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Figura 1 - Co-costruire: l'unione fa la forza  
Immagine tratta da: http://4.bp.blogspot.com/-09UU--SdFmI/T6hJd6-
hrnI/AAAAAAAAAwg/Ajr7TsJ6M2s/s640/matite_colori.jpg 
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ABSTRACT 
Co-costruire un progetto educativo con l’adolescente e la rete di riferimento. 
Importanza, vantaggi e criticità. 

La seguente tesi indaga come dei concetti teorici quali ‘’co-costruzione’’ e ‘’partecipazione 
attiva’’ vengono applicati nella pratica, nello specifico di questo lavoro, come vengono 
applicati nella quotidianità e nella progettualità dell’Istituto per minorenni Paolo Torriani. La 
domanda di tesi è infatti: “In che modo l’équipe educativa, all’interno di un istituto per 
adolescenti (in particolare l’Istituto Torriani), elabora la co-costruzione di un progetto 
educativo – programma operativo1, volto a raggiungere una maggiore autonomia 
dell’adolescente”. 
A partire da questo interrogativo generale di partenza, sono state individuate delle 
domande più specifiche, vale a dire: come viene co-costruito il progetto educativo-
programma operativo all’interno dell’Istituto Torriani? Quali sono le persone implicate, che 
ruolo hanno e come interagiscono tra loro? Come si procede alla verifica 
dell’andamento/sviluppo di questo progetto educativo-programma operativo? 
In che misura l’adolescente viene reso attivo e partecipe della co-costruzione di questo 
progetto? Quali sono i vantaggi di co-costruire un progetto educativo-programma 
operativo? Quali possono essere invece le difficoltà che sorgono durante il percorso di co-
costruzione e come potrebbero essere superate?  
Principalmente la raccolta dati è avvenuta tramite un questionario, appositamente 
costruito e sottoposto all’intera équipe educativa. Le risposte fornite dagli educatori sono 
state riassunte in una tabella che ne ha poi permesso un’analisi trasversale.  
I risultati emersi evidenziano che le difficoltà di co-costruire si delineano principalmente su 
due piani (interdipendenti tra loro), quello comunicativo e quello della condivisione. 
Secondo l’équipe educativa, queste difficoltà possono essere superate secondo alcune 
piste di soluzione proposte dagli educatori interpellati.  
Seguire un percorso di co-costruzione permette al ragazzo di sentirsi maggiormente 
protagonista del proprio percorso di crescita, aumentando la sua motivazione a 
partecipare alla co-costruzione degli obiettivi del suo programma operativo. Co-costruire 
favorisce dunque una maggior condivisione (degli obiettivi, ecc.) e dunque comporta più 
coerenza a livello di interventi educativi. Questi sono solo alcuni dei vantaggi riscontrati 
dall’équipe educativa.  

In conclusione si può dire che, in un percorso di co-costruzione, il dialogo è il mezzo che 
favorisce l’espressione dei vari punti di vista e la partecipazione attiva del ragazzo, mentre 
l’auto-osservazione permette all’educatore di fare e dare spazio all’altro, con un’attenzione 
particolare rivolta al proprio ruolo professionale.  

																																																								
1 Progetto educativo: contiene l’obiettivo (obiettivo generale) cui si mira raggiungere con il collocamento. 
Programma operativo: è una traduzione dell’obiettivo generale in obiettivi più specifici, in aggiunta a quelli  
legati alla quotidianità della vita in istituto. 	
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1. INTRODUZIONE 
1.1. Scelta del tema  

Scegliere il tema da affrontare nella tesi è stato impegnativo ma relativamente facile se lo 
si confronta all’impresa di trovare una domanda fattibile e soddisfacente. Nella prima parte 
del mio percorso ho infatti dovuto abbandonare e cambiare più volte le mie idee. L’aspetto 
che accomunava tutte le domande “formulate”, ho notato essere quello della 
collaborazione tra l’educatore, operativo all’interno di un servizio, e la rete (primaria e 
secondaria). Grazie all’aiuto e al sostegno dei miei docenti di riferimento e dell’équipe con 
cui ho collaborato per questi cinque mesi, sono riuscita ad individuare una domanda che 
racchiudesse l’aspetto della collaborazione tra educatore e utente (in parte anche con la 
sua rete di riferimento), intesa come unione di risorse e di sapere, utile a: affrontare una 
determinata situazione; conoscerla, tenendo presente i vari punti di vista; co-costruire un 
P.E. – P.O. che permettesse ad ognuna delle figure coinvolte (in primis all’utente) di 
riconoscersi in esso e fare la propria parte.  
La mia tesi affronterà dunque più temi, ma quelli centrali saranno la co-costruzione del 
P.E. – P.O. e la partecipazione ‘’attiva’’ del ragazzo all’interno di questo processo, 
vagliando infine quali sono, secondo l’équipe educativa del gruppo Albachiara, i vantaggi 
di scegliere un percorso di co-costruzione e quali invece le difficoltà che si possono 
incontrare.  

 
1.2. Motivazioni  

Nell’arco di questi tre anni di formazione c’è stata trasmessa l’importanza del lavoro di 
squadra, inteso sia come lavoro d’équipe sia come collaborazione con altre figure 
professionali e non. In particolare, durante l’ultimo anno, ci sono stati proposti moduli che 
hanno evidenziato sempre più il ruolo fondamentale rivestito dalla famiglia (e direttamente 
o indirettamente dalla società) nella vita dell’individuo. Ricordo in particolare il modulo 
tenuto dal professor Fiorenzo Gianini, intitolato “Famiglia e partenariato educativo” e altri 
moduli quali: “ll colloquio educativo”, “Modelli e concetti dell’azione educativa” e per finire 
“Laboratorio di pratica professionale – opzione educatore”. Tutti questi corsi hanno 
contribuito a mettere in risalto la complessità che ogni individuo porta con sé, noi 
compresi. Questa complessità, insita nel lavoro sociale, non può essere affrontata da soli, 
né dagli utenti, né dalle loro famiglie, né dagli educatori o dagli altri professionisti coinvolti.  
Da qui l’importanza di unirsi poiché, anche se sembra scontato e banale, si sa che 
l’unione fa la forza. Nell’affrontare un problema, ognuno deve e può fare la propria parte. 
Ognuno ha la possibilità di partecipare alla costruzione di un percorso comune da vivere 
tutti insieme. L’utente, tenendo in considerazione molti aspetti (tra cui la sua età e il suo 
livello cognitivo ed emotivo), è il primo a dover essere in qualche modo coinvolto in questo 
lavoro di co-costruzione poiché riguarda la sua vita.  



	
	

Lavoro di tesi   

8/43	
 

Quest’anno mi sono interessata sempre più a questi temi (co-costruzione e partecipazione 
attiva) e ne sono rimasta affascinata. Ho avuto la fortuna di svolgere il mio ultimo stage 
presso l’Istituto per minorenni Paolo Torriani, all’interno del quale vige un processo di co-
costruzione, di lavoro di rete e di coinvolgimento ‘’attivo’’ dell’adolescente che mi ha 
permesso di trattare gli argomenti che ho ritenuto più interessanti all’interno della mia tesi.  
 
2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO DI RIFERIMENTO: 

Istituto per minorenni Paolo Torriani 
2.1. Mandato e finalità dell’intervento educativo 
MANDATO 

‘’Lo scopo della Fondazione è l’accoglienza residenziale, semi-residenziale e la presa in 
carico educativa di minorenni che, per ragioni diverse, vivono delle situazioni di grave 
difficoltà. 
Nello svolgere questo compito, le strutture educative della Fondazione cercano di 
collaborare e sostenere anche le famiglie dei minorenni accolti. Vi è anche una 
collaborazione attiva con la rete di riferimento dell’utente (scuola, datori di lavoro, servizi, 
amici, autorità, medici, ecc.).’’2 
 
FINALITÀ  

‘’Le finalità della presa a carico e le prestazioni dei gruppi residenziali Albachiara e Blu: 
I gruppi residenziali sono un luogo di vita nel quale si cerca di ricreare un clima famigliare.  
L’obiettivo di fondo e generale che perseguono consiste nell’aiutare, sostenere e 
accompagnare i minorenni accolti nel loro percorso di crescita ed in particolare: 

- sul piano cognitivo nel realizzare una formazione; 
- sul piano relazionale-affettivo, nella presa di coscienza delle proprie emozioni, di  

modalità adeguate d’esprimerle ed infine nel favorire il processo di separazione-
individuazione e di responsabilizzazione; 

- rispetto ai cambiamenti corporei ed i vissuti che vi sono associati; 
- nel migliorare la comunicazione, la comprensione reciproca nella relazione tra gli 

utenti ed i loro genitori, cercando di favorire, nella misura del possibile, un rientro in 
famiglia; 

- nell’apprendimento ed il miglioramento del rispetto verso se stessi, gli altri, la  
natura, ecc.; 

- nell’assumersi gradualmente delle maggiori responsabilità e competenze nella 
gestione dei compiti riguardanti la vita quotidiana (cucinare a turno per gli altri e 
pulire a turno alcuni spazi comuni) e nella cura delle proprie cose (ordinare e pulire 
la propria camera ed i propri indumenti, ecc.); 

																																																								
2 http://www.fondazionetorriani.ch  
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- nell’interiorizzare e rispettare delle regole utili alla convivenza nel gruppo 
residenziale; 

- sul piano della socializzazione e dell’integrazione nel contesto sociale. 

Queste aree sono interdipendenti tra loro, ragione per cui il nostro compito consiste anche 
nel favorirne l’equilibrio e l’integrazione, ma soprattutto sul medio-lungo termine.’’3 
 
2.2. Équipe 

Oltre alla psicologia generale e dell’età evolutiva, l’approccio al quale l’istituto fa 
maggiormente riferimento è quello sistemico. 

Tipi di progettazione: vengono creati dei programmi operativi individuali che definiscono 
gli obiettivi, i mezzi di realizzazione e d’intervento e i criteri di valutazione. Questo viene 
redatto dagli educatori di riferimento ma viene condiviso con l’équipe, il ragazzo 
(considerato l’attore principale, il progetto è basato su di lui) e la rete.  
L’Istituto Torriani possiede un documento interno, chiamato “La Concezione 
psicopedagogica”, a cui gli educatori fanno riferimento per orientare i propri interventi 
educativi. 

L’équipe è composta in totale da 7 educatori:  

- 1 capo équipe: principalmente educatore (80%) e in più è responsabile e 
coordinatore dell’équipe (20% circa). Egli ha l’obbligo di lavorare al 100%. 

- 6 educatori: 3 coppie educative di riferimento (tutti lavorano almeno all’80%) 
- 1 educatore al 50%, data la ‘’bassa’’ percentuale lavorativa è parte integrante 

dell’équipe ma è impossibilitato ad avere dei seguiti educativi. 
 
L’attività dell’educatore che lavora in questo contesto è improntata all’accompagnamento 
educativo quotidiano dei ragazzi. L’educatore lavora principalmente da solo, eccetto dalle 
17-21 in cui c’è la “doppia educativa” per far fronte alle attività. I turni del fine settimana 
vanno dalla mattina alla sera; la notte; oppure durano 24 ore (anche nelle vacanze 
scolastiche e nei giorni festivi) con la possibilità di dormire sul posto. 
Per garantire il mantenimento della continuità, della coerenza e della coesione all’interno 
dell’équipe, ci deve essere un passaggio d’informazioni adeguato. Quest’ultimo avviene 
durante le riunioni d’équipe, dove si redige un verbale che le sintetizza; attraverso il diario 
giornaliero, redatto dall’educatore a fine turno (le informazioni inerenti i singoli vengono poi 
inserite nei loro dossier) e l’agenda, dove sono riportati appuntamenti e scadenze (dei 
ragazzi e degli educatori). Il martedì sono presenti tutti gli educatori: durante il giorno si 
tiene la riunione d’équipe, mentre la sera c’è il “Carpe Diem”, momento d’incontro con i 
ragazzi che serve sia all’équipe che al gruppo per trasmettersi le informazioni e 

																																																								
3http://www.fondazionetorriani.ch/wp-content/uploads/2014/08/Linee-direttive-Istituto-per-minorenni-Paolo-
Torriani-2014.pdf, p. 1-2.  
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condividere ciò che concerne il gruppo. Dopo di che l’educatore di riferimento dedica un 
momento specifico al ragazzo, chiamato ‘’Confessionale’’, in cui si parla della sua 
situazione personale. 
 
2.3. Utenza 

‘’I gruppi Albachiara e Blu accolgono entrambi fino a 9 adolescenti, di ambo i sessi, dai 
12/13 anni ai 18 anni (al compimento dei quali il/la ragazzo/a può far richiesta di rimanere 
in istituto fino ai 20 anni). I due gruppi residenziali sono aperti 24 ore su 24, ogni giorno 
dell’anno.’’4 
 
3. PROBLEMATICA E ASPETTI METODOLOGICI  
3.1. La problematica e le domande di ricerca 

Quando si parla di collaborazione ci si può riferire al lavoro di rete e alla progettazione. Ma 
di che tipo di progettazione parliamo? Come sappiamo, a seconda del contesto educativo 
e sociale in cui ci si trova ad operare, gli approcci progettuali utilizzati variano. Di 
conseguenza anche le strategie relazionali, le modalità d’analisi della situazione, gli 
strumenti e i mezzi di realizzazione che andremo ad adoperare, cambiano. 
All’interno dell’Istituto per minorenni Paolo Torriani, che adotta per lo più un approccio di 
tipo sistemico, la progettazione segue un percorso di tipo dialogico partecipativo.  
A scuola abbiamo potuto vedere, nella teoria, come questa modalità di progettazione sia 
molto articolata ma se ben seguita è efficace per l’utente e l’intera rete che lo circonda. 
Siccome teoria e pratica sono due elementi legati tra loro, in quanto nel nostro mestiere 
devono continuamente interrogarsi a vicenda5, mi interessava vedere da vicino una delle 
modalità con cui dei concetti teorici quali “co-costruzione” e “partecipazione attiva”, 
abbinati all’attività di progettazione, vengono messi in pratica.  Più precisamente, la mia 
domanda di tesi è la seguente: 
 

In che modo l’équipe educativa, all’interno di un istituto per adolescenti (in 
particolare l’Istituto Torriani), elabora la co-costruzione di un progetto 
educativo – programma operativo, volto a raggiungere una maggiore 
autonomia dell’adolescente? 
Con particolare attenzione ai punti di forza e rispettivamente alle criticità. 

 
Tenendo presente che il progetto educativo e il programma operativo sono inscindibili, ci 
tengo a precisare che, avendo svolto lo stage all’interno di un Centro Educativo Minorile 

																																																								
4http://www.fondazionetorriani.ch/?page_id=10  
5Se la teoria non interroga la pratica, non riuscirà a fornire spunti utili a quest’ultima per sapersi orientare 
nell’azione educativa. Se la pratica non interroga la teoria rimane comunque disorientata perché rimane 
senza appigli. (Camarlinghi R., D’Angella F., Lavorare alla luce dell’esperienza, in ‘’Animazione Sociale’’, 
dicembre 2007) 
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(d’ora in poi CEM), la mia tesi verterà sul tema della co-costruzione del programma 
operativo.  
Leggendo quanto scritto nei capitoli successivi, avrete modo di capire che chi si occupa 
maggiormente del ragazzo è la coppia educativa di riferimento. Nonostante ciò, nella mia 
domanda di tesi ho scelto di focalizzarmi sull’équipe educativa in quanto, oltre ad essere  
l’intera équipe che si fa carico di portare avanti il lavoro della coppia educativa in sua 
assenza, è a questo livello che si stabilisce il quadro di riferimento complessivo, il tutto per 
mantenere coerenza negli interventi educativi e dare continuità al singolo e ai diversi 
utenti.  
Gli interrogativi che mi pongo per provare a rispondere a questa domanda sono:  

- Come viene co-costruito il P.E. – P.O. all’interno dell’Istituto Torriani? Quali sono le 
persone implicate, che ruolo hanno e come interagiscono tra loro?  

- In che misura l’adolescente viene reso attivo e partecipe della co-costruzione di 
questo progetto?  

- Quali sono i vantaggi di  co-costruire un P.E. – P.O.?  
- Quali possono essere le difficoltà nella co-costruzione di un P.E. – P.O.? Come 

potrebbero essere superate?  
- Come si procede alla verifica dell’andamento/sviluppo del P.E. – P.O.? 

 
3.2. Obiettivi  

Gli obiettivi che della mia domanda di tesi sono i seguenti:  

- Provare a capire come dei concetti teorici, come la co-costruzione e la 
partecipazione attiva, possano essere applicati nella quotidianità di un istituto 
educativo per adolescenti rivolto a giovani dai 12 ai 20 anni. 

- Cercare di comprendere come e in che misura l’équipe educativa collabora con 
l’adolescente per aiutarlo a raggiungere un buon grado di autonomia, 
specificatamente al contesto considerato, e come lo accompagna nel 
perseguimento degli obiettivi educativi prefissati. 

 
3.3. Scelte metodologiche e strumenti utilizzati  

La raccolta dati è avvenuta secondo una procedura sostanzialmente qualitativa.  
Anziché intervistare gli educatori, ho sottoposto loro un questionario6 (questionario-
intervista), contenente una serie di domande, suddivise per capitoli. Questa scelta si è 
basata su più motivi. Principalmente, il capo équipe mi ha suggerito l’adozione del 
questionario come strumento di raccolta dati, in quanto avrebbe dato all’équipe il tempo 
per riflettere e rispondere alle domande. L’intervista avrebbe permesso agli educatori di 
essere più discorsivi, e specificare subito i motivi di alcune loro riflessioni. Nell’immediato 
																																																								
6 Vedi Allegato 4 
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non ci sarebbe però stato tempo sufficiente per riflettere a ritroso sulla propria pratica 
professionale, uno dei rischi sarebbe dunque stato quello di ricevere dagli educatori 
risposte parziali. Il vantaggio del questionario è quindi la possibilità di riflettere 
maggiormente su una domanda e dare risposte ponderate. Se ci fossero state delle 
difficoltà di tipo interpretativo, avrei fatto ricorso all’utilizzo di interviste d’approfondimento. 
L’osservazione partecipante l’ho utilizzata principalmente per cogliere i diversi modi di 
porsi degli educatori nei confronti dei ragazzi e, insieme ai diari di bordo, per raccogliere 
informazioni più circostanziali, consentendomi di trarre un quadro finale.  
Infine, ho fatto una mini intervista al capo équipe per poter raccogliere delle informazioni 
inerenti l’introduzione dell’articolo 63 del Regolamento della Legge sulle famiglie.  
 
4. CONCETTI CHIAVE 
4.1. La progettazione educativa 

Spesso lavoriamo in contesti in cui gli utenti permangono nell’istituzione per un periodo 
limitato, per cui bisogna tentare di ottimizzare il tempo e le risorse che si hanno a propria 
disposizione, individuando obiettivi ben precisi, affinché la persona, una volta uscita dal 
nostro servizio, possa ‘’cavarsela’’ da sola. 
Altre volte invece, gli utenti rimangono all’interno di queste istituzioni per un lasso di tempo 
importante, per cui è più facile perdere di vista la necessità di far maturare la persona, 
rispettando determinate tempistiche. Il rischio è dunque di tergiversare, pensando di aver 
a disposizione molto tempo per aiutare la persona a migliorare/’’crescere’’. 
Una delle macrofinalità del lavoro educativo, che l’educatore deve sempre tener presente, 
sia che la relazione con il proprio utente abbia un tempo determinato sia che non l’abbia, è 
il benessere della persona. Benessere inteso come star bene soggettivo. Infatti, ogni qual 
volta pensiamo alle macrofinalità del lavoro educativo, è necessario ricordare che le si può 
intendere ed interpretare in più modi, a seconda della persona che abbiamo di fronte.  
Portare la persona ad uno stato di benessere e autonomia significa cercare di renderla 
protagonista della propria vita, aiutandola a comprendere meglio se stessa e, almeno in 
piccola parte, il mondo che la circonda. Comprendere per poi potersi creare, là dove 
possibile, un proprio pensiero, confrontandolo con quello di altre persone.  
 

“Ogni soggetto di cui ci si prende cura, per quanto debole e limitato dal suo essere 
e dalla sua situazione, ha diritto alle sue convinzioni, relazioni, scelte. Solo così, 
malgrado possa essere difficile, potrà maturare la fiducia in se stesso e nella vita, 
senza temerla.”7 
 

In questo senso, promuovere l’accrescimento dell’autonomia del singolo, significa portarlo 
a sviluppare una capacità critica (di pensiero) e accompagnarlo ad imparare a gestire e 

																																																								
7Gardella O., 2013, L’educatore professionale. Finalità, metodologia, deontologia, Milano: Franco  Angeli 
Editore, p. 201. 
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affrontare la quotidianità e ciò che ne consegue, mantenendo al contempo uno sguardo 
verso il futuro. Progettare allora, inteso come ‘’gettare in avanti’’8, può significare ridar 
speranza verso un futuro ‘’migliore’’. 

 
“La funzione educativa consiste allora nel favorire la ‘maturazione di nuove 
possibilità’, l’‘apertura di pensabilità positive’ poiché si tratta di far sì che ‘il 
soggetto riesca a pensare se stesso, con prefigurazioni positive, in una situazione 
diversa da quella attuale’ “.9 

 
Il programmare permette inoltre di mirare il proprio intervento, dando un senso a ciò che si 
fa e si dice. Questo però richiede tempo, voglia di cambiare ma anche disponibilità ad 
aspettare e a comprendere. L’educatore non può pensare di poter creare e portare avanti 
un progetto da solo, senza tener presente l’utente e tutto ciò che lo circonda. Infatti, come 
ci ricorda Bronfenbrenner attraverso il suo modello ecologico dello sviluppo umano10, 
l’utente arriva da un contesto, famigliare e sociale, che ne influenza lo sviluppo. È dunque 
fondamentale conoscere quali sono le figure di riferimento per l’utente, in quanto ci 
permette di conoscerlo e così di comprenderlo meglio.   
Tenendo conto della complessità in cui ogni individuo è immerso, l’educatore necessita 
della partecipazione di tutti gli attori in qualche modo coinvolti nella situazione.  
 

“Chi nutre illusioni di autosufficienza e cerca di sfuggire all’obbligo di collegialità 
imposto dalle norme rifugiandosi nella propria disciplina corre il rischio di rendere 
non accettabilmente efficace l’attività didattica, perché anche se sistematizza le 
conoscenze, lascia poco spazio per dubbi e integrazioni. Nel progetto, invece, 
l’elaborazione è frutto di questi fattori e la collegialità non può essere evitata, e 
nemmeno ridotta a un mero adempimento.”11 

 
L’approccio progettuale a cui farò riferimento all’interno di questa tesi sarà dunque 
quello partecipativo o concertativo.  
 
 
 
 
 
 

 

 
																																																								
8Devoto G., Oli G. C., 2009, Il vocabolario della lingua italiana, Milano: Le Monnier, p. 2159.	
9Gardella O., 2013, op. cit., p. 52. 
10Milani P., Ius M., 2010, Sotto un cielo di stelle. Educazione, bambini e resilienza, Milano: Raffaello Cortina 
Editore, p. 30-34 . 
11Quartapelle F., 1999, Didattica per progetti, in Quartapelle F. (a cura di), Didattica per progetti, Milano: 
Franco Angeli Editore, p. 70. 
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4.2. Il progetto educativo-programma operativo  

Quando si parla di progetto educativo, solitamente “si intende uno strumento di lavoro per 
rendere l’azione educativa più mirata, continuativa ed efficace, perché rispondendente ai 
bisogni reali.’’12 
Tenendo presente che un termine può assumere un significato ‘’diverso’’ a seconda del 
contesto in cui lo si utilizza, do ora le definizioni di progetto educativo e programma 
operativo, utilizzate all’interno del contesto in cui ho svolto il mio stage: 
 
Progetto educativo (P.E.): proposta d’intervento educativo che l’Ufficio dell’aiuto e della 
protezione (d’ora in avanti UAP) sottopone al Centro educativo minorile (d’ora in poi CEM) 
che accoglie il ragazzo. Il progetto educativo è gestito dall’assistente sociale dell’UAP, 
responsabile del dossier del ragazzo, che si occupa di compilarlo.  
 
Programma operativo (P.O.): il CEM ha il compito di co-costruire con il ragazzo e la rete 
un programma operativo, contenente degli obiettivi più specifici per poter raggiungere 
l’obiettivo generale, posto dal progetto educativo. “Il PO diventa pertanto uno strumento di 
dichiarazione d’intenti e di promozione della qualità che valorizza l’intervento del CEM in 
un’ottica di condivisione.”13 
 

“Relativamente al ‘come’ nasce un progetto osserviamo che esiste una circolarità 
che va dall’azione al pensiero e viceversa e che i progetti non nascono da un vuoto 
sociale: l’ideazione è sempre connessa alle precedenti esperienze e ai processi di 
lavoro realizzati dalle persone sia singolarmente sia come gruppi o sottogruppi 
all’interno delle organizzazioni.”14 
 

Nel processo di progettazione teniamo presenti dunque le tre dimensioni temporali: il 
passato, ovvero la storia del nostro utente e il motivo per cui lui ora si trova all’interno 
dell’istituto; il presente (analizzare la situazione nel qui ed ora) e il futuro (qual è il 
cambiamento ipotizzato con il ragazzo?).  
Nel caso dell’Istituto Torraini, il progetto educativo proposto dall’assistente sociale al CEM 
contiene l’obiettivo generale che si vuole raggiungere attraverso il collocamento del 
ragazzo. Il CEM si occupa poi di tradurre, in collaborazione con il ragazzo, l’obiettivo 
generale in obiettivi specifici, suddivisi in sei macro-aree15: 

1. Famiglia e/o persone di riferimento; 
2. Autonomia e convivenza nel gruppo; 

																																																								
12Brandani W., Tomisich M., Progetto Educativo, in Brandani W., Tramma S., (diretto da), 2014, Dizionario 
del lavoro educativo, Roma: Carocci Editore, p. 264. 
13Vedi allegato 1 - “Rapporto UFag. Elaborazione dello strumento Programma Operativo Individuale.”, p. 2. 
14Leone L., Prezza M., 2003, op. cit., p. 58. 
15Vedi allegato 2 - “Progetto educativo - Programma operativo. ‘Progetto Operativo ai sensi dell’art. 63 
RLFam’ “ 
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3. Salute e cura di sé; 
4. Formazione e/o occupazione; 
5. Tempo libero e socializzazione; 
6. Aspetti amministrativi e finanziari. 

 
Quest’operazione porta alla co-costruzione di un P.O. che l’educatore è poi tenuto a 
trasmettere alla rete16.  
 

“La decisione che sta alla base del progetto deve coinvolgere tutti i soggetti che vi 
parteciperanno. Il progetto si basa infatti su un impegno liberamente assunto per 
una finalità esplicitata e condivisa. Non più persone che accettano una proposta 
avanzata da qualcuno in qualche modo ‘più autorevole’, ma un gruppo di progetto 
che si impegna a elaborare insieme un’idea che alla fine si concretizzerà in un 
prodotto.”17 

 
La costruzione di un progetto richiede allora il coinvolgimento di più figure (professionali e 
non), che decidono di impegnarsi, assumendosi delle responsabilità e partecipando 
attivamente al confronto dei vari punti di vista, alla negoziazione18 di questi ultimi, alla 
condivisione di obiettivi da raggiungere, alla definizione delle strategie, degli strumenti e 
delle modalità da adottare per affrontare la situazione ‘’problema’’ e per ‘’monitorarne’’ 
l’evoluzione.  
 
4.3. La partecipazione attiva 

Cos’è la partecipazione attiva? Questo termine, come tutti gli altri del resto, può assumere 
valenze diverse. Inserito all’interno di questa tesi, la partecipazione attiva è un elemento 
fondamentale per la co-costruzione di un progetto educativo-programma operativo.  
La definizione di partecipazione attiva sottostante deriva da una riflessione personale 
rispetto ad alcune caratteristiche del movimento pedagogico che va sotto il nome di 
Attivismo19. 
Il termine “partecipazione attiva” richiama alla mente la dinamicità del fare. Lasciar la 
possibilità e libertà al nostro utente di fare le proprie scelte, le proprie esperienze e, 
perché no, i propri errori.  

																																																								
16http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.4.2.1.1, articolo 63. 
17Quartapelle F., op. cit., p. 69. 
18“Negoziare significa intraprendere un processo di conoscenza di se stessi, degli altri e del reale; non solo, 
ma implica anche assumere un atteggiamento, una sensibilità ecologici e sostenibili. È questo il grande 
potenziale, la grande forza propulsiva del saper negoziare, il suo aspetto più rivoluzionario; esso ci porta ad 
avere uno sguardo ecologico, nel senso ampio del termine, su di noi e sugli altri.” 18 (Frabboni F. e Montanari 
F., (a cura di), 2010, Relazioni e valori nel mondo giovanile. L’esperienza dei laboratori universitari 
nell’Oltrepò pavese, Milano: Franco Angeli Editore, p. 95) 
19Movimento pedagogico (che inizia alla fine dell’800 e ha avuto il maggior sviluppo sino alla seconda parte 
del ‘900) che non riguarda solo la scuola (perno dal quale sorge) ma si è diffuso in vari ambiti educativi. 
(Poletti F., Attivismo. Un imprescindibile termine di confronto per la pedagogia, in “Verifiche”, n. 3-4, marzo-
aprile 1993) 



	
	

Lavoro di tesi   

16/43	
 

L’Attivismo, con il concetto di puerocentrismo, riconosce la centralità della persona in ogni 
intervento educativo. L’utente non viene messo al centro come oggetto di studio dei 
professionisti ma come voce principale da ascoltare e comprendere, così da poterlo 
accompagnare nello sviluppare una sua capacità riflessiva e una sua consapevolezza 
rispetto alle proprie azioni e scelte (e a ciò che comportano, nel bene e nel male). In 
questo senso l’educatore guida il proprio allievo in un percorso d’auto-osservazione, 
d’auto-consapevolezza e d’autocritica, promuovendo la nascita della resilienza, 
permettendogli dunque di trovare delle risorse per fronteggiare le difficoltà e le situazioni 
negative.  
Ecco allora che promuovere la “partecipazione attiva” significa favorire il più alto grado di 
coinvolgimento possibile del soggetto (utente) rispetto alle scelte che lo riguardano. Ciò è 
possibile se l’educatore, già in precedenza, ha saputo instaurare e coltivare con lui una 
relazione basata sulla fiducia aperta al dialogo, al confronto e all’ascolto.  
La dialogicità è usata come modalità per cercare di rendere la presenza dell’utente 
‘’attiva’’, sia nella quotidianità sia nella progettualità.  
La partecipazione attiva è un elemento che caratterizza l’approccio concertativo o 
partecipativo, al quale farò riferimento nel sottocapitolo successivo. Esso richiede infatti il 
coinvolgimento dell’utente e dell’intera rete che lo concerne (primaria e secondaria), in 
un’ottica di co-costruzione del progetto educativo.  
Spesso noi costruiamo progetti su misura per l’utente che sulla carta potrebbero risultare 
perfetti ma tali non sono se non teniamo in considerazione anche la sua opinione (e quella 
degli altri attori in campo). Se lui non è disposto a collaborare o non si riconosce negli 
obiettivi identificati per o con lui, direi che il progettare rimane solo una prassi burocratica 
e il nostro intervento rimane inefficace e poco mirato. 
Ovviamente promuovere la partecipazione attiva dell’utente (in quanto è suo diritto e 
‘’dovere’’ farlo) richiede più tempo ed è molto più complesso. Complesso perché non 
sempre egli ha la piena capacità d’intendere e di volere, non sempre ha gli strumenti per 
aiutarci a comprendere al 100% quali siano i suoi desideri. Sta allora a noi cercare di 
fornirglieli in modo tale che lui possa esprimersi e noi lo dobbiamo capire. 
Il rischio di non coinvolgere la persona nella co-costruzione del proprio progetto educativo 
non è unicamente quello che essa non collabori ma potrebbe essere quello di stabilire 
obiettivi che non tengono conto di quali sono i suoi reali limiti, delle sue risorse e dei suoi 
desideri. Di conseguenza il pericolo è di fissare obiettivi troppo grandi o esagerati (per cui 
la persona fa più fatica a raggiungerli o si può sentire frustrata) o troppo piccoli e modesti 
(per cui la persona si sente svalutata). Questo significherebbe non far bene il nostro 
lavoro. La costruzione della propria identità, o meglio dell’immagine e della 
rappresentazione di sé, passa anche attraverso lo sguardo ed i rimandi degli altri, dunque, 
se la persona si sente sottovalutata molto probabilmente non crederà di avere le risorse 
per potercela fare da sola, per cui non promuoviamo la crescita del senso d’auto-stima, 
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utile a motivarla e ad aumentare il suo senso d’auto-efficacia20 e, conseguentemente,  il 
grado di autonomia e di auto-determinazione. Faticando a credere in sé stesso, avrà 
difficoltà a sviluppare la tanto preziosa resilienza21 necessaria per apportare dei 
cambiamenti nella propria vita e portare avanti dei progetti. 
 

“Nel lavoro educativo, pertanto la resilienza lavora per il superamento del trauma 
(un abuso, un licenziamento, una diagnosi infausta, un incidente, un lutto, ecc.) e 
per la riprogettazione positiva di sé. Resilienza quindi come fine e risorsa 
educativa, che permette di ‘orientarsi rispetto al poprio futuro; essere in grado di 
affrontare e gestire i cambiamenti e le difficoltà di natura personale, professionale, 
sociale cui la vita espone; saper assumere decisioni e sapere in tal modo gestire le 
incertezze e le paura legate al manifestarsi di momenti critici’ (Pinto Minerva, 2004, 
p.24).”22 

 
Dunque, tenendo conto del concetto della zona di sviluppo prossimale23 e dell’importanza 
di incentivare lo sviluppo della resilienza, l’educatore ha il dovere di fare un punto della 
situazione con l’utente e la sua rete di sostegno, individuando insieme (nel limite del 
possibile) degli obiettivi che siano realistici, non svalutanti ed ‘’inutili’’, né troppo ambiziosi 
o irraggiungibili. 
 

“Un ultimo elemento ricorrente nella cultura degli operatori sociali, e forse il più 
caratterizzante, è quello che è richiamato dalle parole ‘partecipazione’, ‘lavoro sul 
territorio’, ‘democratizzazione’. Si fa riferimento ad una concezione nuova, 
contrapposta a quella tradizionale, di gestire e di erogare i servizi sociali: gli utenti, 
anziché essere soggetti passivi, destinatari acritici e poco consapevoli di interventi 
non esplicitamente voluti, non progettati, non elaborati, dovrebbero diventare 
protagonisti attivi, portatori di consistenti richieste, capaci di mobilitarsi e di 
esprimere atteggiamenti politici attivi. Questo implica un collegamento reale, una 
considerazione estremamente attiva e costantemente riverificata della congruenza 

																																																								
20Senso di auto-efficacia: "convinzione nelle proprie capacità di organizzare e realizzare il corso di azioni 
necessarie a gestire adeguatamente le situazioni che si incontreranno in modo da raggiungere i risultati 
prefissati" (Bandura A., (a cura di), 1996, Il senso di auto-efficacia. Aspettative su di sé e azione, Trento: 
Erickson Editore, p. 15) 
21Resilienza: “La resilienza caratterizza la generale capacità di un sistema di affrontare una situazione di 
crisi, rottura, urto o malfunzionamento in modo positivo, ovvero superando con successo una fase critica di 
vita di un sistema e trasformandola in una possibilità da cui attingere nuove risorse e opportunità.” (Garista 
P., Resilienza, in Brandani W. e Tramma S., (diretto da), 2014, Dizionario del lavoro educativo, Roma: 
Carocci Editore, p. 285) 
22Garista P., 2014, op. cit., p. 287 
23Concetto derivante dalla teoria di Vygotskij. La zona di sviluppo prossimale è quella zona di sviluppo (di 
competenze e capacità), raggiungibile dal soggetto che si trova in una determinata situazione (zona di 
sviluppo attuale) mediante l’aiuto di un pari o di un adulto esperto. Questo concetto ci permette di proporre al 
nostro utente obiettivi realistici e non impossibili (zona di sviluppo potenziale). (Appunti delle lezioni del 
modulo “Modelli e concetti dell’azione educativa”, Fulvio Poletti docente responsabile, SUPSI, DEASS, anno 
accademico 2014-2015.) 
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tra problemi del ‘territorio’, (…), e servizi prestati, in modo che questi siano 
accessibili ed efficaci.”24 
  

4.4. La co-costruzione  

All’educatore è richiesta la capacità di cogliere la complessità insita nelle situazioni che si 
ritrova ad affrontare nel corso della sua pratica professionale. Questa capacità lo aiuta a 
non sprofondare in un senso di frustrazione davanti ad eventuali ‘’insuccessi’’, e a rendersi 
conto di non poter lavorare da solo per aiutare l’altro.  
Infatti, confrontandosi con le persone e le loro storie di vita, l’educatore si troverà di fronte 
ad eventi di vita sui quali non avrà grande potere; non potendo avere il controllo di tutto, 
quindi, l’educatore deve saper gestire l’imprevedibilità delle cose ed essere ‘’flessibile’’; 
confrontandosi con la realtà ma mantenendo una visione ottimistica della situazione e 
imparando a collaborare con l’utente e la rete. 
 

“Il pensiero complesso assume una prospettiva pluricentrica e dialogica, 
assumendo l’incertezza e l’impossibilità della conoscenza assoluta come metodo 
per superare la tentazione dell’auto-referenzialità e della superficialità, ricercando 
ipotesi in grado di connettere le singole parti che concorrono alla costruzione dei 
fenomeni sociali e strategie in grado di influenzare in una direzione utile a 
promuovere benessere.”25 

 
Ecco perché, nell’ottica della co-costruzione26 di un progetto educativo, ho scelto di far 
riferimento alla progettazione dialogica e, nello specifico, all’approccio partecipativo o 
concertativo.  
Il termine “dialogico” indica che questo tipo di approccio progettuale necessita di tempo e 
di spazi per comunicare. Infatti, esso prevede che l’educatore funga da “facilitatore della 
comunicazione”27, coinvolgendo tutte le parti chiamate in causa (dall’utente, alla sua 
famiglia, al resto della rete) e mediando tra loro.  
L’approccio partecipativo-concertativo “rappresenta un insieme piuttosto eterogeneo di 
impostazioni teoriche provenienti da diversi ambiti disciplinari che condividono l’assunto 
secondo il quale la conoscenza non si basa sulla corrispondenza con la realtà esterna, ma 
sempre sulle ‘costruzioni’ di un osservatore.”28  
																																																								
24Olivetti Manoukian  F., 1980, Attivismo e attività nella pratica sociale. Caratteristiche sociologiche degli 
operatori sociale e ipotesi per la loro formazione, in Speziale-Bagliaccia Roberto (a cura di), Formazione e 
percezione psicoanalitica. Proposte per gli operatori sociali, Milano: Feltrinelli Editore, p. 71. 
25Nuzzo A. e Pirozzi F., Una formazione multidisciplinare orientata ad una sapienza pratica, in “Spunti”, n° 
89, Milano, 2013, p. 93 
26“La co-costruzione (…) è un modo di lavorare rispetto a problemi che non sono suscettibili di pianificazione 
e di riordino generale, ma richiedono analisi e comprensioni sofisticate, che mettano in luce possibili priorità. 
Su queste va costruito il consenso di diversi attori per la messa a punto di strategie e politiche con cui 
affrontarli.” (Olivetti Manoukian Franca, Il lavoro sociale come co-costruzione. Orientamenti per lavorare non 
da soli, gennaio 2005, p. 29) 
27Maida S., Molteni L., Nuzzo A., 2014, Educazione e osservazione. Teorie, metodologie e tecniche, Roma: 
Carocci Editore, p. 125. 
28Leone L., Prezza M., 2003, op. cit., p. 42. 
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Ciò significa che ogni persona che partecipa alla costruzione di un progetto educativo 
porta con sé il proprio punto di vista, che non raffigura la verità assoluta, ma solo uno dei 
modi per significare la realtà. Il punto di vista di ogni singolo costituisce dunque un 
pezzetto di realtà che, unito a quelli degli altri, consente di comprendere maggiormente la 
situazione con le sue mille sfaccettature. Ecco perché è importante, già nella tappa 
dell’ideazione, coinvolgere tutte le persone significative per l’utente, interrogandole rispetto 
al loro punto di vista ed il loro vissuto emotivo.  
 

“È importante quindi costruire contesti dialogici dove i diversi punti di vista si 
confrontino, i diversi saperi trovano espressione e parole e dove ognuno può dare 
una sua rappresentazione del problema. Il ruolo dell’operatore sociale è quello di 
mantenere vivi questi spazi di dialettica tra i vari attori che seguono logiche 
diverse, che rispondono a mandati diversi, che appartengono a culture diverse.  
Ogni logica ha una sua validità, una sua dignità, una sua ricchezza: ognuna di 
queste rappresenta un pezzetto della realtà.”29 

 
Indagare le diverse rappresentazioni della situazione significa attivare un processo di 
raccolta dati (attraverso l’ascolto, l’osservazione e il dialogo) volto all’acquisizione di 
conoscenze (informazioni) utili per procedere nelle varie tappe della progettazione.  
Per poter ascoltare con la “A” maiuscola, è fondamentale che l’educatore sappia svolgere 
costantemente un lavoro d’auto-osservazione e di riflessione che gli permetta di capire 
qual è il proprio sistema di premesse e quali emozioni gli suscita la situazione in quel 
momento. 
Capire qual è lo sguardo con cui leggiamo il mondo e affrontiamo la vita significa acquisire 
consapevolezza. Essa rappresenta la prima chiave che ci permette di aprirci agli altri 
sguardi e accoglierli. È dunque la premessa per un cambiamento.  
 

“Per costruire conoscenze insieme con altri è necessario esercitare una riflessività 
costante sul proprio modo di conoscere la realtà. (…) è necessario essere 
maggiormente consapevoli di come la nostra soggettività entri fortemente in gioco 
nell’incontrare e conoscere le situazioni problematiche.”30 

 
Questo aprirci all’altro ci permette di non irrigidirci unicamente sul nostro modo di pensare, 
che rischia di essere limitante ma di vedere le cose con occhi diversi, con uno spirito 
critico. Ciò non significa rinnegare ciò che siamo e il nostro modo di pensare ma aprirci 
per creare più possibilità per il nostro utente. 

 
“Nel sociale, forse maggiormente che in altri contesti, l’attività di progettazione può 
rappresentare il momento privilegiato in cui si esplicitano i propri valori, i modelli di 

																																																								
29Olivetti Manoukian F., Riscoprirsi soggetti attivi. Appigli per ritrovare una nuova progettualità, in 
Re/immaginare il Lavoro Sociale. Appigli per una nuova progettualità, in "I Geki di Animazione Sociale", n. 1, 
Torino: Edizione Gruppo Abele, 2005, p. 83. 
30Camarlinghi R. e D’Angella F. (a cura di), Allentare i propri attaccamenti. Quanto l’altro diventa partner 
nella conoscenza, in “Animazione Sociale”, ottobre 2008, p. 51. 
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riferimento, le teorie che implicitamente e talvolta inconsapevolmente si utilizzano 
per dare senso e spiegare dei fenomeni e si mettono a confronto i sistemi 
valoriali.”31 
 

L’educatore infatti cerca di agevolare l’espressione dei vari punti di vista, con lo scopo di 
favorire la comprensione dei diversi sistemi di premesse, per cui una stessa situazione 
assume un diverso significato per i vari attori implicati. 
Ascoltare i punti di vista di tutte le persone coinvolte significa avere più elementi per 
leggere e interpretare la realtà, riconoscendo l’importanza, la validità e la ricchezza di ogni 
partecipante.  
Si cerca di arrivare a una lettura condivisa della situazione, attraverso la negoziazione dei 
punti di vista e alla costruzione di linguaggi e significati condivisi da tutti (pur consapevoli 
che la totale condivisione sia qualcosa di difficile da raggiungere). Questo per facilitare la 
nascita di un punto di partenza comune che, in un secondo momento, permetta di: 

1. “Pensare ad eventuali ipotesi progettuali (tenendo conto di risorse e limiti emersi 
dall’analisi della situazione); 

2. Definire gli obiettivi che si vogliono raggiungere; 
3. Stabilire i ruoli e compiti dei vari attori coinvolti; 
4. Definire metodi, strumenti, strategie necessarie per raggiungere gli obiettivi; 
5. Stabilire le tempistiche di valutazione e di verifica del progetto.”32 

 
Tutto ciò viene poi riportato in uno scritto, una sorta di ‘’dichiarazione d’intenti’’ che 
permette a tutti di essere in chiaro su ciò che è stato discusso e concordato (evitando 
interpretazioni fuorvianti) e che poi si può utilizzare come bussola per il proprio intervento. 
L’approccio concertativo partecipativo è flessibile, per cui, anche una volta fissati gli 
obiettivi, consente di rimanere aperti e disponibili al cambiamento, attraverso la verifica in 
itinere del progetto. Infatti, nella progettazione dialogica, gli obiettivi pre-fissati sono 
sottoposti ad una costante valutazione e, se necessario, riformulazione.  

 
“Nei servizi alle persone è necessaria la capacità di attivarsi e modificarsi in 
funzione di stimoli e necessità provenienti dai propri clienti e dall’ambiente esterno 
in generale.’’33 
 

La flessibilità è ciò che permette di modificare all’occorrenza la meta del nostro intervento 
e di conseguenza anche il processo per raggiungerla. 
 

																																																								
31Leone L., Prezza M., 2003, op. cit., p. 21. 
32Dispensa “Progettualità e intervento sociale: modelli e approcci”, dispensa distribuita al Modulo Teorie e 
metodologie dell’intervento educativo, Serenella Maida docente responsabile, SUPSI, DEASS, anno 
accademico 2012-2013, p. 32-34. 
33Leone L., Prezza M., 2003, op. cit., p.20. 
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5. LA CO-COSTRUZIONE PROGETTUALE ALL’INTERNO DEL GRUPPO 
RESIDENZIALE ALBACHIARA 

Questo capitolo verte attorno all’analisi dei questionari sottoposti all’équipe educativa e, 
parte del capitolo 5.1., anche sull’analisi di dati contenuti nel documento interno all’istituto, 
‘’La Concezione psicopedagogica”. 
 
5.1. Percorso di co-costruzione  

Quando il ragazzo arriva per la prima volta in istituto, l’assistente sociale dell’UAP ha già 
trasmesso alla direzione il progetto educativo d’affidamento, da cui si parte per discutere 
dell’ammissione e dei motivi del collocamento34.  
 
Ammissione: ipotesi progettuali – definizione dei ruoli, dei metodi e degli strumenti 

Nel primo incontro di rete, durante il quale è presente anche il ragazzo, si entra in merito 
all’ammissione, confrontandosi e facendo un’analisi della situazione tutti insieme. Al 
ragazzo vengono spiegati i ruoli che i singoli attori rivestono all’interno dell’intera vicenda. 
In base a ciò che emerge durante questo incontro, vengono condivisi e in parte co-costruiti 
gli obiettivi del programma operativo e si stabiliscono gli strumenti da adottare per 
favorirne il raggiungimento. Altri obiettivi vengono co-costruiti con il ragazzo (attraverso “il 
dialogo, la meta-comunicazione, il confronto e lo svolgimento di attività”35) nella 
quotidianità della vita in istituto. 
Durante i tre mesi di prova l’équipe, in particolare la coppia educativa di riferimento, 
osserva e valuta la situazione, per comprendere se gli obiettivi stabiliti inizialmente 
coincidono realmente con i bisogni del ragazzo o se sono da ridiscutere e ridefinire. 
Inoltre, la coppia educativa deve elaborare, entro i tre mesi dall’affidamento, in forma 
scritta, un P.O. discusso e condiviso con il ragazzo36.  
 
Stesura obiettivi ‘’definitivi”:  

Dopo i primi tre mesi avviene il secondo incontro di rete, che funge da bilancio della 
situazione. Da lì in poi si verifica un cambio d’impostazione, gli obiettivi divengono 
definitivi. 
Le riunioni di rete successive, a meno che la situazione non richieda più incontri, hanno 
una cadenza trimestrale; il loro scopo è quello di valutare lo stato attuale della situazione e 
di definire se gli obiettivi sono raggiungibili o se bisogna modificare gli interventi e/o gli 
strumenti adottati per favorirne il raggiungimento. L’osservazione e l’ascolto, come visto 

																																																								
34http://www.fondazionetorriani.ch/wp-content/uploads/2014/08/Linee-direttive-Istituto-per-minorenni-Paolo-
Torriani-2014.pdf 
35Educatore 1, p. 5 
36http://www.fondazionetorriani.ch/wp-content/uploads/2014/08/Linee-direttive-Istituto-per-minorenni-Paolo-
Torriani-2014.pdf, p. 5-7. 
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nel capitolo 4.4., sono dunque due degli strumenti fondamentali da adottare durante 
l’intero percorso di co-costruzione, in quanto permettono di raccogliere informazioni utili ad 
approfondire la conoscenza degli attori coinvolti (in primis del ragazzo) e del loro punto di 
vista e per comprendere se gli obiettivi stabiliti con il ragazzo e la rete siano raggiungibili o 
se la situazione richiede un cambiamento di rotta.  
 
Verifica 

La verifica del P.E. – P.O. viene eseguita in momenti e modalità diverse. L’équipe spiega 
che esso stesso funge da strumento di verifica, in quanto contiene l’aggiornamento della 
situazione del ragazzo, permettendo così di “monitorare costantemente l’andamento 
generale”37, facendo dei bilanci che tengano conto dei cambiamenti che quest’ultimo fa nel 
corso di tutto il suo percorso. 
 

“Un altro aspetto importante, secondo me, è che il P.O. permette a noi educatori di 
valorizzare altresì il ragazzo in quei ambiti dove esso “funziona” e ha in parte già 
raggiunto i suoi obiettivi. Spesso ci ritroviamo agli incontri e sottolineiamo le criticità 
del percorso dimenticandoci invece di tutto ciò che funziona.”38 

 
L’équipe indica che la verifica del P.E. – P.O. avviene: 

Quotidianamente: gli educatori di turno osservano il ragazzo (valutando la situazione, 
ponendosi e ponendo domande), confrontandosi e discutendo con lui, facendo esami di 
realtà e stimolandolo a fare delle auto-valutazioni costanti del suo percorso. 

 
“Va tenuta per tanto presente, continuamente e contemporaneamente, una duplice 
attenzione, mobile e dialogica, tra un’azione immaginata, che cerca di contenere 
nel pensiero l’operare (dalla conoscenza all’azione), e un operare che si chiede 
continuamente il senso delle proprie azioni (dall’azione alla conoscenza).”39 
 

Durante il “Confessionale”: momento privilegiato (settimanale) che la coppia educativa 
di riferimento riserva al proprio pupillo per discutere dell’andamento della settimana o di 
eventuali evoluzioni della situazione. 
Mantenendo contatti regolari con la rete di riferimento del ragazzo: principalmente se 
ne occupa la coppia educativa di riferimento. 
Attraverso le riunioni d’équipe settimanali: l’équipe discute dei singoli ragazzi, 
aggiornando la situazione e verificando come procede l’andamento del loro percorso.  
Utilizzando tabelle valutative: esse forniscono degli indicatori utili alla valutazione 
dell’andamento del P.O. 

																																																								
37Educatore 1, p. 1 
38Ibidem	
39Olivetti Manoukian F., Il codice dell’azione sociale. Orientamenti per il lavoro sociale oggi, in “Animazione 
Sociale”, ottobre 2004, p. 60. 
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Per ogni ragazzo ci sono più tabelle: una per valutare come e quanto regolarmente il 
ragazzo pulisce la stanza, come svolge il turno cucina, ecc. Esse vengono compilate 
settimanalmente, a seconda del giorno in cui un determinato ragazzo ha il turno cucina, 
ecc. Queste tabelle aiutano inoltre l’educatore, ma anche il ragazzo, a tenere il conto delle 
eccezioni40 concessegli. 
Infine, come ci spiega l’Educatore 1, i momenti di verifica “ufficiali” sono gli incontri di rete 
trimestrali, che fungono da bilanci intermedi e, secondo l’Educatore 3, danno all’intera 
rete la possibilità di “apprendere il lavoro degli altri.”41 Apprendere per comprendere 
l’impegno e le responsabilità che ogni singolo attore si assume, per poi valorizzare gli 
sforzi di tutti e sostenersi a vicenda. 
Ulteriori strumenti di verifica sono: il quaderno delle comunicazioni, l’agenda (su cui 
l’équipe appunta gli impegni dei ragazzi), e la supervisione d’équipe, che può tornare utile 
per analizzare e valutare la situazione da un punto di vista diverso.  
 

“Abbiamo inoltre la possibilità di trattare ancora più approfonditamente un caso 
durante la supervisione d’équipe. In diverse occasioni abbiamo potuto apprendere 
buoni spunti (strumenti e strategie) da adottare per monitorare ancor meglio 
l’andamento del PE/PO.”42 

	
5.2. Figure coinvolte: la coppia educativa  

Rete 

Le figure generalmente coinvolte nella co-costruzione del P.E. – P.O. sono: il ragazzo, la 
famiglia, l’équipe educativa dell’istituto (in particolare la coppia educativa di riferimento), il 
tutore, il curatore, la scuola, l’assistente sociale (responsabile del dossier), ecc. 
Come ci spiega l’équipe, la presenza di alcune di queste figure è in parte determinata 
dalla situazione e dai bisogni identificati dal P.E. – P.O.: gli attori sono coinvolti nella 
misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi contenuti in quest’ultimo; la 
disponibilità e il grado di partecipazione dei singoli elementi fanno variare la qualità della 
collaborazione interna alla rete. Il sentimento che emerge nell’équipe è quello, a volte, di 
dover svolgere compiti che non la concernono ma che le vengono delegati.  
 

“Negli anni ho visto che non sempre c’è una concezione condivisa del lavoro di 
rete e, spesso, si nota una sorta di delega nei confronti degli educatori su diversi 
aspetti, quindi una scarsa partecipazione da parte dei differenti attori.”43 

 

																																																								
40All’interno dell’istituto vi sono delle regole di convivenza; ad esempio, per le uscite settimanali, in base alla 
fascia d’età sono stabiliti degli orari di rientro. Già dal momento dell’ammissione, gli educatori di riferimento 
spiegano al ragazzo quali regole (doveri) vigono all’interno dell’istituto e quali sono i suoi diritti. In un 
secondo momento gli consegnano il libretto ‘’Promemoria Diritti e doveri’’.  
41Educatore 3, p. 1 
42Educatore 2, p. 8	
43Educatore 5, p. 1 
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E ancora: 
 

“È evidente come, essendo noi educatori a stretto contatto quotidiano con i 
ragazzi, spesso ci viene delegata tutta una serie di mansioni che sulla carta non 
rientrano nei nostri compiti. La speranza è quella, attraverso la condivisione sin 
dall’inizio del P.O., è che gli attori in gioco si sentano partecipi e quindi 
maggiormente attivi. Come avrai notato durante alcuni incontri di rete ai quali hai 
potuto partecipare gli attori variano e partecipano in maniera differente alla co-
costruzione e alla partecipazione. Chiaramente spetta anche a noi educatori 
“spingere” o “bloccare” il grado di partecipazione (es. per esperienza più si spinge 
alla partecipazione la famiglia più essa si sentirà riconosciuta e collaborerà in 
maniera costruttiva al percorso di crescita).”44 

 
Infine, l’Educatore 1 sostiene che gli incontri di rete “dovrebbero permettere quindi di 
avere una linea comune e quindi una collaborazione continua e costante degli attori 
presenti.”45  
 
Coppia educativa 

Quando il ragazzo arriva in istituto sta vivendo una situazione difficile e destabilizzante. 
L’istituto, attraverso l’adozione di una coppia educativa di riferimento (composta da una 
figura maschile ed una femminile), rappresentante un modello genitoriale, vuole dargli 
stabilità. La coppia educativa funge infatti da ‘’sostituto genitoriale’’, senza però sostituire 
realmente le figure dei genitori, che vengono sempre prese in considerazione nella co-
costruzione del P.E. – P.O. (tenendo conto della specificità della situazione).  
 

“La coppia di genere intende essere un’espressione, con le dovute cautele, della 
coppia genitoriale. L’intenzione è di offrire il più possibile delle referenze che 
permettano al ragazzo di affrontare ogni questione con due sensibilità di genere, 
oltre che di scegliere con chi affrontare determinati argomenti (come esempio 
potrei dirti che a livello di intimità nella sfera sessuale la possibilità di affrontare 
determinati argomenti con una o l’altra persona aiuta molto sia il ragazzo che 
l’educatore).”46 
 

Inoltre, come sostiene l’Educatore 3 “essere in due permette una maggiore continuità nella 
presa a carico del ragazzo”47. 
Prendendo in considerazione quanto raccontano l’Educatore 2 e l’Educatore 3 rispetto alle 
funzioni della coppia educativa… 
 

“Oltre agli aspetti pratici legati alla quotidianità bisogna cercare di instaurare una 
relazione affettiva basata sulla fiducia, sull’ascolto, sull’empatia, sulla 
comprensione ma anche su regole chiare.”48 

																																																								
44Educatore 1, p. 2 
45Ibidem 
46Educatore 4, p. 4 
47Educatore 3, p. 3	
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“Per il ragazzo fungiamo come un cuscino per la sua sofferenza, siamo come un 
ritratto di una vita immaginaria e sognata e per questo facilitiamo la situazione 
dando certezza tramite coerenza e presenza.”49 
	

… possiamo notare, andando al di là di un mansionario, come il lato umano, affettivo, 
autorevole e coerente che il ragazzo può ritrovare nei suoi educatori di riferimento (come 
nel resto dell’équipe), gli consentano di essere fiduciosi verso il futuro, sentendo di avere 
e/o di poter sviluppare le risorse necessarie per affrontarlo, promuovendo in lui lo sviluppo 
della resilienza. Accompagnando il ragazzo nel suo cammino, accogliendone vissuti e 
riflessioni, gli educatori lo aiutano ad affrontare e vivere la quotidianità, cogliendo le 
difficoltà non solo come qualcosa di doloroso (a volte), ma anche come un “opportunità” 
per crescere e diventare più forti.  
L’équipe spiega che la coppia educativa, oltre agli aspetti educativi, gestisce anche alcuni 
aspetti amministrativi (borsa di studio e argent de poche) del ragazzo, fungendo da 
“garante principale, per l’istituto” 50 del suo P.E. – P.O. Dai questionari emerge infatti che 
essa si occupa di co-costruire con il ragazzo, la sua famiglia ed il resto della rete, gli 
obiettivi da raggiungere, mantenendo contatti regolari con loro per tutta la durata del 
progetto; aggiornandoli, raccogliendo feedback da parte dei singoli attori, partecipando 
alle riunioni di rete e stilando poi un verbale di queste ultime, da condividere con il resto 
dell’équipe.  
Secondo l’Educatore 2 l’“avvento” della posta elettronica, velocizzando il passaggio 
d’informazioni, ha agevolato in parte la condivisione e gli scambi regolari con la rete, 
aspetto molto importante per un “buon funzionamento del percorso educativo.”51 Questa 
regolarità nei contatti infatti è fondamentale per coltivare e curare le varie relazioni, in 
un’ottica di collaborazione per la co-costruzione di un percorso condiviso. Infatti, 
l’Educatore 3 dice che il grado di partecipazione degli attori “dipende da come queste 
relazioni vengono ‘curate’ ”52. La coppia educativa si occupa infine di mediare tra il 
ragazzo e la rete, facilitando “la comunicazione tra tutte le parti interessate”53. 
 

“Ci tengo a precisare che lavoriamo sulla trasparenza e quindi condividiamo con il 
ragazzo eventuali contatti con la rete (tenendo comunque sempre in 
considerazione l’età del ragazzo e le sue capacità cognitive/affettive a quel 
momento).”54 
 

																																																																																																																																																																																								
48Educatore 2, p. 4 
49Educatore 3, p. 3 
50Documento interno all’istituto, La Concezione. La coppia educativa di riferimento o l’educatore di 
riferimento, ultimo aggiornamento: 2014-2015, p. 98 
51Educatore 2, p. 2  
52Educatore 3, p. 2 
53Ibid., p. 1	
54Educatore 1, p. 2 
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Comunicare al ragazzo gli scambi che avvengono con la rete (filtrando le informazioni 
quando necessario), permette agli educatori di instaurare con il ragazzo una relazione 
educativa basata sulla fiducia, facendolo sentire al centro del proprio progetto e 
consentendogli di esprimersi e/o di poter “decidere” (se la situazione lo richiede). Lo si 
accompagna dunque in un cammino verso l’auto-determinazione.  
 
Famiglia 

Alla famiglia, rappresentante le radici del ragazzo e componente della rete un po’ diversa, 
viene dedicata un’attenzione particolare, in quanto anche il suo coinvolgimento emotivo (e 
l’interesse) è più intenso. 
 

“Con i familiari credo sia un’altra questione. Reputo necessario coltivare delle 
relazioni basate su altri aspetti; fiducia, emotività, sensibilità, autorevolezza, 
confidenza,… Penso sia necessario mantenere colloqui (telefonici e/o di persona) 
regolari.”55 

 
I genitori (eccezione fatta per alcune situazioni), come suggerisce il concetto di 
“pedagogia dei genitori”56, sono detentori di conoscenze e competenze importanti sul 
proprio figlio. Riservare loro dei momenti di dialogo e di ascolto, può agevolare l’instaurarsi 
di una relazione di fiducia tra loro e l’educatore, favorendo una maggior comprensione, 
condivisione e collaborazione tra le due parti, garantendo maggior benessere e serenità 
all’utente. 
 

“Naturalmente la competenza più difficile da riconoscere è quella dei genitori 
qualora proprio essi si siano rivelati gravemente carenti e abbandonici. Anche qui, 
al di là di ogni scelta di comportamento strategica finalizzata ottenere il maggior 
consenso possibile sia dal soggetto che dai suoi familiari grazie ad un rapporto 
senza screzi, riconosciamo che anche nel peggiore dei casi, il genitore ha su suo 
figlio una competenza che nessun altro possiede se non altro perché è il 
depositario e la fonte di quelle aspettative distorte, di quei sensi di colpa, di quelle 
identificazioni che dobbiamo conoscere per porvi rimedio.”57 
 

5.3. L’importanza di co-costruire con l’adolescente 

Dall’analisi dei questionari e da quanto visto nel capitolo 4, risulta che l’importanza del 
P.O. risiede nel fatto che esso consente all’educatore di mirare il proprio intervento, 
fissando obiettivi e strategie chiari e condivisi sia con il ragazzo sia con il resto della rete.  

																																																								
55Educatore 3, p. 1 
56http://www.atgabbes.ch/uploads/media/Il_racconto_di_vita_come_formazione_la_pedagogia_dei_genitori.p
df  
57Gardella O., 2013, op. cit., p. 125 
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Co-costruire permette dunque di non limitarsi a un fare per, ma di spingersi al fare con, 
stimolando la partecipazione attiva58 del ragazzo. Impresa impegnativa, in quanto richiede 
all’educatore un lavoro di costante osservazione, ascolto e mediazione, alla ricerca di 
significati condivisi. 
 

“Il fatto di trovare corrispondenze con il mondo degli adolescenti, di accedere alle 
loro esperienze e di metterli nelle condizioni di sintonizzarsi con logiche di 
responsabilità più adulte e consapevoli, fa delle azioni animative luoghi di dialogo 
intergenerazionale prezioso e multidirezionale (rivolto al mondo e a molti 
soggetti,…).”59 

 
Secondo gli educatori la collaborazione fra le parti aiuta il ragazzo a sentirsi protagonista 
del proprio percorso di crescita, in quanto può esprimersi, trovando ascolto da parte dei 
più grandi, che non si fermano al pensiero di possedere loro la conoscenza di cosa sia 
meglio per lui, ma riconoscono la necessità di interrogarlo, coinvolgerlo nell’analisi della 
situazione, per poi aiutarlo ad acquisire nel tempo gli strumenti che gli daranno la 
possibilità di essere autonomo e fare scelte consapevoli. Come dice l’Educatore 1: 
 

“Solo condividendo con il ragazzo gli obiettivi e permettendogli di farli diventare 
propri esso si sentirà attore principale della propria vita e cercherà quindi di 
raggiungerli. Questo percorso gli permetterà quindi di raggiungere gradualmente 
un livello di autonomia tale che possa permettergli in un futuro di continuare il 
proprio percorso senza la presenza degli educatori o dei famigliari.”60 

 
Inoltre, sostiene l’Educatore 2: 
 

“Per favorire un armonioso sviluppo psico-fisico e sociale e lavorare verso un 
cammino di autonomia il/la ragazzo/a necessita di una sorta di “guida”, che in 
questo caso sarebbe la rete. Teniamo presente che il ragazzo, per diventare 
grande, deve sapersi assumere dei rischi e delle responsabilità per cui la rete deve 
lavorare in modo che il rischio non ne comprometta la sua crescita e il suo 
sviluppo. Il/la ragazzo/a deve capire che la rete è al suo fianco per sostenere il suo 
cammino di vita ma è fondamentale che lui/lei sia motivato/a e comprenda che la 
co-costruzione implica riconoscere e accettare tutto questo.”61 
 

Ecco allora che il ragazzo avrà la possibilità di acquisire maggior consapevolezza rispetto 
la centralità del ruolo che riveste all’interno della situazione, comprendendo gradulamente 
di essere lui l’elemento di scacco, ovvero quello che, con la propria forza di volontà, può 
favorire un cambiamento della situazione. Tutto ciò ricordandosi di non essere solo ad 

																																																								
58Definizione complessiva, data dall’équipe del termine ‘’partecipazione attiva’’: ‘’Pieno coinvolgimento del 
ragazzo nelle decisioni che concernono il suo progetto operativo, tenendo in considerazione l’età del 
ragazzo, il suo livello emotivo e cognitivo, ecc). (Vedi Allegato 12 – Tabella riassuntiva dei questionari) 
59Caio G., Lizzola I., Mesa D., Pinto G., Triani P., dicembre 2007, Educare adolescenti ad essere 
socialmente utili, in “Animazione Sociale”, p. 55 
60Educatore 1, p. 2 
61Educatore 2, p. 2 
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affrontare questo percorso ma di essere sostenuto da una rete. Riconoscere l’importanza 
di far partecipare attivamente il ragazzo alla co-costruzione degli obiettivi e del suo 
percorso all’interno dell’istituto, non vuol dire dimenticarsi dei molti fattori che possono 
influenzare questo processo. L’adulto, all’interno di questo cammino, funge da guida, che 
accompagna (e non butta) il ragazzo verso l’autonomia, tenendo presente chi ha di fronte 
(con la sua età, le sue risorse e i suoi limiti, il suo livello cognitivo ed emotivo). 
 

“Il/la ragazzo/a va considerato/a come protagonista del proprio progetto per cui, se 
è possibile (per es. in base all’età, in base al suo carattere ecc.) sarebbe 
importante ascoltarlo/a, permettergli/le di raccontarsi, dargli/le la possibilità di 
attribuire dei significati alla propria storia, capire e riflettere sui motivi che lo/la 
hanno portato alla richiesta di collocamento.”62 

 
Le strategie relazionali adottate dall’équipe educativa del gruppo Albachiara per 
coinvolgere il ragazzo nella co-costruzione del suo P.E. – P.O.63 sono essenzialmente: 

- il dialogo ed il confronto volti alla riflessione e a svolgere esami di realtà con il 
ragazzo, aiutandolo a fare delle scelte o a trovare delle strategie utili a lui.;  

- l’ascolto e il non giudizio volti alla comprensione e all’accoglienza del suo vissuto, 
con la speranza che il ragazzo, sentendosi ascoltato, sia motivato ad esprimersi 
sempre di più; 

- la trasparenza, la coerenza e l’affetto volti alla costruzione di un rapporto di fiducia, 
- il rinforzo positivo64 e l’incoraggiamento per valorizzare il ragazzo e il suo impegno; 
- il compromesso e l’autorevolezza (ricordare anche le regole); 
- la possibilità di recupero in caso di trasgressione delle regole; 
- lo svolgimento di attività o la condivisione di momenti con il ragazzo. 

 
L’educatore deve dunque comprendere quali sono i canali comunicativi più funzionali da 
adottare per “rendere la sua partecipazione più significativa, ponendo maggiore attenzione 
agli obiettivi da raggiungere, aiutando i ragazzi che non riescono a manifestare i loro 
disagi e ad esplicarli e facendo in modo che piano piano questo aiuto faccia sì che 
l’adolescente riconosca autonomamente il momento di difficoltà e lo sappia esternare, 
richiedendo aiuto.”65  
 

“Un educatore non può mai arrogarsi da solo il diritto di sapere e di decidere cosa 
è meglio per il soggetto che aiuta: i ragazzi non sono il banco di prova dei nostri 
ideali, dei nostri principi, del nostro metodo (…).  

																																																								
62Educatore 2, p. 1 
63Allegato 12 – TABELLA RIASSUNTIVA DEI QUESTIONARI, p. 7 ; p.10.	
64“Rinforzo positivo: cogliere di una determinata situazione soprattuto gli elementi positivi; evidenziarli per 
riconoscere e apprezzare gli sforzi degli allievi e incrementare così la loro fiducia in se stessi.” (Ceragioli M., 
I soggetti attivi nel progetto, in Quartapelle F., (a cura di), 1999, Didattica per progetti, Milano: Franco Angeli 
Editore, p.106) 
65Educatore 7, p. 2 
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I ragazzi hanno diritto a uno spazio educativo sano in cui trovare i propri ideali, 
principi e metodi. 
L’integrazione delle relazioni educative è il terreno su cui si sviluppano personalità 
integrate e lo strumento principale con cui si previene e, all’occorrenza si cura, la 
frammentazione della personalità.”66 

 
Si può dunque parlare di partecipazione attiva? Forse è una questione di termini o di 
significati soggettivi.  
 

“La necessità di definire la partecipazione sociale deriva dal fatto che, in senso lato, 
non esiste la possibilità per gli individui di non partecipare alla vita sociale: poiché la 
vita sociale si esprime nella comunicazione con altri, la partecipazione alla 
comunicazione è un fatto quotidiano, che assorbe molta parte del tempo di bambini e 
adulti, in vari contesti.”67 

 
La partecipazione del ragazzo, come dice anche l’Educatore 4, c’è sempre, ciò che 
cambia è la sua qualità. Sta all’educatore, nel tempo che ha a disposizione, cercare di 
“rendere la sua partecipazione più significativa, ponendo maggiore attenzione agli obiettivi 
da raggiungere, aiutando i ragazzi che non riescono a manifestare i loro disagi e ad 
esplicarli e facendo in modo che piano piano questo aiuto faccia sì che l’adolescente 
riconosca autonomamente il momento di difficoltà e lo sappia esternare, richiedendo 
aiuto.”68 L’adolescente imparerà così l’importanza di confrontarsi con altre figure, tra cui gli 
educatori, che dovranno “essere trasparenti e sinceri nel trasmettergli la propria opinione, 
per poi discutere assieme un percorso ideale e fissare con lui e la rete degli obiettivi.”69 
 

“Agli adulti educatori è allora chiesto di non sovrapporre il proprio sistema di idee a 
quello dei ragazzi, ma di procedere attraverso quell’ascolto empatico che sa 
entrare in contatto con l’adolescente per poi liberarlo dalla propria invadente 
presenza. (…) Prestare attenzione al figlio, all’allievo o all’utente significa costruire, 
in diretta, un tessuto narrativo fatto dall’inedito intreccio dei pensieri che prendono 
vita tra i due interlocutori che stanno dialogando.”70 
 

Infine, sempre l’Educatore 4 ci spiega che per co-costruire con il ragazzo: 
	

“La relazione deve essere controllata dal professionista, congruente e trasparente. 
Per giungere e mantenere una relazione simile si può far capo ad attività e 
discussioni di gruppo o singole, meta comunicando nelle riunioni in coppia 
educativa, singolarmente o in gruppo; in situazione, prevenendo e prevedendo o 
analizzando a posteriori. 

																																																								
66Gardella O., 2013, op. cit., p. 197 
67Baraldi C, La sfida della partecipazione, in Baraldi C., Maggioni G., Mittica M. P. (a cura di), 2003, Pratiche 
di partecipazione. Teorie e metodi di intervento con bambini e adolescenti, Roma: Donzelli editore, p. 9 
68Educatore 7, p. 2 
69Educatore 3, p. 2 
70Scalari P., febbraio 2012, Il dialogo nutre la forza del desiderio. L’adolescente alla ricerca di “cibo per la 
mente”, in “Animazione Sociale”, p. 66 
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Le strategie sono il frutto di scambi, di elaborazioni che avvengono ovunque 
all’interno della rete.” 71 
 

Attraverso la relazione educativa e la progettazione, l’educatore prova ad immaginare i 
possibili sviluppi o effetti che possono avere i propri interventi, monitorando continuamente 
la situazione. 
 
5.4. Vantaggi e criticità di co-costruire  

Vantaggi e criticità derivano dall’interdipendenza dei “fattori che influenzano la relazione 
educativa”72, dunque l’intero percorso di co-costruzione. Essi sono: fattori legati alla 
situazione e al contesto (tempo a disposizione, spazio, limiti dati dalla situazione, 
imposizioni da parte delle autorità, cultura di riferimento, grado e qualità della 
collaborazione con il ragazzo e la rete, carico di lavoro, ecc.); fattori inerenti le 
caratteristiche degli/dell’ educatori/e; fattori riguardanti le caratteristiche del 
ragazzo (età, livello cognitivo ed emotivo, storia e carattere personale, risorse e limiti, 
ecc.).  
 
VANTAGGI: Quali sono i vantaggi di co-costruire?  

L’educatore 5 afferma:  
	
“Sarebbe un elenco molto lungo. Per farla breve credo che spendere maggior 
tempo per costruire assieme al ragazzo il “SUO” progetto permetterebbe di farlo 
sentire protagonista, e quindi responsabile, del suo percorso.”73  
	

Se l’educatore ha la capacità di coinvolgere il ragazzo fin dall’inizio del percorso, dandogli 
la possibilità di raccontarsi e di spiegare quali significati attribuisce a determinati eventi 
della propria vita, uno dei vantaggi di co-costruire sembra essere quello di riuscire a far 
sentire il ragazzo protagonista del proprio progetto, incentivandolo a partecipare alla co-
costruzione dei suoi obiettivi e ad assumersi le sue responsabilità nel percorso di crescita. 
	

“Il ragazzo ha bisogno di risposte concrete, lavorare insieme a lui permetterebbe 
un continuo scambio di opinioni, responsabilizzando il ragazzo. Faciliterebbe la 
sua motivazione, la sua autostima.”74 

	
Il lavoro di co-costruzione è dunque un lavoro graduale, svolto quotidianamente attraverso 
la relazione educativa, basata sulla trasparenza e la fiducia. Riuscire a creare un primo 

																																																								
71Educatore 4, p. 5 
72Appunti delle lezioni del modulo « Modelli e concetti dell’azione educativa”, Fulvio Poletti docente 
responsabile, SUPSI, DEASS, anno accademico 2014-2015.)   
73Educatore 5, p. 5 
74Educatore 7, p. 5 
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aggancio relazionale è fondamentale, sia per la co-costruzione del P.E. – P.O. sia per 
l’intera durata del collocamento.  

 
“La partecipazione è condividere e discutere una rotta (il progetto educativo coi 
macro-obiettivi dell’autonomia, dell’emergenza dell’individuo) mentre si sta 
navigando a vista. Con navigare a vista non intendo vivere alla giornata, bensì 
“vivere la giornata”; ovvero prendere da ogni giornata per stabilire, cambiare o 
correggere la rotta. Ognuno sulla barca da il suo contributo, monitora, da spunti di 
riflessione che - idealmente - delineano “l’andare verso” un percorso congruente e 
condiviso il più possibile dal “capitano”, l’adolescente.”75 

	
Secondo quanto dice l’Educatore 7… 
 

“Se il ragazzo è convinto del progetto e della nuova situazione è più facile 
coinvolgerlo nella co-costruzione degli obiettivi. (…) La motivazione del ragazzo 
per me è fondamentale per coinvolgerlo maggiormente nello sviluppo del suo 
progetto”76 

 
e l’Educatore 6… 
 

“Il ragazzo deve “sentire” gli obiettivi ed esser motivato a intraprendere questo 
cammino. Questo discorso vale ovunque: non si può fare il cammino al posto di 
qualcun altro.”77 
 

… più il ragazzo si sentirà coinvolto e condividerà gli obiettivi del suo percorso, “maggiore 
sarà l’adesione e l’impegno“78 che impiegherà per raggiungerli, in quanto sentirà di essere 
indispensabile e di avere una parte di responsabilità importante per l’andamento e la 
riuscita del progetto (in quanto protagonista). Questo, secondo l’Educatore 5, “faciliterebbe 
la motivazione a superare le difficoltà che incontra nel raggiungimento dei “suoi” obiettivi 
come anche la capacità da parte dell’équipe di far leva sulle sue risorse.”79  
Incoraggiare il ragazzo, aiutandolo a credere in sé stesso e nelle sue capacità, favorirà 
dunque l’accrescimento del senso d’autostima e di fiducia in sé stesso, incrementando il  
senso di autoefficacia, motivandolo a partecipare al proprio progetto e permettendo 
all’educatore di personalizzare e mirare il proprio intervento, rendendolo più efficace.  
L’Educatore 6 sostiene dunque che co-costruire “favorisce un lavoro di qualità basato sulla 
collaborazione, sulla coerenza, sulla consapevolezza e sulla fiducia di ogni singolo 
partecipante, ragazzo compreso.”80 
 

																																																								
75Educatore 4, p. 8 
76Educatore 7, p. 2 
77Educatore 6, p. 2 
78Educatore 3, p. 5	
79Educatore 5, p. 5 
80Educatore 6, p. 1 
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CRITICITÀ: Secondo l’équipe le prime criticità sono riscontrabili già al momento del 
collocamento, ad esempio quando avviene un collocamento d’autorità. La difficoltà (per il 
ragazzo o per altre figure) sta a volte nel comprendere o accettare il motivo che sottostà a 
questa decisione. L’Educatore 3 afferma infatti che l’“Essere o meno pronti 
nell’intraprendere dei cambiamenti”81 rappresenta uno degli elementi che può influire 
sull’andamento del percorso di co-costruzione.  
 

“All’ammissione il grado di accettazione del collocamento è variabile da ragazzo a 
ragazzo. Ti prendo come esempio Luca che a domanda “Perché sei qui?” ci 
rispose: “boh.., perché forse sono stato cattivo a casa.” Siamo quindi stati chiamati 
ad effettuare un percorso di confronto e riflessione affinché emergessero le reali 
difficoltà alla base del collocamento. Un’altra difficoltà è legata sicuramente alla 
mole di lavoro degli educatori che oltre a doversi occupare del nuovo arrivato sono 
confrontati alle richieste dei ragazzi già presenti in gruppo. Un ulteriore limite può 
essere l’imposizione dettata da chi detiene l’autorità parentale o dall’Autorità 
Regionale di Protezione che non appoggia le proposte dell’équipe educativa o 
della rete.”82 
 

Ricordando l’interdipendenza dei fattori d’influenza del processo di co-costruzione 
menzionati ad inizio capitolo, altre difficoltà evidenziate dagli educatori possono dunque 
nascere quando:  

- ci sono imposizioni da chi detiene l’autorità parentale o dall’ARP che non appoggia 
le proposte dell’équipe, per cui l’educatore deve attenersi a decisioni che non 
vengono discusse e condivise, né con il ragazzo (se la situazione lo rendesse 
possibile) né in équipe né con la rete; 

- ci sono obiettivi già prestabiliti dall’autorità o imposti dal mandato (es. obbligo 
scolastico) per cui non c’è spazio per negoziare. Ciò che può fare l’educatore con il 
ragazzo è “trovare assieme delle strategie più funzionali per raggiungere l’obiettivo 
vincolante per legge.”83 

- “il ragazzo non si sente coinvolto nelle decisioni che lo riguardano”84; 
- “il ragazzo si adatta accettando degli obiettivi (per es. perché imposti da autorità, 

per fare piacere, per non creare discussioni, ecc.) senza sentirli “suoi”, senza 
capirne veramente il senso. In questo caso avrebbe più difficoltà e magari più 
resistenze. E’ il caso per es. dei ragazzi che accompagniamo in un percorso per 
smettere di fumare la cannabis.”85 

- il grado di condivisione dell’educatore rispetto ad alcune decisioni o interventi è 
basso; 

																																																								
81Educatore 3, p. 5 
82Educatore 5, p. 6	
83Ibid., p. 2 
84Educatore 2, p. 6	
85Educatore 6, p. 6 
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- il carico di lavoro degli educatori influisce sul tempo a disposizione per co-costruire; 
- nella rete, si dà “… per scontato di condividere determinati valori e/o di utilizzare 

entrambi lo stesso linguaggio.”86 
 

Se nella collaborazione con la rete o con l’adolescente sorgono problemi a livello 
comunicativo e di comprensione, il rischio è che si verifichi l’effetto domino, ovvero che il 
grado di condivisione della situazione diminuisca, facendo calare il grado di partecipazione 
e collaborazione del ragazzo e di tutti gli attori della rete, per cui la probabilità di riuscita 
del progetto diventerebbe a sua volta minore.   
 

“Il più delle volte la difficoltà sta nel riuscire a trovare un piano di discussione 
comune coi vari attori della rete che permetta di stilare un PO compartecipato. A 
livello di contenuti negli scambi noto 2 grandi temi ricorrenti che spesso rallentano 
la discussione. In primo luogo quando il confronto passa da un piano prettamente 
pragmatico a uno che veicola valori (ogni espressione veicola la nostra visione del 
mondo e dunque anche valoriale; facendo notare questo aspetto intendo quando in 
una scambio non si riconosce questo lato della questione). Il secondo aspetto è 
quando il confronto è esplicito e su valori (che siano religiosi, etici,…).“87 

 
Come ci ha appena spiegato l’Educatore 4, un altro aspetto comunicativo che crea 
difficoltà nel lavoro di co-costruzione è quando gli attori della rete s’irrigidiscono sul proprio 
punto di vista (consapevolmente o meno), non considerando quello degli altri. In questo 
modo la comunicazione si blocca, rischiando di non riuscire a procedere o che le decisioni 
vengano prese (perché non c’è tempo per discutere troppo a lungo prima di decidere 
qualcosa) senza tener conto realmente di tutti i punti di vista, dunque rimanendo poco 
condivise. 
 

“Lavorare nel sociale, lo dice la parola stessa, richiede di lavorare con altri. 
Assumere quest’ipotesi fino in fondo, tuttavia, non è semplice né immediato. 
Implica la fatica di confrontarsi con la multiformità di punti di vista e interessi, 
attese e rappresentazioni, di ciò che per ciascun soggetto sarebbe utile fare per 
affrontare i problemi. Ecco perché, al di là della condivisione a parole sulla 
necessità di co-costruire il prodotto sociale, nella realtà si sperimentano blocchi e 
chiusure, competizioni e contrapposizioni.”88 

 
Queste difficoltà possono essere superate? Senza dubbio, anche se ciò richiede tempo e 
impegno da parte di tutti. Come possiamo superarle? 
Dal canto loro gli educatori ritengono che un primo passo per superare le difficoltà che 
vengono a crearsi durante il percorso di co-costruzione degli obiettivi con l’adolescente (e 

																																																								
86Educatore 3, p. 5 
87Educatore 4, p. 7 
88Olivetti Manoukian F., Il lavoro sociale come co-costruzione. Orientamenti per lavorare non da soli, in 
“Animazione Sociale”, gennaio 2005, p. 27. 
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la rete) sia quello di “dedicare maggior tempo alla compilazione del primo P.O.”89, dunque 
“dedicando maggior tempo e risorse alla fase di ideazione e formulazione del progetto.”90 
 

“L’impegno che la realizzazione di un progetto comporta rende irrinunciabile il loro 
coinvolgimento nelle scelte - un’esigenza, questa, che non è contemplata dalle 
norme.”91 

 
Per favorire la partecipazione ed il coinvolgimento del ragazzo nel percorso di co-
costruzione l’Educatore 6 spiega che: 
 

“Di sicuro bisogna avere sempre un dialogo aperto, non giudicante e partire 
sempre dall’esperienza / punto di vista del ragazzo. I nostri rimandi (feedback) 
possono anche aiutare il ragazzo alla riflessione. Bisogna sostenerlo e 
incoraggiarlo a tirare fuori le sue risorse, fare leva sui suoi punti forti, ma anche… 
avere pazienza e non aspettarsi dei cambiamenti repentini.”92 

 
E l’Educatore 2 aggiunge: 
 

‘’Bisogna creare e mantenere un dialogo aperto in modo che il ragazzo riesca ad 
esprimere i propri sentimenti (sia positivi che negativi, senza paura di essere 
giudicato), le proprie paure, i propri ideali. Deve sentire l’affetto, deve sentire che 
noi « teniamo a lui » e che crediamo in lui per cui è importante spronarlo e 
sostenerlo affinché  riesca a far emergere le sue parti positive.’’93  

 
È dunque importante mantenere un dialogo aperto e non giudicante, permettendo 
all’adolescente di confrontarsi con l’educatore (rispetto alle proprie idee, i propri sentimenti 
e il proprio punto di vista) e ricevere dei feedback o degli spunti che lo stimolino a 
riflettere. Il ragazzo deve dunque sentirsi sostenuto, spronato, incoraggiato. Ha bisogno di 
percepire che qualcuno gli vuole bene, crede in lui e nelle sue capacità. Questo lo aiuterà 
nel far emergere le sue risorse, motivandolo ad affrontare la situazione con uno spirito 
diverso, più positivo e sereno. 
 

“Gli allievi, come soggetti attivi, dovrebbero essere messi in grado di verificare e 
valutare il progetto, come afferma de Vecchi (1992:92): 
‘È importante spingere chi apprende a riflettere su se stesso portandolo a 
descrivere il cammino percorso per uscire dalla sfera dell’implicito e divenire del 
tutto cosciente. (…) Tutto ciò porta l’allievo a costruirsi un sapere di un nuovo tipo, 
corrispondente a una metaconoscenza. È un processo che si chiama 
metacognizione.’ ”94 
 

																																																								
89Educatore 1, p. 6   
90Educatore 5, p. 4 
91Quartapelle F., (a cura di), 1999, op. cit., p. 68 
92Educatore 6, p. 6 
93Educatore 2, p. 6	
94Quartapelle F., (a cura di)., 1999, op. cit., p. 164 
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Gli educatori evidenziano inoltre quanto sia importante che la relazione educativa si basi 
sulla trasparenza e sull’autenticità. 
L’affettività nella relazione educativa nasce ed evolve con il tempo, nella quotidianità e 
nella condivisione di un percorso. Essa riveste una parte importante nella relazione con il 
proprio utente, in quanto trasmette messaggi importanti al ragazzo, dandogli l’occasione di 
identificarsi in relazioni “sane”, che potrà riproporre a suo modo in un futuro.  
 

“Gli atteggiamenti relazionali attenti alla dimensione emozionale sono quelli 
empatici e dialogici, di attenzione e collaborazione verso gli interessi e i bisogni 
delle persone con cui opera l’educatore, osservabili nella manifestazione di 
atteggimaneti cordiali e cortesi a loro volta reversibili nei suoi confronti, nella 
capacità di attuare con tatto e delicatezza forme comunicative adatte al momento 
che la persona sta vivendo.”95 
 

L’Educatore 2, quando si riferisce all’affettività in quanto componente della relazione 
educativa, parla della “ teoria del cuore”: 
 

“Io penso che molte emozioni, molte domande e molte risposte possono passare 
attraverso il linguaggio del cuore. Dalla mia esperienza personale e professionale 
sento che i/le ragazzi/e colgono l’autenticità e le emozioni più profonde anche 
attraverso uno sguardo, attraverso il silenzio o appunto attraverso il linguaggio del 
cuore.” 96 
 

Secondo l’équipe per provare a superare le difficoltà inerenti al lavoro di rete è importante 
mantenere dei contatti regolari con tutti gli attori coinvolti, provando a “…lavorare sul 
grado di co-costruzione”97, facendo attenzione “a non scambiare adesione con 
partecipazione”98 e non dando per scontato che la comprensione dei vari punti di vista da 
parte dei vari attori venga confusa con condivisione. L’aspetto comunicativo resta quello 
più difficile e impegnativo da dover gestire, in quanto richiede costanza e capacità di 
metacomunicare. 
  

“La meta-comunicazione, il confronto e lo scambio guidato volto alla negoziazione 
sono gli strumenti migliori per arrivare alla massima soddisfazione comune (anche 
se non sempre avviene). Ad un certo punto – quando ad esempio un confronto sui 
valori mette in stallo – non nego che talvolta non si arrivi a un accordo partecipato. 
In questo caso ci si riferisce agli spazi di libertà (in questo caso calza più d’autorità) 
di ogni attore della rete e si prende una decisione (come educatori ad esempio non 
possiamo - a meno di un mandato specifico – prendere determinate decisioni, 
anche con l’accordo del ragazzo, senza il nullaosta dell’autorità parentale).”99 
 

																																																								
95Ibid., p. 87 
96Educatore 2, p. 5 
97Educatore 4, p. 7 
98Ibidem 
99Ibidem 
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Aggiornare la rete regolarmente e non solo quando ci sono problemi100, secondo 
l’Educatore 4, potrebbe favorire nei vari attori la nascita di un sentimento di 
riconoscimento (dell’importanza che ogni attore riveste con il proprio ruolo e le proprie 
competenze), necessario per stimolare l’indispensabile partecipazione di tutti, facilitando 
così la condivisione e la co-costruzione del P.E. – P.O. con il ragazzo. 
 

 “Intorno ad un soggetto problematico e in difficoltà, se la qualità della 
comunicazione è alta, se la volontà di collaborazione è reciproca, se perlomeno vi 
è compatibilità tra un soggetto educativo e un altro, allora le relazioni che 
costituiscono lo spazio educativo costruiscono un vero gruppo di lavoro, sano cioè 
integrato, in cui ciascuno s’impegna per la riuscita del progetto collettivo ovvero per 
il miglioramento della condizione del soggetto che vi si trova al centro, per il 
cambiamento della sua vita. ”101 

 
Ecco allora che, come dice l’Educatore 6: 
 

“Il ragazzo sente che ha l’attenzione e il supporto della rete; gli educatori sentono 
che hanno il sostegno della rete; le famiglie sentono l’intenzionalità e la 
professionalità degli operatori e così via, sulla base sempre della condivisione e 
della collaborazione.”102 

 
Infine, come in parte spiega l’équipe, è necessario che l’intera rete sappia monitorarsi 
continuamente, meta-comunicando rispetto alle incomprensioni che si possono verificare, 
nella speranza di raggiungere un buon grado di condivisione e coesione nelle decisioni 
prese, per poter svolgere interventi educativi efficaci.  
 

“Per tenere e mantenere più soggetti agganciati a qualche cosa di comune e 
accomunante, perché continuino ad essere attivamente partecipi ad una 
progettazione sociale non possono essere eluse e sottovalutate delle funzioni 
importanti di coordinamento e controllo.”103 

 
Dall’analisi dei questionari, numericamente parlando, emergono più criticità che vantaggi, 
per cui ci si può domandare “perché co-costruire?”. Nonostante ciò, dal punto di vista 
qualitativo, i vantaggi che derivano dal percorso di co-costruzione risultano essere per gli 
educatori più importanti. Le difficoltà sono superabili. I vantaggi consentono al ragazzo di 
crescere e fare dei cambiamenti evolutivi che gli consentiranno di diventare autonomo. 
	
	
	

																																																								
100Educatore 4, p. 1 
101Gardella O. 2013, op. cit., p.196 
102Educatore 6, p. 1 
103Olivetti Manoukian F., 2006, Per una nuova progettualità del lavoro sociale, in “Prospettive Sociali e 
Sanitarie”, rivista quindicinale a cura di I.R.S. – Istituto per la Ricerca Sociale, n. 10-11, Milano, p. 8-9 
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6. CONCLUSIONI 
6.1. Risposta alle domande iniziali 

Come viene co-costruito il P.E. – P.O. all’interno dell’Istituto Torriani? Quali sono le 
persone implicate, che ruolo hanno e come interagiscono tra loro? Il P.E. – P.O. viene co-
costruito con l’adolescente (cercando di costruire con lui un dialogo aperto, che lo porti a 
sviluppare una capacità riflessiva e una capacità di fare delle scelte) e l’intera rete 
(mantenendo dei contatti regolari con tutti). La partecipazione e il coinvolgimento regolare 
di tutti gli attori della rete, con le proprie conoscenze e competenze, durante l’intero 
percorso di progettazione (dal momento dell’ideazione a quello della realizzazione e della 
verifica), è indispensabile per il buon andamento del progetto e della sua evoluzione.  

 
“È importante, a mio parere, riflettere molto sulle relative competenze e 
responsabilità per poter capire come poter rendere la rete una risorsa e non un 
intralcio.”104 
 

In che misura l’adolescente viene reso attivo e partecipe della co-costruzione di questo 
progetto? Come si procede alla verifica dell’andamento/sviluppo di questo P.E. – P.O.? La 
co-costruzione del P.E. – P.O. con il ragazzo non si limita a momenti formali come le 
riunioni di rete (alle quali è presente anche l’adolescente) o ai momenti privilegiati con la 
coppia educativa di riferimento (che si occupa formalmente e più nello specifico di co-
costruire gli obiettivi con lui), ma è portata avanti quotidianamente dall’équipe educativa, 
attraverso confronti (richiesti dal ragazzo o basati sull’ascolto e osservazioni del ragazzo) 
o attività svolte con il ragazzo. Il dialogo, l’ascolto, l’osservazione e l’auto-osservazione 
sono dunque strumenti che, insieme alla supervisione d’équipe, permettono agli educatori 
di co-costruire in modo più funzionale il P.E. – P.O. con il ragazzo, ma soprattutto di 
costruire con lui una relazione basata sulla fiducia e l’accettazione. La verifica del P.E. – 
P.O. avviene attraverso varie modalità, principalmente attraverso la quotidianità, in cui si 
crea una dialogicità con il ragazzo che lo induce ad auto-osservarsi e a prendere 
coscienza di determinati suoi pensieri e sue emozioni; e tramite le riunioni di bilancio 
trimestrali, che prevedono (qualche giorno prima) una raccolta di feed-back dalla rete. 
Quali sono i vantaggi di co-costruire un P.E. – P.O.? L’educatore, in particolare la coppia 
educativa di riferimento, si occupa di mediare i rapporti tra il ragazzo e il resto della rete. 
Gli scambi che avvengono con quest’ultima (regolari) sono comunicati al ragazzo (filtrando 
quando occorre) per trasmettergli l’importanza che ha la sua partecipazione durante tutto il 
suo percorso. L’adolescente è dunque visto come attore protagonista della propria 
crescita, per cui l’obiettivo principale dell’équipe è quello di trovare delle modalità che 
rendano la sua partecipazione ‘’attiva’’, ovvero che lo coinvolgano il più possibile in 
riflessioni che lo inducano ad esprimere il proprio pensiero ed il proprio punto di vista 
rispetto alla situazione o a decisioni da prendere. Secondo l’équipe, è proprio questo 

																																																								
104Educatore 5, p. 1 
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continuo coinvolgimento che permette al ragazzo di sentirsi protagonista del proprio 
progetto, stimolandolo e motivandolo a partecipare. Il ragazzo è la chiave del 
cambiamento. Senza la sua volontà non possono avvenire cambiamenti veramente 
significativi per lui e per la sua situazione. Inoltre, è proprio grazie al fatto di lasciar spazio 
all’adolescente di fare le proprie scelte o di esprimere il proprio pensiero rispetto ad altre 
che egli potrà imparare con il tempo ad auto-determinarsi, per poi ‘’staccarsi’’ 
gradualmente dagli educatori e dal resto della rete, diventando autonomo. 
Quali possono essere le difficoltà nella co-costruzione di un P.E. – P.O.? Come 
potrebbero essere superate? Le difficoltà nascono da problemi di condivisione, di 
accettazione (collocamento d’autorità), di comunicazione e dunque di collaborazione 
all’interno della rete (che comprende il ragazzo). L’équipe ha ricordato l’importanza di: 
coinvolgere il più possibile il ragazzo nelle scelte che lo riguardano (non solo l’educatore 
ma tutti gli attori della rete), favorendo la condivisione degli obiettivi e dunque la sua 
partecipazione al progetto; imparare a meta-comunicare per affrontare le incomprensioni 
che si creano all’interno della rete e dell’équipe, evitando d’irrigidirsi sul proprio punto di 
vista e cercando di trovare un terreno comune su cui lavorare; trovare con il ragazzo 
strategie per far fronte ad obiettivi già stabiliti dall’autorità. Queste sono a grandi linee le 
soluzioni proposte dagli educatori.  
 
6.2. Bagaglio acquisito pensando al mio futuro professionale 

Attraverso questo lavoro di tesi ho potuto toccare con mano quanto appreso a livello 
teorico, approfondendo la conoscenza di concetti quali “co-costruzione” e “partecipazione 
attiva”, e scoprendo una delle modalità per metterli in pratica. Questo mi ha consentito di 
costruirmi un primo pensiero critico su questi concetti che potrò poi approfondire durante 
tutto l’arco del mio futuro professionale. Tutto ciò mi ha permesso di comprendere quanto 
sia difficile mettere in pratica la teoria, notando dunque che a volte vi è una discrepanza 
fra quanto scritto nei libri e quanto poi fatto concretamente.  
Non avendo mai lavorato con reti così grandi, mi sono accorta di quanto sia fondamentale 
monitorare costantemente l’aspetto comunicativo tra i vari attori, poiché rappresenta uno 
degli elementi più importanti ma difficili da dover gestire per creare e mantenere una 
buona collaborazione e dunque per far funzionare ‘’bene’’ il processo di co-costruzione. 
Sta dunque alla bravura degli educatori (e di tutti i professionisti della rete) trovare delle 
strategie per gestire al meglio tutto ciò. 
La tesi mi ha dato l’opportunità di mettere l’accento sul ruolo centrale dell’adolescente e 
della rete nel percorso di co-costruzione, vedendo da vicino alcune delle modalità per 
rendere l’adolescente ‘’attivo’’ nel proprio cammino di crescita. 
Ho potuto così approfondire l’importanza del dialogo, come strumento dell’operatore 
sociale (in particolare la capacità di porre e porsi delle domande), per conoscere meglio 
chi gli sta di fronte e la situazione in cui si trova (e anche conoscere sé stesso), coltivando 
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una relazione educativa basata sull’ascolto, la comprensione e il non giudizio, dunque 
sull’accoglienza.  
Ho compreso ancora di più la necessità di sapersi auto-osservare per poter affrontare la 
quotidianità della relazione e costruire così un dialogo che apra alla riflessione e 
promuova gradualmente l’auto-determinazione dell’utente.  

 
“… l’educatore deve sapersi osservare non solo, come sempre dovrebbe essere, 
nella sua relazione con l’utente o gli utenti, ma anche in quella con gli altri soggetti 
del progetto e dell’intervento il che richiede una professionalità veramente alta, non 
tanto facile da trovare né in questa né in altre categorie professionali.”105 

 
6.3. Possibili sviluppi del lavoro 

Nel corso del lavoro è emersa l’importanza, ma al contempo la difficoltà di lavorare in rete 
in modo funzionale. La difficoltà maggiore risiede nella qualità della comunicazione tra le 
parti. Dunque, la domanda che potrebbe scaturire da questo lavoro di tesi è “Come 
migliorare la collaborazione con la rete, per rendere più efficace la co-costruzione del 
progetto educativo?” 
Dalla “Mini intervista” al capo équipe è emerso che un primo cambiamento nella co-
costruzione c’è stato già con l’entrata in vigore dell’articolo 63 del Regolamento della 
Legge per le Famiglie, avvenuta il 15 ottobre 2013106, che ha reso obbligatoria la 
condivisione della versione cartacea del P.O. con il resto della rete. Gli educatori di 
riferimento sono ora tenuti ad aggiornare il P.O. dopo ogni incontro di bilancio, e ad 
inviarlo al resto della rete al più presto.  
Prima dell’introduzione di questa legge, la condivisione del P.O. veniva fatta solo 
verbalmente. Lo scritto veniva redatto una volta l’anno, ma richiedeva agli educatori molto 
più tempo ed era più impegnativo. Nel corso del tempo, “La modalità di co-costruzione non 
è stata modificata. Ciò che è cambiato, con l’introduzione del nuovo modello del P.E. – P. 
O., è che quest’ultimo è molto più snello, per cui gli educatori si possono ritagliare più 
tempo per condividere con il ragazzo gli obiettivi. Prima era più complesso e riprendeva 
vecchi scritti. Ora nel P.O. si riporta l’aggiornamento della situazione.”107 
Mantenendo la costanza nel riportare i cambiamenti avvenuti nel progetto del ragazzo, 
ecco allora che la parte ‘’burocratica’’ si velocizza, concedendo più tempo per la 
condivisione degli obiettivi con il ragazzo (che è la parte più importante).  

 
“Il P.O. scritto permette di mantenere un file rouge nel collocamento. Gli educatori 
sono chiamati a reagire a breve e a rimanere un po’ più organizzati. Prima il P.O. 
veniva compilato una volta l’anno per cui era più complesso e più lungo. Di 

																																																								
105Gardella O., 2013, op. cit., p. 27 
106http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.4.2.1.1, articolo 63.	
107Mini intervista al capo équipe, p. 1 



	
	

Lavoro di tesi   

40/43	
 

‘negativo’ c’è forse l’utilità che ne fanno gli altri attori della rete. Molti assistenti 
sociali non hanno idea di cosa sia e a cosa serva il P.O.  
Non vorrei che il rapporto annuale stilato dall’assistente sociale si basasse solo sul 
P.O. dell’educatore, senza calcolare quanto riportato dal resto della rete.”108 

 
Alla rete, attraverso questa Legge, viene riconosciuta ufficialmente la sua importanza. 
Rimane però da capire se, per tutti gli attori della rete, è chiaro cosa sia un programma 
operativo e quale sia la sua utilità e la sua correlazione con il  progetto educativo, senza 
dimenticare l’importanza del loro reale apporto. 
Un’altra domanda che potrebbe sorgere è “È possibile accrescere il grado di 
partecipazione dell’adolescente alla co-costruzione P.E. – P.O. ?”  
Secondo l’équipe educativa del gruppo Albachiara lo è.  
 

“Ho la sensazione che siamo ancora nel corso di un cambiamento epistemologico 
e, spesso, si ha ancora la tendenza a “pensare” prima fra gli adulti gli obiettivi e poi 
cercare di far aderire il ragazzo agli obiettivi già fissati. Tenuto conto dei limiti già 
evidenziati in parte, bisognerebbe tenere in maggiore considerazione il ragazzo fin 
da subito.”109 

 
Coinvolgere il ragazzo nella co-costruzione è importante, ma difficile allo stesso tempo. 
L’Educatore 5 ricorda che è in corso un cambiamento di paradigma, che prima vedeva 
l’adulto come detentore di potere decisionale e ora riconosce il diritto del ragazzo di 
essere più autonomo nel fare le proprie scelte. Questo spazio di libertà che gli consente di 
ragionare e di sbagliare, confrontandosi con gli educatori, imparando con il tempo a 
sviluppare una capacità riflessiva e critica, gli permetterà gradualmente di 
autodeterminarsi.  
 

“La promozione della partecipazione sociale attraverso testimonianza comporta un 
cambiamento di prospettiva da parte degli adulti, i quali sono chiamati a prestare 
particolare attenzione ai bambini come persone autonome nelle scelte e, dunque, 
nelle azioni (autoespressioni, progetti, decisioni). È importante capire se in quale 
misura si verifichi effettivamente questo cambiamento di prospettiva da parte di 
coloro che progettano e realizzano gli interventi (…).”110 
 

Come aumentare dunque il grado di partecipazione attiva dell’adolescente, mantenendo 
un equilibrio tra “autorità-libertà” con il fine di promuovere il più alto grado d’autonomia e d’ 
auto-determinazione dell’adolescente? 

																																																								
108Mini intervista al capo équipe, p. 1 
109Educatore 5, p. 2 
110Baraldi C, La sfida della partecipazione, in Baraldi C., Maggioni G., Mittica M. P., (a cura di), 2003, 
Pratiche di partecipazione. Teorie e metodi di intervento con bambini e adolescenti, Roma: Donzelli editore, 
p. 27 
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ALLEGATO 3 – FOGLIO INTRODUTTIVO AI QUESTIONARI 
	

12 maggio 2015 
 
QUESTIONARIO  
 
Il seguente questionario ha lo scopo di permettermi di raccogliere le informazioni            
necessarie per redigere la tesi, ‘’ultimo’’ passo per potermi finalmente diplomare e            
diventare educatrice.  
La domanda di tesi alla quale sto tentando di rispondere è la seguente: 

In che modo l’équipe educativa, all’interno di un istituto per adolescenti (in particolare 
l’Istituto Torriani), elabora la co-costruzione di un progetto educativo – programma 

operativo volto a raggiungere una maggiore autonomia dell’adolescente? Con particolare 
attenzione ai punti di forza e rispettivamente alle criticità. 

 
Dunque, i temi trattati all’interno del questionario sono: 

- Il progetto educativo-programma operativo 

- La co-costruzione e il lavoro di rete 

- La partecipazione attiva 

- Strumenti e strategie per la co-costruzione  

- Potenzialità e criticità nella co-costruzione 

- Verifica (all’interno del progetto educativo-programma operativo) 
 
Vi chiedo di rispondere alle domande utilizzando un formato elettronico e di inviarmi il tutto               
al seguente indirizzo e-mail: melissa.fumasoli@student.supsi.ch 
 
L’ anonimato è garantito. I nomi delle persone che compileranno i questionari non            
trapeleranno in alcun modo.  
 
Per qualsiasi domanda di chiarimento sono a disposizione.  
 
TERMINE DI CONSEGNA: Venerdì, 26 giugno 2015 
 
Grazie mille per la collaborazione.  
 
Melissa Fumasoli  
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ALLEGATO 4 - CANOVACCIO PER I QUESTIONARI 
 

Tema Domande 
Il progetto educativo - 
programma operativo 

- Perché fare un programma operativo è importante       
secondo te? 

La co-costruzione e lavoro 
di rete 

- Come gestisci la collaborazione con il resto della rete?           
E lo scambio d’informazioni?  
- Qual è, secondo te, il grado di partecipazione dei vari            

attori della rete alla co-costruzione e ‘’partecipazione’’ del        
progetto educativo - programma operativo? 
- Cosa significa per te co-costruire il progetto educativo -         

programma operativo con il ragazzo? 

La partecipazione attiva - Cosa significa per te ‘’partecipazione attiva’’ del       
ragazzo? Quanto è importante? 

- In che modo e in che misura coinvolgete il ragazzo          
nella co-costruzione degli obiettivi?  

- È possibile accrescere il grado di partecipazione       
dell’adolescente alla co-costruzione del progetto     
educativo - programma operativo?  Se sì come?  

Strumenti e strategie per 
la co-costruzione 

- Come mai si sceglie una coppia educativa di        
riferimento? Che funzione ha nella co-costruzione del       
progetto educativo - programma operativo? 

- Quali modalità o strumenti relazionali utilizzate con       
l’adolescente nell’ottica della co-costruzione?  

- Come équipe fate riferimento a delle teorie particolari        
per la co-costruzione? Se sì, quali? 

- Come interpretate a livello di équipe queste teorie per         
poi applicarle alla pratica?  

- Dal tuo punto di vista, tu apporti delle aggiunte         
personali (es. altre teorie o concetti teorici) a questo         
modo di interpretare queste teorie?  

- A livello pratico, quali sono le azioni che fai o fate,           
come équipe, per rendere il ragazzo attivo e partecipe         
nella co-costruzione del proprio progetto educativo -       
programma operativo?  

- Facendo riferimento a Luca, quali sono le azioni        
concrete e le strategie che come équipe avete messo         
e state mettendo in atto per aiutarlo a raggiungere gli          
obiettivi con lui pre-fissati? rispetto all’area della       
formazione (del programma operativo)?  

 
Potenzialità e criticità 
della co-costruzione 

- Quali possono essere le difficoltà nel co-costruire il        
progetto educativo - programma operativo con il       
ragazzo?  

- Come potrebbero essere superate?  
- Riferendoci a Luca, ci sono state delle difficoltà nel         

co-costruire con lui gli obiettivi inerenti all’area       
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formativa del suo progetto educativo - programma       
operativo? Se sì, quali? Come le avete superate?  

- Quali invece sono i vantaggi di co-costruire un progetto         
educativo - programma operativo con l’adolescente?  

- Sempre riferendoci a Luca, ci sono degli aspetti        
positivi/vantaggi di aver co-costruito e di continuare a        
co-costruire insieme a lui gli obiettivi inerenti all’area        
formativa?  

 
Verifica (dell’andamento 
del progetto educativo - 
programma operativo) 

- Come verificate l’andamento/sviluppo di un progetto      
educativo - programma operativo?  

- Più nello specifico, nel caso di Luca, come procedete         
alla verifica? Vi ritagliate momenti particolari in cui        
confrontarvi con lui rispetto all’andamento del suo       
progetto?  

- Oltre agli strumenti di verifica che utilizzate solitamente        
(es. tabelle ‘’valutative’’ delle varie aree del programma        
operativo), ci sono altre modalità che adottate per        
monitorare l’andamento del progetto educativo -      
programma operativo?  
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ALLEGATO 5 - QUESTIONARIO EDUCATORE 1 

 
1. Il progetto educativo - programma operativo  

Perché fare un programma operativo è importante secondo te? 
Risposta: 

Il programma operativo, che da ora in poi chiamerà P.O., ti permette innanzitutto di              
fissare degli obiettivi condivisi con il ragazzo che viene accolto in Istituto. Ci tengo a               
sottolineare l’importanza che cerchiamo di dare alla condivisione in quanto il P.O. deve             
innanzitutto essere interpretato come uno strumento utile al ragazzo affinché si senta            
protagonista nel suo percorso di crescita. Come abbiamo già avuto modo di discutere il              
P.O. è suddiviso in aree all’interno delle quali vengono fissati gli obiettivi sempre             
tenendo in considerazione diversi fattori quali: l’età del ragazzo, le sue risorse e i suoi               
limiti attuali. Questo permette inoltre all’équipe, che come ben sai si ritrova tutta insieme              
solo al martedì durante la riunione di sintesi, e alla rete di attori presenti di mantenere                
una coerenza educativa e “monitorare” costantemente l’andamento generale. È una          
sorta di file rouge che messo a confronto ti permette di stilare dei bilanci tenendo in                
considerazione sia il passato che il presente. Un altro aspetto importante, secondo me,             
è che il P.O. permette a noi educatori di valorizzare altresì il ragazzo in quei ambiti dove                 
esso “funziona” e ha in parte già raggiunto i suoi obiettivi. Spesso ci ritroviamo agli               
incontri e sottolineiamo le criticità del percorso dimenticandoci invece di tutto ciò che             
funziona. 

 
2. La co-costruzione e il lavoro di rete 

Come gestisci la collaborazione con il resto della rete? E lo scambio            
d’informazioni?  
Risposta: 

È importante, sicuramente, tener presente che la collaborazione varia a dipendenza           
degli attori in gioco. Di regola effettuiamo ¾ incontri di bilancio all’anno che dovrebbero              
permettere quindi di avere una linea comune e quindi una collaborazione continua e             
costante degli attori presenti. Di regola a questi incontri partecipano sempre il capo             
équipe (o il Direttore per i casi che segue lui), la coppia educativa (o almeno uno dei                 
due educatori), il ragazzo, la famiglia, l’assistente sociale della UAP (Ufficio Aiuto alla             
Protezione) e qualora ci fosse il tutore/curatore che effettuano come già detto un             
bilancio dei mesi precedenti. Qui entrano in gioco gli educatori di riferimento che prima              
di ogni incontro contattano e/o incontrano gli altri attori al fine di avere un feedback in                
merito alle attività svolte dal ragazzo (es. scuola, datore di lavoro, ev. terapeuta,             
allenatore della attività educativa svolta, ecc. ecc.). All’infuori di questi incontri gli            
educatori mantengono comunque via mail o telefonicamente dei contatti regolari sia con            
le famiglie che con gli attori sopraccitati aggiornandoli sull’andamento e confrontandosi           
con loro in caso di necessità. Ci tengo a precisare che lavoriamo sulla trasparenza e               
quindi condividiamo con il ragazzo eventuali contatti con la rete (tenendo comunque            
sempre in considerazione l’età del ragazzo e le sue capacità cognitive/affettive a quel             
momento). 
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Qual è, secondo te, il grado di partecipazione dei vari attori della rete alla              
co-costruzione e ‘’partecipazione’’ del progetto educativo - programma        
operativo? 

Risposta: 

È difficile per me darti una risposta univoca alla tua domanda. In primo luogo bisogna               
tenere in considerazione che all’interno della rete ogni attore ha le proprie competenze             
e responsabilità. È evidente come, essendo noi educatori a stretto contatto quotidiano            
con i ragazzi, spesso ci viene delegata tutta una serie di mansioni che sulla carta non                
rientrano nei nostri compiti. La speranza è quella, attraverso la condivisione sin            
dall’inizio del P.O., è che gli attori in gioco si sentano partecipi e quindi maggiormente               
attivi. Come avrai notato durante alcuni incontri di rete ai quali hai potuto partecipare gli               
attori variano e partecipano in maniera differente alla co-costruzione e alla           
partecipazione. Chiaramente spetta anche a noi educatori “spingere” o “bloccare” il           
grado di partecipazione (es. per esperienza più si spinge alla partecipazione la famiglia             
più essa si sentirà riconosciuta e collaborerà in maniera costruttiva al percorso di             
crescita).  

 
Cosa significa per te co-costruire il progetto educativo - programma operativo           
con il ragazzo? 

Risposta: 

La co-costruzione del progetto educativo (che varia a dipendenza dei fattori citati già in              
precedenza quali l’età, il livello cognitivo, le risorse e i limiti…) è alla base del lavoro                
educativo. Solo condividendo con il ragazzo gli obiettivi e permettendogli di farli            
diventare propri esso si sentirà attore principale della propria vita e cercherà quindi di              
raggiungerli. Questo percorso gli permetterà quindi di raggiungere gradualmente un          
livello di autonomia tale che possa permettergli in un futuro di continuare il proprio              
percorso senza la presenza degli educatori o dei famigliari. 

 
3. La partecipazione attiva 

Cosa significa per te ‘’partecipazione attiva’’ del ragazzo? Quanto è importante? 
Risposta:  

Come già detto nella precedente domanda solo attraverso una partecipazione attiva,           
quindi il sentirsi coinvolti e protagonisti del proprio progetto, si può pensare di             
raggiungere gli obiettivi prefissati. L’importanza risulta quindi massima. Ciò non toglie           
che può capitare (e anche spesso) che il ragazzo deve essere indirizzato, spinto             
consigliato rispetto agli obiettivi da fissare perché, parliamoci chiaro, chi di noi tra i 12 e                
i 18 anni si è trovato con i propri genitori a dover fissare degli obiettivi relativi al proprio                  
percorso di crescita? Evidentemente per noi erano impliciti, qui ecco, forse con il nostro              
aiuto i ragazzi riescono ad esplicitarli e quindi a dargli maggiore importanza. 
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In che modo e in che misura coinvolgete il ragazzo nella co-costruzione degli             
obiettivi? 
Risposta:  

Il coinvolgimento del ragazzo, come già detto nelle risposte precedenti, varia a            
dipendenza di diversi fattori che entrano in gioco: L’età, il momento (inteso come stato              
della situazione), il contesto e le capacità. Evidentemente ci sono determinati obiettivi            
che non possono essere discussi e rivalutati come, ad esempio, quelli imposti dalla             
legge come l’obbligatorietà scolastica fino ai 15 anni o l’importanza di mantenere un             
comportamento adeguato rispetto al gruppo. Qui mi riferisco a quei ragazzi che contrari             
al collocamento o in un momento di grave difficoltà attraverso degli agiti trasgressivi             
hanno messo gravemente a repentaglio il funzionamento del gruppo e sono quindi stati             
dimessi. 

 
È possibile accrescere il grado di partecipazione dell’adolescente alla         
co-costruzione del progetto educativo - programma operativo? Se sì come? 
Risposta: 

Quotidianamente, nelle relazione educativa, implicitamente l’educatore è chiamato a         
confrontarsi regolarmente con il ragazzo rispetto ai suoi obiettivi. Questo permette           
quindi di mantenere un dialogo continuo (anche se implicito) e aperto affinché il ragazzo              
si senta, come già detto, sempre più attore del proprio percorso e non lo subisca               
semplicemente. 

 
4. Strumenti e strategie per la co-costruzione  

Come mai si sceglie una coppia educativa di riferimento? Che funzione ha nella             
co-costruzione del progetto educativo - programma operativo? 

Risposta: 

La coppia educativa viene “scelta” in quanto la concezione pedagogica dell’Istituto mira            
a offrire all’adolescente che accogliamo una sorta di “famiglia” e quindi di confrontarsi             
con dei sostituti genitoriali che noi “rivediamo” nella coppia educativa. Essi sono inoltre i              
garanti del P.O., coloro che raccolgono le informazioni dai vari attori della rete e li               
riportano nelle riunioni d’équipe. Per avere una descrizione più dettagliata          
dell’educatore di riferimento puoi rifarti al cahier de charge dell’educatore che credo            
avrai avuto modo di visionare durante il tuo stage. 

 
Quali modalità o strumenti relazionali utilizzate con l’adolescente nell’ottica della          
co-costruzione?  

Risposta: 

Sicuramente il confronto e il dialogo è alla base. Esso può avvenire sia individualmente              
durante il “confessionale” (momento privilegiato tra la coppia educativa e il ragazzo) sia             
in modalità gruppale. Ci tengo a precisare che questi momenti possono essere ben             
definiti (appunto il confessionale o il Carpe Diem), ma altresì spontanei.  
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Come équipe fate riferimento a delle teorie particolari per la co-costruzione? Se            
sì, quali? 
Risposta: 

Come avrai potuto notare ogni educatore ha il proprio bagaglio di conoscenze ed             
esperienziale che porta con sé. Implicitamente, come avrai potuto notare nelle riunioni,            
cerchiamo di adottare un approccio sistemico. Ciò non toglie che altre teorie emergano             
spesso nelle nostre riflessioni permettendo di implementare e migliorare il nostro           
intervento educativo. 

 
Come interpretate a livello di équipe queste teorie per poi applicarle alla pratica? 

Risposta: 

Come già detto prima ogni educatore dell’équipe porta con se il proprio bagaglio di              
conoscenze. Implicitamente, attraverso il confronto in équipe, vengono discusse e          
interpretate varie teorie per poi valutare quale di esse possa essere più funzionale al              
raggiungimento degli obiettivi. 
L’importante è essere consapevoli che gli approcci possono essere diversi, ma è di             
vitale valore che essi mirino al raggiungimento dello stesso obiettivo.  
Dal tuo punto di vista, tu apporti delle aggiunte personali (es. altre teorie o              
concetti teorici) a questo modo d’interpretare queste teorie? 

Risposta: 

Gli apporti che permettono di interpretare meglio le teorie credo siano legati molto             
all’esperienza accumulata in questi ultimi anni. Con ciò non voglio dire che ogni caso              
deve essere affrontato in egual misura, ma deve essere tenuto in considerazione come             
spunto di riflessione rispetto all’intervento e all’interpretazione delle teorie.  

 
A livello pratico, quali sono le azioni che fai o fate come équipe per rendere il                
ragazzo attivo e partecipe nella co-costruzione del proprio progetto educativo -           
programma operativo?  

Sicuramente bisogna migliorare l’aspetto della “compilazione” degli obietti all’interno del          
P.O. Quello che avviene attualmente è che durante l’incontro di rete di ammissione             
vengono stilati gli obietti (con il ragazzo e la rete presente) che in seguito l’educatore               
trascrive. Un’ulteriore azione sarebbe quella di confrontarsi nuovamente con il ragazzo           
e insieme, attraverso il confronto, arrivare a trascrivere gli obiettivi.  
Il dialogo, la meta comunicazione e il confronto costante permette, come già detto             
precedentemente, di rendere il ragazzo maggiormente attivo e partecipe. Anche attività           
quotidiane di poca rilevanza diventano fondamentali nell’attivazione del ragazzo come          
ad esempio un’uscita individuale mirata e concordata.  

 
Facendo riferimento a Luca, quali sono le azioni concrete e le strategie che, come              
équipe, avete messo e state mettendo in atto per aiutarlo a raggiungere gli             
obiettivi con lui pre-fissati? 

Risposta: 

In primo luogo bisogna tenere in considerazione che nel corso del percorso determinati             
obiettivi risultano essere prioritari rispetto ad altri.  
Con Luca, sin da subito, abbiamo dato importanza alle difficoltà scolastiche, sia a livello              
di profitto che di comportamento. Le azioni concrete sono state effettuare dei colloqui             
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regolari con la rete scolastica (educatore di corridoio, docente di classe, docente di             
sostegno, direttore…) al fine di utilizzare strategie concordate al raggiungimento degli           
obiettivi. Inoltre abbiamo mantenuto un dialogo costate con Luca, cercando di farlo            
riflettere meta-comunicando con lui rispetto alle difficoltà venutesi a creare. Il confronto            
in équipe, con la direzione e la supervisione sono stati altresì strumenti utilizzati al fine               
di valutare possibili strategie da utilizzare quali, ad esempio, utilizzare il rinforzo positivo             
per il profitto ed evitare di confrontarlo regolarmente con il fallimento legato alle note              
scolastiche. In seguito abbiamo introdotto il piano di studio del quale ti sei occupata e le                
lezioni di ripetizioni con il supporto di docenti esterni. Attraverso la meta-comunicazione            
abbiamo cercato di dare importanza al comportamento di Luca in classe e nei confronti              
dei compagni consigliandogli delle strategie al fine di avvicinarsi a loro non attraverso i              
comportamenti inadeguati da lui messi in atto.  
Come potrai vedere, per un solo obiettivo, diverse azioni concrete e strategie sono state              
messe in atto al fine di accompagnare Luca. Questo vale inoltre per gli altri obiettivi del                
P.O., evidentemente con un’intensità che può variare a dipendenza dell’importanza. 
Ti lascio una breve lista che mi viene in mente:  

- Riflessioni costati e accompagnamento dal terapeuta. 
- Confronto rispetto all’attività sportiva praticata, sia con il ragazzo che con la rete             

presente (allenatore, genitori, …) 
- Meta-comunicazione nei momenti di difficoltà relazionali in Istituto con i suoi           

pari. 
- Attraverso il confronto evitare di sanzionarlo in caso di trasgressione ma           

permettergli di riparare al “danno” causato attraverso un atto riparatorio sentito e            
condiviso. 

- … 
 
5. Potenzialità e criticità della co-costruzione 

Quali possono essere le difficoltà nel co-costruire il progetto educativo –           
programma operativo con il ragazzo?  

Risposta: 

Credo che la mia risposta potrai averla già dalle altre domande. Oltre ai fattori legati               
all’età, alla situazione, alle capacità e ai limiti, bisogna tenere in considerazione che             
all’ammissione il grado di accettazione del collocamento è variabile da ragazzo a            
ragazzo. Ti prendo come esempio Luca che a domanda “Perché sei qui?” ci rispose:              
“boh.., perché forse sono stato cattivo a casa.” Siamo quindi stati chiamati ad effettuare              
un percorso di confronto e riflessione affinché emergessero le reali difficoltà alla base             
del collocamento. Un’altra difficoltà è legata sicuramente alla mole di lavoro degli            
educatori che oltre a doversi occupare del nuovo arrivato sono confrontati alle richieste             
dei ragazzi già presenti in gruppo. Un ulteriore limite può essere l’imposizione dettata             
da chi detiene l’autorità parentale o dall’Autorità Regionale di Protezione che non            
appoggia le proposte dell’équipe educativa o della rete. 

 
Come potrebbero essere superate?  

Risposta: 

Innanzitutto dedicando maggior tempo alla compilazione del primo P.O. che farà in            
seguito da canovaccio per il percorso.  
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Inoltre, mantenere un dialogo costruttivo e costante con la rete, permette di avere un              
maggiore confronto e in seguito una maggiore coesione nelle decisioni d’intervento. 

 
Riferendoci a Luca, ci sono state delle difficoltà nel co-costruire con lui gli             
obiettivi inerenti l’area formativa del suo progetto educativo - programma          
operativo? Se sì, quali? Come le avete superate?  

Risposta: 

La difficoltà maggiore è stata quella di poter garantirgli un accompagnamento costante            
nel corso dell’anno scolastico. Siamo riusciti ad affinare grazie alla presenza di voi             
stagiaires un piano di studi che gli ha permesso di migliorare gradualmente la sua              
situazione. Non dimentichiamoci però le difficoltà relative al suo comportamento          
inadeguato a scuola descritte nella precedente domanda. 

 
Quali invece sono i vantaggi di co-costruire un progetto educativo - programma            
operativo con l’adolescente?  

Risposta: 

Come già detto in diverse domande il vantaggio del co-costruire un P.O. con             
l’adolescente è semplicemente farlo sentire attore protagonista del proprio progetto.  

 
Sempre riferendoci a Luca, ci sono degli aspetti positivi/vantaggi di aver           
co-costruito e di continuare a co-costruire insieme a lui gli obiettivi inerenti l’area             
formativa?  

Risposta:  

L’averlo co-costruito insieme a lui gli ha permesso di credere in quello che faceva e               
impegnarsi non perché noi gli educatori glielo richiedevano, ma bensì perché la            
soddisfazione nel raggiungere degli obiettivi (es. la sufficienza in determinate materie)           
lo appaga e aumenta la sua autostima.  

 

6. Verifica (dell’andamento del progetto educativo - programma       
operativo) 
Come verificate l’andamento/sviluppo di un progetto educativo - programma         
operativo?  

Risposta:  

Implicitamente il P.O. viene verificato, sviluppato, modificato, implementato        
settimanalmente durante le riunioni d’équipe. Gli educatori di riferimento, attraverso          
contatti costanti e regolari con la rete, si confronta con l’équipe educativa e sintetizzano              
il percorso affrontato. La verifica “ufficiale”, se così possiamo chiamarla, avviene negli            
incontri di rete dove viene effettuata una sintesi dello stato attuale del percorso. Qui gli               
educatori di riferimento, con l’appoggio del direttore o del capo équipe, sintetizzano gli             
avvenimenti dell’ultimo periodo in relazione agli obiettivi precedentemente decisi. Gli          
incontro avvengono di regola 2-3-4 volta all’anno, in base alle necessità.  
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Più nello specifico, nel caso di Luca, come procedete alla verifica? Vi ritagliate             
momenti particolari in cui confrontarvi con lui rispetto all’andamento del suo           
progetto? 
Risposta: 

Vedi risposta precedente. 
 

Oltre agli strumenti di verifica che utilizzate solitamente (es. tabelle ‘’valutative’’           
delle varie aree del programma operativo), ci sono altre modalità che adottate per             
monitorare l’andamento del progetto educativo - programma operativo?  
Risposta: 

La prima verifica da effettuare è il confronto diretto con l’adolescente stesso che             
condivide, discute e valuta il proprio percorso.  
L’équipe educativa, invece, attraverso un’osservazione quotidiana lascia una traccia         
della propria verifica sia nel quaderno delle comunicazioni che durante le riunioni            
d’équipe. A dipendenza poi delle situazioni, nel corso degli anni, abbiamo avuto modo             
di introdurre degli strumenti ad hoc in relazione a degli obiettivi specifici.  
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ALLEGATO 6 - QUESTIONARIO EDUCATORE 2 
1. Il progetto educativo - programma operativo  

Perché fare un programma operativo è importante secondo te? 
Risposta: 

Il programma operativo è importante perché intende favorire un percorso pedagogico il            
più positivo possibile per il/la ragazzo/a. Il/la ragazzo/a va considerato/a come           
protagonista del proprio progetto per cui, se è possibile (per es. in base all’età, in base                
al suo carattere ecc.) sarebbe importante ascoltarlo/a, permettergli/le di raccontarsi,          
dargli/le la possibilità di attribuire dei significati alla propria storia, capire e riflettere sui              
motivi che lo/la hanno portato alla richiesta di collocamento. Il ragazzo/a e i vari attori               
devono compartecipare e co-progettare alla ricerca e alla costruzione condivisa di           
significati fino ad arrivare ad elaborare e condividere obiettivi e strategie. Nel            
programma operativo infatti, gli obiettivi e le strategie da adottare vengono discusse e             
fissate con il ragazzo e con i vari attori coinvolti nel progetto. Gli obiettivi vengono               
elaborati in base a delle aree specifiche di riferimento (famiglia, formazione, autonomia,            
convivenza ecc.) Il programma operativo quindi risulta uno strumento coerente, chiaro,           
condiviso, monitorabile e valutabile nel tempo.  
 

2. La co-costruzione e il lavoro di rete 
Come gestisci la collaborazione con il resto della rete? E lo scambio            
d’informazioni?  
Risposta: 

Dalla mia lunga esperienza professionale posso riferire che la collaborazione con la            
rete varia molto a dipendenza del caso, dei familiari, dei professionisti e delle ARP. In               
alcuni casi ho sentito un forte sostegno, empatia, coinvolgimento, disponibilità e validi            
aiuti mentre in altri casi un po’ meno. Vorrei precisare che solitamente gli incontri di rete                
avvengono circa quattro volte all’anno ma ci sono casi in cui gli incontri e gli interventi di                 
rete vengono sollecitati maggiormente in situazioni d’urgenza. Anche per quanto          
riguarda lo scambio d’informazioni, tempo addietro, con alcuni operatori della rete ho            
avuto maggiori difficoltà rispetto ad altri. Infatti alcuni professionisti, in casi d’urgenza, si             
rendevano reperibili e disponibili in breve tempo mentre con altri non era possibile.             
Devo riconoscere che la posta elettronica (e-mail) ha agevolato tantissimo lo scambio di             
informazioni. Grazie a questo mezzo informatico riusciamo a comunicare, in breve, con            
tutti gli attori coinvolti nel progetto del ragazzo/a. In ogni momento del giorno, anche              
durante le vacanze e i giorni festivi, utilizziamo le mail per informare, comunicare,             
richiedere, ottenere, inviare ecc. E’ importante avere e mantenere contatti e           
aggiornamenti regolari con tutti gli attori coinvolti per il buon funzionamento del            
percorso educativo. 

 
Qual è, secondo te, il grado di partecipazione dei vari attori della rete alla              
co-costruzione e ‘’partecipazione’’ del progetto educativo - programma        
operativo? 
Risposta: 

Anche per quanto riguarda questa domanda mi devo ripetere: dipende dagli attori della             
rete. Con alcuni operatori c’è un buon grado di partecipazione alla co-costruzione e             
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partecipazione del progetto mentre con altri un po’ meno. Nella mia lunga esperienza             
professionale ho potuto notare che alcuni attori della rete erano/sono molto coinvolti,            
disponibili, “aperti” e attivi mentre altri tendevano/tendono a delegare agli educatori.           
Sarebbe utile ricordare spesso, ad ognuno il proprio compito, in base alle competenze e              
alle responsabilità dei vari attori. Tutti, compreso il/la ragazzo/a, devono essere           
considerati importanti e garanti del progetto. Il progetto educativo deve favorire la            
crescita e lo sviluppo del ragazzo a livello generale.  
 
Cosa significa per te co-costruire il progetto educativo - programma operativo           
con il ragazzo? 

Risposta: 

Preciso che al centro della co-costruzione deve sempre esserci il/la ragazzo/a, che è             
collocato in istituto, affinché possa trarre i maggiori vantaggi per uno sviluppo            
psico-fisico sereno e soddisfacente. Bisogna attivare e rendere protagonista e          
co-costruire un percorso in cui il/la ragazzo/a e gli attori della rete ne condividano le               
responsabilità per il buon esito dello stesso. Per favorire un armonioso sviluppo            
psico-fisico e sociale e lavorare verso un cammino di autonomia il/la ragazzo/a            
necessita di una sorta di “guida”, che in questo caso sarebbe la rete. Teniamo presente               
che il ragazzo, per diventare grande, deve sapersi assumere dei rischi e delle             
responsabilità per cui la rete deve lavorare in modo che il rischio non ne comprometta               
la sua crescita e il suo sviluppo. Il/la ragazzo/a deve capire che la rete è al suo fianco                  
per sostenere il suo cammino di vita ma è fondamentale che lui/lei sia motivato/a e               
comprenda che la co-costruzione implica riconoscere e accettare tutto questo.          
Sottolineo che bisogna comunque sempre considerare l’età e le capacità intellettive           
del/la ragazzo/a. 
 

3. La partecipazione attiva 
Cosa significa per te ‘’partecipazione attiva’’ del ragazzo? Quanto è importante? 

Risposta:  

La partecipazione attiva deve renderlo protagonista, questo significa che deve essere           
motivato, informato, stimolato e soprattutto coinvolto nelle decisioni che riguardano la           
sua vita. E’ importante fare insieme esami di realtà, insegnargli/le a fare delle scelte e               
ad assumersi i propri rischi e le proprie responsabilità, in tutti gli ambiti di vita. La                
discussione, la riflessione, l’analisi di realtà, lo scambio continuo e regolare, i feedback             
sono strumenti da applicare quasi quotidianamente per favorire la crescita del           
ragazzo/a. Naturalmente, anche qui, bisogna tener conto dell’età e della personalità           
del/la ragazzo/a. 

In che modo e in che misura coinvolgete il ragazzo nella co-costruzione degli             
obiettivi? 

Risposta:  

Sempre considerando l’età e il grado di sviluppo, è importante intrattenere scambi,            
riflessioni, confronti, esami di realtà continui affinché capisca che il suo coinvolgimento            
è essenziale per la co-costruzione degli obiettivi e il raggiungimento degli stessi.  

Per ogni obiettivo vengono stabiliti interventi educativi ed attività atti a raggiungerlo. A             
dipendenza dell’area riguardante l’obiettivo, delle iterazioni e dei contesti che lo           
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concernono, si cercherà di coinvolgere, nell’evolversi del percorso educativo, i vari           
partner, mettendo sempre  al centro il ragazzo/a.  

La motivazione del/la ragazzo/a insieme alla riflessione, alla meta comunicazione, alla           
condivisione, al non-giudizio, all’ascolto, all’accoglienza, al rinforzo positivo, all’affetto,         
agli esami di realtà ecc. sono dei buoni ingredienti per favorire la per co-costruire gli               
obiettivi.  

Vorrei sottolineare che spesso alcuni obiettivi sono già definiti al momento del suo             
arrivo in istituto mentre altri si definiscono durante il percorso istituzionale.  
 
È possibile accrescere il grado di partecipazione dell’adolescente alla         
co-costruzione del progetto educativo - programma operativo? Se sì come? 

Risposta: 

Se viene veramente considerato come protagonista del proprio progetto di vita, in cui             
accogliere le sue idee, i suoi progetti, le sue incertezze tramite un confronto, una              
riflessione e un esame di realtà regolari allora sì che si può accrescere il grado di                
partecipazione dell’adolescente. 
 

4. Strumenti e strategie per la co-costruzione  
Come mai si sceglie una coppia educativa di riferimento? Che funzione ha nella             
co-costruzione del progetto educativo - programma operativo? 

Risposta: 

Si cerca di offrire al/la ragazzo/a il classico modello genitoriale composto da una figura              
femminile (madre) e da una figura maschile (padre). La coppia educativa di riferimento,             
oltre alle funzioni educative, ha dei compiti maggiori : mantiene contatti regolari con la              
rete, con altri professionisti (terapeuti, docenti, medici, datori di lavoro, allenatori ecc.),            
mantiene scambi/confronti/riflessioni/esami di realtà con i/le ragazzi/e. La coppia         
educativa di riferimento partecipa alla riunioni di rete, redige i verbali, segue e aggiorna              
i dossier, si occupa delle questioni amministrative e contabili dei ragazzi. La coppia             
educativa inoltre iscrive il/la ragazzo/a ad attività sportive, corsi, colonie ecc. 

Il ruolo della coppia di riferimento si avvicina alle forme di vita domestica e familiare.               
Oltre agli aspetti pratici legati alla quotidianità bisogna cercare di instaurare una            
relazione affettiva basata sulla fiducia, sull’ascolto, sull’empatia, sulla comprensione ma          
anche su regole chiare.  
 
Quali modalità o strumenti relazionali utilizzate con l’adolescente nell’ottica della          
co-costruzione?  

R isposta: 

Il nostro strumento essenziale è la relazione. E’ importante riuscire a costruire un             
rapporto significativo con il/la ragazzo/a in quanto ogni maturazione o cambiamento           
favorevole al processo di crescita è possibile con la presenza di un coinvolgimento             
attivo del/la ragazzo/a. L’attività educativa si deve basare su tre punti relazionali            
fondamentali, che devono essere integrati ed equilibrati nel tempo e nello spazio :             
l’aspetto normativo, l’aspetto comprensivo e l’aspetto affettivo.  
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Come équipe fate riferimento a delle teorie particolari per la co-costruzione? Se            
sì, quali? 

Risposta: 

L’istituto deve essere un ambiente di vita accogliente e protettivo, che faciliti            
l’investimento relazionale/affettivo del luogo, degli ospiti e degli educatori.  

Il nostro compito è quello di aiutare il /la ragazza a crescere e a svilupparsi               
armoniosamente. Il nostro lavoro consiste nel seguire la formazione generale del           
ragazzo/a sia in quanto individuo sia come facente parte di un gruppo. Come citato              
nella concezione: ci piace rappresentare il lavoro educativo attraverso la metafora del            
viaggio, un viaggio che si vuole fare assieme ad altre persone e con queste viene               
pensato, organizzato e vissuto. Un viaggio aperto all’avventura, intesa come imprevisto,           
alla necessita di misurarsi anche con questa dimensione per potersi adattare, cambiare            
e ricercare nuove mete e soluzioni. L’équipe cerca di fare riferimento al modello             
sistemico, metodi di comunicazione e teorie pedagogiche. 
 
Come interpretate a livello di équipe queste teorie per poi applicarle alla pratica? 

Risposta: 

Ogni membro dell’équipe porta la propria esperienza personale e professionale ma ci            
tengo a precisare che, malgrado ciò, riusciamo sempre a trovare un’intesa           
soddisfacente nell’applicare « i nostri modi di pensare » alla pratica. 
 
Dal tuo punto di vista, tu apporti delle aggiunte personali (es. altre teorie o              
concetti teorici) a questo modo d’interpretare queste teorie? 

Risposta: 

Io penso che ogni educatore è un testimone di valori e io faccio tesoro di quanto                
imparato in tutta la mia esperienza professionale. Oltre a seguire l’approccio sistemico,            
i vari metodi di comunicazione e teorie pedagogiche, a volte sento di dover “seguire la               
teoria del cuore”. Io penso che molte emozioni, molte domande e molte risposte             
possono passare attraverso il linguaggio del cuore. Dalla mia esperienza personale e            
professionale sento che i/le ragazzi/e colgono l’autenticità e le emozioni più profonde            
anche attraverso uno sguardo, attraverso il silenzio o appunto attraverso il linguaggio            
del cuore.  
 
A livello pratico, quali sono le azioni che fai o fate come équipe per rendere il                
ragazzo attivo e partecipe nella co-costruzione del proprio progetto educativo -           
programma operativo?  

Risposta: 

Gli obiettivi dovrebbero essere discussi ed elaborati in base ad ogni area specifica di              
riferimento (famiglia, formazione, autonomia, convivenza ecc.) ma a livello pratico non è            
sempre possibile. L’équipe comunque è sempre pronta a discutere, riflettere,          
confrontarsi e cercare la soluzione più adeguata possibile per rendere il ragazzo/a            
attivo e partecipe. Come spiegato precedentemente gli ingredienti per rendere il/la           
ragazzo/a più attivo e partecipe sono la discussione, la riflessione, l’ascolto, la            
condivisione, la valorizzazione, l’accoglienza, l’affetto, l’empatia, il rispetto delle regole          
ecc. 
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Facendo riferimento a Luca, quali sono le azioni concrete e le strategie che, come              
équipe, avete messo e state mettendo in atto per aiutarlo a raggiungere gli             
obiettivi con lui pre-fissati? 

Risposta: 

Nel caso di Luca manteniamo contatti continui e regolari con la rete e anche con altri                
professionisti che ruotano attorno a lui (terapeuta, docenti, allenatore di calcio, amici            
ecc.) e facciamo bilanci puntuali anche con Luca. Nel suo caso abbiamo adottato degli              
strumenti cartacei : tabelle con stelline (con premi), griglie di osservazione da compilare             
con crocette (faccine) per i vari compiti ecc.  
 

5. Potenzialità e criticità della co-costruzione 
Quali possono essere le difficoltà nel co-costruire il progetto educativo          
-programma operativo con il ragazzo?  

Risposta: 

Quando il ragazzo non si sente protagonista, quando la rete prende decisioni senza             
coinvolgerlo, quando il ragazzo/ è collocato/a d’autorità possono esserci difficoltà nel           
co-costruire il programma operativo-progetto educativo. Un fattore che comunque va          
sempre considerato è l’età, la capacità emotiva e intellettiva del/la ragazzo/a. 
 
Come potrebbero essere superate?  

Risposta: 

Bisogna creare e mantenere un dialogo aperto in modo che il ragazzo riesca ad              
esprimere i propri sentimenti (sia positivi che negativi, senza paura di essere giudicato),             
le proprie paure, i propri ideali. Deve sentire l’affetto, deve sentire che noi « teniamo a                
lui » e che crediamo in lui per cui è importante spronarlo e sostenerlo affinché riesca a                 
far emergere le sue parti positive.  

 
Riferendoci a Luca, ci sono state delle difficoltà nel co-costruire con lui gli             
obiettivi inerenti l’area formativa del suo progetto educativo - programma          
operativo? Se sì, quali? Come le avete superate?  

Risposta: 

Luca è stato collocato senza conoscerne il motivo per cui all’inizio è stato difficile              
co-costruire con lui degli obiettivi. Luca, quando è arrivato, non riusciva ad esprimere le              
proprie idee e emozioni, rispondeva a monosillabi e aveva grandi difficoltà a livello             
scolastico. Abbiamo lavorato molto sull’ambito scolastico, collaborando e mantenendo         
contatti costanti con i docenti. Prezioso è stato l’aiuto degli stagiaires e delle docenti              
private. Luca ha avuto la possibilità di avere spazi privilegiati e questi secondo me              
hanno contribuito a rinforzarlo sia a livello scolastico che personale. Vorrei aggiungere            
che il caso di Luca è abbastanza impegnativo e complesso in cui sono coinvolti molti               
professionisti e persone. In questa situazione abbiamo maggior difficoltà a collaborare,           
in certe aree, con autorità e servizi per questione di ritmi, tempi d’attesa ed emissione di                
decisioni per cui dobbiamo adottare spesso lo strumento della “pazienza”. 
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Quali invece sono i vantaggi di co-costruire un progetto educativo - programma            
operativo con l’adolescente?  

Risposta: 

Vedi risposte nei punti precedenti. 
 
Sempre riferendoci a Luca, ci sono degli aspetti positivi/vantaggi di aver           
co-costruito e di continuare a co-costruire insieme a lui gli obiettivi inerenti l’area             
formativa?  

Risposta:  

Penso che Luca abbia fatto una buona evoluzione psico-fisica durante il suo            
collocamento. Dal momento del suo arrivo ad oggi siamo riusciti ad ottenere dei risultati              
soddisfacenti per cui riusciamo anche a coinvolgerlo sempre di più nella co-costruzione            
degli obiettivi. Voglio precisare che attorno a lui ci sono diversi professionisti e persone              
che gli dedicano momenti privilegiati sia in istituto che all’esterno. 

Per quanto riguarda l’ambito scolastico (scuola), oltre ai docenti, il docente di sostegno             
e l’educatore di corridoio garantiscono regolarmente dei momenti individuali insieme a           
Luca. Questi momenti sono fondamentali e significativi perché hanno permesso a Luca            
di acquisire maggior fiducia in se stesso, accrescere la sua autostima e migliorare a              
livello relazionale e affettivo (anche con i propri familiari). 

Per quanto riguarda l’ambito scolastico (istituto), Luca è seguito regolarmente da una            
docente privata di matematica e da una docente d’inglese. Sottolineiamo che il            
sostegno e l’accompagnamento quotidiano scolastico da parte della stagiaire è stato           
molto prezioso. 
 

6. Verifica (dell’andamento del progetto educativo - programma        
operativo) 

Come verificate l’andamento/sviluppo di un progetto educativo - programma         
operativo?  

Risposta:  

Con riflessioni, esami di realtà, monitoraggi continui e bilanci regolari nelle riunioni            
d’équipe, nelle riunioni di rete, nei confessionali e nel quotidiano. 
 
Più nello specifico, nel caso di Luca, come procedete alla verifica? Vi ritagliate             
momenti particolari in cui confrontarvi con lui rispetto all’andamento del suo           
progetto? 

Risposta: 

Tutti gli educatori, quotidianamente, osservano e valutano il comportamento di Luca           
mentre gli educatori di riferimento dedicano maggior tempo e spazio alla riflessione e             
alla verifica degli obiettivi durante il confessionale. Momenti particolari in cui ci si             
confronta con Luca possono nascere durante il tragitto per accompagnarlo ad           
allenamento o dal terapeuta, durante il suo turno cucina, durante attività ricreative e             
sportive ecc. Gli educatori di riferimento mantengono contatti continui e regolari con            
diversi operatori della rete, con la scuola (docente di classe, docente di sostegno,             
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educatore di corridoio e docenti privati che danno lezioni di recupero in istituto), con              
l’allenatore di calcio ed altre persone (es. famiglie di amici di Luca). 
 
Oltre agli strumenti di verifica che utilizzate solitamente (es. tabelle ‘’valutative’’           
delle varie aree del programma operativo), ci sono altre modalità che adottate per             
monitorare l’andamento del progetto educativo - programma operativo?  

Risposta: 

Adottiamo diversi strumenti di verifica: griglie, tabelle, autovalutazione,  

Il programma operativo è comunque uno strumento di valutazione degli obiettivi.  

Un momento molto importante per monitorare e verificare l’andamento del progetto è            
durante la riunione del martedì, dove tutti gli educatori esprimono il proprio parere.             
Abbiamo inoltre la possibilità di trattare ancora più approfonditamente un caso durante            
la supervisione d’équipe. In diverse occasioni abbiamo potuto apprendere buoni spunti           
(strumenti e strategie) da adottare per monitorare ancor meglio l’andamento del PE/PO. 
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ALLEGATO 7 - QUESTIONARIO EDUCATORE 3 
 

1. Il progetto educativo - programma operativo  
Perché fare un programma operativo è importante secondo te? 
Risposta: 

- Strumento richiesto dal Cantone in qualità di autorità di controllo 
- Permette di focalizzare tutte le possibili aree di intervento con tutte le sue specificità 
- Facilita la verifica degli obiettivi e l’osservazione del loro andamento 

 
2. La co-costruzione e il lavoro di rete 

Come gestisci la collaborazione con il resto della rete? E lo scambio            
d’informazioni?  
Risposta: 

- Contatti regolari con tutti gli interessati. Questi possono essere professionisti legati           
all’inserimento istituzionale (tutori, assistenti sociali, curatori,..), professionisti legati        
alla cura specifica del ragazzo (medici, psicologi,…), professionisti legati al percorso           
formativo (educatori di corridoio, insegnanti,..), professionisti legati al percorso         
lavorativo, figure di riferimento legate alle passioni dei ragazzi e soprattutto i familiari. 

- Facilitare la comunicazione tra tutte le parti interessate, in particolare trovo           
importante informare il ragazzo delle comunicazioni che arrivano direttamente a lui e            
di quelle che circolano nella rete. 

- Con i vari professionisti reputo sia, solitamente, sufficiente comunicare via mail allo            
scopo di rimanere tutti informati sul percorso di vita del ragazzo. Mantenere un             
contatto quando accade un evento importante che può avere delle ripercussioni           
negative ma anche tenere un contatto regolare (ogni qualche mese) per ricordare            
alle figure professionali principali che il progetto di vita di X procede bene. 

- Gli incontri di rete sono l’occasione per fare il punto della situazione tra tutti. Non solo                
per informare noi degli impegni pratici del ragazzo, ma anche per apprendere il             
lavoro degli altri. 

- Con i familiari credo sia un’altra questione. Reputo necessario coltivare delle           
relazioni basate su altri aspetti; fiducia, emotività, sensibilità, autorevolezza,         
confidenza,…. Penso sia necessario mantenere colloqui (telefonici e/o di persona)          
regolari. 

 
Qual è, secondo te, il grado di partecipazione dei vari attori della rete alla              
co-costruzione e ‘’partecipazione’’ del progetto educativo - programma        
operativo? 

Risposta: 

- Credo sia buona ma dipende da come queste relazioni vengono “curate”.  
- Ritengo importante instaurare relazioni basate sulla trasparenza e sulla         

collaborazione. 
- Se tutti gli attori hanno tutte le informazioni riguardo alla situazione specifica e si              

condividono poi i linguaggi e gli interventi, la co-costruzione è più facile. 
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Cosa significa per te co-costruire il progetto educativo - programma operativo           
con il ragazzo? 

Risposta: 

- Ascoltare da lui qual è la sua opinione riguardo la sua vita, i suoi vissuti, i suoi                 
desideri e le sue aspettative. Essere assolutamente trasparenti e sinceri nel           
trasmettergli la nostra opinione. Poi discutere assieme un percorso ideale e fissare            
con lui, ma anche con il resto della rete, degli obiettivi. 

 
3. La partecipazione attiva 

Cosa significa per te ‘’partecipazione attiva’’ del ragazzo? Quanto è importante? 
Risposta:  

- Può significare anche solo che il ragazzo tiene a mente quali sono gli obiettivi per cui                
dovrebbe impegnarsi, migliorare e raggiungere… anche senza però riuscirci per          
forza 

- Ogni attore, ragazzo compreso, è « attivo » già dal momento in cui entra a far parte               
della rete e condivide il progetto di vita. 

- Trovo che la consapevolezza di questo è importantissimo…. 
 

In che modo e in che misura coinvolgete il ragazzo nella co-costruzione degli             
obiettivi? 
Risposta:  

- Con la massima trasparenza e onestà con tutti. Sempre assolutamente. 
- È importante però considerare che i vari ragazzi hanno anche vari livelli di capacità              

diverse; sia emotive, linguistiche, legate alle esperienze, ecc. Bisogna trovare          
modalità adeguate ad ogni situazione. 

 
È possibile accrescere il grado di partecipazione dell’adolescente alla         
co-costruzione del progetto educativo – programma operativo? Se sì come? 
Risposta: 

- Credo di sì. In ogni situazione ci sono mille variabili (il ragazzo, la specifica rete,               
l’obiettivo specifico, l’andamento del progetto di vita, gli amici del ragazzo,…) ma            
attraverso la comunicazione e la relazione che si instaura con il ragazzo si può              
lavorare sulla sua adesione al progetto. 

 
4. Strumenti e strategie per la co-costruzione  

Come mai si sceglie una coppia educativa di riferimento? Che funzione ha nella             
co-costruzione del progetto educativo - programma operativo? 

Risposta: 

- Essere in due permette una maggiore continuità nella presa a carico del ragazzo. 
- Un uomo e una donna per raffigurare la coppia genitoriale e anche così ritrovare la               

possibilità di confidare a uno o all’altra questioni diverse e più affini al proprio genere. 
- P.O. penso a quando filtriamo le informazioni tra la rete e il ragazzo (e viceversa); per                

il ragazzo fungiamo come un cuscino per la sua sofferenza, siamo come un ritratto di               
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una vita immaginaria e sognata e per questo facilitiamo la situazione dando certezza             
tramite coerenza e presenza. 

 
Quali modalità o strumenti relazionali utilizzate con l’adolescente nell’ottica della          
co-costruzione?  

Risposta: 

- Comunicazione sincera 
- Relazione guidata : l’educatore, in quanto professionista della comunicazione, è         

tenuto a capire la punteggiatura e gestirla di conseguenza. 
- Relazione trasparente 
- Relazione congruente (coerente) 
- Metacomunicazione 
- Autorevolezza 

 
Come équipe fate riferimento a delle teorie particolari per la co-costruzione? Se            
sì, quali? 

Risposta: 

- Sistemica 
 

Come interpretate a livello di équipe queste teorie per poi applicarle alla pratica? 

Risposta: 

- Confronto durante le riunioni d’équipe e l’esposizione di tutti i possibili scenari. 
 

Dal tuo punto di vista, tu apporti delle aggiunte personali (es. altre teorie o              
concetti teorici) a questo modo d’interpretare queste teorie? 

Risposta: 

- Sinceramente sono sempre stata negata nel ricordare i nomi di teorici e le loro              
“perle” ma mi rifaccio spesso a quanto appreso da esperienze precedenti pratiche di             
vita personale. L’apporto di tutti è fondamentale. 

 
A livello pratico, quali sono le azioni che fai o fate come équipe per rendere il                
ragazzo attivo e partecipe nella co-costruzione del proprio progetto educativo –           
programma operativo?  

Risposta: 

- Dialogo 
- Metacomunicazione  
- Incontri regolari 
- Incontri di rete 
- Comunicazione delle comunicazioni della rete 
- Attività specifiche 
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Facendo riferimento a Luca, quali sono le azioni concrete e le strategie che, come              
équipe, avete messo e state mettendo in atto per aiutarlo a raggiungere gli             
obiettivi con lui pre-fissati? 

Risposta: 

- (tutti quelli nella domanda sopra) 
- La contrattazione di compromessi 

 
5. Potenzialità e criticità della co-costruzione 

Quali possono essere le difficoltà nel co-costruire il progetto educativo –           
programma operativo con il ragazzo?  

Risposta: 

- Il dare per scontato di condividere determinati valori e/o di utilizzare entrambi lo             
stesso linguaggio. 

- Essere personalmente d’accordo con determinati interventi 
- Essere o meno pronti nell’intraprendere dei cambiamenti 
 

Come potrebbero essere superate?  

Risposta: 

- (attraverso tutte le strategie citate 3 risposte fa: meta-comunicazione, ecc.) 
 

Riferendoci a Luca, ci sono state delle difficoltà nel co-costruire con lui gli             
obiettivi inerenti l’area formativa del suo progetto educativo - programma          
operativo? Se sì, quali? Come le avete superate?  

Risposta: 

- No perché si sono attuate delle misure prima che si potessero sviluppare possibili             
difficoltà. La più importante di queste è stata la continuità del supporto che ha              
ricevuto dalle stagiaire, puntuale e specifico. 

 
Quali invece sono i vantaggi di co-costruire un progetto educativo – programma            
operativo con l’adolescente?  

Risposta: 

- Maggiore adesione 
- Maggiore impegno 
- Maggiori risultati 

 
Sempre riferendoci a Luca, ci sono degli aspetti positivi/vantaggi di aver           
co-costruito e di continuare a co-costruire insieme a lui gli obiettivi inerenti l’area             
formativa?  

Risposta:  

- Si sente maggiormente considerato e valorizzato 
- Si impegna maggiormente 
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6. Verifica (dell’andamento del progetto educativo - programma       
operativo) 
Come verificate l’andamento/sviluppo di un progetto educativo – programma         
operativo?  
Risposta:  

- Tramite il confronto e il dialogo con il ragazzo 
- Con il confronto in équipe 
- Tramite le riunioni di rete 

 
Più nello specifico, nel caso di Luca, come procedete alla verifica? Vi ritagliate             
momenti particolari in cui confrontarvi con lui rispetto all’andamento del suo           
progetto? 
Risposta: 

- (vedi risposta sopra) 
- Tramite il confronto con gli educatori di riferimento 
- Tramite i feed-back di stagiaire e insegnanti che seguono obiettivi specifici 
- Tramite i risultati pratici formativi 

 
Oltre agli strumenti di verifica che utilizzate solitamente (es. tabelle ‘’valutative’’           
delle varie aree del programma operativo), ci sono altre modalità che adottate per             
monitorare l’andamento del progetto educativo - programma operativo?  
Risposta: 

- (quelle scritte sopra) 
- Durante l’analisi del PE-PO 
- Attraverso le osservazioni del ragazzo (auto-osservazione/autovalutazione) 
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ALLEGATO 8 - QUESTIONARIO EDUCATORE 4 
 

1. Il progetto educativo - programma operativo  
Perché fare un programma operativo è importante secondo te? 
Risposta: 

La nostra professione è complessa e complicata. Il rischio di non sapere da dove si               
viene, dove si è e dove si vuole andare è alto, così come alto è il rischio che la                   
quotidianità diventi una routine svuotata di significato, “un fare” automatico privo di            
contenuti. Il lavoro sociale è agire; agire che comporta idee, analisi, decisioni di             
realizzazione e la loro verifica. Il PO è uno strumento che assieme ad altri aiuta               
l’educatore e gli attori della rete a limitare i rischi citati.  
(Il PO, da quest’anno, viene richiesto come strumento di lavoro anche dall’autorità di             
controllo). 
 

2. La co-costruzione e il lavoro di rete 
Come gestisci la collaborazione con il resto della rete? E lo scambio            
d’informazioni?  
Risposta: 

Gli scambi con la rete devono essere regolari e comprendere il maggior numero di attori               
interessati. La rete - sembra scontato e non lo è - oltre ai professionisti e volontari                
comprende i familiari e il ragazzo.  
Penso che ogni comunicazione (di persona, telefonica o via mail) vada immediatamente            
condivisa? Forse no visto che a volte bisogna scremare dalle comunicazioni la pellicina             
del giudizio e alcune comunicazioni rischiano di essere inutile SPAM (mi riferisco a mail              
monosillabi di accettazione e/o adesione a determinati argomenti); penso che          
regolarmente (al massimo ogni due settimane) si dovrebbe fare un riepilogo degli            
avvenimenti salienti nei diversi microsistemi che vivono con l’utente, sia che abbiano            
connotazione positiva che negativa, e condividerli cercando feed-back. 
Fare un riepilogo che valorizzi i progressi o il fatto che si viva un periodo buono non è                  
da sottovalutare. I gestori di dossier e alcuni curatori e tutori hanno dimostrato di              
apprezzare, nelle comunicazioni, di non esser interpellati unicamente quando ci sono           
problemi. Il fatto che in copia - nel caso di mail, strumento utile a questo genere di                 
riepiloghi - vi siano ragazzi e famiglia, obbliga il professionista a comunicare            
unicamente informazioni (e non giudizi), mette tutti gli attori su un piano trasparente e,              
nei momenti di sintesi, permette alla rete che si incontra di non dover fare un riassunto                
dettagliato dei mesi passati. 

 
Qual è, secondo te, il grado di partecipazione dei vari attori della rete alla              
co-costruzione e ‘’partecipazione’’ del progetto educativo - programma        
operativo? 

Risposta: 

Il ragionamento espresso nella risposta precedente è ciò a cui si anela e a cui si tende.                 
Con alcuni attori della rete funziona bene, con altri, per far sì che funzioni, bisogna               
adottare accorgimenti e con altri non funziona al meglio. Il faut faire avec e ingegnarsi               
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per garantire la massima trasparenza e condivisione possibile, ed anche questo aspetto            
viene discusso ad esempio nel PO. 
Il grado di partecipazione potrebbe essere maggiore? Certamente sì ed è anche in             
questa direzione che ci si vuole dirigere. Bisogna ammettere che il cambio di paradigma              
è forte e si scontra con modalità arcaiche (spero) d’intendere il lavoro sociale. Una              
modalità che vedeva nei professionisti del sociale la pretesa di essere detentori del             
sapere; operatori gelosi delle informazioni che decidono cosa comunicare e cosa non            
comunicare. Bisogna condividere ogni informazione? Innanzitutto bisognerebbe       
quantomeno porsi l’interrogativo (e condividerlo). A parer mio condividere le          
informazioni e i ragionamenti è fondamentale e la domanda non è se farlo, bensì come               
e quando. 
 
Cosa significa per te co-costruire il progetto educativo - programma operativo           
con il ragazzo? 

Risposta: 

Co-costruire significa considerare il modello di sviluppo ecologico del ragazzo (utilizzo           
l’approccio di U. Bronfenbrenner nell’espressione dei suoi vari sistemi) e utilizzarlo al            
meglio per l’ideazione, attuazione, progettazione, realizzazione e verifica di un progetto           
educativo e di un PO.  
Se è necessario ampliando il modello, ampliando la rete e monitorandola (o facendo sì              
che si monitori autonomamente) in modo che si possa agire al meglio con il ragazzo,               
attore principale (e non principe) del progetto educativo (e dunque del PO). 
(So che pare una risposta eccessivamente tecnica; assicuro che è la prima definizione             
che mi è venuta in mente) 

 
3. La partecipazione attiva 

Cosa significa per te ‘’partecipazione attiva’’ del ragazzo? Quanto è importante? 
Risposta:  

Provocatoriamente potrei dirti che il ragazzo partecipa sempre attivamente al progetto,           
anche quando non è interpellato. Provoco forse perché non mi piace molto a livello              
semantico il concetto di « partecipazione attiva ». I ragazzi reagiscono agli stimoli e agli             
avvenimenti, in questo caso ad un PO, sia che lo abbiano co-costruito, sia che lo               
abbiano « subito ». Ti assicuro che ho visto partecipazioni « molto attive » anche in            
progetti non co-costruiti.  
Inoltre prenderei con le pinze l’equazione « partecipazione attiva = buona          
co-costruzione = buon progetto ». La proprietà sistemica dell’equifinalità ci insegna che           
non per forza specifiche condizioni di partenza determino quelle di arrivo e viceversa.             
La partecipazione c’è sempre, è la qualità della partecipazione cambia. 
Ok son stato puntiglioso e capisco cosa probabilmente intendevi. Immagino tu ti volessi             
riferire al grado di partecipazione, ovvero a quanto e come « partecipa » un ragazzo, in              
questo caso, alla stesura del suo PO. Posto che a livello semantico preferisco parlare              
di partecipazione – non declinata in attiva o passiva, bensì dandole di volta in volta               
diverse sfaccettature -, ritengo la partecipazione di ogni attore della rete, e del ragazzo              
in primis, importantissima.  
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In che modo e in che misura coinvolgete il ragazzo nella co-costruzione degli             
obiettivi? 
Risposta:  

Il ragazzo (e in esteso anche la rete), essendo protagonista del lavoro di rete, deve               
essere messo in grado di partecipare al suo progetto in maniera adeguata al contesto,              
al momento e alle proprie capacità. 
Prima di tacciarmi di apologia del nazismo permettimi di specificare la mia risposta             
brevemente. Il ragazzo va sempre ascoltato e con lui va instaurato un rapporto             
congruente e possibilmente trasparente.  
Vi sono delle situazioni e delle tematiche che hanno, per noi come professionisti e              
anche per il ragazzo, uno spazio di libertà personale ben definito. Come esempio potrei              
farti quello del quadro del codice penale svizzero o del mandato dell’ente e della              
struttura (ricordi che prima ho citato Bronfenbrenner ?). Quegli spazi di libertà personale            
sono disciplinati a volte in maniera ben delineata e al loro interno ci si deve muovere.                
L’abilità nella partecipazione per la co-costruzione starà allora nel declinare obiettivi           
all’interno di quel quadro (o, per esteso, nel cercare di cambiare quel quadro, non              
dimenticando che il cambiamento, fulcro della nostra professione, non é solo quello del             
singolo, bensì anche quello della società che lo accoglie). 
 
È possibile accrescere il grado di partecipazione dell’adolescente alla         
co-costruzione del progetto educativo - programma operativo? Se sì come? 
Risposta: 

La qualità della partecipazione varia a seconda del ragazzo, della rete, del PO e del               
singolo obiettivo. Come puoi notare le variabili son parecchie. Ciò nonostante si può             
creare, mantenere e affinare il grado di partecipazione.  
Non ho una ricetta universale. Quel che mi sento di dire è che il lavoro di partecipazione                 
è continuo e non limitato alla stesura e realizzazione del PO (è verissimo che il               
confronto continuo sugli obiettivi accomodi la qualità partecipativa). La relazione nella           
quotidianità, congruente, trasmette – sia meta comunicandola che no – quell’idea di            
educazione come di relazione necessaria e provvisoria che mira l’emergenza          
dell’individuo (cito P. Meirieu). E credo che sia proprio il continuo confronto con persone              
e contesti in questo tipo di relazione a modellare anche il grado di partecipazione di un                
adolescente.  

 
4. Strumenti e strategie per la co-costruzione  

Come mai si sceglie una coppia educativa di riferimento? Che funzione ha nella             
co-costruzione del progetto educativo - programma operativo? 

Risposta: 

A livello pratico mi aiuta il CCL. Avendo ogni educatore sotto contratto collettivo in foyer               
7 settimane di vacanza, la coppia educativa cerca di limitare il rischio di mancata              
continuità relazionale educativa. La coppia educativa è referente per gli aspetti di            
custodia de facto che l’istituto assume come mandato (dagli aspetti amministrativi ai            
contatti con la rete). 
La coppia di genere intende essere un’espressione, con le dovute cautele, della coppia             
genitoriale. L’intenzione è di offrire il più possibile delle referenze che permettano al             
ragazzo di affrontare ogni questione con due sensibilità di genere, oltre che di scegliere              
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con chi affrontare determinati argomenti (come esempio potrei dirti che a livello di             
intimità nella sfera sessuale la possibilità di affrontare determinati argomenti con una o             
l’altra persona aiuta molto sia il ragazzo che l’educatore). 
Gli educatori, riprendendo il sistema ecologico di Bronfenbrenner, sono un          
microsistema nella rete del ragazzo, sia che siano in confronto con esso che tra loro. Se                
vuoi la funzione della coppia educativa è di essere un ulteriore filtro di scambio, uno               
stomaco ulteriore che digerisce determinate informazioni, le offre e le riceve al resto (e              
dal resto) degli attori della rete. 
La coppia educativa ha dunque il compito (così come chi gestisce il dossier) di              
monitorare, facilitare e possibilmente rendere virtuose le relazioni con i vari attori della             
rete, di agevolare la comunicazione se necessario mediando. Così facendo mira ad            
ottenere, in un progetto educativo, il massimo grado di co-costruzione possibile in quel             
momento.  
 
Quali modalità o strumenti relazionali utilizzate con l’adolescente nell’ottica della          
co-costruzione?  

Risposta: 

La relazione deve essere controllata dal professionista, congruente e trasparente. Per           
giungere e mantenere una relazione simile si può far capo ad attività e discussioni di               
gruppo o singole, meta comunicando nelle riunioni in coppia educativa, singolarmente o            
in gruppo; in situazione, prevenendo e prevedendo o analizzando a posteriori. 
Le strategie sono il frutto di scambi, di elaborazioni che avvengono ovunque all’interno             
della rete. 
 
Come équipe fate riferimento a delle teorie particolari per la co-costruzione? Se            
sì, quali? 

Risposta: 

Ogni educatore ha la sua particolare predilezione. La maggior parte ha conseguito il             
Bachelor SUPSI in lavoro sociale con l’impronta che gli studi accademici hanno saputo             
dare. Esplicitamente non esprimiamo una particolare aderenza a una teoria e in fondo             
ogni teoria espressa nutre il confronto. A livello implicito è un’équipe che a parer mio               
cerca di aderire ai principi della psicologia sistemica e a concetti co-costruzionisti. 

 
Come interpretate a livello di équipe queste teorie per poi applicarle alla pratica? 

Risposta: 

Innanzitutto cerchiamo di monitorare il rispetto di alcuni principi nel confronto in équipe,             
nelle riunioni. Nelle analisi delle situazioni l’équipe cerca di monitorarsi onde evitare            
approcci lineari che non tengano conto della complessità delle possibili letture della            
situazione.  
Trovo che anche il concetto di “profezia che si auto avvera” sia un aspetto al quale                
un’équipe debba stare molto attenta.  
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Dal tuo punto di vista, tu apporti delle aggiunte personali (es. altre teorie o              
concetti teorici) a questo modo d’interpretare queste teorie? 

Risposta: 

A livello teorico cerco di portare il mio bagaglio di formazione continua e di esperienze               
acquisite in altre strutture e altre esperienze (ad esempio nel volontariato e            
nell’animazione). 
Bisogna dire che riuscire a monitorare il rispetto dei principi espressi in precedenza è              
già un compito abbastanza impegnativo. 

 
A livello pratico, quali sono le azioni che fai o fate come équipe per rendere il                
ragazzo attivo e partecipe nella co-costruzione del proprio progetto educativo -           
programma operativo?  

Risposta: 

- Meta comunicazione in situazione, preventiva o in verifica. Singola o in gruppo. 
- Scambi continui all’interno della rete e costruzione di azioni condivise. 
- Confronto nelle riunioni di rete (nel caso un obiettivo inerente la partecipazione può             

essere inserito nel PO. 
- Attività ad hoc con singolo o gruppo. 

 
Facendo riferimento a Luca, quali sono le azioni concrete e le strategie che, come              
équipe, avete messo e state mettendo in atto per aiutarlo a raggiungere gli             
obiettivi con lui pre-fissati? 

Risposta: 

Gli obiettivi, oltre ad essere prefissati, mutano o si accomodano settimana dopo            
settimana, cambiando financo gli obiettivi precedenti. Con Luca decliniamo a livello           
personale le azioni descritte nella risposta precedente. Con Luca gli educatori           
accompagnano il ragazzo nella significazione e nella creazione di un proprio percorso            
tenendo stretti contatti con i vari microsistemi (Famiglia, scuola, Istituto, Calcio, presa a             
carico terapeutica).  
Un esempio che conosci bene è ad esempio la presa a carico scolastica in Istituto. Gli                
obiettivi presenti nel PO, costruiti col ragazzo nelle riunioni di rete, si sviluppano in              
diverse collaborazioni con diversi gradi di partecipazione. Ad esempio: in riunione           
abbiamo deciso col ragazzo di un seguito specifico in determinate materie (con docenti             
ad hoc), in équipe che la stagiaire – vista la continuità nella sua presenza – lo seguirà                 
nella quotidianità dello studio e avrà autonomia nello strutturare un programma di studi             
co-costruito col ragazzo. Nella riunione in coppia educativa si stabiliscono ad esempio            
gli spazi di libertà personale in cui Luca e la stagiaire possono muoversi (orari,              
precedenza rispetto a allenamenti di calcio e/o uscite,…). Il lavoro di feeback continuo             
qualifica il grado di partecipazione in questo ambito come in tutti gli altri (poi connessi               
tra loro in ulteriori scambi). 
 

5. Potenzialità e criticità della co-costruzione 
Quali possono essere le difficoltà nel co-costruire il progetto educativo -           
programma operativo con il ragazzo?  
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Risposta: 

Nella co-costrizione bisogna essere vigili. All’inizio di un collocamento il PO potrebbe            
non essere totalmente condiviso (come magari non lo è il collocamento tra l’altro) né dal               
ragazzo né da alcuni attori della rete (ad esempio in un collocamento d’autorità). Il              
lavoro che ci si prefigge in un caso del genere è far sì che si possa lavorare sul grado di                    
co-costruzione.  
A volte invece bisogna stare attenti a non scambiare adesione con partecipazione. 
Il più delle volte la difficoltà sta nel riuscire a trovare un piano di discussione comune coi                 
vari attori della rete che permetta di stilare un PO compartecipato. A livello di contenuti               
negli scambi noto 2 grandi temi ricorrenti che spesso rallentano la discussione. In primo              
luogo quando il confronto passa da un piano prettamente pragmatico a uno che veicola              
valori (ogni espressione veicola la nostra visione del mondo e dunque anche valoriale;             
facendo notare questo aspetto intendo quando in una scambio non si riconosce questo             
lato della questione). Il secondo aspetto è quando il confronto è esplicito e su valori               
(che siano religiosi, etici,…).  

 
Come potrebbero essere superate?  

Risposta: 

L’aspetto valoriale insito o esplicito è delicato. La meta-comunicazione, il confronto e lo             
scambio guidato volto alla negoziazione sono gli strumenti migliori per arrivare alla            
massima soddisfazione comune (anche se non sempre avviene). 
Ad un certo punto – quando ad esempio un confronto sui valori mette in stallo – non                 
nego che talvolta non si arrivi a un accordo partecipato. In questo caso ci si riferisce agli                 
spazi di libertà (in questo caso calza più d’autorità) di ogni attore della rete e si prende                 
una decisione (come educatori ad esempio non possiamo - a meno di un mandato              
specifico – prendere determinate decisioni, anche con l’accordo del ragazzo, senza il            
nullaosta dell’autorità parentale).  

 
Riferendoci a Luca, ci sono state delle difficoltà nel co-costruire con lui gli             
obiettivi inerenti l’area formativa del suo progetto educativo - programma          
operativo? Se sì, quali? Come le avete superate?  

Risposta: 

A livello pratico nella quotidianità direi che una sfida che abbiamo affrontato è stato dare               
continuità al lavoro di accompagnamento svolto dagli stagiaire. Un accompagnamento          
prezioso che ha man mano preso forma col contributo di ogni studente arrivato e che               
ultimamente è stato codificato e reso trasferibile a chi arriverà in futuro. Un altro lavoro               
in quest’ambito è stata la collaborazione tra stagiaire e docenti che hanno svolto le              
ripetizioni.  
Il confronto e lo scambio tra le parti, la mediazione e la valorizzazione del lavoro da                
parte dell’équipe, ha risolto velocemente potenziali problemi. 
 
Quali invece sono i vantaggi di co-costruire un progetto educativo - programma            
operativo con l’adolescente?  

Risposta: 

Nella risposta alla domanda 1 ho espresso come il PO eviti determinati rischi. La              
partecipazione è condividere e discutere una rotta (il progetto educativo coi           
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macro-obiettivi dell’autonomia, dell’emergenza dell’individuo) mentre si sta navigando a         
vista. Con navigare a vista non intendo vivere alla giornata, bensì “vivere la giornata”;              
ovvero prendere da ogni giornata per stabilire, cambiare o correggere la rotta. Ognuno             
sulla barca da il suo contributo, monitora, da spunti di riflessione che - idealmente -               
delineano “l’andare verso” un percorso congruente e condiviso il più possibile dal            
“capitano”, l’adolescente. 

 
Sempre riferendoci a Luca, ci sono degli aspetti positivi/vantaggi di aver           
co-costruito e di continuare a co-costruire insieme a lui gli obiettivi inerenti l’area             
formativa?  

Risposta:  

Innanzitutto che ci si continui a impegnare in quest’area con lui. Lo dico perché al suo                
arrivo non era scontato che riprendesse ad impegnarsi a scuola. Quindi l’obiettivo            
primario è che la collaborazione porti Luca a confrontarsi con lo studio. La             
co-costruzione serve a mantenere un grado di partecipazione adeguato alle possibilità           
e richieste di Luca e dei vari attori della rete, in primis genitori e scuola. 

 
6. Verifica (dell’andamento del progetto educativo - programma       

operativo) 
Come verificate l’andamento/sviluppo di un progetto educativo - programma         
operativo?  

Risposta:  

Il progetto educativo e il programma operativo ha dei momenti che definirei di             
macroverifica nelle riunioni di sintesi - grossomodo 4 all’anno - che verificano e             
rilanciano i vari obiettivi iscritti in diverse aree di intervento. Continuando nei            
microsistemi del sistema ecologico, i vari obiettivi (micro e macro), sono seguiti e             
 
È fondamentale che ogni obiettivo abbia dei parametri di verifica concordati che ne             
possano esprimere l’andamento o sancire il raggiungimento. 
 
Più nello specifico, nel caso di Luca, come procedete alla verifica? Vi ritagliate             
momenti particolari in cui confrontarvi con lui rispetto all’andamento del suo           
progetto? 

Risposta: 

Non aggiungerei nulla alla risposta precedente. Con Luca la coppia educativa discute            
regolarmente e ogni attore di area di intervento specifica si confronta con lui sul suo               
progetto e gli obiettivi che lo declinano. Gli educatori veicolano gli scambi col la rete e                
raccolgono i vari spunti di cui regolarmente fanno un resoconto condiviso con ognuno. 
Con Luca, temporalmente, direi che spesso è il martedì sera o il mercoledì pomeriggio il               
giorno in cui sa che ci si incontra per un feed-back (o ogni volta che gli educatori di                  
riferimento, e altri con cui affronta determinati argomenti, sono in turno). 
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Oltre agli strumenti di verifica che utilizzate solitamente (es. tabelle ‘’valutative’’           
delle varie aree del programma operativo), ci sono altre modalità che adottate per             
monitorare l’andamento del progetto educativo - programma operativo?  
Risposta: 

Il PO è già di per sé anche uno strumento valutativo. Esso descrive infatti la situazione,                
dandone una valutazione precedentemente condivisa dalla rete (e ulteriormente         
verificata nella riunione di sintesi). 

Una delle modalità più interessanti è l’autovalutazione, interessante anche per valutare           
la sensazione di auto-efficacia (vedi Bandura). Al momento l’autovalutazione è per lo            
più svolta oralmente; essa viene comunque riportata nelle varie comunicazioni scritte           
(ad esempio nel quaderno delle comunicazioni tra educatori) e condivisa verbalmente.           
Svolta regolarmente permette di osservare l’evoluzione di specifici obiettivi.  
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ALLEGATO 9 - QUESTIONARIO EDUCATORE 5 
 

1. Il progetto educativo - programma operativo  
Perché fare un programma operativo è importante secondo te? 
Risposta: 

Dal punto di vista “ideale”, il programma operativo ti permette di fissare, in modo              
partecipativo, gli obiettivi e le strategie per costruire il percorso pedagogico del            
ragazzo/a. Questo, inoltre, agevola la coerenza educativa fra i vari attori e permette al              
ragazzo/a di essere protagonista nel suo progetto.  
 

2. La co-costruzione e il lavoro di rete 
Come gestisci la collaborazione con il resto della rete? E lo scambio            
d’informazioni?  
Risposta: 

La collaborazione con la rete varia molto a seconda del caso e degli attori coinvolti. È                
importante, a mio parere, riflettere molto sulle relative competenze e responsabilità per            
poter capire come poter rendere la rete una risorsa e non un intralcio. 

 
Qual è, secondo te, il grado di partecipazione dei vari attori della rete alla              
co-costruzione e ‘’partecipazione’’ del progetto educativo - programma        
operativo? 
Risposta: 
Negli anni ho visto che non sempre c’è una concezione condivisa del lavoro di rete e,                
spesso, si nota una sorta di delega nei confronti degli educatori su diversi aspetti, quindi               
una scarsa partecipazione da parte dei differenti attori. Credo che sarebbe utile,            
agganciandomi alla risposta precedente, stabilire di volta in volta e in modo chiaro il “chi               
fa cosa”, a seconda delle competenze e delle responsabilità dei diversi attori.  
 
Cosa significa per te co-costruire il progetto educativo - programma operativo           
con il ragazzo? 
Risposta: 

A mio parere, e tenuto conto dei limiti oggettivi dati dall’età e dalle risorse del ragazzo,                
co-costruire il programma operativo-progetto col ragazzo è la condizione essenziale se           
si vuole lavorare verso l’autonomia e il pieno sviluppo del ragazzo stesso.  
 

3. La partecipazione attiva 
Cosa significa per te ‘’partecipazione attiva’’ del ragazzo? Quanto è importante? 
Risposta:  

La partecipazione attiva è il pieno coinvolgimento del ragazzo nelle decisioni che            
concernono il suo progetto e, in una certa misura, il funzionamento del gruppo. Questa              
“partecipazione” varia ovviamente a seconda dell’età e dalla fase di sviluppo del            
ragazzo stesso. 
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In che modo e in che misura coinvolgete il ragazzo nella co-costruzione degli             
obiettivi? 
Risposta:  

I modi e le modalità, come accennato sopra, variano a seconda dell’età, dello sviluppo              
psichico del ragazzo e anche per i limiti imposti dal mandato. Per esempio un ragazzo               
di 12 anni potrebbe non avere nessuna voglia di continuare ad andare a scuola: non               
possiamo certo mediare di molto l’obiettivo “scuola”, ma possiamo trovare assieme           
delle strategie più funzionali per raggiungere l’obiettivo vincolante per legge.  
 
È possibile accrescere il grado di partecipazione dell’adolescente alla         
co-costruzione del progetto educativo - programma operativo? Se sì come? 
Risposta: 

Secondo me si! Ho la sensazione che siamo ancora nel corso di un cambiamento              
epistemologico e, spesso, si ha ancora la tendenza a “pensare” prima fra gli adulti gli               
obiettivi e poi cercare di far aderire il ragazzo agli obiettivi già fissati. Tenuto conto dei                
limiti già evidenziati in parte, bisognerebbe tenere in maggiore considerazione il           
ragazzo fin da subito.  

 
4. Strumenti e strategie per la co-costruzione  

Come mai si sceglie una coppia educativa di riferimento? Che funzione ha nella             
co-costruzione del progetto educativo - programma operativo? 

Risposta: 

La coppia educativa, quasi sempre, è scelta in modo “matematico”, ossia verificando chi             
è meno carico di casi. Ho le mie personali idee sull’efficacia ed efficienza di tale               
metodo, ma tutto sommato finora non ci ha creato grossi problemi. Per quel che              
riguarda la funzione, la coppia educativa è il principale garante del progetto di             
affidamento e, quindi, almeno sulla carta, l’attore di rete principale nella co-costruzione            
e gestione del progetto. Nella pratica non sempre succede in questo modo per via di un                
approccio, secondo me, ancora non ben lubrificato. 
 
Quali modalità o strumenti relazionali utilizzate con l’adolescente nell’ottica della          
co-costruzione?  

Risposta: 

Personalmente preferisco adottare il dialogo strategico (vedi Nardone-Watzlawick) per         
permettere al ragazzo di avere una chiara visione delle sue idee, vissuti, risorse prima              
di prendere una posizione, come anche cercare di mediare, là dove necessario,            
facendo leva sia sugli aspetti emotivi che cognitivi. 
 
Come équipe fate riferimento a delle teorie particolari per la co-costruzione? Se            
sì, quali? 

Risposta: 

Come istituto e, quindi, come équipe si predilige un approccio “più o meno” sistemico,              
questo con tutta una serie di soggettive interpretazioni.  
Come interpretate a livello di équipe queste teorie per poi applicarle alla pratica? 
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Risposta: 

L’équipe è composta da figure con percorsi personali e formativi diversi, quindi non             
sempre vi è, a mio parere, una chiara visione della base teorica di riferimento. 

 
Dal tuo punto di vista, tu apporti delle aggiunte personali (es. altre teorie o              
concetti teorici) a questo modo d’interpretare queste teorie? 

Risposta: 

Non ho particolari problemi a seguire l’approccio sistemico, seppur preferisco declinarlo           
maggiormente in chiave strategica. D’altro canto, avendo anche un percorso formativo           
abbastanza vario, a volte mi capita di attingere ad altri modelli e/o teorie. Trovo però               
che non sempre ci si muova sulla base di uno sfondo teorico esplicito e questo può                
portare a confondere le idee e creare dei problemi di comunicazione. 
 
A livello pratico, quali sono le azioni che fai o fate come équipe per rendere il                
ragazzo attivo e partecipe nella co-costruzione del proprio progetto educativo -           
programma operativo?  

Risposta: 

Idealmente ci sarebbe da redigere, assieme al ragazzo, uno per uno gli obiettivi e le               
azioni del programma, nella pratica non sempre questo è possibile per tutta una serie di               
motivi.  
 
Facendo riferimento a Luca, quali sono le azioni concrete e le strategie che, come              
équipe, avete messo e state mettendo in atto per aiutarlo a raggiungere gli             
obiettivi con lui pre-fissati? 

Risposta: 

Non essendo il suo educatore di riferimento, cerco di mantenere una coerenza            
educativa con quanto deciso in équipe e di rafforzare gli interventi attraverso            
l’osservazione e il dialogo. A volte mi capita anche di utilizzare con lui tecniche di               
coaching per sostenerlo nel percorso attraverso la motivazione e la valorizzazione.  

 
5. Potenzialità e criticità della co-costruzione 

Quali possono essere le difficoltà nel co-costruire il progetto educativo -           
programma operativo con il ragazzo?  

Risposta: 

I fattori possono essere diversi legati sia all’età, quindi alle capacità cognitive ed             
emotive del ragazzo, che al grado di accettazione del collocamento stesso da parte del              
ragazzo. A volte ci sono anche limiti dovuti al carico lavorativo da parte dell’équipe o               
dettati da decisioni imposte.  

 
Come potrebbero essere superate?  

Risposta: 

In parte dedicando maggior tempo e risorse alla fase di ideazione e formulazione del              
progetto.  
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Riferendoci a Luca, ci sono state delle difficoltà nel co-costruire con lui gli             
obiettivi inerenti l’area formativa del suo progetto educativo - programma          
operativo? Se sì, quali? Come le avete superate?  

Risposta: 

La sua bassa capacità di esprimere le proprie idee ed emozioni, come anche un              
accettazione “passiva” del collocamento. 
 
Quali invece sono i vantaggi di co-costruire un progetto educativo - programma            
operativo con l’adolescente?  

Risposta: 

Sarebbe un elenco molto lungo. Per farla breve credo che spendere maggior tempo per              
costruire assieme al ragazzo il “SUO” progetto permetterebbe di farlo sentire           
protagonista, e quindi responsabile, del suo percorso. Faciliterebbe la motivazione a           
superare le difficoltà che incontra nel raggiungimento dei “suoi” obiettivi come anche la             
capacità da parte dell’équipe di far leva sulle sue risorse.  
 
Sempre riferendoci a Luca, ci sono degli aspetti positivi/vantaggi di aver           
co-costruito e di continuare a co-costruire insieme a lui gli obiettivi inerenti l’area             
formativa?  

Risposta:  

Onestamente non so quanto Luca senta “suoi” gli obiettivi inerenti l’area formativa,            
quello che posso dire è che spesso si costruiscono assieme o, in certi casi, si               
negoziano le strategie e questo gli permette di sentirsi un po’ più coinvolto nelle              
decisioni che lo riguardano e quindi maggiormente motivato a raggiungere determinati           
obiettivi.  
 

6. Verifica (dell’andamento del progetto educativo - programma       
operativo) 
Come verificate l’andamento/sviluppo di un progetto educativo - programma         
operativo?  

Risposta:  

Con un monitoraggio continuo e con bilanci puntuali sia nelle riunioni di équipe che              
nelle riunioni di sintesi.  

 
Più nello specifico, nel caso di Luca, come procedete alla verifica? Vi ritagliate             
momenti particolari in cui confrontarvi con lui rispetto all’andamento del suo           
progetto? 

Risposta: 

Di questi aspetti se ne fa carico maggiormente la coppia educativa.  
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Oltre agli strumenti di verifica che utilizzate solitamente (es. tabelle ‘’valutative’’           
delle varie aree del programma operativo), ci sono altre modalità che adottate per             
monitorare l’andamento del progetto educativo - programma operativo?  
Risposta: 

Gli strumenti sono diversi e le “tabelle” riguardano soprattutto aspetti “quantitativi”. In  
certi casi si è ricorso, con un po’ di fantasia, anche ad altre tabelle, se risultava utile  
poter fare una tale tipo di bilancio: es. “uso di canapa”, “richieste”… 
 
Per tanti altri aspetti ci si muove con un’osservazione/monitoraggio continuo fatto sia a             
livello di singolo educatore che con confronti/bilanci in équipe. 
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ALLEGATO 10 - QUESTIONARIO EDUCATORE 6 
 

1. Il progetto educativo - programma operativo  
Perché fare un programma operativo è importante secondo te? 
Risposta: 

Secondo me è molto importante per diversi aspetti. Prima di tutto perché fissa degli              
obiettivi chiari e concordati da tutte le parti, dei mezzi e delle strategie di              
raggiungimento di tali obiettivi, nonché i criteri di valutazione. E’ estremamente           
importante affinché l’intervento di ogni parte sia riflettuto/pensato/coscienzioso, che         
venga valutato a più riprese nel corso del tempo e che ci sia un filo, una traccia nel                  
tempo. Successivamente, permette al ragazzo di divenire consapevole di essere          
co-creatore del suo progetto: elemento basilare (secondo me) per la sua riuscita. Infine,             
secondo me favorisce un lavoro di qualità basato sulla collaborazione, sulla coerenza,            
sulla consapevolezza e sulla fiducia di ogni singolo partecipante, ragazzo compreso. 

 
2. La co-costruzione e il lavoro di rete 

Come gestisci la collaborazione con il resto della rete? E lo scambio            
d’informazioni?  
Risposta: 

Gli incontri di rete (dall’ammissione, durante tutto il collocamento, fino alla dimissione)            
vengono fissati di norma 3-4 volte all’anno, in base chiaramente alle necessità e a volte               
anche in base a determinate “urgenze” o priorità. Personalmente noto una           
collaborazione diversa fra i vari operatori e anche in funzione dell’età del ragazzo (gli              
incontri diventano più sporadici dopo la maggior età). Per es. ci sono coordinatori che              
sento più regolarmente e altri meno, così come per i famigliari, ecc. L’avvento di internet               
facilita questo compito in quanto permette di comunicare determinate informazioni          
anche senza la necessità di incontrarsi. Tuttavia un contatto regolare permette un            
accompagnamento più mirato e attento, in favore del ragazzo e del suo progetto             
educativo. Il ragazzo sente che ha l’attenzione e il supporto della rete; gli educatori              
sentono che hanno il sostegno della rete; le famiglie sentono l’intenzionalità e la             
professionalità degli operatori e così via, sulla base sempre della condivisione e della             
collaborazione. Per questo motivo cerco di mantenere un contatto regolare con tutti.            
Poi, che sia io o che sia l’altro educatore di riferimento a farlo, poco importa:               
l’importante è che avvengano questi scambi. 
 
Qual è, secondo te, il grado di partecipazione dei vari attori della rete alla              
co-costruzione e ‘’partecipazione’’ del progetto educativo - programma        
operativo? 

Risposta: 

Naturalmente colloco il ragazzo al centro della co-costruzione: il progetto educativo è            
per lui, deve favorire la sua crescita e il suo sviluppo. Il programma operativo è il                
mezzo di raggiungimento degli obiettivi del ragazzo. Tuttavia, seguendo la visione           
sistemica dell’istituto, considero l’insieme dei singoli partecipanti come parti essenziali          
al loro raggiungimento. Le persone maggiormente o più frequentemente coinvolte per           
me sono (a pari importanza): il ragazzo, il detentore dell’autorità parentale (genitori o             
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tutori), la famiglia in senso più allargato (che è presente nella crescita del ragazzo, v.               
fratelli, nonni, zii, ecc.), gli educatori di riferimento. Queste parti hanno un contatto dal              
quotidiano al settimanale. Successivamente ci sono i coordinatori capo-progetto, le          
autorità laddove coinvolte (per es. l’ARP), la Direzione dell’Istituto, gli insegnanti, gli            
psicologi per chi segue una terapia, ecc.. In questo caso il contatto avviene secondo le               
necessità o a scadenze regolari. 

 
Cosa significa per te co-costruire il progetto educativo - programma operativo           
con il ragazzo? 

Risposta: 

Significa collocare il ragazzo al centro del suo stesso progetto. E’ impensabile            
costruirne uno da “cucirgli sopra come un vestito”. Il ragazzo deve “sentire” gli obiettivi              
ed esser motivato a intraprendere questo cammino. Questo discorso vale ovunque: non            
si può fare il cammino al posto di qualcun altro. Il collocamento è già di per sé un                  
grandissimo cambiamento per lui, spesso anche difficile, se non doloroso. Fissare degli            
obiettivi significa anche uscire da una “zona confort” (zona conosciuta) per entrare in             
una nuova, di cambiamento, di rimessa in discussione, di apprendimento e di crescita.             
Questi aspetti costituiscono una sfida per qualunque adolescente, a maggior ragione           
per quelli collocati in Istituto. Co-costruire implica per il ragazzo (ma anche per la              
famiglia) il riconoscimento e l’accettazione delle proprie difficoltà, dei propri limiti e del             
proprio vissuto, ma soprattutto del cammino che si intende perseguire, degli obiettivi            
prefissati. Implica per lui l’accettazione di avere diverse persone che ruotano a sé e al               
proprio progetto. 

 
3. La partecipazione attiva 

Cosa significa per te ‘’partecipazione attiva’’ del ragazzo ? Quanto è importante? 
Risposta:  

Come dicevo, nessuno può fare il percorso al posto di qualcun altro. Il ragazzo deve               
essere protagonista del suo progetto, seppur con il supporto della rete, perché si             
impara per esperienza. Il ragazzo è il primo autore della propria crescita ed è              
continuamente posto di fronte a delle scelte. “Partecipazione attiva” significa che il            
ragazzo è consapevole di essere il protagonista del suo progetto, di avere la sua parte               
di responsabilità nella sua vita e nella sua crescita, ma anche di avere le potenzialità e                
le risorse per riuscirci. Significa che si attiva in prima persona, attingendo alle sue              
stesse risorse laddove riesce; dove invece non riesce, ha la possibilità di chiedere (e di               
accettare) aiuto, con la certezza di non essere da solo ma di essere accompagnato. 

 
In che modo e in che misura coinvolgete il ragazzo nella co-costruzione degli             
obiettivi? 
Risposta:  

Il ragazzo arriva su segnalazione dei servizi competenti. Spesso determinati obiettivi           
sono già definiti al suo arrivo; altri vengono definiti dopo un periodo di inserimento (da               
parte del ragazzo) e di osservazione (da parte degli educatori e della rete). Una volta               
osservati e definiti gli obiettivi, vengono fissati e concordati fra le parti, dapprima             
durante l’ammissione di rete, poi valutati e ridefiniti durante gli incontri di bilancio             
successivi. Ad ogni tappa avviene un confronto col ragazzo, sia prima dell’incontro di             
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rete (per discutere degli obiettivi e delle trattande della riunione) sia dopo (per un              
feed-back reciproco). Nel frattempo, però, gli educatori di riferimento (ma non solo),            
intrattengono uno scambio continuo e regolare col ragazzo, dandogli dei feed-back,           
interessandosi al suo vissuto, facendo con lui delle continue riflessioni, discussioni,           
analisi di realtà, per trovare insieme delle strategie, ecc. Ogni aspetto della quotidianità             
può essere uno stimolo di apprendimento per il ragazzo e per un intervento educativo              
da parte degli operatori. Avendo la responsabilità di attore co-creatore del proprio            
progetto educativo, il ragazzo deve avere la possibilità (evito appositamente il termine            
“dovere”) di: partecipare alla definizione degli obiettivi, esprimere la propria posizione,           
essere al corrente di quanto stabilito attraverso la partecipazione agli incontri di rete e              
alla conoscenza del proprio progetto educativo (tramite lettura dello stesso). Laddove           
possibile, lavoriamo sulla trasparenza ed esponiamo il ragazzo a tutti gli aspetti che lo              
concernono. Ma gli obiettivi, come detto, devono essere “sentiti” affinché il ragazzo sia             
motivato ad impegnarsi e quindi devono venire da lui o per lo meno accettati (nel caso                
di quelli portati dalla rete). 

 
È possibile accrescere il grado di partecipazione dell’adolescente alla         
co-costruzione del progetto educativo - programma operativo? Se sì come? 
Risposta: 

Sì, certamente. Il ragazzo in primis deve fare prova di impegno e di motivazione.              
Tuttavia, la rete è fondamentale nel motivarlo costantemente. In generale, per           
accrescere la sua partecipazione, per me sono molto importanti questi aspetti:           
condivisione, compromesso, rinforzo positivo, non giudizio, ascolto e accoglienza,         
incoraggiamento, ma talvolta anche contenimento e normatività (porre dei limiti),          
possibilità di recupero.  

 
4. Strumenti e strategie per la co-costruzione  

Come mai si sceglie una coppia educativa di riferimento? Che funzione ha nella             
co-costruzione del progetto educativo - programma operativo? 

Risposta: 

Per questa domanda mi rifarei alla Concezione, quindi rispondo in breve. 
La coppia educativa di riferimento offre al ragazzo due figure di entrambi i sessi,              
seguendo il modello famigliare, per comprensibili ragioni su cui non mi dilungo. 
Tutti gli educatori collaborano nei PE-PO dei singoli ragazzi nella quotidianità, nelle            
riunioni di équipe e talvolta portando i casi anche in supervisione. La coppia educativa              
di riferimento, oltre alle funzioni educative, ha in più i seguenti compiti: mantenere dei              
contatti regolari con la rete e degli scambi/confronti continui coi ragazzi seguiti;            
partecipare alle riunioni di rete e redigerne i verbali; seguire e aggiornare i dossier e i                
PO; occuparsi degli aspetti amministrativi e cogliere le richieste dei ragazzi.  

 
Quali modalità o strumenti relazionali utilizzate con l’adolescente nell’ottica della          
co-costruzione?  

Ripeto e mi riallaccio agli aspetti importanti per accrescere il grado di partecipazione del              
ragazzo: condivisione, compromesso, rinforzo positivo, non giudizio, ascolto e         
accoglienza, incoraggiamento, ma talvolta anche contenimento e normatività (porre dei          
limiti), possibilità di recupero. 
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Come équipe fate riferimento a delle teorie particolari per la co-costruzione? Se            
sì, quali? 

Risposta: 

Modello sistemico secondo l’approccio milanese (partecipazione condivisa di tutti gli          
attori nelle dinamiche relazionali, circolari e piramidali), costruttivismo (costruzione         
condivisa della realtà e delle strategie educative fra le parti), metodi della            
comunicazione e meta-comunicazione (Watzlawick, tutto è comunicazione, non si può          
non comunicare, ci sono regole precise della comunicazione), teorie pedagogiche          
(Erickson: stadi dello sviluppo e dell’identità personale e relativa percezione della realtà,            
Piaget: approccio psico-genetico, evoluzione delle funzioni cognitive in linea con la           
crescita), teorie di psicologia di gruppo (studio delle dinamiche di gruppo). 
 
Come interpretate a livello di équipe queste teorie per poi applicarle alla pratica? 

Risposta: 

Credo che queste risorse sono rimaste nel nostro bagaglio culturale e professionale. A             
livello d’équipe le attiviamo sfruttando le risorse del lavorare in rete e soprattutto in              
équipe, quando ad es. interviene un educatore piuttosto di un altro (assunzione ruolo             
autorevole-normativo, materno-accogliente). A volte capita che si decida di lasciare          
intervenire un educatore anche se non è quello di riferimento, per i seguenti motivi:              
caratteristiche personali, contatto col ragazzo in quel determinato momento,         
conoscenze utili al caso. L’intervento educativo è sempre adeguato allo stadio evolutivo            
del ragazzo in quel momento ed è volto a promuovere un cambiamento in direzione di               
una futura autonomia. 

 
Dal tuo punto di vista, tu apporti delle aggiunte personali (es. altre teorie o              
concetti teorici) a questo modo d’interpretare queste teorie? 

Risposta: 

Personalmente, già dalla mia prima esperienza lavorativa di 5 anni in VS ero abituata a               
lavorare col Sistema ISO: un sistema di gestione delle qualità (secondo le norme ISO              
9001), di conduzione e di controllo a breve e a lungo termine (v. in internet). Anche lì i                  
progetti educativi erano individualizzati, mirati (obiettivi specifici accuratamente descritti         
e dettagliati nei mezzi e nei criteri di valutazione) e costantemente documentati. Questo             
rimane per me un riferimento importante nel mio approccio ai PE – PO. 

 
A livello pratico, quali sono le azioni che fai o fate come équipe per rendere il                
ragazzo attivo e partecipe nella co-costruzione del proprio progetto educativo -           
programma operativo?  

Risposta :  

Condivisione, compromesso, rinforzo positivo, non giudizio, ascolto e accoglienza,         
incoraggiamento, ma talvolta anche contenimento e normatività (porre dei limiti),          
possibilità di recupero. Il PE – PO viene creato insieme. 
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Facendo riferimento a Luca, quali sono le azioni concrete e le strategie che, come              
équipe, avete messo e state mettendo in atto per aiutarlo a raggiungere gli             
obiettivi con lui pre-fissati? 

Risposta: 

Strumenti cartacei: griglie con le stelline e relativi “premi”, griglie d’osservazione           
(classeur rosso, per es. per i turni cucina). Per quanto riguarda gli obiettivi scolastici, è               
molto efficace l’intervento “uno a uno” (ripetizioni e affiancamento da parte dello            
stagiaire). Per il resto, lavoriamo con lui e con la rete sia nella quotidianità sia a                
scadenze regolari (come già descritto in altre risposte). 

 
5. Potenzialità e criticità della co-costruzione 

Quali possono essere le difficoltà nel co-costruire il progetto educativo -           
programma operativo educativo con il ragazzo?  

Risposta: 

Che il ragazzo si adatti accettando degli obiettivi (per es. perché imposti da autorità, per               
fare piacere, per non creare discussioni, ecc.) senza sentirli “suoi”, senza capirne            
veramente il senso. In questo caso avrebbe più difficoltà e magari più resistenze. E’ il               
caso per es. dei ragazzi che accompagniamo in un percorso per smettere di fumare              
cannabis. 
 

Come potrebbero essere superate?  

Risposta: 

Di sicuro bisogna avere sempre un dialogo aperto, non giudicante e partire sempre             
dall’esperienza / punto di vista del ragazzo. I nostri rimandi (feedback) possono anche             
aiutare il ragazzo alla riflessione. Bisogna sostenerlo e incoraggiarlo a tirare fuori le sue              
risorse, fare leva sui suoi punti forti, ma anche… avere pazienza e non aspettarsi dei               
cambiamenti repentini. 

 
Riferendoci a Luca, ci sono state delle difficoltà nel co-costruire con lui gli             
obiettivi inerenti l’area formativa del suo progetto educativo - programma          
operativo? Se sì, quali? Come le avete superate?  

Risposta: 

Per l’area formazione, abbiamo avuto qualche disguido dovuto a una mancanza di            
informazione. Abbiamo cercato di potenziare il passaggio di informazioni contattando          
direttamente i docenti o diretti interessati. Chiaramente più persone sono coinvolte           
(autorità, altri servizi), più è complessa la collaborazione e nel suo caso ce ne sono               
tante. 

 
Quali invece sono i vantaggi di co-costruire un progetto educativo - programma            
operativo con l’adolescente?  

Risposta: 

Gli stessi citati in altre risposte (v. per es. la prima e la terza). 
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Sempre riferendoci a Luca, ci sono degli aspetti positivi/vantaggi di aver           
co-costruito e di continuare a co-costruire insieme a lui gli obiettivi inerenti l’area             
formativa?  
Risposta:  

Certo, nonostante i normali alti e bassi, in generale possiamo osservare una buona             
evoluzione e un buon miglioramento del rendimento scolastico del ragazzo. 

 
6. Verifica (dell’andamento del progetto educativo - programma       

operativo) 
Come verificate l’andamento/sviluppo di un progetto educativo - programma         
operativo?  
Risposta:  

Valutazioni quotidiane (educatori in turno), settimanali (educatori di riferimento), contatti          
regolari con tutta la rete, riunioni di rete di bilancio (di norma ogni 3-4 mesi). 
 
Più nello specifico, nel caso di Luca, come procedete alla verifica? Vi ritagliate             
momenti particolari in cui confrontarvi con lui rispetto all’andamento del suo           
progetto? 
Risposta: 

Sì, gli educatori di riferimento in particolare (ma anche gli altri nella quotidianità),             
specialmente il martedì sera nel “confessionale”. Tuttavia ogni momento è buono: pure            
quando gli diamo un passaggio in auto per andare ad allenamento. Nel suo caso (ma               
non è l’unico), oltre agli educatori, anche il Direttore segue il suo PE - PO. 
 
Oltre agli strumenti di verifica che utilizzate solitamente (es. tabelle ‘’valutative’’           
delle varie aree del programma operativo), ci sono altre modalità che adottate per             
monitorare l’andamento del progetto educativo - programma operativo?  
Risposta: 

Oltre a quanto citato fino ad ora, vale la pena aggiungere che secondo me anche le                
riunioni del martedì ci permettono di monitorare l’andamento dei PE – PO, grazie alla              
possibilità di trattare i singoli casi tutti insieme. Talvolta, in caso di necessità anche la               
supervisione d’équipe. 
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ALLEGATO 11 - QUESTIONARIO EDUCATORE 7 
 

1. Il progetto educativo - programma operativo  
Perché fare un programma operativo è importante secondo te? 
Risposta: 

Il Programma Operativo è importante perché ti permette di fissare degli obiettivi            
importanti per la vita del ragazzo, per rendere possibile il suo inserimento all’interno             
dell’Istituto. Questi obiettivi possono essere: maggiore autonomia in istituto, progetto          
scolastico o lavorativo da attuare. La collaborazione del ragazzo è fondamentale. 

 
2. La co-costruzione e il lavoro di rete 

Come gestisci la collaborazione con il resto della rete? E lo scambio            
d’informazioni?  
Risposta: 

La mia percentuale lavorativa del 55% limita la collaborazione con la rete, in quanto              
non essendo l’educatore di riferimento di alcun ragazzo, i miei incontri con la rete sono               
limitati. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, cerco di condividere con i miei              
colleghi le telefonate, le mail, così come loro condividono con me i verbali degli incontri               
e delle varie riunioni di rete. E’ importante che ci sia un contatto regolare con tutti gli                 
attori della rete di un determinato ragazzo, per evitare facili confusioni, dimenticanze, e             
che la cosa sia reciproca.  

 
Qual è, secondo te, il grado di partecipazione dei vari attori della rete alla              
co-costruzione e ‘’partecipazione’’ del progetto educativo - programma        
operativo? 

Risposta: 

Direi che dipende da caso a caso.  
In base alla mia esperienza ho visto che non sempre si lavora come si vorrebbe con gli                 
attori della rete. Spesso noi educatori siamo “costretti” a fare cose che non rientrano              
nelle nostre competenze, e questo perché la comunicazione con gli altri attori della rete              
non è sempre ottimale, e quindi visto che siamo a stretto contatto con gli adolescenti               
siamo in trincea 24 ore su 24. Per arrivare ad una buona collaborazione, a volte               
bisogna attendere del tempo. Secondo me tutti gli attori della rete sono fondamentali             
alla co-costruzione del progetto educativo, li metterei sullo stesso piano e non farei una              
classifica di grado. 

 
Cosa significa per te co-costruire il progetto educativo - programma operativo           
con il ragazzo? 
Risposta: 

La co-costruzione di un progetto educativo è fondamentale. Significa far capire al            
ragazzo che sarà un percorso difficile, pieno di insidie e ostacoli, ma che insieme a lui si                 
potranno raggiungere dei traguardi impensabili fino a pochi mesi prima: l’autonomia, la            
responsabilizzazione, il costruire un futuro. Certo co-costruire significa, per il ragazzo,           
riconoscere tutto questo e accettarlo, altrimenti si rischia di fallire. 
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3. La partecipazione attiva 
Cosa significa per te ‘’partecipazione attiva’’ del ragazzo? Quanto è importante? 
Risposta:  

La partecipazione attiva è il pieno coinvolgimento del ragazzo nelle decisioni che            
concernono il progetto operativo. Il nostro compito è quello di rendere la sua             
partecipazione più significativa, ponendo maggiore attenzione agli obiettivi da         
raggiungere, aiutando i ragazzi che non riescono a manifestare i loro disagi e ad              
esplicarli e facendo in modo che piano piano questo aiuto faccia sì che l’adolescente              
riconosca autonomamente il momento di difficoltà e lo sappia esternare, richiedendo           
aiuto. 

 
In che modo e in che misura coinvolgete il ragazzo nella co-costruzione degli             
obiettivi? 
Risposta:  

Quando un ragazzo arriva in gruppo, ha già avuto modo di visitare il posto, conoscere i                
compagni e gli educatori. Anche se a molti può sembrare poco importante, questo             
primo momento di conoscenza reciproca permette di valutare il grado di partecipazione            
emotiva del ragazzo al progetto, a me sembra che se il ragazzo è convinto del progetto                
e della nuova situazione è più facile coinvolgerlo nella co-costruzione degli obiettivi. In             
che modo? Attraverso dei continui momenti di scambi d’opinioni, al martedì sera gli             
educatori di riferimento si prendono 10 minuti o anche di più per parlare con il ragazzo                
di come è andata la settimana, se ci sono stati degli incontri di rete, affrontare problemi                
e eventuali situazioni delicate. Dicevo prima che la motivazione del ragazzo per me è              
fondamentale per coinvolgerlo maggiormente nello sviluppo del suo progetto. 

 
È possibile accrescere il grado di partecipazione dell’adolescente alla         
co-costruzione del progetto educativo - programma operativo? Se sì come? 
Risposta: 

Sicuramente, con un confronto continuo con l’adolescente, accogliere le sue idee, i suoi             
dubbi e le sue certezze. 

 
4. Strumenti e strategie per la co-costruzione  

Come mai si sceglie una coppia educativa di riferimento? Che funzione ha nella             
co-costruzione del progetto educativo - programma operativo? 

Risposta: 

Si sceglie una coppia di riferimento composta da una donna ed un uomo per ricreare               
“virtualmente” la coppia genitoriale, il papà e la mamma. 
la coppia educativa di riferimento si occupa di rispondere ai bisogni primari            
dell’adolescente in difficoltà e preoccupandosi di costruire insieme al ragazzo un           
progetto di vita che ne favorisca l’inserimento (o il reinserimento) nel mondo lavorativo o              
scolastico. 
La coppia educativa ha il compito anche di agevolare gli incontri e le relazioni con i vari                 
attori della rete, importante per migliorare la co-costruzione del progetto educativo. 
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Quali modalità o strumenti relazionali utilizzate con l’adolescente nell’ottica della          
co-costruzione?  

Risposta: 

Personalmente cerco sempre il dialogo, possibilmente franco, onesto, togliendo le varie           
maschere che a volte anche noi educatori indossiamo. 
La trasparenza aiuta il ragazzo a sentirsi accolto e capito e riesce a parlare dei suoi                
problemi con maggiore tranquillità. Cerco di creare un rapporto padre-figlio e a volte mi              
è sembrato che potesse funzionare bene. 

 
Come équipe fate riferimento a delle teorie particolari per la co-costruzione? Se            
sì, quali? 

Risposta: 

Si predilige, in teoria, un approccio sistemico e concetti co-costruzionisti. 
 

Come interpretate a livello di équipe queste teorie per poi applicarle alla pratica? 

Risposta: 

Non è facile applicarle alla pratica perché l’equipe è composta da figure con percorsi              
molto diversi.  

 
Dal tuo punto di vista, tu apporti delle aggiunte personali (es. altre teorie o              
concetti teorici) a questo modo d’interpretare queste teorie? 

Risposta: 

Porto solo la mia esperienza personale, avuta in altri contesti lavorativi, cercando di             
applicarla alla realtà quotidiana. 

 
A livello pratico, quali sono le azioni che fai o fate come équipe per rendere il                
ragazzo attivo e partecipe nella co-costruzione del proprio progetto educativo -           
programma operativo?  

Risposta: 

Scambi di opinione, anche duri a volte, costruzione di azioni condivise dall’equipe e dal              
ragazzo. 

 
Facendo riferimento a Luca, quali sono le azioni concrete e le strategie che, come              
équipe, avete messo e state mettendo in atto per aiutarlo a raggiungere gli             
obiettivi con lui pre-fissati? 

Risposta: 

Personalmente non partecipando alle riunioni d’equipe, se non in alcuni casi, devo in             
qualche modo adeguarmi alle decisioni d’equipe prese il martedì. Cerco quindi di            
mantenere una coerenza con quello deciso in riunione. Se ho dei dubbi li esplicito in               
equipe, sempre per raggiungere il traguardo prefissato con il ragazzo e l’equipe. 
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5. Potenzialità e criticità della co-costruzione 
Quali possono essere le difficoltà nel co-costruire il progetto educativo -           
programma operativo con il ragazzo?  

Risposta: 

Le difficoltà possono emergere già nel momento del collocamento. Infatti il ragazzo            
potrebbe creare problemi o avere malumori. Serve maggiore coesione d’equipe e           
aumentare la co-costruzione con l’adolescente. 

 
Come potrebbero essere superate?  

Risposta: 

Coinvolgendo maggiormente il ragazzo nel progetto. 
 

Riferendoci a Luca, ci sono state delle difficoltà nel co-costruire con lui gli             
obiettivi inerenti l’area formativa del suo progetto educativo - programma          
operativo? Se sì, quali? Come le avete superate?  

Risposta: 

Grossi problemi non ce ne sono stati, il ragazzo ha sempre accettato i nostri programmi               
d’aiuto, sia legati alle ripetizioni, sia legati al programma di studio personalizzato,            
attraverso l’aiuto degli stagiaires. Le difficoltà venivano dal tempo a volte tiranno che             
non ci permetteva di approfondire le materie scolastiche col ragazzo, o anche perché             
Luca aveva degli altri impegni. Si è cercato nel tempo di far combaciare meglio i vari                
impegni, senza per questo sovraccaricarlo di lavoro inutile.  

 
Quali invece sono i vantaggi di co-costruire un progetto educativo - programma            
operativo con l’adolescente?  

Risposta: 

Il ragazzo ha bisogno di risposte concrete, lavorare insieme a lui permetterebbe un             
continuo scambio di opinioni, responsabilizzando il ragazzo. Faciliterebbe la sua          
motivazione, la sua autostima. 

 
Sempre riferendoci a Luca, ci sono degli aspetti positivi/vantaggi di aver           
co-costruito e di continuare a co-costruire insieme a lui gli obiettivi inerenti l’area             
formativa?  

Risposta:  

La precedente risposta potrebbe andare bene anche per questa domanda. Motivarlo           
continuamente lo porta ad avere una maggiore autostima, i primi risultati positivi            
possono scrollarlo da un’apatia che fino a pochi giorni prima poteva sembrare cronica. 
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6. Verifica (dell’andamento del progetto educativo - programma       
operativo) 
Come verificate l’andamento/sviluppo di un progetto educativo - programma         
operativo?  
Risposta:  

Con un continuo controllo e con riunioni settimanali o mensili, scambio di informazioni             
con la rete. 

 
Più nello specifico, nel caso di Luca, come procedete alla verifica? Vi ritagliate             
momenti particolari in cui confrontarvi con lui rispetto all’andamento del suo           
progetto? 
Risposta: 

Di solito la coppia educativa si ritaglia degli spazi per affrontare i vari argomenti, nello               
specifico scolastico, con il ragazzo. 

 
Oltre agli strumenti di verifica che utilizzate solitamente (es. tabelle ‘’valutative’’           
delle varie aree del programma operativo), ci sono altre modalità che adottate per             
monitorare l’andamento del progetto educativo - programma operativo?  
Risposta: 

Il PO è anche uno strumento valutativo.  
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ALLEGATO 12 – TABELLA RIASSUNTIVA DEI QUESTIONARI 
 

 
1. Il progetto educativo-programma operativo (d’ora in avanti 

denominato P.E.- P.O) 
	

Importanza soggettiva del programma operativo	
 
 
 

Educat
ore 1 

- Fissare obiettivi condivisi con il ragazzo, tenendo in considerazione diversi fattori quali: età,             
risorse, limiti attuali del ragazzo.; 

- Strumento utile al ragazzo per sentirsi protagonista del suo percorso di crescita; 
- Permette all’équipe e alla rete di mantenere coerenza e monitorare costantemente           

l’andamento generale; 
- Sorta di file rouge che messo a confronto, consente di stilare bilanci tenendo in considerazione               

passato e presente. 
- Permette all’educatore di valorizzare il ragazzo negli ambiti in cui ‘’funziona’’. (Pag. 1)	

 
 

Educat
ore 2 

- Favorisce un percorso pedagogico il più positivo possibile per l’adolescente. 
- Ragazzo: protagonista del proprio progetto. Importante, tenendo conto dell’età e del carattere,            

ascoltarlo, permettergli di raccontarsi, dargli le possibilità di attribuire dei significati alla propria             
storia, capire e riflettere sui motivi del collocamento. 

- Ragazzo e rete: devono compartecipare e co-progettare alla ricerca e alla costruzione            
condivisa di strategie. 

- P.O.: obiettivi e strategie discussi e fissati con il ragazzo e la rete. 
- Obiettivi: elaborati in base a delle aree specifiche di riferimento. 
- P.O.: strumento coerente, chiaro, condiviso, monitorabile e valutabile nel tempo. (Pag. 1)	

 
Educat
ore 3 

- Strumento richiesto dal Cantone in qualità di autorità di controllo. 
- Permette di focalizzare le possibili aree di intervento con tutte le sue specificità 
- Facilita la verifica degli obiettivi e l’osservazione del loro andamento. (Pag. 1) 

 
 

Educat
ore 4 

- P.O. = strumento che assieme ad altri aiuta l’educatore e gli altri attori della rete a mirare il                  
proprio intervento, limitando il rischio che la quotidianità diventi una routine svuotata di             
significato.  

- Lavoro sociale è agire: agire che comporta idee analisi, decisioni di realizzazione e la loro               
verifica.  

- P.O.: da quest’anno, viene richiesto come strumento di lavoro anche dall’autorità di controllo.             
(Pag. 1) 

Educat
ore 5 

- Idealmente: il P.O. ti permette di fissare in modo partecipativo, gli obiettivi e le strategie per                
costruire il percorso pedagogico del ragazzo. Questo agevola la coerenza educativa fra i vari              
attori e permette al ragazzo di sentirsi protagonista nel suo progetto. (Pag. 1) 

Educat
ore 6 

- Fissa obiettivi chiari e concordati da tutte le parti, dei mezzi e delle strategie di raggiungimento                
di tali obiettivi, nonché i criteri di valutazione. 

- Importante la valutazione regolare: permette ad ogni parte di pensare e rivalutare il proprio              
intervento.  

- Funge da traccia, nel tempo.  
- Permette al ragazzo di divenire consapevole di essere creatore del suo progetto: elemento             

basilare per la sua  riuscita. 
- Favorisce un lavoro di qualità basato sulla collaborazione, la coerenza, la consapevolezza e la              

fiducia di ogni partecipante (ragazzo compreso). (Pag. 1) 

Educat
ore 7 

- Permette di fissare obiettivi importanti per la vita del ragazzo, per rendere possibile il suo               
inserimento all’interno dell’Istituto.  

- La collaborazione del ragazzo è fondamentale. (Pag. 1) 
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2. La co-costruzione e il lavoro di rete  

	
Gestione della collaborazione e dello scambio d’informazioni con la rete	

Educat
ore 1 

- La collaborazione varia a dipendenza degli attori in gioco. 
- 3-4 incontri di bilancio annuali per ogni ragazzo utili a garantire una linea comune, dunque una                

collaborazione continua e costante; 
- La coppia educativa (educatori di riferimento) del ragazzo si occupa di mantenere i contatti con               

la rete, raccogliendo feedback e aggiornandoli quando necessario. 
- Lavorando sulla trasparenza, si condivide con il ragazzo (tenendo conto dell’età, ecc.)            

eventuali contatti con la rete. (Pag. 2) 

Educat
ore 2 

- La collaborazione varia a dipendenza del caso, dei famigliari, dei professionisti e delle ARP.  
- In alcuni casi: forte sostegno, empatia, coinvolgimento, disponibilità e validi aiuti. 
- Altri casi: meno collaborazione. 
- Incontri di rete: 3-4 volte l’anno.  
- In situazioni d’urgenza: incontri e interventi di rete vengono sollecitati. 
- In sit. d’urgenza, alcuni professionisti erano disponibili, reperibili in breve tempo; altri meno. 
- Posta elettronica: ha agevolato lo scambio d’informazioni. Si può comunicare in breve tempo             

con tutti gli attori coinvolti. 
- Importante, per un buon funzionamento del percorso educativo, avere e mantenere           

aggiornamenti regolari con l’intera rete. (Pag. 1-2) 

Educat
ore 3 

- Contatti regolari con tutti gli interessati (famigliari, professionisti legati all’inserimento          
istituzionale; legati alla cura specifica del ragazzo; legati al percorso formativo; ecc.):            
aggiornare dell’andamento del progetto o di eventuali accadimenti che potrebbero avere           
ripercussioni negative per il ragazzo.  

- Facilitare la comunicazione tra tutte le parti interessate. Importante informare il ragazzo delle             
comunicazioni che arrivano direttamente a lui e di quelle che circolano nella rete.  

- Con i professionisti: solitamente è sufficiente comunicare tramite e-mail. 
- Incontri di rete: occasione per fare il punto della situazione tra tutti e per apprendere il lavoro                 

degli altri.  
- Con i famigliari: necessario co coltivare delle relazioni basate sulla fiducia, l’emotività, la             

sensibilità, l’autorevolezza, la confidenza, ecc. Necessario mantenere colloqui (di persona e           
telefonici) regolari. (Pag. 1) 

Educat
ore 4 

- Scambi con la rete: devono essere regolari e comprendere il maggior numero di attori              
interessati. 

- Rete: famiglia e professionisti 
- Fare un riepilogo regolarmente (non per forza condividere tutto subito) degli avvenimenti            

salienti nei diversi microsistemi che vivono con l’utente (sia che abbiano connotazioni positive             
sia negative) e condividerli cercando feedback. 

- Riepilogo che valorizzi i progressi. 
- Gestori di dossier e alcuni curatori e tutori, hanno dimostrato di apprezzare di non essere               

interpellati unicamente quando ci sono problemi. 
- E-mail: il fatto che in copia vi siano ragazzi e famiglia, obbliga il professionista a comunicare                

unicamente informazioni (e non giudizi), mette tutti gli attori su un piano trasparente e, nei               
momenti di sintesi, permette alla rete che si incontra di non dover fare un riassunto dettagliato                
dei mesi passati. (Pag. 1) 

Educat
ore 5 

- Collaborazione: varia a seconda del caso e degli attori coinvolti. (Pag. 1) 
- Importante riflettere sulle relative competenze e responsabilità per poter capire come poter            

rendere la rete una risorsa e non un intralcio.  
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Educat
ore 6 

- Incontri di rete: 3-4 volte l’anno. Per necessità o urgenze se ne organizzano di più. 
- Collaborazione diversa fra i vari operatori: chi senti più frequentemente e altri meno. 
- Dopo la maggiore età gli incontri diventa più sporadici. 
- Avvento di internet: facilita lo scambio d’informazioni con la rete. Alcune info. ce le si può                

trasmettere senza doversi incontrare. 
- Contatto regolare: permette un accompagnamento più mirato e attento, in favore del ragazzo e              

del suo progetto educativo. 
- Ragazzo: sente che ha l’attenzione e il supporto della rete. 
- Gli educatori: sentono il sostegno della rete. 
- Famiglie: sentono l’intenzionalità e la professionalità degli operatori. 
- Base: condivisione e collaborazione. Per questo è importante mantenere un contatto regolare            

con tutti. (Pag. 1) 

Educat
ore 7 

- Mia percentuale lavorativa: 55%. Questo limita la collaborazione con la rete. Non sono             
l’educatori di riferimento di alcun ragazzo, per cui gli incontri con la rete sono limitati.  

- Scambio d’informazioni: cerco di condividere con i miei colleghi le telefonate, le e-mail, ecc.,              
così come loro condividono con me i verbali degli incontri e delle varie riunioni di rete.  

- Importante: contattato regolare con tutta la rete del ragazzo, per evitare facili confusioni,             
dimenticanze, e che la cosa sia reciproca. (Pag. 1) 

Percezione 
rispetto al grado di partecipazione dei vari attori della rete alla co-costruzione e 

del progetto educativo-programma operativo 
 

Educat
ore 1 

- Ogni attore ha le proprie competenze e responsabilità. 
- Spesso, agli educatori (che hanno un contatto quotidiano con il ragazzo) vengono delegate             

alcune mansioni (che non rientrerebbero tra i loro compiti).  
- Con la condivisione, si spera che gli attori si sentano partecipi, quindi maggiormente attivi.  
- Gli attori variano e partecipano in maniera differente.  
- Spetta agli educatori ‘’spingere’’ o ‘’bloccare’’ il grado di partecipazione. Il riconoscimento è             

importante per motivare alla collaborazione/ 
partecipazione (es. famiglia). (Pag. 2) 

Educat
ore 2 

- Grado di partecipazione: dipende dagli attori della rete. 
- C’è chi partecipa di più e chi di meno (delegavano agli educatori). 
- Utile: ricordare ad ognuno il proprio compito, in base alle competenze e alle responsabilità dei               

vari attori.  
- Tutti, compreso il ragazzo, sono importanti e garanti del progetto.  
- P.O.: deve favorire la crescita e lo sviluppo del ragazzo a livello generale (Pag. 2) 

Educat
ore 3 

- Grado di partecipazione: buono, ma dipende da come vengono curate le relazioni. 
- Importante instaurare relazioni basate sulla trasparenza e sulla collaborazione. 
- Co-costruzione più facile se tutti gli attori hanno tutte le informazioni (sit. specifica) e si               

condividono poi i linguaggi e gli interventi. (Pag. 2) 

Educat
ore 4 

- Con alcuni attori della rete funziona bene; con altri bisogna adottare accorgimenti per far si               
funzioni; con altri non funziona al meglio.  

- Ci si vuole dirigere verso una direzione che promuova la partecipazione. 
- Cambio di paradigma: prima erano gli operatori sociale ‘’i detentori’’ di sapere; erano gelosi              

delle informazioni: decidevano cosa comunicare e cosa no… 
- Condividere le info. e i ragionamenti è fondamentale e la domanda non è se farlo, bensì come                 

e quando. (Pag. 2) 
Educat
ore 5 

- Non sempre c’è una concezione condivisa del lavoro di rete. Spesso si nota una sorta di                
delega nei confronti degli educatori su diversi aspetti, quindi una scarsa partecipazione da             
parte dei differenti attori.  

- Utile: stabilire di volta in volta e in modo chiaro il ‘’chi fa cosa’’, a seconda delle competente e                   
delle diverse responsabilità. (Pag. 1) 
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Educat
ore 6 

- Ragazzo: centro della co-costruzione. Il progetto educativo deve favorire la sua crescita e il suo               
sviluppo. Il P.O. è il mezzo di raggiungimento degli obiettivi del ragazzo. 

- Seguendo la visione sistemica: l’insieme dei singoli partecipanti → parti essenziali al            
raggiungimento degli obiettivi.  

- Persone maggiormente/più frequentemente coinvolte: ragazzo; detentore dell’autorità       
parentale (genitori o tutori); la famiglia in senso allargato (nonni, zii, ecc.) 

- Successivamente ci sono; coordinatori capo-progetto; autorità (laddove coinvolte, es. ARP);          
Direzione dell’Istituto; insegnanti; psicologi, ecc. In questo caso il contatto avviene secondo le             
necessita o a scadenze regolari. (Pag. 2) 

Educat
ore 7 

- Dipende da caso a caso. 
- Non sempre si lavora come si vorrebbe con gli attori della rete. 
- Educatori: spesso ‘’devono’’ fare cose che non rientrano nelle loro competenze, perché la             

comunicazione con gli altri attori non è sempre ottimale. 
- Arrivare ad una buona collaborazione: ci vuole tempo.  
- Tutti gli attori della rete sono fondamentali alla co-costruzione del progetto educativo. Non c’è              

una classifica di grado. (Pag. 1) 

	
 

Significato soggettivo di “co-costruzione del P.O. – P.E. con l’adolescente ” 
 

Educat
ore 1 

- Co-costruzione del P.E. - P.O. → base del lavoro educativo. 
- Condividere gli obiettivi con il ragazzo per farli diventare propri, dunque farlo sentire attore              

principale della propria vita, impegnandosi di più per raggiungerli. La co-costruzione come            
percorso per raggiungere gradualmente l’autonomia (e non necessitare più della presenza           
degli educatori-famiglia). (Pag. 2) 

Educat
ore 2 

- Centro della co-costruzione: ragazzo/a collocato/a in istituto. Questo perché possa trarre i            
maggiori vantaggi per uno sviluppo psico-fisico sereno e soddisfacente. 

- Attivare, rendere protagonista e co-costruire un percorso in cui l’adolescente e la rete ne              
condividano le responsabilità, per il buon esito dello stesso.  

- Favorire un armonioso sviluppo psico-fisico e sociale e lavorare verso l’autonomia,           
l’adolescente necessita di una “guida”, ovvero la rete.  

- Per diventare grande, il ragazzo deve sapersi assumere dei rischi e delle responsabilità. La              
rete deve lavorare in modo che il rischio non ne comprometta la sua crescita e il suo sviluppo.  

- Ragazzo: deve capire che la rete è un sostegno. Importante che venga motivato e che               
comprenda che la co-costruzione implica riconoscere e accettare tutto questo.  

- Ricordarsi, nella co-costruzione, di considerare l’età e le capacità intellettive del/la ragazzo/a.            
(Pag. 2) 

Educat
ore 3 

- Ascoltare le opinioni del ragazzo riguardo la sua vita, i suoi vissuti, i suoi desideri e le sue                  
aspettative. 

- Essere trasparenti e sinceri nel trasmettergli la nostra opinione. Poi discutere assieme un             
percorso ideale e fissare con lui e la rete degli obiettivi. (Pag. 2) 

Educat
ore 4 

- Co-costruire = considerare il modello di sviluppo ecologico del ragazzo (Bronfenbrenner) e            
utilizzarlo al meglio per l’ideazione, attuazione, progettazione, realizzazione e verifica di un P.E.             
– P.O. 

- Se necessario: ampliando il modello, la rete e monitorando quest’ultima, in modo che si possa               
agire al meglio con il ragazzo (attore principale e non principe) del progetto educativo. (Pag. 2) 

Educat
ore 5 

- Tenendo conto dei limiti oggettivi dati dall’età e dalle risorse del ragazzo → co-costruire P.O. –                
P.E. = condizione essenziale se si vuole lavorare verso l’autonomia e il pieno sviluppo del               
ragazzo stesso. (Pag. 1) 

Educat
ore 6 

- Co-costruire P.O. con il ragazzo = collocare il ragazzo al centro del suo stesso progetto.               
Impensabile costruirne uno da ‘’cucirgli’’ addosso come un vestito.  
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chiedendo aiuto dove non riesce. Ha la certezza di non essere solo, ma di essere               
accompagnato. (Pag. 3) 

Educat
ore 7 

- Partecipazione attiva = pieno coinvolgimento del ragazzo nelle decisioni che concernono il            
progetto operativo. 

- Compito educatori: rendere la partecipazione del ragazzo più significativa, prestando maggiore           
attenzione agli obiettivi da raggiungere, aiutando i ragazzi che non riescono a manifestare i              
propri disagi e ad esplicitarli. Far si che questo aiuto, gradualmente, permetta all’adolescente di              
riconoscere autonomamente il momento di difficoltà e lo sappia esternare, richiedendo aiuto.            
(Pag. 2) 

 
Modalità e grado di coinvolgimento del ragazzo nella co-costruzione degli 

obiettivi 
 

Educat
ore 1 

- Il coinvolgimento del ragazzo varia a dipendenza di diversi fattori: età, situazione, contesto e              
capacità. 

- Alcuni obiettivi, come quelli imposti dalla legge, non possono essere discussi e rivalutati (es. 
obbligatorietà scolastica). Anche l’importanza di mantenere un comportamento adeguato 
rispetto al gruppo non può essere discusso. (Pag. 3) 

Educat
ore 2 

- Considerando l’età e il grado di sviluppo; 
- Intrattenendo scambi, riflessioni, confronti, esami di realtà continui, affinché capisca che il suo             

coinvolgimento è essenziale per la co-costruzione degli obiettivi e il loro raggiungimento. 
- Ingredienti per favorire la co-costruzione: motivazione del ragazzo; riflessione;         

meta-comunicazione, condivisione, non giudizio, ascolto, accoglienza, rinforzo positivo, affetto,         
esami di realtà, ecc. 

- Alcuni obiettivi sono già stati definiti al momento dell’arrivo del ragazzo in istituto. Altri si 
definiscono durante il percorso istituzionale. (Pag. 3) 

Educat
ore 3 

- Con la massima trasparenza e onestà con tutti. 
- Importante considerare che i vari ragazzi hanno vari livelli di capacità diverse: emotive,             

linguistiche, esperienziali, ecc. → bisogna trovare modalità adeguate ad ogni situazione. (Pag.            
2) 

Educat
ore 4 

- Il ragazzo (e la rete) (protagonista del lavoro di rete) deve essere messo in grado di partecipare                 
al suo progetto in maniera adeguata al contesto, al momento e alle proprie capacità. 

- Ragazzo: sempre da ascoltare e instaurare con lui un rapporto congruente e trasparente.  
- In alcune situazioni: hanno per i professionisti e per il ragazzo uno spazio di libertà personale                

ben limitato. (Es. quadro del codice penale svizzero, mandato dell’ente e della struttura). Spazi              
di libertà personalità disciplinati (a volte ben delineati). L’abilità nella partecipazione per la             
co-costruzione starà allora nel declinare obiettivi all’interno di quel quadro (o per esteso             
cercare di cambiare quel quadro → cambiamento del singolo e della società → fulcro della               
nostra professione. (Pag. 3) 

Educat
ore 5 

- Modi e modalità: variano a seconda dell’età, dello sviluppo psichico del ragazzo e anche per i                
limiti imposti dal mandato. (Es. obbligo scolastico – ragazzo non ha voglia di andare a scuola                
→ educatori non possono mediare l’obiettivo, ma possono trovare assieme strategie più            
funzionali per raggiungere l’obiettivo vincolante per legge). (Pag. 2) 

Educat
ore 6 

- Ragazzo: arriva su segnalazione dei servizi competenti. Spesso, determinati obiettivi sono già            
definiti al suo arrivo. Altri vengono definiti dopo un periodo di inserimento e di osservazione.  

- Osservati e definiti gli obiettivi, vengono fissati e concordati fra le parti, dapprima durante              
l’ammissione di rete, poi valutati e ridefiniti durante gli incontri di bilancio successivi.  

- Ad ogni tappa: confronto con il ragazzo (sia prima che dopo l’incontro di rete).  
- Educatori di riferimento: intrattengono uno scambio continuo e regolare con il ragazzo,            

dandogli feedback, interessandosi al suo vissuto, facendo con lui delle continue riflessioni,            
discussioni, analisi della realtà, per trovare insieme strategie, ecc.  
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- Ogni stimolo della quotidianità può essere uno stimolo d’apprendimento per il ragazzo e per un               
intervento educativo degli educatori.  

- Ragazzo → responsabilità di attore co-creatore del proprio progetto educativo → deve avere la              
possibilità di partecipare alla definizione degli obiettivi, esprimere la propria posizione, essere            
al corrente di quanto stabilito attraverso la partecipazione agli incontri di rete e alla conoscenza               
di del proprio progetto educativo.  

- Lavorare sulla trasparenza, esponendo il ragazzo a tutti gli aspetti che lo concernono. (Pag. 3) 
Educat
ore 7 

- Arrivo ragazzo: ha già avuto modo di visitare il posto, conoscere i compagni e gli educatori.                
Questo primo momento di conoscenza permette di valutare il grado di partecipazione emotiva             
del ragazzo al progetto. 

- Se il ragazzo è convinto del progetto e della nuova situazione: è più facile coinvolgerlo nella                
co-costruzione degli obiettivi. 

- In che modo? → attraverso continui scambi d’opinioni, al martedì sera (confessionale). 
- Motivazione del ragazzo: fondamentale per coinvolgerlo maggiormente nello sviluppo del suo           

progetto. (Pag. 2) 

 
Possibilità d’accrescere il grado di partecipazione dell’adolescente alla 

co-costruzione del P.E. – P.O. 
 

Educat
ore 1 

- Quotidianamente nella relazione educativa, attraverso il confronto regolare con il ragazzo,           
rispetto ai suoi obiettivi.  

- Attraverso il dialogo continuo e aperto si può promuovere la partecipazione attiva del ragazzo.              
(Pag. 3) 

Educat
ore 2 

- Sì, se considerato veramente come protagonista del proprio progetto di vita, in cui accogliere le               
sue idee, i suoi progetti, le sue incertezze tramite un confronto, una riflessione e un esame di                 
realtà regolari. (Pag. 3) 

Educat
ore 3 

- Sì. In ogni situazione ci sono mille variabile (ragazzo, rete, obiettivi, ecc.), ma attraverso la               
comunicazione e la relazione che si instaura con il ragazzo si può lavorare sulla sua adesione                
al progetto. (Pag. 3) 

Educat
ore 4 

- Qualità della partecipazione: varia a seconda del ragazzo, della rete, del P.O. e del singolo               
obiettivo.  

- Si può creare, mantenere e affinare il grado di partecipazione (nonostante le variabili).  
- Non c’è una ricetta universale. Il lavoro di partecipazione è continuo, non è limitato alla stesura                

e alla realizzazione 
- La relazione nella quotidianità trasmette quell’idea di educazione come di relazione necessaria            

e provvisoria che mira l’emergenza dell’individuo (Meirieu).  
- Continuo confronto con persone contesti, in questo tipo di relazione, modella anche il grado di               

partecipazione di un adolescente. (Pag. 4) 
Educat
ore 5 

- Sì. Sensazione di essere nel corso di un cambiamento epistemologico e, spesso, si ha ancora               
la tendenza a ‘’pensare’’ prima fra gli adulti gli obiettivi e poi cercare di far aderire il ragazzo agli                   
obiettivi già fissati. Tenuto conto dei limiti evidenziati, bisognerebbe tenere maggiormente in            
considerazione il ragazzo fin da subito. (Pag. 2) 

Educat
ore 6 

- Sì. Il ragazzo dev’essere il primo a fare prova di impegno e di motivazione. 
- Rete: fondamentale per motivarlo costantemente 
- Per accrescere la sua partecipazione sono molto importanti questi aspetti: condivisione,           

compromesso, rinforzo positivo, non giudizio, ascolto e accoglienza, incoraggiamento, ma          
talvolta anche contenimento e normatività, possibilità di recupero. (Pag. 4) 

Educat
ore 7 

- Sì, con un confronto continuo con l’adolescente, accogliendo le sue idee, i suoi dubbi e le sue                 
certezze. (Pag. 3) 
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4. Strumenti e strategia per la co-costruzione  

 
Scelta della coppia educativa; sua funzione 

Educat
ore 1 

- La concezione pedagogica dell’Istituto mira a offrire all’adolescente accolto, una sorta di            
“famiglia”. La coppia educativa come “sostituti genitoriali”.  

- Funzioni: garanti del P.O.; raccolgono informazioni dalla rete e le trasmettono all’équipe, ecc.             
(Vedi cahier de charge dell’educatore di riferimento. (Pag. 4) 

Educat
ore 2 

- Si cerca di offrire al ragazzo il classico modello genitoriale.  
- Coppia educativa di riferimento: funzioni educative + mantiene i contatti regolari con la rete e               

altri professionisti (datori di lavoro, terapeuti, ecc.), mantiene scambi/confronti/riflessioni/esami         
di realtà con i ragazzi. 

- Partecipa alle riunioni di rete, redige i verbali, segue e aggiorna i dossier, si occupa delle                
questioni amministrative e contabili dei ragazzi. Iscrive l’adolescente ad attività sportive, ecc.  

- Si occupa degli aspetti pratici della quotidianità, cercando d’instaurare una relazione affettiva            
basata sulla fiducia, sull’ascolto sull’empatia, sulla comprensione, ma anche su regole chiare.            
(Pag. 4) 

Educat
ore 3 

- Essere in due permette una maggiore continuità nella presa a carico del ragazzo. 
- Coppia educativa: uomo e donna per raffigurare la coppia genitoriale (ritrovando la possibilità di              

confidare a uno o all’altro questioni diverse e più affini al proprio genere). 
- Coppia educativa: filtra le informazioni tra la rete e il ragazzo (e viceversa). Per il ragazzo                

fungono da cuscino per la sua sofferenza; sono come un ritratto di una vita immaginaria e                
sognata, per questo facilitano la situazione dando certezza tramite coerenza e presenza. (Pag.             
3) 

Educat
ore 4 

- Coppia educativa: cerca di limitare il rischio di mancata continuità relazionale educativa. 
- Referente per gli aspetti di custodia, amministrativi, a quelli inerenti i contatti con la rete.  
- Intende essere un’espressione, con le dovute cautele, della coppia genitoriale. L’intenzione è di             

offrire il più possibile delle referenze che permettano al ragazzo di affrontare ogni questione              
con due sensibilità di genere, oltre che di scegliere con chi affrontare determinati argomenti. 

- Educatori → un microsistema nella vita del ragazzo. 
- Funzione della coppia educativa: essere un ulteriore filtro di scambio, uno stomaco ulteriore             

che digerisce determinate info., le offre e le riceve al resto (e dal resto) della rete.  
→ compito di: monitorare, facilitare e possibilmente, rendere virtuose le relazioni con i vari attori                

della rete, di agevolare la comunicazione se   necessario mediando. 
In questo modo: mira ad ottenere, in un progetto educativo, il massimo grado di co-costruzione               
possibile in quel momento. (Pag. 5) 

Educat
ore 5 

- Coppia educativa: scelta (quasi sempre) in modo matematico, verificando che è meno carico di              
casi. 

- Funzione: principale garante del progetto d’affidamento. Almeno sulla carta, l’attore di rete            
principale nella co-costruzione e gestione del progetto. Nella pratica, non sempre succede in             
questo modo per via di un approccio non ancora ben lubrificato. (Pag. 3) 

Educat
ore 6 

- Coppia educativa: offre al ragazzo due figure di entrambi i sessi, seguendo il modello              
famigliare. 

- Tutti gli educatori collaborano nei P.E. – P.O. dei singoli ragazzi nella quotidianità, nelle riunioni               
d’équipe e talvolta in supervisione. 

- Compiti coppia educativa: funzioni educative; mantenere contatti regolari con la rete e degli             
scambi continui con il ragazzo; partecipare alle riunioni di rete e redigerne i verbali; seguire e                
aggiornare i dossier e i P.O.; occuparsi degli aspetti amministrativi e cogliere le richieste dei               
ragazzi. (Pag. 4) 

Educat
ore 7 

- Coppia educativa: composta da un uomo ed una donna per ricreare ‘’virtualmente’’ la copia              
genitoriale.  
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- Compiti: si occupa di rispondere ai bisogni primari dell’adolescente in difficoltà, preoccupandosi            
di costruire insieme a lui un progetto di vita che ne favorisca l’inserimento (o reinserimento) nel                
mondo lavorativo o scolastico. Inoltre, deve agevolare gli incontri e le relazioni con i vari attori                
della rete, importante per migliorare la co-costruzione del P.E. (Pag. 3) 

 
Modalità/strumenti relazionali per co-costruire con l’adolescente 

 
Educat
ore 1 

- Confronto e dialogo sono la base.  
- Confronto individuale: Confessionale (momento privilegiato tra la coppia educativa ed il           

ragazzo). 
- Confronto di gruppo: Carpe Diem. 
- Momenti di confronto definiti (carpe diem e confessionale) e spontanei. (Pag. 4) 

Educat
ore 2 

- Strumento essenziale: la relazione. 
- Importante riuscire a costruire un rapporto significativo con il/la ragazzo/a; ogni           

maturazione/cambiamento favorevole al processo di crescita è possibile con la presenza di un             
coinvolgimento attivo del/la ragazzo/a.  

- Attività educativa si deve basare su tre punti relazionali fondamentali, che devono essere             
integrati ed equilibrati nel tempo e nello spazio: aspetto normativo, comprensivo e affettivo.             
(Pag. 4) 

Educat
ore 3 

- Comunicazione sincera 
- Relazione guidata: l’educatore, in quanto professionista della comunicazione, è tenuto a capire            

la punteggiatura e gestirla di conseguenza. 
- Relazione trasparente 
- Relazione congruente (coerente) 
- Meta-comunicazione 
- Autorevolezza. (Pag. 3) 

Educat
ore 4 

- Relazione: dev’essere controllata dal professionista, congruente e trasparente.  
- Per giungere e mantenere tale rel.: far capo ad attività e discussioni di gruppo o singole,                

meta-comunicando nelle riunioni in coppia educativa, singolarmente o in gruppo; in situazione,            
prevenendo o prevedendo o analizzando a posteriori.  

- Strategie: frutto di scambi, di elaborazioni che avvengono ovunque all’interno della rete. (Pag.             
5) 

Educat
ore 5 

- Personalmente: dialogo strategico (Nardone-Watzlawick) per permettere al ragazzo di avere          
una chiara visione delle sue idee, vissuti, risorse prima di prendere una posizione. Cercare di               
mediare, là dove necessario, facendo leva sia sugli aspetti emotivi che cognitivi. (Pag. 3) 

Educat
ore 6 

- Mi riallaccio agli aspetti importanti per accrescere il grado di partecipazione del ragazzo:             
condivisione, compromesso, rinforzo positivo, non giudizio, ascolto e accoglienza,         
incoraggiamento, ma talvolta anche contenimento e normatività, possibilità di recupero. (Pag.           
4) 

Educat
ore 7 

- Cerco il dialogo: possibilmente franco, onesto, togliendo le varie maschere che a volte anche              
noi educatori indossiamo. 

- Trasparenza: aiuta il ragazzo a sentirsi accolto e capito. Riesce a parlare dei suoi problemi con                
maggiore tranquillità.  

- Cerco di creare un rapporto padre-figlio, a volte mi è sembrato potesse funzionare. (Pag. 3) 

	
 

Teorie di riferimento per la co-costruzione dell’équipe 
 

Educat
ore 1 

- Ogni educatore ha il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze. 
- Implicitamente: cercano di adottare un approccio sistemico. 

Educat
ore 2 

- Istituto: dev’essere un ambiente di vita accogliente e protettivo, che faciliti l’investimento            
relazionale/affettivo del luogo, degli ospiti e degli educatori. 
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- Intervento educativo: sempre adeguato allo stadio evolutivo del ragazzo in quel momento. È             
volto a promuovere un cambiamento in direzione di una futura autonomia. (Pag. 5) 

Educat
ore 7 

- Non è facile applicarle alla pratica, perché l’équipe è composta da figure con percorsi molto               
diversi. (Pag. 4) 

 
Aggiunte personali all’interpretazione dell’équipe 

 
Educat
ore 1 

- L’esperienza lavorativa (non utilizzata per standardizzare le persone) serve da spunto di            
riflessione rispetto all’intervento e per meglio interpretare le teorie. (Pag. 5) 

Educat
ore 2 

- Ogni educatore è un testimone di valori.  
- Far tesoro dell’esperienza professionale e di quanto imparato da essa.  
- Segue l’approccio istituzionale (sistemico, metodi di comunicazione, teorie pedagogiche), ma          

anche la “Teoria del cuore”. 
- Molti emozioni, domande e risposte possono passare attraverso il linguaggio del cuore. 
- I ragazzi colgono l’autenticità e le emozioni più profonde anche attraverso uno sguardo, il              

silenzio o il linguaggio del cuore. (Pag. 5) 
Educat
ore 3 

- Quanto appreso da esperienze precedenti pratiche di vita personale. L’apporto di tutti è             
fondamentale. (Pag. 4) 

Educat
ore 4 

- Livello teorico: bagaglio di formazione continua e di esperienze acquisite in altre strutture e              
esperienze. 

- Monitorare il rispetto dei principi è già un compito impegnativo. (Pag. 5-6) 
Educat
ore 5 

- Segue l’approccio sistemico, declinandolo in chiave strategica. Avendo un percorso formativo           
abbastanza vario, a volte attinge ad altri modelli e/o teorie.  

- Non sempre però ci si muove sulla base di uno sfondo teorico esplicito e questo può portare a                  
confondere le idee e creare dei problemi di comunicazione. (Pag. 3) 

Educat
ore 6 

- Prima esperienza lavorativa di 5 anni, in Vallese → mi sono abituata a lavorare con il Sistema                 
ISO: sistema di gestione della qualità, di conduzione e di controllo a breve e lungo termine. Già                 
lì i progetti educativi erano individualizzati, mirati e costantemente documentati. Questo rimane            
per me un riferimento importante nel mio approccio ai P.O. – P.E. (Pag. 4) 

Educat
ore 7 

- Porto la mia esperienza personale, avuta in altri contesti lavorativi, cerando di applicarla alla              
realtà quotidiana. (Pag. 4) 

 
Azioni concrete dell’équipe (o del singolo) per far partecipare attivamente 

l’adolescente alla co-costruzione del suo P.E. – P.O. 
 

Educat
ore 1 

- Da migliorare: la compilazione degli obiettivi all’interno del P.O. 
- Durante l’incontro di rete d’ammissione vengono stilati gli obiettivi (con il ragazzo e la rete               

presente); 
- L’educatore li trascrive in un secondo momento; 
- Avviene un ulteriore confronto con il ragazzo, per arrivare a trascrivere gli obiettivi.  
- Azioni concrete: confronto, dialogo, meta-comunicazione; attività quotidiane (es. uscita         

individuale mirata e concordata). (Pag. 5) 
Educat
ore 2 

- Gli obiettivi dovrebbero essere discussi ed elaborati in base ad ogni area specifica di              
riferimento (famiglia, formazione, ecc.) ma a livello pratico non è sempre possibile. 

- L’équipe: sempre pronta a discutere, riflettere, confrontarsi e a cercare la soluzione più             
adeguata possibile, per rendere il ragazzo/a attivo e partecipe.  

- Ingredienti per rendere il/la ragazzo/a più attivo: riflessione, ascolto, condivisione,          
valorizzazione, accoglienza, affetto, empatia, rispetto delle regole, ecc.  (vedi pag. 3). (Pag. 5) 
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Educat
ore 3 

- Dialogo 
- Meta-comunicazione 
- Incontri regolari 
- Incontri di rete 
- Comunicazione delle comunicazioni di rete 
- Attività specifiche. (Pag. 4) 

Educat
ore 4 

- Meta comunicazione in situazione, preventiva o in verifica. Singola o in gruppo. 
- Scambi continui all’interno della rete e costruzione di azioni condivise. 
- Confronto nelle riunioni di rete (nel caso un obiettivo inerente la partecipazione può essere              

inserito nel PO. 
- Attività ad hoc con singolo o gruppo. (Pag. 6) 

Educat
ore 5 

- Idealmente: redigere, assieme al ragazzo, i singoli obiettivi e le azioni del programma. 
- In pratica: non sempre è possibile. (Pag. 4) 

Educat
ore 6 

- Condivisione, compromesso, rinforzo positivo, non giudizio, ascolto e accoglienza,         
incoraggiamento, ma talvolta anche contenimento e normatività, possibilità di recupero. (Pag.           
6) 

Educat
ore 7 

- Scambi d’opinione (anche duri a volte), costruzione di azioni condivise dall’équipe e dal             
ragazzo. (Pag. 4) 

 
Esempio pratico: Luca – azioni concrete per aiutarlo a raggiungere gli obiettivi 

con lui pre-fissati 
 

Educat
ore 1 

- Vi possono essere obiettivi prioritari rispetto ad altri.  
- Luca → priorità: difficoltà scolastiche (profitto e comportamento). 
- Azioni concrete: colloqui regolari con la rete scolastica, al fine di utilizzare strategie concordate              

per il raggiungimento degli obiettivi. Dialogo costante con Luca: tentativo di farlo riflettere,             
meta-comunicando con lui rispetto alle difficoltà venutesi a creare, dando importanza al suo             
comportamento (in classe e nei confronti dei compagni), consigliandogli strategie al fine di             
avvicinarsi ai suoi compagni. Confronto in équipe, con la direzione e la supervisione: strumenti              
utilizzati per valutare possibili strategie da adottare, come ad es. il rinforzo positivo (evitando di               
confrontarlo sempre sul fallimento legato alle note scolastiche). (Vedi risposta intera … → altre              
azioni) 
Il piano di studio e le lezioni di ripetizioni con il supporto di docenti esterni. 

- Per un solo obiettivo: diverse azioni e strategie adottate. (Pag. 5-6) 
Educat
ore 2 

- Contatti continui e regolari con la rete e con altri professionisti che ruotano attorno a lui                
(terapeuta, docenti, ecc.); 

- Bilanci puntuali anche con Luca. 
- Strumenti cartacei utilizzati: tabelle con stelline (con premi), griglie di osservazione da            

compilare con crocette (faccine) per i vari compiti, ecc. (Pag. 6) 
Educat
ore 3 

- Vedi risposta precedente. 
- La contrattazione di compromessi. (Pag. 4) 

Educat
ore 4 

- Gli obiettivi evolvono nel percorso. 
- Luca: le azioni precedenti sono declinate a livello personale.  
- Gli educatori lo accompagnano nella significazione e nella creazione di un proprio percorso             

tenendo stretti contatti con i vari microsistemi. 
- Es. presa a carico scolastica in istituto: obiettivi P.O., co-costruiti con il ragazzo, si sviluppano in                

diverse collaborazioni con diversi gradi di partecipazione. Es.: riunione → deciso con il ragazzo              
per uno specifico seguito in determinate materie. In équipe si è deciso che la stagiaire               
(continuità della sua presenza) → lo segue nella quotidianità dello studio… 

- Lavoro di feedback continuo qualifica il grado di partecipazione in questo ambito come tutti gli               
altri. (Pag. 6) 
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Educat
ore 5 

- Non essendo l’educatore di riferimento, cerco di mantenere una coerenza educativa con            
quanto deciso in équipe e di rafforzare gli interventi attraverso l’osservazione e il dialogo.  

- A volte: utilizzo con lui tecniche di coaching per sostenerlo nel percorso attraverso la              
motivazione e la valorizzazione. (Pag. 4) 

Educat
ore 6 

- Strumenti cartacei: griglie con stelline e relativi ‘’premi’’, griglie d’osservazione (classeur rosso            
→ turno cucina, ecc.). 

- Obiettivi scolastici: molto efficace l’intervento ‘’uno a uno’’. 
- Lavoriamo con lui e la rete nella quotidianità e a scadenze regolari. (Pag. 6) 

Educat
ore 7 

- Non partecipando alle riunioni d’équipe (se non in alcuni casi), devo in qualche modo              
adeguarmi alle decisioni d’équipe, cercando di mantenere coerenza con quanto deciso. 

- Dubbi: li esplicito in équipe, sempre per raggiungere il traguardo prefissato con il ragazzo e               
l’équipe. (Pag. 4) 

 
5. Potenzialità e criticità della co-costruzione 

 
Difficoltà di co-costruire il P.E. – P.O. con il ragazzo 

Educat
ore 1 

- Fattori legati all’età, alla situazione, alle capacità e ai limiti. 
- Il grado di accettazione del collocamento all’ammissione. 
- Imposizioni da parte di chi detiene l’autorità parentale o dall’Autorità Regionale di Protezione             

che non appoggia le proposte dell’équipe educativa o della rete. (Pag. 6) 
Educat
ore 2 

- Quando il ragazzo non si sente protagonista; quando la rete prende decisioni senza             
coinvolgerlo; quando il ragazzo è collocato d’autorità → possono esserci delle difficoltà. 

- Tener sempre presente: età, capacità emotiva e intellettiva del ragazzo. (Pag. 6) 
Educat
ore 3 

- Dare per scontato di condividere determinati valori e/o utilizzare entrambi lo stesso linguaggio. 
- Essere personalmente d’accordo con determinati interventi. 
- Essere o meno pronti nell’intraprendere dei cambiamenti. (Pag. 4-5) 

Educat
ore 4 

- Inizio di un collocamento: P.O. potrebbe non essere totalmente condiviso né dal ragazzo ne da               
parte della rete.  

- Lavoro che ci si prefigge in questo caso: far sì che si possa lavorare sul grado di                 
partecipazione. 

- Attenzione a non scambiare adesione con partecipazione. 
- Difficoltà: riuscire a trovare un piano di discussione comune con i vari attori della rete che                

permetta di stilare un P.O. compartecipato. 
- Livello di contenuti: 2 temi ricorrenti negli scambi, che spesso rallentano la discussione →(1)              

quando il confronto passa da un piano pragmatico a uno che veicola valori (senza rendersene               
conto); →(2) quando il confronto è esplicito e su valori (che siano religiosi, etici, ecc.). (Pag. 7) 

Educat
ore 5 

- Diversi fattori: legati all’età, dunque alle capacità cognitive ed emotive del ragazzo; legato al              
grado di accettazione del collocamento (da parte del ragazzo). A volte ci sono dei limiti dovuti                
al carico di lavoro da parte dell’équipe o dettati da decisioni imposte. (Pag. 4) 

Educat
ore 6 

- Accettazione degli obiettivi da parte del ragazzo, che però non sente suoi (es. quelli imposti               
d’autorità, o per far piacere, ecc.) o non ne capisce il senso. In questo caso avrebbe più                 
difficoltà e magari più resistenze. (Pag. 6) 

Educat
ore 7 

- Difficoltà: momento del collocamento. Il ragazzo potrebbe creare problemi o avere malumori. 
- Serve maggior coesione d’équipe e aumentare la co-costruzione con l’adolescente. (Pag. 4) 
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Modalità per superare le difficoltà 

 
Educat
ore 1 

- Dedicando maggior tempo alla compilazione del primo P.O. 
- Mantenere un dialogo costruttivo e costante con la rete, per un maggior confronto e coesione               

nelle decisioni d’intervento. (Pag. 7) 
Educat
ore 2 

- Creare e mantenere un dialogo aperto in modo che il ragazzo riesca ad esprimere i propri                
sentimenti (senza paura di essere giudicato), le proprie paure e i propri ideali.  

- Il ragazzo deve sentire l’affetto, deve sentire che gli educatori tengono a lui e credono in lui. È                  
importante spronarlo e sostenerlo, affinché riesca a far emergere le sue parti positive. (Pag. 6) 

Educat
ore 3 

- Attraverso le strategie citate tre risposte fa. (Pag. 5) 

Educat
ore 4 

- Aspetto valoriale: delicato.  
- Strumenti per arrivare alla massima soddisfazione comune: Meta-comunicazione, confronto,         

scambio guidato volto alla negoziazione 
- Talvolta non si arriva ad accordi partecipati. Ci si riferisce allora agli spazi di libertà di ogni                 

attore della rete e si prende una decisione. (Pag. 7) 
Educat
ore 5 

- In parte, dedicando maggior tempo e risorse alla fase di ideazione e formulazione del progetto.               
(Pag. 4) 

Educat
ore 6 

- Dialogo aperto, non giudicante e partendo sempre dall’esperienza/punto di vista del ragazzo. 
- Feedback degli educatori: possono aiutare il ragazzo alla riflessione. 
- Bisogna sostenere e incoraggiare il ragazzo a tirar fuori le sue risorse, ma anche ad aver                

pazienza e a non aspettarsi dei cambiamenti repentini. (Pag. 6) 
Educat
ore 7 

- Coinvolgendo maggiormente il ragazzo nel progetto. (Pag. 5) 

 
Esempio pratico: Luca – difficoltà di co-costruire gli obiettivi dell’area formativa; 

modalità per superarle 
 

Educat
ore 1 

- Potergli garantire un accompagnamento costante nel corso dell’anno scolastico. 
- Difficoltà relative al comportamento. 
- Modalità per superare il problema: affinare un piano di studi che gli ha permesso di migliorare                

gradualmente la sua situazione. Meta-comunicazione sul suo comportamento. (Pag. 7) 
Educat
ore 2 

- Inizialmente Luca non conosceva il motivo del suo collocamento.  
- Aveva difficoltà ad esprimere le proprie idee e le proprie emozioni, rispondeva a monosillabi;              

grandi difficoltà a livello scolastico.  
- Modalità per superare le difficoltà: collaborazione e comunicazione costante con i docenti.            

Aiuto degli stagiaires e docenti private (spazi privilegiati che lo hanno aiutato a rinforzarsi              
scolasticamente e personalmente). La pazienza inerente la collaborazione con autorità e           
servizi. (Pag. 7) 

Educat
ore 3 

- Si sono attuate delle misure prima che si potessero sviluppare possibili difficoltà. La più              
importante: continuità del supporto che ha ricevuto dalle stagiaire, puntuale e specifico. (Pag.             
5) 

Educat
ore 4 

- Livello pratico, nella quotidianità: sfida → dare continuità al lavoro di accompagnamento svolto             
dagli stagiaire. Accompagnamento prezioso: ha preso forma col contributo di ogni studente            
arrivato. Ultimamente è stato codificato e reso trasferibile a chi arriverà in futuro. 

- Altro lavoro in questo ambito: collaborazione tra stagiaire e docenti di ripetizioni. 
- Confronto e scambio tra le parti; mediazione e valorizzazione del lavoro da parte dell’équipe,              

ha risolto velocemente potenziali problemi. (Pag. 7-8) 
Educat
ore 5 

- La sua bassa capacità di esprimere le proprie idee ed emozioni, come anche un accettazione               
‘’passiva’’ del collocamento. (Pag. 5) 
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Educat
ore 6 

- Area formazione: disguido dovuto a una mancanza di informazione.  
- Modalità per superarle: cercare di potenziare il passaggio d’informazioni contattando          

direttamente i docenti interessati. Più persone coinvolte più è complessa la collaborazione.            
(Pag. 7) 

Educat
ore 7 

- Non ci sono stati grossi problemi. Luca ha accettato i programmi d’aiuto (ripetizioni, programma              
di studio personalizzato) proposti dagli educatori.  

- Difficoltà: venivano dal tempo, a volte tiranno. Difficoltà a seguire Luca in modo approfondito              
nelle materie scolastiche, anche a causa di altri impegni di Luca.  

- Modalità per superarle: si è cercato di far combaciare al meglio i vari impegni, senza per                
questo sovraccaricare Luca di lavoro inutile. (Pag. 5) 

 
Vantaggi di co-costruire il P.O.- P.E. con l’adolescente 

 
Educat
ore 1 

- Far sentire il ragazzo attore protagonista del proprio progetto. (Pag. 7) 

Educat
ore 2 

- Vedi risposte precedenti. (Pag. 7) 

Educat
ore 3 

- Maggiore/i: adesione, impegno, risultati. (Pag. 5) 

Educat
ore 4 

- Vedi domanda 1 (P.O. evita alcuni rischi). 
- Partecipazione: è condividere e discutere una rotta, mentre si sta navigando a vista (vivere la               

giornata). 
- Prendere da ogni giornata per stabilire, cambiare o correggere la rotta. 
- Ognuno sulla barca da il suo contributo, monitora, da spunti di riflessione che delineano              

l’andare verso un percorso congruente e condiviso il più possibile dal ragazzo (capitano). (Pag.              
8) 

Educat
ore 5 

- Brevemente: spendere maggior tempo per costruire assieme al ragazzo il suo progetto            
permetterebbe di farlo sentire protagonista, e quindi responsabile, del suo percorso.  

- Faciliterebbe la motivazione a superare le difficoltà che incontra nel raggiungimento dei ‘’suoi’’             
obiettivi come anche la capacità da parte dell’équipe di far leva sulle sue risorse. (Pag. 5) 

Educat
ore 6 

- Vedi risposta 1 e 3. (Pag. 7) 

Educat
ore 7 

- Ragazzo: ha bisogno di risposte concrete. Lavorare insieme a lui permetterebbe un continuo             
scambio di opinioni, responsabilizzandolo. Faciliterebbe la sua motivazione e la sua autostima.            
(Pag. 5) 

	
 

Esempio pratico: Luca – vantaggi di co-costruire gli obiettivi dell’area formativa 
 

Educat
ore 1 

- Ha permesso a Luca di credere in quello che faceva e impegnarsi, non perché glielo               
richiedevano gli educatori, ma bensì per la soddisfazione nel raggiungere degli obiettivi (es. la              
sufficienza in determinate materie), lo appaga e aumenta la sua autostima. (Pag. 7) 

Educat
ore 2 

- Durante il suo collocamento ha fatto una buona evoluzione per cui si riesce a coinvolgerlo di                
più nella co-costruzione degli obiettivi. 

- Momenti individuali con docenti di sostegno, ripasso e stagiaires, sono fondamentali: hanno            
permesso a Luca di acquisire maggior fiducia in se stesso, accrescere la sua auto-stima e               
migliorare a livello relazionale e affettivo (anche con i propri famigliari). (Pag. 7) 

Educat
ore 3 

- Si sente maggiormente considerato e valorizzato. Si impegna maggiormente. (Pag. 5) 

Educat
ore 4 

- Continuo impegno con il ragazzo. 
- Obiettivo primario: la collaborazione porti Luca a confrontarsi con lo studio. 
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- Co-costruzione: serve a mantenere un grado di partecipazione adeguato alle possibilità e            
richieste di Luca e dei vari attori della rete, in primis genitori e scuola. (Pag. 8) 

Educat
ore 5 

- Non so quanto senta suoi gli obiettivi inerenti l’area formativa. 
- Spesso si costruiscono assieme (obiettivi) o, in certi casi, si negoziano le strategie e questo gli                

permette di sentirsi un po’ più coinvolto nelle decisioni che lo riguardano, quindi maggiormente              
motivato a raggiungere determinati obiettivi. (Pag. 5) 

Educat
ore 6 

- Nonostante i normali alti e basi, in generale possiamo osservare una buona evoluzione e un               
buon miglioramento del rendimento scolastico. (Pag. 7) 

Educat
ore 7 

- Vedi risposta precedente 
- Motivarlo continuamente lo porta ad avere una maggiore autostima. I primi risultati positivi             

possono scrollarlo da un’apatia che fino a pochi giorni prima poteva sembrare cronica. (Pag. 5) 

 
6. Verifica (dell’andamento del P.E. – P.O.) 

 
Modalità di verifica dell’andamento del P.E. – P.O. utilizzate dall’Istituto 

Educat
ore 1 

- P.O. verificato, sviluppato, modificato, implementato settimanalmente durante le riunioni         
d’équipe.  

- Educatori di riferimento: contatti regolari con la rete. 
- Confronti con l’équipe educativa; sintesi del percorso affrontato. 
- Verifica “ufficiale”: incontri di rete, dove viene effettuata una sintesi dello stato attuale del              

percorso. Gli educatori di riferimento, con l’appoggio del capo équipe o del direttore,             
sintetizzano gli avvenimenti dell’ultimo periodo in relazione agli obiettivi precedentemente          
decisi. Questi incontri avvengono 3-4 volte l’anno, in base alla necessità. (Pag. 8) 

Educat
ore 2 

- Modalità: con riflessioni, esami di realtà, monitoraggi continui e bilanci regolari nelle riunioni             
d’équipe, nelle riunioni di rete, nei confessionali e nel quotidiano. (Pag. 7) 

Educat
ore 3 

- Confronto e dialogo con il ragazzo. 
- Confronto in équipe. 
- Riunioni di rete. (Pag. 5) 

Educat
ore 4 

- Momenti di macro-verifica: riunioni di sintesi (4 all’anno) che verificano e rilanciano i vari              
obiettivi iscritti in diverse aree d’intervento. 

- Obiettivi seguiti e discussi in équipe, in coppia educativa e in scambi tra ragazzo e i diversi                 
operatori.  

- Coppia educativa: contatto regolare con i diversi attori della rete e organizza se necessario              
delle riunioni concernenti aree d’intervento precise.  

- Fondamentale: ogni obiettivo deve avere parametri di verifica concordati che ne possano            
esprimere l’andamento o sancire il raggiungimento. (Pag. 8) 

Educat
ore 5 

- Monitoraggio continuo. 
- Bilanci puntuali: riunioni d’équipe, riunioni di sintesi. (Pag. 5) 

Educat
ore 6 

- Valutazioni quotidiane: educatori in turno 
- Valutazioni settimanali: educatori di riferimento 
- Contatti regolari con la rete 
- Riunioni di rete di bilancio. (Pag. 7) 

Educat
ore 7 

- Continuo controllo 
- Riunioni settimanali o mensili 
- Scambio d’informazioni con la rete. (Pag. 6) 

 
Esempio pratico: 

Luca – modalità di verifica utilizzate con lui (confronto) 
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Educat
ore 1 

- Vedi risposta precedente. (Pag. 8) 

Educat
ore 2 

- Quotidianamente, tutti gli educatori, osservano e valutano il comportamento di Luca. Gli            
educatori di riferimento, inoltre, dedicano maggior tempo e spazio alla riflessione e alla verifica              
degli obiettivi durante il Confessionale.  

- Momenti di confronto particolari con il ragazzo, possono nascere durante il tragitto per             
accompagnarlo ad allenamento o a scuola, durante il suo turno cucina, ecc.  

- Contatti regolari con la rete. (Pag. 8) 
Educat
ore 3 

- Confronto e dialogo con il ragazzo → confronto con gli educatori di riferimento. 
- Confronto in équipe. 
- Riunioni di rete. 
- Feedback degli stagiaires e degli insegnanti che seguono obiettivi specifici. 
- Tramite i risultati pratici formativi. (Pag. 6) 

Educat
ore 4 

- Risposta precedente) 
- Con Luca, la coppia educativa discute regolarmente e ogni attore di area di intervento specifica               

si confronta con lui sul suo progetto e gli obiettivi che lo declinano.  
- Educatori: veicolano gli scambi con la rete e raccolgono i vari spunti di cui regolarmente fanno                

un resoconto condiviso con ognuno. 
- Con Luca: martedì sera o mercoledì pomeriggio è il giorno in cui sa che ci si incontra per un                   

feedback (solitamente). (Pag. 9) 
Educat
ore 5 

- Aspetti di cui si fa carico la coppia educativa. (Pag. 5) 

Educat
ore 6 

- Momenti di scambio con il ragazzo. Quotidianamente con l’educatore in turno; nello specifico             
se ne occupa la coppia educativa. Il confessionale può essere uno di questi momenti, come               
anche l’accompagnarlo ad allenamento permette di parlare un po’ insieme a lui. (Pag. 8) 

Educat
ore 7 

- La coppia educativa si ritaglia degli spazi per affrontare i vari argomenti, nello specifico              
scolastico, con il ragazzo. (Pag. 6) 

 
Strumenti di verifica in aggiunta a quelli tipici 

 
Educat
ore 1 

- Prima verifica: confronto diretto con l’adolescente che condivide, discute e valuta il percorso. 
- Équipe educativa: osservazione quotidiana, trascritta nel quaderno delle comunicazioni e          

condivisa durante le riunioni d’équipe.  
- Strumenti ad hoc in relazione a degli obiettivi specifici. (Pag. 8) 

Educat
ore 2 

- Strumenti di verifica: griglie, tabelle, autovalutazione. 
- P.O. (Strumento di valutazione degli obiettivi). 
- Riunioni del martedì: consentono di monitorare e verificare l’andamento del progetto.  
- Supervisione d’équipe: può fornire spunti (strumenti e strategie) da adottare per monitorare            

meglio il P.E. – P.O. (Pag. 8) 
Educat
ore 3 

- Confronto e dialogo con il ragazzo. 
- Confronto in équipe. 
- Riunioni di rete. 
- Durante l’analisi del P.E. – P.O. 
- Attraverso le osservazioni del ragazzo (auto-osservazione/autovalutazione. (Pag. 6) 

Educat
ore 4 

- P.O.: strumento valutativo. Descrive la situazione, dandone una valutazione precedentemente          
condivisa dalla rete (e ulteriormente verificata nella riunione di rete). 

- Modalità interessante: autovalutazione, anche per valutare l’auto-efficacia. Svolta oralmente,         
viene riportata nelle varie comunicazioni scritte e condivisa verbalmente. Svolta regolarmente           
permette di osservare l’evoluzione di specifici obiettivi. (Pag. 9) 

Educat
ore 5 

- Diversi strumenti: le tabelle riguardano soprattutto aspetti ‘’quantitativi’’. 
- Certi casi: tabelle personalizzate 
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- Osservazione/monitoraggio continuo: ogni educatore lo fa. Poi ci sono i confronti/bilanci in            
équipe. (Pag. 6) 

Educat
ore 6 

- Riunioni d’équipe (martedì): permettono di monitorare l’andamento dei P.E. – P.O., grazie alla             
possibilità di trattare i singoli casi tutti insieme.  

- Supervisione d’équipe. (Pag. 8) 
Educat
ore 7 

- P.O.: strumento valutativo. (Pag. 6) 

	
 

ALLEGATO 13 - Mini intervista al capo équipe 
 

- La modalità di co-costruzione del programma operativo è sempre stata questa           
oppure prima era diversa? (Se è cambiata, che novità sono state apportate            
rispetto a prima?) 
“La modalità di co-costruzione non è stata modificata. Ciò che è cambiato, con             
l’introduzione del nuovo modello del P.E. – P. O., è che quest’ultimo è molto più snello,                
per cui gli educatori si possono ritagliare più tempo per condividere con il ragazzo gli               
obiettivi. Prima era più complesso e riprendeva vecchi scritti. Ora nel P.O. si riporta              
l’aggiornamento della situazione.” 
 

- Quale legge ha introdotto l’obbligatorietà di un progetto educativo-programma         
operativo da condividere con la rete?  
“Art. 63 RLFam.” 
 

- La condivisione del progetto educativo - programma operativo con la rete veniva            
fatta anche prima dell’introduzione di questa legge?  
“Sì. Le sei macro-aree sono sempre state presenti. Il compito del capo équipe è quello               
di trattarle, in quanto è importante il lavoro di condivisione. Infatti, prima il P.O. veniva               
condiviso verbalmente nelle riunioni di rete, ma la forma scritta non veniva consegnata             
e condivisa con la rete.” 
 

- Con l’introduzione di questa legge, hai notato dei cambiamenti positivi o negativi            
nella collaborazione con la rete e nel portare avanti la co-costruzione del progetto             
educativo - programma operativo con il ragazzo? 
“Ho notato dei cambiamenti positivi. Si è riusciti a snellire il P.O.  
Gli incontri di bilancio avvengono 3-4 volte l’anno, dunque è più funzionale. Il P.O.              
scritto permette di mantenere un file rouge nel collocamento. Gli educatori sono            
chiamati a reagire a breve e a rimanere un po’ più organizzati. Prima il P.O. veniva                
compilato una volta l’anno per cui era più complesso e più lungo.  
Di ‘negativo’ c’è forse l’utilità che ne fanno gli altri attori della rete. Molti assistenti sociali                
non hanno idea di cosa sia e a cosa serva il P.O.  
Non vorrei che il rapporto annuale stilato dall’assistente sociale si basasse solo sul P.O.              
dell’educatore, senza calcolare quanto riportato dal resto della rete.” 
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