pensato a come si potrebbe far fronte alle eventuali difficoltà che si riscontrano durante il momento 

di separazione? Di cosa si è discusso? Cosa è stato fatto? A cosa è servito? 

Per Giacomo noi in genere lo accogliamo così, cioè gli lasciamo questo tempo che gli permette di entrare nel 

gruppo senza forzare le cose; dopo cinque-dieci minuti lui è pronto per poter partecipare. Anzi, a volte lui 

passa all'opposto, da un entrata molto tranquilla e silenziosa e anche scontrosa per certi versi può passare 

ad un atteggiamento estremamente disinibito, parlare forte, buttarsi contro i compagni. Pensiamo sia una 

modalità sua che per intanto accettiamo così com'é. 

 

4. Come vede il momento dell’uscita dal gruppo di questo bambino? 

È abbastanza tranquillo, anche la mamma di Giacomo non sempre rispetta gli orari e se lui è l’ultimo ad 

andare via questo può far aumentare una certa ansietà. Però nel ricongiungimento con la madre non è 

sempre lei a venire a prenderlo, a volte è il fratello o lo zio. 

 

Igor, 11 anni appena compiuti 

 

1. Come vede il momento dell’entrata in gruppo di questo bambino?  

Igor arriva spesso tranquillo, è esplorativo. A volte è un po' ansioso e vorrebbe sapere già in anticipo le 

attività che faremo. Un arrivo tutto sommato molto tranquillo e adeguato. 

 

2. Ho osservato che il genitore non entra con il bambino, come vede questo fatto? Pensa che se la madre 

entrasse a parlare con l'educatore cambierebbe qualcosa nell'entrata di questo bambino? 

La mamma lo accompagnava frequentemente all'inizio mentre ora è una di quelle situazioni in cui 

l'accompagnamento viene fatto solo fino alla porta principale. Non abbiamo uno scambio diretto con la 

mamma nel momento dell’arrivo, poi nel momento della partenza si. 

 

4. Come vede il momento dell’uscita dal gruppo di questo bambino? 

C'é stato un cambiamento, se prima era la mamma che veniva a prenderlo negli ultimi due mesi solitamente 

è il papà. Igor quando arriva il papà in genere finisce quello che sta facendo e si congeda tranquillamente 

grossomodo con le modalità con cui è arrivato. Non c'è un'intenzione di rimanere di più e non c'è neanche 

una gioia manifesta di tornare a casa. Un passaggio piuttosto tranquillo. 

 

5. Sono stati adottati degli interventi specifici durante il momento d’entrata e d’uscita per questo bambino? 

Non abbiamo pensato a un intervento mirato con lui durante questi momenti, con lui è più una gestione 

durante il momento dell’attività. 

 

 

 

 



 

 

Intervista agli operatori - gruppo bambini del SMP di Locarno 

Anna Pelloni, educatrice 

 

Domande a livello di gruppo 

 

1. Che parere generale ha del gruppo in cui lavora? 

Buono, credo che le attività che propone il gruppo servano molto ai bambini e li aiutano ad esercitarsi. Il 

momento della merenda, e le attività espressive e ricreative possono aiutarli anche a confrontarsi tra di loro. 

 

2. Come vede il momento dell’entrata e dell’uscita dal gruppo? Che importanza gli da?  

Credo che sia un momento molto importante perché noi come educatori abbiamo la possibilità di 

confrontarci con i genitori, scambiare qualche chiacchiera e sapere come stanno andando le cose in 

generale. O sapere aspetti importanti da tenere in considerazione anche durante il gruppo.  

 

3. Che rapporto ha con le persone che accompagnano i bambini? In che maniera si privilegia la relazione 

educatore-genitore nei momenti di entrata e di uscita dal gruppo? 

Buono, personalmente trovo di essere riuscita a instaurare con ognuno di loro un buon rapporto. È 

interessante trovarsi in diversi educatori che lavorano nel gruppo perché così facendo i genitori possono 

anche decidere con chi parlare. A volte un genitore va più d’accordo con un educatore piuttosto che con un 

altro. 

 

4. In generale nota delle difficoltà di separazione? Perché? 

In generale non mi sembra, faccio fatica a ricordare anche negli anni scorsi. Non mi sembra. In questo 

momento c’è forse Giacomo che ci mette molto per potersi ambientare nel gruppo dopo il distacco dalla 

madre. 

 

5. In generale nota delle difficoltà di ricongiungimento? Perché? 

In generale capita che a volte i bambini vogliano rimanere a giocare di più ma nell’insieme trovo che vada 

abbastanza bene. Bisognerebbe guardare nello specifico. 

 

6. Nota dei miglioramenti dei rapporti relazionali osservati tra i genitori e i figli? Oppure dei peggioramenti? 

Se si quali? 

È difficile da dire anche se credo che il lavoro che facciamo all’interno del gruppo può sicuramente essere un 

supporto che aiuta anche la relazione tra genitore e bambino. Credo che ci siano molti fattori in gioco, il 

gruppo può però senz’altro aiutare. 

 

7. Ho osservato che ultimamente i bambini vengono accompagnati solo fino alla porta d’ingresso principale 

del gruppo, come lo spiega? 

Credo che spesso i genitori vogliano lasciare lo spazio al figlio per lasciarlo fare da solo. L’autonomia è una 

cosa importante. A volte i genitori non vogliono invadere troppo lo spazio dei loro figli. 



 

 

 

8. Uno dei miei presupposti è di indagare anche il momento dell’attività centrale in riferimento ai momenti di 

separazione e di ricongiungimento; secondo lei il momento centrale del gruppo può influire sulle dinamiche 

che si osservano durante la separazione e il ricongiungimento? In che maniera? 

Io credo che vi siano un insieme di cose, a iniziare dalle dinamiche che si creano nel gruppo e da quello che 

si è portato dietro il bambino durante la giornata. Qualcosa di direttamente conseguente all’attività però non 

credo. 

 

Domande individualizzate per ognuno dei tre bambini 

(i nomi sono stati modificati intenzionalmente) 

 

Francesco, 10 anni 

 

1. Come vede il momento dell’entrata in gruppo di questo bambino?  

Francesco ha sempre una difficoltà a separarsi con la madre, nel distacco sembra da una parte più grande, 

vuole l'indipendenza e cerca di andarsene il più in fretta possibile da lei. A volte sembra quasi che, visto che 

la madre non è sempre presente (ricoveri della madre) magari questo l'ha fatto diventare un bambino già 

cresciutello. Ha quindi bisogno di buttare fuori in un certo modo questo suo disagio 

 

2. Ha già pensato a come si potrebbe far fronte alle eventuali difficoltà che si riscontrano durante il momento 

di separazione? Di cosa si è discusso? Cosa è stato fatto? A cosa è servito? 

Credo che una buona cosa sarebbe chiedere direttamente alla madre e scoprire come lei vive questo 

momento di separazione. Di conseguenza poi si potrebbe pensare a come aiutarli. Non credo però che il 

momento della separazione crei troppi problemi, piuttosto quello del ritorno dalla madre a fine gruppo. 

 

3. Come vede il momento dell’uscita dal gruppo di questo bambino? 

Qui Francesco tende a voler rimanere nel gruppo e fatica ad accettare i richiami che bisogna lanciargli 

continuamente per farlo tornare dalla madre. Parlare con la madre per vedere come vede lei questo 

momento per aiutarla a ricongiungersi al bambino nel modo più dolce possibile potrebbe essere una 

possibilità. 

 

4. Ha già pensato a come si potrebbe far fronte alle eventuali difficoltà che si riscontrano durante il momento 

di ricongiungimento? Di cosa si è discusso? Cosa è stato fatto? A cosa è servito? 

Credo che appunto, soprattutto per questo momento potrebbe essere utile chiedere alla Signora come vive 

questo momento. Una soluzione è quella di provare a fare un’attività con Francesco in individuale con la 

presenza di un educatore per prepararlo all’arrivo della madre. Se ci sono anche altri bambini a fare l’attività 

non sempre è facile creare i presupposti per farla solo con lui.  

 

 

 

 



 

 

Giacomo, 8 anni 

 

1. Come vede il momento dell’entrata in gruppo di questo bambino?  

Giacomo devi lasciarlo ambientare e aspettare che inizi lui ad ambientarsi. Poi invece a scuola sembra che 

vada bene. 

 

3. Ha già pensato a come si potrebbe far fronte alle eventuali difficoltà che si riscontrano durante il momento 

di separazione? Di cosa si è discusso? Cosa è stato fatto? A cosa è servito? 

Lo lasciamo tranquillo in attesa che sia lui a voler entrare nel gruppo. 

 

4. Come vede il momento dell’uscita dal gruppo di questo bambino? 

Devi richiamarlo a volte, soprattutto se è tanto preso dall’attività che sta facendo. La difficoltà di Giacomo 

però avviene soprattutto durante l’attività, in questi momenti si agita molto e diventa incontenibile. 

Soprattutto con Francesco. 

 

Igor, 11 anni appena compiuti 

 

1. Come vede il momento dell’entrata in gruppo di questo bambino?  

Lui non ha difficoltà a entrare in gruppo, entra tranquillo. 

 

4. Come vede il momento dell’uscita dal gruppo di questo bambino? 

Igor è controllatissimo al momento dell’uscita, appena arriva la madre o il padre lui smette di fare quello che 

sta facendo, quando fino a un attimo prima stava facendo chissà cosa ed era magari agitato. 

 

5. Sono stati adottati degli interventi specifici durante il momento d’entrata e d’uscita per questo bambino? 

Per lui no non c’è ne stato bisogno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervista agli operatori - gruppo bambini del SMP di Locarno 

Corinne Borella, educatrice 

 
Domande a livello di gruppo 

 

1. Che parere generale ha del gruppo in cui lavora? 

È un gruppo che permette di lavorare sulle difficoltà relazionali, aspetti che magari in individuale non si 

riesce; nella modalità di gruppo si può lavorare su questi aspetti, regole, limiti. 

 

2. Come vede il momento dell’entrata e dell’uscita dal gruppo? Che importanza gli da?  

Sono momenti in cui vediamo come stanno i bambini; spesso sono momenti utilizzati dai genitori. L’entrata 

ad esempio è un momento un po’ transizionale che ci permette si di accogliere i bambini ma anche di 

ricevere informazioni o dare informazioni ai genitori. 

 

3. Che rapporto ha con le persone che accompagnano i bambini? In che maniera si privilegia la relazione 

educatore-genitore nei momenti di entrata e di uscita dal gruppo? 

Ci sono genitori che cercano di avere uno scambio maggiore con noi mentre altri non vengono neppure 

dentro al gruppo e che quindi non hanno bisogno. Io di solito ho uno scambio con i genitori che già seguo 

come ad esempio la mamma di Giacomo. Aurelio e Anna hanno uno scambio maggiore con genitori che 

conoscono già tramite le prese a carico individuali al servizio. In teoria non ci siamo suddivisi in questo 

modo. Se però un genitore vuole portare un informazione e io sono li va bene, non è che c’è una 

suddivisione però può essere che in base a chi conosciamo già prima accogliamo di conseguenza. Ci sono 

genitori che vediamo già al servizio mentre altri no. Possono poi esserci momenti anche sul gruppo in cui 

uno di noi si separa con un genitore che ha bisogno di dare delle informazioni importanti e riservate. 

 

4. In generale nota delle difficoltà di separazione? Perché? 

Quest’anno non tanto. Magari all’inizio del percorso, l’entrata in gruppo può essere un po’ difficile perché 

bisogna ambientarsi. Una volta che si conosce meglio il gruppo invece gli stessi genitori lasciano salire da 

soli i bambini. 

 

5. In generale nota delle difficoltà di ricongiungimento? Perché? 

Quello che io noto su più bambini è che fanno fatica ad andare via al momento conclusivo. Se quindi stanno 

facendo un’attività, un gioco o se stanno facendo qualcosa d’altro tra di loro fanno più fatica a smettere per 

andare. Noi abbiamo messo gli orari flessibili di rientro dalle 18.00 alle 18.15 per riprendere i bambini. C’è 

chi arriva alle 18.00 e chi arriva dopo. C’è quindi questo aspetto dei bambini di dire: “se lui rimane voglio 

rimanere anche io”. Alla fine a volte arriviamo fino alle 18.45. L’anno scorso l’orario flessibile era dalle 18:00 

alle 18:30 e puoi capire che stavamo li tantissimo. Quindi io ho richiesto che fosse rimosso perché in fondo 

già se lo fanno i genitori l’orario flessibile. 

 

 

 

 



 

 

6. Nota dei miglioramenti dei rapporti relazionali osservati tra i genitori e i figli? Oppure dei peggioramenti? 

Se si quali? 

Questo è difficile da dire. Ci sono stati dei miglioramenti dei rapporti tra gli educatori e i genitori questo si. 

Alcuni genitori si fidano invece molto di più del terapeuta. La madre di Igor ha addirittura chiesto se un 

terapeuta potesse andare con i bambini in colonia. Forse a volte avere un aggancio anche al servizio può 

permettere di avere una migliore relazione con i genitori anche al gruppo. 

 

7. Ho osservato che ultimamente i bambini vengono accompagnati solo fino alla porta d’ingresso principale 

del gruppo, come lo spiega? 

Sono bambini che vengono visti abbastanza autonomi. Giacomo per esempio va da solo a scuola, la 

mamma non viene a prenderlo, la mamma lavora, lui chiama a casa per chiedere se è già arrivata. Quindi un 

po’ un discorso di autonomia. Ci sono invece altri genitori che preferiscono salire per il bisogno magari di 

avere uno scambio con l’adulto. Può essere da una parte per via dei genitori che vedono il bambino ancora 

piccolo ma può essere il bisogno di uno scambio con l’educatore. Per Francesco potrebbe essere anche una 

voglia della madre di controllare perché ad ogni modo mi sembra un bambino autonomo. Dipende anche 

sicuramente dalle esperienze che hanno fatto prima a dei doposcuola per esempio dove il bambino è stato 

abituato già ad andare da solo. 

 

8. Uno dei miei presupposti è di indagare anche il momento dell’attività centrale in riferimento ai momenti di 

separazione e di ricongiungimento; secondo lei il momento centrale del gruppo può influire sulle dinamiche 

che si osservano durante la separazione e il ricongiungimento? In che maniera? 

L’attività può influenzare il bambino solo in casi specifici; Igor ad esempio che è già preoccupato e sta 

pensando da due giorni cosa si farà durante l’attività. Per altri bambini il piacere di fare l’attività può 

accompagnarli fino alla fine, se si crea una bella atmosfera andrà in un modo se invece si farà qualcosa di 

frustrante e di più agitato è vero che il bambino potrà essere più carico anche alla fine. L’ultimo momento 

dopo l’attività centrale anche potrebbe influire. Finiscono spesso a tappe, i tempi sono diversi, se c’è ancora 

un momento di gioco,…per alcuni bambini può essere positivo fare ancora dei giochi dopo l’attività e per altri 

magari no, soprattutto se non riescono a finirli. 

 

Domande individualizzate per ognuno dei tre bambini 

(i nomi sono stati modificati intenzionalmente) 

 

Francesco, 10 anni 

 

1. Come vede il momento dell’entrata in gruppo di questo bambino?  

Mi sembra che lui arrivi dentro e non ha delle difficoltà particolari, non c’è un grande scambio con la madre 

quello si, lui appena entra se ne va. Magari lei prova a dirci qualcosa, rimane li quei cinque minuti. 

 

2. Trova che ci siano delle difficoltà o degli elementi che si ripetono importanti da considerare? 

No lui non ha delle difficoltà anzi è contento di rivedere i suoi compagni, più dei compagni che dell’attività. 

 

4. Come vede il momento dell’uscita dal gruppo di questo bambino? 



 

 

Li fa fatica e mette in difficoltà anche noi. Poi lui non vuole andare ed è capace di creare queste dinamiche 

con Giacomo e quindi bisogna bloccarli tutti e due. Questa mamma poi non riesce a mettergli un limite, lui è 

proprio difficile e forse così tanto che bisogna proprio andare a prenderlo altri bambini non li ho visti finora. 

 

5. A cosa pensa sia dovuto il fatto che Francesco tenda a voler rimanere nel gruppo? 

Penso che valga lo stesso per quando arriva, Francesco non vede l’ora di trovare la relazione con i 

compagni e al contempo non vuole perderla. Non so se è tanto una difficoltà che ha con la mamma. 

Vorrebbe rimanere con gli altri compagni. Poi si c’è l’aspetto della madre che non riesce a dargli i limiti. A 

volte in questi frangenti la madre cerca di comprarlo un po’ dicendogli: “guarda che chiude il negozio, guarda 

che a casa c’è la torta,..”. È che non funzionano tanto queste cose. 

 

6. Ha già pensato a come si potrebbe far fronte alle eventuali difficoltà che si riscontrano durante il momento 

di ricongiungimento? Di cosa si è discusso? Cosa è stato fatto? A cosa è servito? 

Io quello che pensavo e che avevo anche proposto al gruppo era di preparare un po’ Francesco. Prepararlo 

già un attimo prima ed evitare che stia facendo qualcosa che comporta il dover interrompere l’attività o il 

gioco. È vero che poi ti dici, è giusto che lui lo prepariamo e gli altri no? Però a me dispiaceva vedere questa 

mamma che era li e poi si sedeva sulla panca, poi faceva finta di andare in bagno e alla fine stava li 

mezz’ora. Se noi sapessimo bene l’orario in cui arriva la madre magari non lo faremmo iniziare a giocare per 

esempio a monopoli. Magari fargli fare qualcosa a due per evitare che faccia qualcosa di troppo con i 

compagni. 

 

Giacomo, 8 anni 

 

1. Come vede il momento dell’entrata in gruppo di questo bambino?  

Giacomo non viene più accompagnato da nessuno. All’inizio si isola, fa fatica a parlare, se si prova ad 

entrare in relazione rischia anche di rispondere male, all'inizio con lui bisogna dosare molto la relazione. A 

volte è necessario provare ad entrare in contatto ma bisogna anche capire quando è il momento. Anche con 

i suoi compagni se loro lo stuzzicano prima che lui voglia non serve a niente. 

 

2. Ho osservato che il genitore non entra con il bambino, come vede questo fatto? Pensa che se la madre 

entrasse a parlare con l'educatore cambierebbe qualcosa nell'entrata di questo bambino? 

Non penso che questo suo modo di entrare sia dovuto al fatto di aver per esempio litigato prima con la 

mamma. Penso che è un suo cambiamento da uno spazio all’altro, anche in terapia fa così. Lui questa 

chiusura iniziale ce l’ha anche se la madre non lo accompagna fino al gruppo, prima lo accompagnava e 

succedeva lo stesso. 

 

3. Ha già pensato a come si potrebbe far fronte alle eventuali difficoltà che si riscontrano durante il momento 

di separazione? Di cosa si è discusso? Cosa è stato fatto? A cosa è servito? 

Noi quello che possiamo fare è di rispettare i suoi tempi, cercare di tutelarlo e vedere se gli altri bambini 

vanno da lui troppo diretti perché può anche rimanerci male. Giacomo ha bisogno di più tempo per entrare 

nel gruppo. Dobbiamo aspettare il suo tempo. 

 

 



 

 

4. Come vede il momento dell’uscita dal gruppo di questo bambino? 

Bene; è vero che se sta giocando qualcosa magari dice (un “uffa”) ma altrimenti va via contento con la 

madre. A volte quando vengono a prenderlo gli zii sembra un bambino un po’abbandonato; quando alle 

18:45 noi siamo ancora li e lui chiede “ma quando arrivano a prendermi”? Magari noi non sappiamo neanche 

chi deve venirlo a prendere. Una volta stavamo per chiamare perché lui sa anche i numeri a memoria. Ad 

ogni modo ha quasi voglia di andare. 

 

Igor, 11 anni appena compiuti 

 

1. Come vede il momento dell’entrata in gruppo di questo bambino?  

Non mi sembra in particolare difficoltà. È quasi più preoccupata la mamma, arriva con una preoccupazione, 

raccontando magari che il figlio non è andato bene a scuola. Oppure è curiosa quando viene a prenderlo di 

sapere come si è comportato nel gruppo. 

 

4. Come vede il momento dell’uscita dal gruppo di questo bambino? 

Lui a volte bisogna spingerlo un po’ di più a tornare dalla mamma, soprattutto se sta facendo un gioco però 

non è un “Francesco” che va sotto il tavolo. Quando c’è il papà va via più facilmente, più spedito. Con la 

mamma a volte l’ha lasciata li un po’ ad aspettare dicendogli: “fammi finire, fammi finire”. 

 

5. A cosa pensa che sia dovuta questa sua difficoltà? 

Per Igor sembra proprio una questione di dover finire quello che sta facendo perché quando non sta facendo 

niente lui va. 

 

6. Sono stati adottati degli interventi specifici durante il momento d’entrata e d’uscita per questo bambino? 

No perché alla fine è gestibile, o lo richiamiamo oppure un altro di noi preferisce prima finire il gioco che sta 

facendo con lui. La mamma a volte mette fretta. Io tendo a mettere via i giochi quando i genitori entrano 

anche perché l’attività finale è quella che usiamo per attendere i genitori, non è finalizzata a qualcosa. I 

giochi si tirano fuori per attendere e quindi io come mamma posso capire se il genitore ha fretta. 
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