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1. Introduzione
L'origine  della  tematica  sviluppata  nel  mio  Lavoro  di  Tesi  è  riconducibile  ad  un 

aspetto  che sin  dall'inizio  del  mio  stage mi  ha  incuriosita.  Nel  corso della  prima 

settimana  presso  il  Servizio  di  socioterapia  dell'Organizzazione  Sociopsichiatrica 

Cantonale,  che  si  occupa  delle  attività  di  animazione  socioculturali,  relazionali  e 

riabilitative per gli ospiti che si trovano o hanno frequentato Casvegno, partecipando 

al Gruppo Sport ho subito notato la buona affluenza di persone, tanto che delle volte 

questa era di gran lunga superiore rispetto a quella di altri gruppi. Gli elementi che 

hanno  particolarmente  attirato  la  mia  attenzione  sono  stati:  l'unione  di  persone 

differenti per età, sesso, provenienza,... l'attesa di quel momento (in molti aspettano 

tutta la settimana di poter partecipare al gruppo sport), ci sono persone che vengono 

in palestra unicamente per guardare il gioco che si sta svolgendo, si può trovare un 

nucleo fisso che ogni settimana vi partecipa ed infine è l'unico momento in cui si ha 

l'occasione di coinvolgere alcune persone (soprattutto i più giovani). Il mio interesse 

è quindi ricaduto sul cercare di comprendere cosa spingesse ciascuna persona a 

partecipare al gruppo sport ed inizialmente mi sono posta i seguenti quesiti: 

-Perché  ogni  settimana  le  persone  attendono  con  impazienza  di  partecipare  al 

gruppo? 

-Quale è il loro desiderio? 

-E quali  i  bisogni  che ognuno di loro desidera soddisfare prendendo parte ad un 

simile gruppo? 

Svolte queste prime rilessioni e dopo aver accantonato alcune possibili tematiche da 

sviluppare,  ho compreso che il  mio principale interesse verteva sulla motivazione 

personale e ho deciso che lo scopo del mio lavoro di tesi sarebbe stato quello di 

cercare di comprendere la ragione per cui le persone sono motivate a partecipare ad 

un' attività sportiva di gruppo. In seguito ho poi formulato la mia domanda di ricerca.  

Nella  dissertazione  c'è  una  prima  parte  teorica  che  permette  di  comprendere  le 

origini  storiche e la definizione di motivazione ed in seguito una parte inerente la 

relazione  tra  motivazione  e  attività  sportiva  di  gruppo  in  ambito  psichiatrico, 

comprendente parte degli elementi che contribuiscono a rendere partecipi le persone 

ad una simile attività. È stato per me fondamentale incentrare una parte della mia 

tesi  sul  ruolo dell'educatore,  poiché nonostante la socioterapia sia  un Servizio  di 

animazione che lavora attraverso il gruppo, lascia anche un ampio spazio alla presa 

a carico individuale. Ho quindi cercato di comprendere se tra le condizioni che la 

creano possa giocare un ruolo importante l'atteggiamento di fondo dell'operatore (nel 

mio caso specifico l'educatore). Il tema da me scelto appare infatti, in generale, di 

grande  importanza  per  la  professione  dell'educatore,  poiché  se  si  desidera 

raggiungere  degli  obiettivi  educativi  con  la  propria  utenza  è  fondamentale  saper 

instaurare  con  essa  una  relazione  di  fiducia,  così  da  poter  comprendere  cosa 
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maggiormente la possa motivare a restare in una certa struttura educativa. Ciò che 

spinge una persona ad aderire a un progetto educativo potrebbe essere proprio la 

prospettiva che lo stesso presenta e che deve essere sempre coerente con le fasi di 

vita  che  ciascuno  sta  attraversando.  Se  una  persona  non  trova  un  importante 

riscontro in ciò  che andrà a fare non sarà disposta  a partecipare e “ il  problema 

fondamentale è costruire un perché dentro l'individuo (...). Dammi dei buoni motivi  

per impegnarmi è la richiesta implicita (e in qualche caso esplicita) che esprimono  

coloro che appaiono incerti nella motivazione.”1 Il tema della motivazione è ancora 

oggi molto dibattuto, in quanto vi sono diverse teorie che lo trattano, ma nessuna di 

queste presenta una totale verità, poiché messa in discussione da altri autori. Per 

questo mi sembra interessante addentrarsi in una tematica di grande importanza in 

ambito educativo e che ancora non trova una valida risposta a tutti i questiti che la 

concernono.  Al fine di riuscire a reperire tutte le condizioni che la creano,  ho inoltre 

deciso di dedicare il capitolo finale della dissertazione sul rapporto tra motivazione e 

il modello della psicoterapia istituzionale, che è possibile ritrovare presso il Servizio 

di  socioterapia.  Questo  perché  ciascuna  attività  che  viene  svolta  è  fondata  sui 

principi di tale modello e può essere quindi interessante riservare un breve spazio 

per comprendere se esso si trovi in sintonia con le condizioni che la generano. Ho 

inoltre  pensato  che  ciò  potesse  essere  interessante,  perché  solitamente  una 

caratteristica del lavoro dell'educatore consiste nel concentrarsi sul singolo e sulle 

sue  specifiche  richieste,  mentre  in  questo  contesto  è  attraverso  il  gruppo  e 

utilizzando  le  attività  come oggetto  mediatore  che si  incontra  la  persona  e  la  si 

sostiene  nel  suo percorso  emancipativo.  Non vi  sono  sempre obiettivi  individuali 

prestabiliti (questo perché capita spesso che una persona si fermi pochi giorni presso 

l'OSC),  ma  ogni  occasione  è  buona  per  tendere  verso  importanti  mete  come 

l'autonomia,  l'autodeterminazione,  il  ripristino  della  parola,  l'assunzione  di  ruoli  e 

responsabilità,... Si può quindi dire che attraverso le relazioni che in ciascun atelier di 

gruppo si instaurano, la persona può sentire di essere considerata e quindi “il gruppo 

è il perno tra l'individuo anonimo e il sociale indifferenziato, ebbene in quest'ottica  

psicosociale è il luogo proprio dell'intersezione tra la persona, che può identificarsi e  

individuarsi nelle relazioni con gli altri, e il sociale, che assume la configurazione di  

organizzazione.”2 Redigere un simile capitolo è quindi utile per fornire un sostegno in 

modo particolare agli educatori che si apprestano ad improntare il loro lavoro su tale 

modello

1 QUAGLINO Gian Piero,  Voglia di fare. Motivati per crescere nell'organizzazione,  Milano, Edizioni 
Angelo Guerini e Associati SPA, maggio 1999, pagine di prefazione

2 CASTELLANO Anna Maria, CASAGRANDE Sandra, QUAGLINO Gian Piero,  Gruppo di Lavoro  
Lavoro di gruppo, Milano, Raffaello Cortina Editore, pag. 14
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2. Descrizione del contesto lavorativo

2.1 Breve storia dell'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale3

Ho svolto lo stage che mi ha accompagnata verso la parte conclusiva degli studi per 

divenire  educatrice,  presso  il  Servizio  di  Socioterapia  dell'Organizzazione 

Sociopsichiatrica Cantonale (da qui in avanti  OSC) che si  trova a Mendrisio.  Per 

meglio  comprendere  il  funzionamento  della  struttura  nella  quale  ho  lavorato,  mi 

sembra utile fornire un breve excursus storico inerente la nascita e l'evoluzione di 

quello che oggi é l'OSC. L'Ospedale neuropsichiatrico cantonale (da qui in avanti  

ONC) é nato il 24 ottobre 1898 a Casvegno e si trova in un parco della cittadina di  

Mendrisio. Con la sua apertura risulta ufficialmente avviata la storia della psichiatria 

pubblica  ticinese,  che  ha  iniziato  a  lavorare  direttamente  sul  territorio  grazie 

all'apertura nel  1960 dei  primi  servizi  ambulatoriali  psichiatrici  per adulti  e minori. 

Nononostante  esso  fosse  inizialmente  costituito  da  diversi  padiglioni  deputati 

all'assistenza e alla cura dei pazienti psichiatrici,  una certa dose di isolamento non 

mancava.  È grazie  all'entrata in vigore il  primo gennaio 1985 della nuova Legge 

sull'assistenza sociopsichiatrica cantonale (da qui in avanti  LASP), la quale ha lo 

scopo di garantire un'adeguata assistenza in rispetto delle libertà individuali, che è 

avvenuto un importante cambiamento. Tutti i servizi che fino a quel momento erano 

gestiti  in  modo  autonomo,  sono  stati  infatti  raggruppati  in  un'unica  grande 

organizzazione, ovvero l'OSC. Al  suo interno vi  sono tuttora inglobate le strutture 

ambulatoriali  e  ospedaliere  per  la  presa  a  carico  dei  pazienti  psichiatrici,  tra  cui 

anche quella nella quale ho lavorato,  ovvero il  Servizio di  socioterapia. Nel 1994 

avviene  un'  altra  innovazione,  ossia  la  suddivisione  dell'OSC  in  due  strutture 

separate:  il  Centro  abitativo,  ricreativo  e  di  lavoro  (da  qui  in  avanti  CARL),  per 

pazienti cronici stabilizzati e la Clinica Psichiatrica Cantonale (da qui in avanti CPC) 

per la cura di pazienti acuti. Casvegno può essere considerata una vera e propria 

cittadina,  in  quanto  nel  suo comprensorio  vivono circa 250 ospiti  e  giornalmente 

entrano oltre 100 persone impiegate nei diversi laboratori protetti, che partecipano 

alle attività del Club e vi è infine un gran numero di personale medico-infermieristico, 

educativo,...  A rendere  l'OSC  una  struttura  completa,  vi  sono  inoltre  sparsi  sul 

territorio  diversi  servizi  psico-sociali,  medico-psicologici,  di  psichiatria  e  psicologia 

medica, centri psico-educativi e il Servizio di socioterapia che ha la sede principale a 

Casvegno  e  comprende  i  quattro  “Club  terapeutici”  presenti  nei  Centri  Diurni  di 

Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno. 

3 Le informazioni del capitolo sono tratte da http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/presentazione-
osc/ e dal Manuale Qualità OSC.
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2.2 Il Servizio di Socioterapia dell'OSC e Il Club'744

Nel 1969 giunse a Casvegno Ettore Pellandini, animatore socioculturale con dodici 

anni di esperienza nella Clinica francese di La Borde a Cour-Cheverny, nella quale 

sperimentò  e  apprese  molti  concetti  della  psicoterapia  istituzionale  introdotti  in 

Francia da François Tosquelles (psichiatra catalano, 22 agosto 1912 - 25 settembre 

1994) e portati avanti da Jean Oury (psichiatra francese, 5 marzo 1924 - 15 maggio 

2014), che nel 1953 fondò insieme a Félix Guattari (Villeneuve-les-Sablons, 30 aprile 

1930 – Parigi, 29 agosto 1992) la Clinica La Borde. Il suo importante trascorso di 

esperienze gli  diede quindi  l'opportunità  di  creare per  la prima volta in Ticino un 

nucleo di attività socio-terapeutiche all'interno dell'ex ONC. Il  “Club terapeutico” in 

Ticino  nacque  nella  spinta  socioculturale  degli  anni  settanta  (psicoterapia 

istituzionale, club terapeutici inglesi, antipsichiatria basagliana), che, come riportato 

nel  testo  a  cura  di  Graziano  Martignoni  “Luoghi,  tempi  e  gesti  nella  cura  della  

sofferenza psichica”, contribuì alla riforma psichiatrica, in cui si cercò di concentrarsi 

sul soggetto, piuttosto che sull' “oggetto di malattia” che fino ad allora veniva isolato,  

reso muto e fatto sentire diverso, per tendere alla costruzione di spazi in cui vigesse 

la possibilità di ascoltare ed incontrare l'altro nella sua diversità, ma soprattutto come 

persona avente dei diritti. In quegli anni si fecero nella clinica diversi progetti pilota 

“sino alla fondazione del  Club terapeutico dei pazienti  nel '74, una idea maturata  

dalla  “psicoterapia  istituzionale”  francese,  una  struttura  che  fece  partecipare  i  

pazienti alla vita dell'ospedale in una sorta di potere “altro” (...) rispetto al “potere”  

medico e amministrativo. I  pazienti  divengono così progressivamente attori  e non  

solo passivi  recettori  della cura.”5 Il  “Club terapeutico” è nato dunque sul modello 

auspicato  da  Jean  Oury  che  all'interno  della  Clinica  La  Borde  “è gestito  

automaticamente da un'assemblea di malati definiti delegati di quartiere (...). Il Club  

si  ricollega  con  la  vita  dei  quartieri  anche  attraverso  altri  metodi:  organizza  per  

esempio feste, concorsi, dà premi (...) e questi lavori conferiscono ai nostri atelier di  

ergoterapia uno scopo collettivo e offrono possibilità praticamente incalcolabili.”6 Alla 

sua nascita nel 1974 presso l'ex ONC, il Club è quindi concepito come “strumento di  

lavoro  e  di  risposta  operativa  all'interno  dell'allora  Ospedale  Neuropsichiatrico  

Cantonale per lottare contro i meccanismi di repressione e alienazione istituzionale.”7 

La sede della Valletta, in cui è presente il Club'74, è suddivisa in due piani; nel primo 

sono  presenti  un  bar,  una  biblioteca,  la  cucina,  la  sede  della  Redazione (che si 

4 Alcune delle informazioni presenti nel capitolo sono tratte dal Manuale di Qualità OSC.
5 MARTIGNONI Graziano, a cura di,  Luoghi,  tempi  e  gesti  nella cura della sofferenza psichica,  

Manno, Supsi DSAS, 2009/2010, pag. 12
6 OURY Jean, Babele e pentecoste. La Borde e la scrittura della psicosi, Milano, Spirali Editori, 1982 

pag. 41-42 
7  ALTAFIN Viviana,  un'esperienza di psichiatria pubblica, tratto da BERNASCONI Marina, a cura di, 
Coltiva le tue passioni, Milano, Franco Angeli, 2008, pag.188
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occupa  di  redigere  e  pubblicare  il  periodico  “Insieme”)  e  del  Segretariato. 

Quest'ultimo si può definire come il cuore pulsante del Club'74, poiché rappresenta il  

luogo in cui il Comitato di pazienti si riunisce ogni mattina per discutere, confrontarsi, 

prendere decisioni di diverso genere: amministrative, di animazione, la possibilità di 

svolgere  nuove  attività,  quella  di  prendere  parte  a  manifestazioni  (come  il 

Carnevale),  o  di  organizzare  eventi  (come  la  Festa  Campestre),...  È  grazie 

soprattutto  a  questa  riunione  mattutina  che  il  Club  si  co-gestisce,  riuscendo  a 

monitorare e discutere tutti gli aspetti che lo concernono e “dunque il fondamento del  

club  è  la  gestione  collettiva  dell'ambiente  e  della  vita  quotidiana  all'interno della  

struttura.”8 Al secondo piano della Valletta si trovano gli “ateliers” dove si svolgono 

svariati lavori manuali.

Nel Servizio di socioterapia, il cui principale strumento di lavoro è rappresentato dal  

“Club terapeutico”, la figura professionale di maggiore rilievo è quella dell'animatore 

socioculturale. L'animazione è fondamentale in un tale servizio (anche l'educatore in 

questo contesto deve essere in grado di assumere il ruolo di animatore) e si accosta 

molto ai valori fondamentali per Oury, poiché “si occupa dell'ambito della cittadinanza  

e  della  democrazia  locale,  invitando  ognuno  a  prendere  il  proprio  spazio  e  a  

diventare  attore  della  propria  vita  nel  tessuto  sociale  circostante.”9 Il  Servizio, 

composto da un équipe di  dodici  persone, si  occupa inoltre della conduzione dei 

quattro Centri Diurni presenti sul territorio (Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno), 

che si avvalgono anch'essi ognuno di un “Club terapeutico” che prende il nome di 

Athena  a  Mendrisio,  La  Fenice  a  Lugano,  Andromeda  Perseo  a  Bellinzona  e 

Andromeda a Locarno.  Essi  hanno,  attraverso il  modello  partecipato,  lo scopo di 

favorire  la  responsabilizzazione  delle  persone  e  di  sostenerle  nel  percorso  di 

reinserimento nella vita quotidiana approfittando di un grande vantaggio, quale la 

vicinanza  al  domicilio.  L'intero  Servizio  è  coordinato  grazie  ad  un  Consiglio  di 

Animazione  che  si  ritrova  tutte  le  settimane  per  prendere  decisioni  a  carattere 

economico,  amministrativo,  culturale,  socioterapeutico,... È  utile  a  questo  punto 

precisare che il Servizio gestisce i fondi che l'OSC mette a disposizione per le attività 

socioterapeutiche,  ma  che  l'associazione  Club'74  ha  una  sua  contabilità  e  fondi 

propri  che  gestisce  autonomamente  grazie  alla  supervisione  e  al  coordinamento 

degli  operatori  della  socioterapia.  Le  diverse  attività  socioculturali  che il  Servizio 

coordina, che vengono poi proposte sotto la forma di ateliers, possono modificarsi a 

seconda delle passioni e delle capacità di utenti, operatori e stagiaires, delle stagioni  

(ciclo  dell'anno)  e  possono  essere  distinte  in  quattro  diverse  fasce:  espressivo 

manuale (pittura, foto, video, cucina,...), espressivo corporeo (ballo, sport, teatro,...), 

8 CALLEA Giorgio, a cura di, Psicosi e Pratica Istituzionale, Milano, Franco Angeli, 2000, pag. 67
9 ALTAFIN Viviana,  L'animazione:  alcune  definizioni,  finalità  e  campi  d'intervento,  Manno,  Supsi 

DSAS, progetti e tecniche di animazione, 2008, pag. 2
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espressivo verbale (gruppi di parola,...) ed espressivo musicale. Ciò avviene perché 

“la ricchezza dell'apporto propositivo delle persone che partecipano alle attività del  

Club permette il fiorire di inziative (...) che vanno dalla garanzia del rispetto dei diritti  

fondamentali  dell'uomo  e  dell'ambiente,  alla  promozione  dei  progetti  collettivi  e  

innovativi  (...).  In altre parole,  il  Club è una specie di  acchiappa-occasioni.”10 Fra 

questi  ultimi  vi  è  quello  che  maggiormente  ha attirato  la  mia  attenzione,  ovvero 

l'atelier  sportivo.  Visto  il  complesso  funzionamento  della  struttura  nella  quale  ho 

lavorato, in allegato è possibile trovare l'organigramma del Servizio di socioterapia e 

quello  del  Club'74,  che  ho  realizzato  in  collaborazione  con  il  mio  Responsabile 

Pratico ed un paziente membro del Comitato Club e che darà modo di capire in 

modo più strutturato come esso è composto. 

2.3 Storia del Gruppo Sport11

Fin dai primi tempi in cui nacque l'ex ONC, vi è stata la volontà di praticare delle 

attività sportive. Questo perché le diverse équipes si sono sempre trovate in accordo 

sul fatto che il movimento giova alla salute psico-fisica delle persone ed inoltre si è 

sempre manifestata l'esigenza di dare sfogo alle “energie” dei giovani pazienti, molto 

restii  a prendere parte  ad altre attività.  Ai  tempi si  praticavano svariate discipline 

come il nuoto, il calcio (fra squadre di pazienti e di operatori) in un campo aperto che 

oggi non appare più in condizioni tali  per essere utilizzato, l'uni-hockey, la 24h di 

mountanbike, il percorso vita, le passeggiate a cavallo, il gioco delle bocce,... Non vi 

è mai stato nulla di predefinito, ma lo sport era lasciato nelle mani delle passioni e  

dei  desideri  che avevano i  nuovi  stagiaires  e  i  diversi  operatori  che giungevano 

all'OSC. A donare maggiore valore alle attività sportive esisteva anche una società 

sportiva  interna composta  tutta  da operatori, dal  nome Omnia  Sport.  Da sempre 

molto attivo in ambito sportivo appare anche il Servizio di socioterapia, che negli anni 

ha potuto contare sulla collaborazione di personale educativo, infermieristico, medico 

e degli psicologi, il quale ha coinvolto i pazienti con particolari proposte (percorsi vita, 

giochi  sportivi,...).  A questo proposito desidero riportare l'esempio di  un'operatrice 

tuttora attiva nel Servizio che diversi anni fa ha ridato energia al gruppo di sport. Lei 

ha sempre creduto nell'importanza del  movimento e sul  fatto che ciò che non si 

riesce ad esprimere a parole lo si può comunicare attraverso il corpo. Del gruppo 

sport si è subito notato come esso fosse di grande utilità soprattutto per coloro che 

avevano  grande  difficoltà  a  stare  nel  gruppo,  ma  che  in  un  simile  frangente 

cambiavano completamente,  migliorando i  comportamenti.  Nel  corso  degli  anni  il 

gruppo ha potuto godere di diverse collaborazioni come quella con i richiedenti l'asilo 

10 ALTAFIN Viviana, tratto da BERNASCONI Marina, a cura di, op. cit., pag. 188-189
11 Non essendoci alcuna traccia scritta, le informazioni di questo capitolo sono tratte da momenti di  

confronto con tre operatori del Servizio di socioterapia.
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di Chiasso.12 Tre anni fa, durante un congedo dell'operatrice di cui ho parlato, visto il 

buon funzionamento del gruppo,  un altro operatore del Servizio ne ha assunto la 

conduzione.  Per  lui,  che  è  ancora  oggi  l'operatore  di  riferimento  del  gruppo, 

l'importanza  primaria  di  avere  un simile  atelier  risulta  dettata  dai  benefici  che le 

persone possono trarre dallo sport. Lui sostiene, inoltre, che esso sia basilare per far 

comprendere e trasmettere alle persone quanto possa essere piacevole stare nel 

gruppo, non escludendo però nel medesimo tempo la possibilità di fare emergere le 

competenze individuali che ciascuna persona ha. Questo perché capita spesso che 

un individuo abbia doti spiccate in una determinata disciplina sportiva e partecipando 

al gruppo può averne prova. È quindi fondamentale ricordare che ciascuna persona 

è differente dalle altre e ha particolari risorse e limiti. 

2.4 Il Gruppo sport: struttura

Il  gruppo sport  si  svolge ogni mercoledì pomeriggio  e le persone che  desiderano 

praticare dello sport si riuniscono nella palestra dell'OSC alle 14:30, momento in cui 

si presenta la possibilità di utilizzare una piccola sala munita di attrezzi sportivi  e 

praticare del fitness (questa prima parte viene denominata gruppo fitness). Alle 16:30 

inizia poi l'atelier sport vero e proprio (sul quale incentrerò il mio Lavoro di Tesi) che è 

un gruppo aperto,  a cui  può partecipare chiunque lo desideri  (persone ricoverate 

presso l'OSC, ex pazienti, personale medico, operatori sociali,...). L'atelier si protrae 

per circa un'ora e mezza, momento nel quale si svolge un'attività sportiva di gruppo. 

Quest'ultima viene definita ogni volta dai membri  del gruppo che alla fine di  ogni 

incontro  pianificano  ciò  che  si  farà  la  volta  successiva.  Le  attività  sono  fra  loro 

diversificate e si cerca di praticare tutti i tipi di giochi sportivi. Il gruppo si apre con un 

momento  di  presentazione  dei  partecipanti  (in  quanto  capita  spesso  che  si 

aggiungano  nuovi  membri)  a  cui  seguono  degli  esercizi  per  scaldare  i  muscoli, 

l'attività sportiva vera e propria scandita da alcune pause ed infine un momento di 

chiusura, in cui si discute assieme su quanto avvenuto nel pomeriggio. Il gruppo è 

sempre  composto  da persone diverse  in  età,  sesso  e  provenienza  che  possono 

essere  suddivise  in  un nucleo  fisso  che sempre lo  frequenta  (quattro  o  cinque), 

persone che vengono unicamente per guardare l'attività in corso, altre che vengono 

saltuariamente

12 Persone residenti a tempo indefinito presso il Centro asilanti di Chiasso. Accompagnati da alcuni 
operatori, grazie a questo atto di solidarietà avevano la possibilità di svagarsi per qualche ora. 
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3. Problematica affrontata
Lo scopo del mio Lavoro di Tesi è quello di comprendere in che modo sia possibile 

creare, ma soprattutto incentivare la motivazione dei partecipanti alle attività gruppali 

in  ambito  psichiatrico.  L'interesse  si  è  focalizzato  su  questa  tematica,  poiché 

lavorando in un contesto basato sul modello di psicoterapia istituzionale, che utilizza 

un  approccio  relazionale  fondato  sul  gruppo,  ho  notato  che  l'adesione  alle  varie 

attività risulta alta e questo in modo particolare in quelle sportive. Per questo motivo 

l'interrogativo principale del mio Lavoro di Tesi è il seguente:

quali  sono  in  ambito  psichiatrico  le  condizioni  che  creano  motivazione  e  

favoriscono  la  partecipazione  delle  persone  ad  un'attività  di  gruppo,  in  

particolar modo se quest'ultima è a carattere sportivo?

La dissertazione è suddivisa in quattro parti, la prima che ripercorre alcuni sguardi 

concettuali inerenti la motivazione e cerca di fornire una definizione della stessa, la 

seconda che prova a  comprendere  in  che modo viene a  crearsi,  ma soprattutto 

tenuta viva la motivazione in un'attività sportiva di gruppo in ambito psichiatrico, la 

terza  che  si  concentra  sulla  figura  dell'operatore  sociale  (educatore)  e  sugli 

atteggiamenti di fondo o metodologie che egli dovrebbe utilizzare per incentivare la 

spinta  motivazionale e l'ultima in cui  ragiono su come essa sia  molto viva in un 

contesto in cui vige il modello di psicoterapia istuzionale e provo a comprendere le 

ragioni di tale successo. Nella parte conclusiva e riflessiva fornisco risposta al mio 

quesito  iniziale  e cerco di  maturare  una riflessione su quanto  la  motivazione sia 

fondamentale in ambito educativo e di offrire degli spunti che possano aiutare i futuri  

educatori  a  motivare  in  maniera  efficace  la  propria  utenza.  Lo  strumento  di 

osservazione che ho deciso di prediligere fa parte delle tecniche di osservazione 

narrative, ovvero il  diario di bordo che “consiste nel riportare in un diario libero il  

resoconto di eventi osservati in precedenza, cercando di narrare nel modo più chiaro  

e dettagliato possibile quanto accaduto”13 Ho utilizzato tale strumento nei settimanali 

incontri del gruppo sport e in ogni occasione in cui era presente un'attività sportiva, 

come la Festa di Primavera o la partita di pallavolo contro i liceali. Questo per dare 

un'ampia prospettiva  e per  avere una parte pratica che supportasse l'ultima fase 

della dissertazione in modo da mostrare un'altra attività rispetto a quella sportiva 

gruppale del  mercoledì.  Per quest'ultima parte ho inoltre deciso di  intervistare un 

membro dell'équipe che lavora al Servizio da molti anni. Nei diari ho messo in atto 

un'osservazione  di  tipo  partecipante,  la  quale  “prevede  il  coinvolgimento  diretto  

dell'osservatore all'interno del campo relazionale osservato e (...) per attuare questo  

tipo di osservazione è necessario che l'osservatore riesca a instaurare una relazione  

di  fiducia  con  i  soggetti  osservati  in  modo  tale  da  poter  cogliere  informazioni  

13 MAIDA  Serenella,  MOLTENI  Laura,  NUZZO  Angelo,  Educazione  e  osservazione.  Teorie,  
metodologie e tecniche, Roma, Carocci Faber, 2009, pag. 136-137
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funzionali alla progettualità educativa.”14. In alcuni casi la mia posizione era di piena 

partecipazione all'attività sportiva, come nella partita contro i liceali. In quel frangente, 

nonostante io abbia ricevuto il rifiuto di essere sostenuta da parte di un collega, non 

ho perso la voglia e la motivazione, cosa che ha favorito e permesso l'appoggio di 

altri miei colleghi che senza remore si sono investiti nel mio progetto al di fuori del  

loro orario di lavoro, ma soprattutto ha incrementato la motivazione nell'utenza. Altre 

volte il mio ruolo è stato più marginale e ho osservato il gioco dalla panchina. Il focus 

di  ogni  diario  è  stato  chiaramente  la  motivazione  ed  ho  quindi  riportato  tutte  le 

occasioni che mi davano modo di scorgere le persone motivate e ad una prima parte 

di  narrazione  degli  eventi  ne  seguiva  una  seconda  di  riflessione  personale.  Ho 

focalizzato la mia attenzione in modo particolare su quattro persone che hanno preso 

sempre parte sia al gruppo sport che alle altre attività sportive di gruppo e mi hanno 

quindi permesso di avere degli elementi concreti su cui poter basare la mia analisi.  

Questo perché essendo presenti sempre è stato più semplice instaurare con loro una 

relazione di  fiducia.  Tre di  loro hanno circa vent'anni,  sono residenti  al  CARL da 

qualche mese ed hanno alle spalle un periodo in Clinica dove il  ricovero è stato 

richiesto in seguito ad alcuni episodi psicotici (definiti primi esordi psicotici). Il quarto 

è invece un uomo di circa trent'anni che ha un impiego del tempo presso il Club'74 e 

presenta un disturbo misto della personalità (debilità con aspetti persecutori) ed un 

pregresso abuso di  sostanze.  Prima di  cominciare  a redigere i  diari  di  bordo ho 

inoltre  posto  a  molti  partecipanti  del  gruppo  sport  domande  informali  per 

comprendere il  motivo che li  spingeva a parteciparvi.  Questo per poter capire se 

potesse  essere  effettivamente  interessante  svolgere  il  Lavoro  di  Tesi  sulla 

motivazione. Evidentemente se avessi ricevuto analoghe risposte non sarebbe stato 

così,  poiché ciò non avrebbe giustitificato il  mio interesse nell'indagare le diverse 

condizioni  che  portano  le  persone  a  partecipare  ad  attività  gruppali.  Per  quanto 

concerne la bibliografia,  gli  autori  su cui mi  sono maggiormente appoggiata sono 

Gian Piero Quaglino (Professore di Psicologia della Formazione presso l'Università 

degli studi di Torino) che, avvalendosi di diverse teorie motivazionali nel testo “Voglia 

di fare”, ha trattatato in modo approfondito la motivazione nei gruppi di lavoro, ma mi 

ha dato modo di trovare validi spunti da poter collegare e trasferire anche in ambito 

sociale.  Tra le  diverse teorie  che in  questo manuale vengono proposte,  mi  sono 

avvalsa in modo particolare di quella di Abraham Maslow, grande esponente della 

Psicologia Umanistica, (1 aprile 1908 - 8 giugno 1970) sulla gerarchia dei bisogni, di 

Howell Baum (1946, Professore di urbanistica presso l'Università di Baltimora), sul 

contratto  psicologico  e  sulla  “membership”,  che  permette  il  riconoscimento  delle 

persone  in  un  gruppo,  come  fondamenti  del  senso  di  appartenenza,  di  Edward 

Lawler (16 giugno 1938, Professore di Economia presso l'Università della California) 

14 MAIDA Serenella, MOLTENI Laura, NUZZO Angelo, op. cit., pag. 117
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sull'  “involvement”, ovvero un livello tale di appartenenza al gruppo che spinge le 

persone ad aderirvi in modo automatico, e sulla teorie delle aspettative e di Meyer e 

Allen sul “committment”, ossia la profonda dedizione alla propria squadra. Per quanto 

concerne  la  formazione  del  gruppo  e  del  collettivo,  mi  sono  riferita  sempre  a 

Quaglino nei suoi testi “Gruppo di Lavoro, Lavoro di Gruppo” e “Gioco di squadra” e 

alla  Tesi  di  Laurea presso l'Institude d'etudes sociales  dei  Professori  della  Supsi 

DEASS in lavoro sociale Altafin Viviana e Pellandini  Laurent, grazie ai quali  mi è 

stato  possibile  capire  come  il  gruppo  in  sé  sia  fondamentale  per  il  tema  della 

motivazione.  Jean Oury nel  suo testo “Babele e Pentecoste” e Giorgio  Callea in 

“Psicosi e Pratica istituzionale”, mi hanno invece permesso di comprendere a fondo il 

modello di psicoterapia istituzionale, lo strumento del Club terapeutico e di scoprire 

da  come  esso  possa  nascere  motivazione  in  ambito  psichiatrico.  Paul  Ricoeur 

(filosofo francese, 27 febbraio 1913 – 20 maggio 2005) nei suoi testi  “Sé come un 

altro”  e  “Finitudine  e  colpa”  è  stato  un  grande  punto  di  riferimento  per  quanto 

concerne il  tema del  riconoscimento,  fondamentale  per  il  mio  lavoro.  Altri  autori, 

come ad esempio Erik. H Erickson (Psicologo e Psicoanalista tedesco, 15 giugno 

1902 - 12 maggio 1994) nel testo “I giocattoli del bambino e le ragioni dell'adulto”, 

Giorgio  Ostinelli  (Professore  di  scienze  della  formazione  presso  l'Università  di 

Bologna) nel manuale “Motivazione e comportamento”, Sotgiu Paolo (Professore di 

attività  fisica  presso  la  Società  Sportiva  di  Roma,  deceduto  nel  1988)  nel  testo 

“Attività  motorie  e  processo  educativo”  e  le  dispense  di  alcuni   moduli  che  ho 

frequentato  presso  la  Supsi  Deass  in  Lavoro  Sociale,  in  particolar  modo  quelle 

relative al “Disagio psichico” dei Professori Graziano Martignoni e Lorenzo Pezzoli, 

quella  inerente  ai  “Progetti  e  alle  tecniche  di  animazione”  di  Vivana Altafin,  e  ai 

“Processi  comunicativi  e relazionali”  di  Angelo Nuzzo e Francesco Pirozzi,  hanno 

contribuito a fornirmi interessanti spunti per approfondire la tematica da me scelta. 
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4. Dissertazione

4.1 La motivazione

4.1.1 Breve excursus storico sulla motivazione15

Come incipit della dissertazione, mi sembra utile tracciare un breve percorso storico, 

per  comprendere  come  sia  nato  l'interesse  nei  confronti  della  motivazione. 

Quest'ultima  rappresenta  infatti  una  tematica  sulla  quale  l'uomo  si  interroga  sin 

dall'antichità e più precisamente a partire dai primi pensatori greci, che parlano di 

impulso o desiderio, sino ad arrivare ai grandi filosodi come Kant. Il significato che 

essi attribuiscono alla motivazione è quello di una sorta di spinta interiore presente 

nell'essere  umano  che  fornisce  la  possibilità  di  muoversi  verso  un  determinato 

oggetto.  La  svolta  nell'interpretazione  di  tale  concetto  si  scorge  agli  inizi  del 

Novecento quando la psicologia, scienza ai suoi primi esordi, cerca di comprendere 

attraverso strumenti  maggiormente rigorosi  da cosa essa tragga origine.  Viene in 

questo  senso  utilizzato  il  metodo  dell'introspezione  per  cercare  di  portare  fuori 

dall'individuo i fenomeni che lo interessano interiormente. La prima importante teoria 

sulla motivazione viene prodotta da McDougall (psicologo inglese, 22 giugno 1871 – 

28 novembre 1938) nel 1923, il quale afferma che ciascun essere umano possiede 

delle strutture innate, gli  istinti,  che lo conducono a propendere verso un oggetto 

piuttosto che un altro. Il secondo psicologo ad occuparsi di motivazione risulta essere 

Woodworth (17 ottobre 1869 – 4 luglio 1962) che pone al centro del suo interesse la 

relazione esistente tra pulsione e attivazione dell'organismo e teorizza come il modo 

in  cui  ci  si  relaziona  con  l'ambiente  sia  fondamentale  per  dar  forma  al 

comportamento che si attiva dalla pulsione. Ad essi seguono poi tantissimi psicologi 

che si sono focalizzati sulla motivazione, tra cui il famoso Abraham Maslow i cui studi 

costituiscono la base fondamentale di ogni seguente riflessione sulla motivazione, e 

dai quali hanno preso vita diverse definizioni e teorie. Il grande interessamento ad 

una simile  tematica può essere sicuramente spiegato attraverso il  fatto che essa 

riguarda inevitabilmente la vita di tutti noi; basti solo pensare quante volte capita di 

chiedersi, facendo di mala voglia un certo compito, quale sia la reale motivazione 

che spinge a compierlo. 

15 Le informazioni  presenti  in  questo  capitolo  sono  tratte  da:  OSTINELLI  Giorgio,  Motivazione  e 
comportamento. Le variabili psicologiche per raggiungere obiettivi, Trento, Edizioni Erickson, 2005, 
pag. 17-25
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4.1.2 Definizione di Motivazione

Prima di addentrarmi nel cuore dell'indagine esplorativa, mi sembra fondamentale 

dare  una  definizione  di  motivazione,  che non  sarà  del  tutto  completa,  in  quanto 

nessuno fino ad ora è riuscito a fornirne una esaustiva. Se si decide di svolgere una 

ricerca  sulla  motivazione,  ci  si  scontra  infatti  con  una  molteplicità  di  modelli, 

definizioni,  teorie,  percorsi  di  ricerca e riflessioni.  Non è quindi  possibile dire con 

certezza che cosa essa sia e per il mio Lavoro di Tesi ho deciso di abbracciare la 

definizione,  partendo  chiaramente  dal  presupposto  che non può  essere  del  tutto 

completa, del testo di Gian Piero Quaglino che cerca in poche righe di riassumere il 

pensiero di più autori che si sono interessati alla motivazione ed il risultato appare 

essere il  seguente: “l'energia che alimenta la dinamica dei comportamenti  e delle  

azioni individuali, e la dirige e orienta verso il conseguimento di finalità generali o  

specifiche.”16. Per il mio Lavoro di Tesi prenderò in considerazione sia la motivazione 

intrinseca,  che  rappresenta  la  ragione  stessa  della  propria  soddisfazione  (ad 

esempio  uno  studente  si  impegna,  poiché  lo  trova  gratificante),  che  estrinseca, 

ovvero condivisa con altre persone e risultato di uno scambio sociale che vede la 

persona partecipativa e assoggettata ad un patto,  piuttosto che ad un ordine (ad 

esempio  uno  studente  studia,  perché  riceve  gratificazioni  che  vanno  al  di  là 

dell'attività propria come buoni voti, complimenti, ricompense dai genitori,...). 

4.2 Lo sviluppo della motivazione all'interno di un'attività sportiva in 
ambito psichiatrico
Questo capitolo ha lo scopo di meglio comprendere in che modo sia possibile in 

ambito  psichiatrico  soddisfare  i  bisogni  dei  singoli  e  creare,  ma  soprattutto 

incrementare, la motivazione degli stessi attraverso un'attività sportiva di gruppo. Il 

focus  viene  posto  in  maniera  particolare  sui  bisogni  fondamentali  dell'uomo, 

sull'importanza che ha lo stare nel gruppo per il singolo, sul senso di appartenenza 

ed il riconoscimento quali vincoli indispensabili per alimentare la motivazione. 

4.2.1  I bisogni fondamentali dell'uomo17

Come esplicitato in precedenza le teorie sulla motivazione sono molteplici, ma quella 

che da anni rappresenta il riferimento basilare per lo studio della stessa è quella di  

Abraham Maslow sulla gerarchia dei bisogni. Ho letto diverse teorie che vanno in 

questa direzione, come quella di McClelland (psicologo americano, 20 maggio 1917- 

27  marzo  1998)  che  suddivide  la  motivazione in  tre  istanze  quali  l'affiliazione,  il  

potere ed il successo o ancora Alderferer (psicologo americano, 1 settembre 1940) 

che individua tre categorie dei bisogni: esistenza, relazione e crescita. La teoria che 

16 QUAGLINO Gian Piero, op. cit., pag. 21
17 Le informazioni presenti in questo capitolo sono tratte da Quaglino Gian Piero, op. cit. 
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ho deciso di prediligere è tuttavia quella di Maslow, poiché appare quella che, seppur 

discussa, delle volte modificata e da alcuni ritenuta superata, ancora continua ad 

essere sempre utilizzata per  quanto concerne il  campo della motivazione.  Credo, 

inoltre, che sia importante comprendere quali sono i bisogni che ciascun individuo 

presenta, per poter cominciare ad analizzare quali di questi una persona con disagio 

psichico  vorrebbe  soddisfare  attraverso  un'attività  sportiva  di  gruppo  e  di 

conseguenza comprendere cosa la spinga a prenderne parte e su quali elementi un 

educatore debba in primo luogo concentrarsi  per poterla motivare. La teoria della 

gerarchia dei bisogni di Maslow (Motivation and personality, 1954), che fa parte delle 

teorie  generali  sulla  motivazione  che  provano  a  rispondere  al  quesito  “Cos'è  la 

motivazione?”, si  fonda sull'esistenza di  una generale  dimensione di  motivazione 

determinata  da:  l'integrazione,  secondo  cui  essendo  l'individuo  una  totalità  la 

motivazione  viene  considerata  il  frutto  dell'integrazione  di  tutti  i  suoi  bisogni;  la 

duplicità, nell'individuo sono presenti bisogni a carattere fisiologico e psico-sociale; 

consapevolezza; differenziazione, nelle diverse culture bisogni che si presentano in 

egual modo vengono soddisfatti in maniera differente; unificazione, necessità, priorità 

e  contestualizzazione,  secondo  cui  l'ambiente  influenza  la  motivazione.  Gettate 

queste basi egli ha creato una piramide in cui suddivide le principali cinque categorie 

di bisogni in ordine di vitale importanza: 

-bisogni fisiologici (esigenza di cibo, alloggio, cura dalle malattie,...), 

-bisogni di sicurezza (protezione, stabilità, appartenenza,...), 

-bisogni di affetto (amicizia, amore, riconoscimento,...), 

-bisogni di stima (successo, forza, adeguatezza,...), 

-bisogni di autorealizzazione (riuscire a diventare ciò che si vorrebbe essere). 

Tali bisogni sono presenti in ogni individuo e confrontandomi con alcuni partecipanti 

del gruppo sport è stato possibile comprendere come probabilmente ciascuno di loro, 

abbia  diverse  aspettative  rispetto  un'attività  sportiva  di  gruppo.  Prendendo alcuni 

esempi dalle domande che ho posto loro per sapere cosa li spingesse a partecipare 

al gruppo sport si può notare che Paolo mi fornisce tre risposte: “perché è l'unico 

modo che ha di  sfogarsi  all'interno della  Clinica,  perché apprezza molto stare in  

compagnia  e perché gli  piace essere  competitivo.”18 Avendo a lungo parlato con 

Paolo,  i  bisogni  che  egli  desidera  soddisfare  partecipando  al  gruppo  sport, 

ricollegandomi alla teoria di Maslow, potrebbero essere di sicurezza (ritrovare una 

stabilità sfogandosi), di affetto (instaurare delle relazioni stando in compagnia) e di 

stima (essere competitivo gli permette di mostrare il suo valore e la sua forza). Per 

Roberto appare invece importante: “incontrare persone provenienti da altri reparti e  

di scoprire magari degli interessi comuni con loro.”19 In questo caso il bisogno che 

18 Tratto dal documento prime domande per la tesi, vedi allegato. 
19 Tratto dal documento prime domande di tesi, vedi allegato.
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prevale in lui sembrerebbe essere quello di appartenza (quindi di sicurezza), come 

anche per Orazio: “Quando Orazio non si è sentito considerato nella squadra, non si  

è dato molto da fare per ottenere buoni risultati, mentre questa volta che ha trovato  

da  parte  dei  suoi  compagni  un  grande  riconoscimento  ha  fatto  di  tutto  per  

impegnarsi.”20 Queste  testimonianze  ci  dimostrano  come  la  motivazione  non  sia 

uguale per tutti e come essa possa modificarsi a seconda dell'individuo e anche delle 

fasi  della  vita.  Le  persone  che  giungono  al  gruppo  sport  portano  quindi  con  sé 

differenti richieste e bisogni ed una condizione per motivarle a parteciparvi è quindi 

quella di provare a comprendere la domanda che ciascun partecipante presenta e 

dare una risposta che coincida con le sue aspettative, in modo tale da gettare le 

fondamenta che gli  permettano di  essere incentivato a perseguire un obiettivo di 

gruppo. È quindi fondamentale in ambito psichiatrico creare delle condizioni in modo 

tale che un gruppo possa essere “capace di rimettere in movimento “scambi sociali  

bloccati”, di accogliere e dare parola e senso.”21 In un simile gruppo ciò che appare 

importante  è  quindi  la  cura  della  squadra,  ma  anche  l'attenzione  ai  bisogni  del 

singolo in modo tale che egli possa ritrovare l'autostima. Per un educatore è quindi 

fondamentale  porsi  sempre  la  seguente  domanda:  dietro  ad  un  determinato 

comportamento  quale  bisogno  si  cela?  Come posso  fare  a  soddisfarlo?  Quanto 

trattato in questo primo capitolo è fondamentale, in quanto “da queste considerazioni  

risulta  chiaro  come  non  possano  esistere  regole  univoche  e  generalizzate  se  

l'obiettivo è quello di sostenere la motivazione degli attori (...):  si tratta di volta in  

volta di individuare le modalità più adeguate a corrispondere ai bisogni espressi dagli  

individui (da ogni singolo individuo) a partire dal loro riconoscimento “sul campo.”22

4.2.2 Attività sportiva di gruppo in ambito psichiatrico e motivazione

Come  incipit  di  questo  sottocapitolo  mi  sembra  importante  svolgere  una  breve 

riflessione sul rapporto esistente tra motivazione e attività sportiva. Questo perché il 

focus del Lavoro di Tesi si incentra particolarmente sulle condizioni che spingono le 

persone con disagio psichico a partecipare ad una attività sportiva di gruppo e non si 

può quindi tralasciare il fatto che il praticare sport rappresenti già di per sé una delle  

maggiori  spinte  motivazionali.  Buona  parte  degli  utenti  che  ho  inizialmente 

intervistato, hanno infatti manifestato il bisogno di “espellere le energie negative” che 

troppo spesso fanno parte della persona ricoverata in clinica psichiatrica, come ad 

esempio una ragazza che mi  racconta  che le  piace partecipare  al  gruppo sport: 

“perché  può  scaricare  l'energia  che  non  funziona  e  che  spesso  capita  di  avere  

durante una degenza in clinica psichiatrica, per tenersi in forma e perché c'è un bel  

20 Tratto dal primo diario di bordo, vedi allegato. 
21 MARTIGNONI Graziano, op. cit., pag. 3
22 QUAGLINO Gian Piero, op. cit., pag. 56
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gruppo con il quale le piace giocare.”23 Questo non dovrebbe stupire, se si pensa che 

la  motivazione  viene  proprio  considerata  come  “una  tensione,  un  desiderio  di  

scaricare  l'energia  accumulata  a  seguito  della  mancata  soddisfazione  di  alcuni  

bisogni  (...),  la  motivazione  è  intesa  in  senso  “idraulico”,  come pura  energia  da  

alimentare”24.  Detto  questo,  un'attività  sportiva  risulta  di  per  sé  creatrice  di 

motivazione, poiché dona la possibilità alle persone di muoversi, svagarsi, lasciarsi 

andare  in  modo  tale  da  monitorare  e  fare  uscire  l'energia,  a  volte  negativa, 

accumulata nel tempo. Una persona ricoverata in una clinica psichiatrica vive infatti  

una fase della propria vita nella quale difficilmente i bisogni fondamentali presentati 

nel  precedente  capitolo  vengono  soddisfatti  e  lo  sport  potrebbe  dare  modo  di 

ritrovare la fiducia in se stessa, un gruppo di appartenenza, la tranquillità interiore,... 

eliminando ciò  che può avere  di  pesante  e negativo,  come ad esempio  il  corpo 

intorpidito dal peso dei farmaci.  Ciò è provato da una ricerca americana, citata nel  

testo di Silvia Casadei, che ha messo in evidenza come una sana salute mentale, 

quindi  assenza  di  attacchi  d'ansia,  umore  positivo,...  sia  associata  al  praticare 

regolarmente un'attività sportiva e che “l'influenza dell'esercizio sulla salute mentale  

si traduca nella riduzione di stati d'ansia, nella capacità di modellare eventuali stati  

depressivi,  nel  calo  delle  problematiche  nervose  e  degli  indici  di  stress  

psicosociale.”25 Fare dell'attività fisica e lavorare sul proprio  corpo in psichiatria è 

inoltre un aspetto fondamentale che può motivare le persone a partecipare ad un 

gruppo sportivo, in quanto quando una persona possiede tratti schizofrenici, presenta 

spesso una confusione corporea che “è un modo di percepire nello specchio del  

corpo quella grave perdita di limiti,  di strutture, di confini,  che devasta l'interno lo  

schizofrenico, gli rende impossibile la distinzione tra percezioni ed emozioni, ricordi e  

sensazioni corporee presenti (...)”26 Appare quindi fondamentale per alcune persone 

lavorare  attraverso  l'attività  fisica  per  riuscire  a  riacquisire  la  coscienza  della 

percezione del proprio corpo, poiché così potrebbe capitare di ritrovare la sicurezza 

in  se  stessi.  In  psichiatria  infatti  “non  c'é  effetto  terapeutico  finché  (...)  il  corpo  

dissociato non sia ricomposto, magari solo per pochi istanti.”27 

Prima di addentrarmi nel cuore di questo sottocapitolo mi sembra utile fornire una 

definizione  di  gruppo:  “Un  gruppo  è  composto  da  un  certo  numero  di  persone  

(almeno tre) in reciproca interazione che si percepiscono come membri del gruppo  

(senso di appartenenza) e sono percepiti come tali dagli altri (...) Il gruppo esiste per  

23 Tratto dal documento prime domande per la tesi, vedi allegato. 
24 QUAGLINO Gian Piero, op. cit., pag. 109
25 CASADEI Silvia,  La logica educativa nell'attività motoria,  Roma, Società Stampa Sportiva, 2002, 

pag. 32
26 PEZZOLI Lorenzo,  Presentazione sul corpo,  Manno, Pratiche di Intervento nel disagio psichico, 

2014, pag. 4
27 MARTIGNONI Graziano, a cura di, op. cit., pag. 31
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soddisfare  certi  desideri  e  interessi  e  per  fornire  beni  e  valori.”28 Svolta  questa 

premessa  risulta  importante  precisare  che  esistono  due  tipologie  di  gruppo,  una 

primaria ed una secondaria.  Al  fine di  motivare i  partecipanti  dello stesso, è utile 

creare un collettivo, che appartiene al gruppo primario,  proprio come avviene nel 

Servizio di  socioterapia per buona parte dei  gruppi  che vengono a costituirsi.  Un 

collettivo ha le seguenti caratteristiche: “un numero ristretto di membri al fine che  

ognuno  possa  avere  una  percezione  individualizzata  dell'altro  e  viceversa,  ogni  

membro  agisca  attivamente  per  raggiungere  un  obiettivo  comune,  la  nascita  di  

relazioni affettive che potrebbero divenire intense, forte interdipendenza dei membri  

e sentimento di solidarietà, differenziazione dei diversi ruoli tra i membri, costituzione  

di norme, regole, riti appartenenti al gruppo.”29 Il sistema ha modo di esistere quindi 

grazie ai singoli individui che hanno il loro valore, vengono accettati per quello che 

sono e non solo per i  risultati  che riescono ad ottenere. Sebbene il  gruppo sport  

cambi sempre ed un gruppo primario si crea fra un nucleo fisso di persone, in esso si 

cerca ugualmente di  perseguire questa logica sin dal  primo momento in cui ci  si 

incontra,  poiché si discute assieme sull'attività sportiva da proporre, così che tutti 

possano  dare  il  proprio  parere  e  possano  sentirsi  investiti  nell'attività  e  ciò  è 

fondamentale,  poiché  le  parole  chiave  per  creare  un  collettivo  sono  proprio: 

”Pluralità,  contratto,  e  percezione  reciproca,  coscienza  di  avere  qualcosa  in  

comune.”30 La negoziazione dell'attività sportiva, come anche la scelta della squadra, 

risulta quindi essere fondamentale per far sì che i membri del gruppo siano motivati a 

parteciparvi attivamente, come lo dimostra il Diario di Bordo della giornata in cui per 

la  prima  volta  vengono  designati  due  capi  squadra  e  viene  loro  domandato  di 

formare le squadre (solitamente svolge questo compito l'operatore): “sono pronta a 

ricevere un servizio dall'altra squadra quando Davide, mio compagno di squadra, mi  

dice di non prenderlo, poiché la palla è destinata ad andare fuori campo. Io mi fido  

della sua intuizione, ma in realtà essa faceva parte del nostro campo. Gli avversari  

mi rimproverano per non averci provato e in quel momento Davide risponde loro che  

non era importante che io prendessi o meno la palla, ma che ascoltassi le sue parole  

e  soprattutto  dessi  fiducia  ad  un  mio  compagno  di  squadra.”31 Questo  episodio 

mostra quanto sia importante mettere le persone nelle condizioni di scegliere l'attività 

sportiva e la squadra, poiché ciò dà loro la possibilità di sentire di appartenere a 

qualcosa,  tanto che ciò che conta più del  risultato,  è la fiducia che si  crea nella  

squadra. Quanto appena detto va anche nell'ordine dei bisogni individuali di cui ho 

28 Tratto  dalle dispense NUZZO Angelo,  PIROZZI Francesco,  Processi  nelle équipe,  Supsi Dsas, 
2014

29 ALTAFIN Viviana, PELLANDINI Laurent, Lo stress, un'équipe, Ginevra/Mendrisio, Institute d'etudes 
sociales, 1992, pag. 27

30 CASAGRANDE Sandra, CASTELLANO Annamaria, QUAGLINO Gian Piero, op. cit., pag. 19
31 Tratto dal terzo diario di bordo, vedi allegato. 
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parlato nel sottocapitolo precedente, poiché essi possono trovare un soddisfacimento 

da  parte  del  gruppo  attraverso:  “L'attrazione  esercitata  dai  membri  del  gruppo,  

l'attrazione esercitata dalle attività scelte dal gruppo e l'attrazione esercitata dagli  

scopi che il gruppo si prefigge.”32 Importante appare quindi il senso appartenenza che 

si viene a creare nel gruppo, ma anche la tipologia di attività svolta ed infatti:  “più 

esse sono ludiche, varie e motivanti e più i membri saranno spinti a frequentare le  

attività con assiduità e a migliorare le proprie capacità di rendimento (...). Queste  

attrattive  o  “valenze”  di  gruppo,  in  poche  parole,  servono  all'individuo  per  fargli  

prendere coscienza che il  gruppo può servirgli  e  può soddisfarlo.”33 Nelle  attività 

ludico-motorie  negoziate  nel  gruppo  e  ben  seguite  dal  conduttore  si  può  quindi 

incrementare lo spirito di gruppo, in modo tale che ciascun individuo venga sempre di 

più invogliato ad integrarsi nello stesso, cresca la sua motivazione e si impegni per 

poter dare il meglio di sé, come nel diario di bordo: “Di particolare interesse è stato  

l'atteggiamento avuto da Orazio. Un po' di settimane fa mi ha confessato che il calcio  

non era uno sport  che gli  piaceva particolarmente e devo ammettere che l'avevo  

visto poco motivato. Questa volta è stato invece molto agguerito, nonché uno dei più  

impegnati giocatori della squadra: cercava di prendere palla a tutti i costi, si buttava  

per prenderla, la intercettava,... Ho potuto quindi comprendere quanto la squadra e il  

riconoscimento  nella  stessa  per  alcuni  individui  sia  fondamentale  per  favorire  la  

partecipazione attiva. Quando Orazio non si è sentito considerato nella squadra, non  

si è dato molto da fare per ottenere buoni risultati, mentre questa volta che ha trovato  

da parte dei suoi compagni un grande riconoscimento ha fatto di tutto per impegnarsi  

e per essere ancor più elogiato.”34

Questo capitolo ha dato modo di comprendere altre condizioni fondamentali, quali in 

primo luogo le condizioni di  benessere che si  creano in seguito al praticare dello 

sport,  il  fatto di  lavorare sul proprio corpo di  cui  spesso in psichiatria si  perde la 

percezione  e  la  formazione  di  un  gruppo  che  si  concentri  sulle  competenze  del 

singolo, oltre all'ottenimento di un risultato ed infine la scelta collettiva dell'attività da 

proporre e della squadra che andrà a disputare la partita. 

4.2.3 Motivazione e clima nel gruppo

Molti studiosi si sono chinati sul tema della motivazione legata al clima favorevole 

(con  il  termine  clima  non  si  fa  riferimento  a  quello  atmosferico,  bensì  a  quello 

relazionale che si viene a creare tra le persone) e vi sono teorie e pareri discordi; c'è 

chi afferma che la motivazione individuale sia un precursore di un buon clima, mentre 

32 SOTGIU  Paolo,  PELLEGRINI  Fabrizio,  Attività  motorie  e  processo  educativo,  Roma,  Società 
Stampa Sportiva, 2003, pag. 221

33 SOTGIU Paolo, PELLEGRINI Fabrizio, op. cit., pag. 222
34 Tratto dal primo diario di bordo, vedi allegato. 
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altri  dicono  che  un  clima  favorevole  sia  indispensabile  per  promuovere  la 

motivazione  e  per  garantire  il  soddisfacimento  dei  bisogni  individuali.  Grazie 

all'osservazione  partecipata  che  ho  tenuto  in  occasione  delle  attività  sportive  di 

gruppo, ho avuto modo di comprendere che probabilmente entrambe le due fazioni di 

studiosi avessero ragione e che un buon clima sia fondamentale per raggiungere la 

motivazione gruppale ed individuale e che più le persone sono motivate più il clima 

che si viene a creare è piacevole. Un esempio a sostegno di questa teoria potrebbe 

essere tratto dall'esperienza della partita contro i liceali (di cui parlerò nel prossimo 

paragrafo), dove il clima venutosi a creare tra le persone è stato indispensabile per 

motivare i giocatori: “Molto importante è stato anche il tifo ricevuto che spingeva gli  

utenti a dare ancor più il meglio di sé. Le parole di incoraggiamento hanno potuto  

trasmettere a ciascuno che la sua presenza contava e che nella squadra era una  

persona insostituibile e  soprattutto  di  valore.  Il  messaggio che è passato è stato  

quello che tutti erano su quel campo per perseguire un obiettivo comune e che solo  

grazie all'impegno di ognuno era possibile raggiungerlo”35.  Un altro esempio si può 

ritrovare in questo episodio, dove il clima poco favorevole ha inciso negativamente 

sulla motivazione dell'utenza: “Nella mia squadra Maurizio ci teneva molto al risultato  

e, seppur ironico, diceva “dobbiamo vincere, dai”. In più occasioni ha inoltre ripreso  

un utente che non riusciva a prendere bene la palla. Il clima che si respirava era  

quindi  diverso  dal  solito:  mancavano  gli  atteggiamenti  per  mettersi  in  mostra  di  

Samuele, Igor era meno impegnato del solito, alcuni apparivano stanchi in volto e  

poco motivati, non c'era supporto reciproco nelle due squadre.”36 D'altro canto, ho 

avuto anche modo di osservare come la motivazione sia fondamentale per creare un 

buon  clima,  come  dimostrato  in  un  Diario,  dove  un  sostituto  dell'operatore  che 

solitamente lo gestisce ha utilizzato una diversa strategia per formare le squadre ed 

ha così motivato i suoi partecipanti: “Non mi è mai capitato di vedere sino ad ora un  

tale clima e mi è quasi sempre parso che ognuno giocasse maggiormente per sé.  

Questa  volta  ho  in  più  occasioni  percepito  lo  spirito  di  squadra  (ad  esempio  si  

facevano i complimenti o si esultava sempre quando la propria squadra segnava) e  

raramente vi sono state persone pronte a mettersi in mostra.”37 Negli episodi sinora 

trattati sembra quindi essere fondamentale per la motivazione e per la creazione di 

un  clima  favorevole  l'identità  di  gruppo.  Elementi  come  il  disputare  una  vera 

competizione,  avere  un  diverso  conduttore,  il  desiderio  di  vincita  e  di  rivalsa,  il  

possedere magliette  che identificassero  la  propria  squadra,...  hanno contribuito  a 

creare  un  senso  di  appartenenza  che  a  sua  volta  ha  inciso  sul  clima  e  sulla 

motivazione.  È  quindi  fondamentale  ricordare  come  l'identità  di  gruppo  sia 

35 Tratto dal quarto diario di bordo, vedi allegato. 
36 Tratto dall'ottavo diario di bordo, vedi allegato. 
37 Tratto dal terzo diario di bordo, vedi allegato. 
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fondamentale per l'autostima dei singoli,  perché è attraverso essa che la persona 

può soddisfare il suo bisogno di appartenenza ed essere conscia del suo valore. Per 

queste ragioni  è importante che essa venga continuamente alimentata poiché:  “il  

campo, il gruppo e i singoli assumono valori differenti in relazione all'interdipendenza  

che sviluppano in una situazione specifica.”38 Non bisogna infine dimenticare come il 

clima e lo spazio in cui ci si incontra siano fondamentali nel lavoro educativo e come 

possano  influire  in  modo  positivo,  rispettivamente  negativo,  sull'interazione  e  di 

conseguenza sulla motivazione. La stabilità che nello spazio si può ritrovare risulta 

essere fondamentale in ambito psichiatrico dove è proprio lavorando sulla cura dello 

stesso che è possibile  ricostruire il  mondo frammentato dello psicotico,  che nello 

spazio trova una delle maggiori fratture con la realtà: “nella psicosi vi è una lesione  

dello  spazio  e in particolar  modo di  quello  transizionale.  Il  lavoro  sulla  psicosi  è  

quindi  una  lenta  ricostruzione  esercitata  nello  spazio  e  tramite  lo  spazio  (...):  si  

colgono, si  delimitano, si  rilegano fogli sparsi.”39 È quindi altrettanto fondamentale 

costruire un buon clima per dar modo alla persona di sentirsi in primis accolta in un 

luogo ben curato ed allestito, perché “lo psicotico ha bisogno di sapere “dove è” per  

ricostruire e riproporsi poi l'interrogativo del “chi è.”40 

4.2.4 Motivazione, senso di appartenenza e riconoscimento 

Nel  capitolo inerente i  bisogni  fondamentali  dell'uomo, è stato approfondito  come 

l'appartenenza sia uno dei bisogni primari di ciascuna persona e come l'utenza che 

frequenta il gruppo sport richieda in modo particolare, seppur indirettamente, di poter 

appagare questo bisogno. A questo punto mi sembra doveroso dedicare un capitolo 

al tema dell' appartenenza, in quanto quest'ultimo è fondamentale per la creazione di 

motivazione. In questo senso molto importante è lo studio di Howell Baum che ha 

dimostrato come la dinamica dell'appartenenza sia correlata alla motivazione. Egli 

incentra  la  sua  attenzione  sul  contratto  psicologico  che  si  instaura  tra  le  parti 

implicate (nel caso specifico che sto analizzando tra individuo e squadra), che ha lo 

scopo di  creare benefici  tramite aspetti  relazionali  alle rispettive attese. Al  fine di 

soddisfare queste ultime,  è importante  instaurare un legame di  identificazione,  in 

modo  tale  che  ciascuna  persona  possa  trarre  benessere  da  tale  contratto 

psicologico.  Trovando un riscontro in ciò  che si  sta  facendo gli  individui  saranno 

invogliati  a partecipare e con il  tempo matureranno la “membership”,  che sta alla 

base  del  senso  di  appartenenza  e  che  “in  quanto  primo  livello  di  adesione  

motivazionale,  è  riconoscimento  e  identificazione:  riconoscimento  reciproco  delle  

attese e identificazione dell'individuo nei confronti dell'organizzazione, elementi che  

38 CASAGRANDE Sandra, CASTELLANO Annamaria, QUAGLINO Gian Piero, op. cit., pag. 21
39 MARTIGNONI Graziano, a cura di, op. cit., pag. 30 
40 Ivi., pag. 103
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confluiscono  nella  sensazione  di  essere  parte.”41 Il  tema  del  riconoscimento  in 

psichiatria  è  altrettanto  fondamentale,  poiché  soprattutto  per  una  persona 

schizofrenica  “le  difficile  est  de  bien  trouver  sa  place  et  de  retrouver  la  

communication  avec  soi.  Le  tout  est  dans  une  floculation  des  choses,  dans  le  

rassemblement de toute cette pierriere mentale autour d'un point qui est justement à  

trouver.”42Appare quindi di grande importanza per tali persone il fatto di trovare un 

riconoscimento, che l'isolamento troppo spesso presente in psichiatria, ha nella loro 

vita cancellato. Se verranno riconosciute e valorizzate, è probabile che trovino nel 

gruppo  la  ragione  del  loro  benessere  individuale  e  più  vedranno  una  concreta 

risposta  alle  loro  esigenze,  più  svilupperanno  un  senso  di  appartenenza  a  tale 

gruppo e saranno spinte a parteciparvi, infatti “il riconoscimento è una struttura del  

sé riflettente sul movimento che porta la stima di sé verso la sollecitudine e questa  

verso  la  giustizia.(...)  La  mutualità  dell'amicizia,  l'uguaglianza  proporzionale  della  

giusitiza, riflettendosi nella coscienza di se stessi, fanno della stessa stima di sé una  

figura  di  riconoscimento.”43 Il  riconoscimento  aiuta  quindi  a  ritrovare  quel  “punto 

perduto di sé” di cui ci parla Artaud (commediografo e regista teatrale francese, 4 

settembre 1896 – 4 marzo 1948)  ed è possibile comprendere come in un'attività 

sportiva di gruppo  la giustizia che ci esorta Ricoeur a ricercare, che porta ad avere 

un ampio riconoscimento di sé, sia presente per il fatto che “ogni parte, benché sia 

fortemente  legata  alle  sue  particolari  tradizioni,  si  identifica  reciprocamente  con  

l'avversario che è abile nello stesso sport, accetta le stesse regole, si assogetta alla  

stessa sorte, e così, in linea di principio, ha eguali  possibilità.”44 Il  fatto di essere 

quindi tutti  uguali e di mettere da parte il  proprio disagio per divenire unicamante 

persone, riconosciute e valorizzate, fa sì che esse si impegnino per perseguire un 

obiettivo comune, perché “non è forse nella mia identità più autentica che io chiedo  

di essere riconosciuto? E (…) la mia gratitudine non va forse rivolta a tutti coloro i  

quali,  in  una  maniera  o  nell’altra,  hanno  riconosciuto  la  mia  identià  

riconoscendomi?”45 In questo senso, come dimostra Baum nei suoi studi, la dinamica 

della motivazione si trasforma dall'andare verso una meta, all'andare con. È quindi 

importante lavorare al  fine di  migliorare la qualità  dell'appartenenza,  poiché essa 

permette  di  “riconoscersi  come  una  delle  componenti  fondamentali  della  sua  

struttura, di essere parte del suo tessuto connettivo e, soprattutto, di provare orgoglio  

41   QUAGLINO Gian Piero, op. cit., pag. 128
42 ARTAUD Antonin, Le pèse-nerfs, Gallimard tratto da MARTIGNONI Graziano, op. cit, pag. 99 
43 RICOEUR, Paul, Sé come un altro, Milano, Editoriale Jaca Book SpA, 1993, pag. 407
44 ERIKSON, Erik H, I giocattoli del bambino e le ragioni dell'adulto, Roma, Editore Armando, 1986, 

pag. 55 
45 RICOEUR, Paul, tratto da, GAMBARDELLA Eleonora,  L’educatore,  Manno, Supsi Dsas, Teorie e 

Metodologie dell’intervento sociale, pag. 11
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per la propria appartenenza.”46 A dimostrare la veridicità di quanto scritto finora vi 

potrebbe  essere  il  seguente  episodio,  narrato  nel  Diario  di  Bordo  dove  “Davide, 

membro della squadra avversaria, ha ripreso Maurizio  (l'operatore sociale) quando 

lui  gli  ha chiesto se desideravano che lui  entrasse nella loro squadra,  in quanto  

mancava  un  giocatore  rispetto  all'altra.  Gli  ha  risposto  molto  esplicitamente  che  

quella per loro era un'offesa e che non necessitavano alcun membro in più, poiché  

già  forti  con quella  combinazione.”47 Trovo che la  risposta  del  ragazzo  sia  molto 

interessante, poiché egli si è identificato così profondamente nella sua squadra, tanto 

da ritenere superflua la partecipazione dell'operatore e da percepire le sue parole 

come un'offesa.  Questo  episodio  mostra  quanto per  una persona possa risultare 

fondamentale appartenere a qualcosa e sentire che il proprio contributo nella stessa 

è unico ed insostituibile e che finalmente ciò che conta non è il suo disagio, ma le 

sue capacità. Più il senso di appartenenza si consolida, più si viene a creare quello 

che viene definito “involvement”, che è approfondito negli studi di Edward Lawler, 

secondo cui esso è un orientamento soggettivo che spinge la persona ad “avere 

parte con”,  ovvero a prendere automaticamente parte e che “si  realizza in primo 

luogo quando gli individui sentono che l'organizzazione appartiene loro (dunque non  

solo  che  essi  ne  “fanno  parte”  e  ne  “hanno  parte”,  ma  che  l'organizzazione  é  

divenuta “una parte  di  loro”).”48 Questo aspetto  potrebbe essere riscontrato in un 

Diario di Bordo, in cui un gruppo di partecipanti,  secondo una mia ipotesi,  danno 

modo di capire come il gruppo sport sia divenuto una parte fondamentale per loro: 

“Un altro aspetto che mi ha colpita è che quattro persone che frequentano il gruppo  

sport siano giunte alla festa proprio nell'ora in cui il gruppo avrebbe avuto luogo (la  

festa é cominciata alle 14 e loro sono arrivati alle 16). Vi era a loro disposizione tutto  

il pomeriggio e invece hanno deciso di venire proprio alle 16. Secondo me questo  

fatto  è  la  dimostrazione  di  quanto  per  loro  il  gruppo  sport  sia  fondamentale.  

Probabilmente  essi  riconoscono  il  gruppo  come  qualcosa  di  importante  e  di  

insostituibile. Il fatto che loro vi appartengono e che esso non ci fosse li ha spinti a  

venire  alla  festa  per  riempire  il  vuoto  dettato  dalla  sua  mancanza.  La  loro  

partecipazione a quella  precisa  ora ha quindi  permesso di  tenere viva  la  LORO  

attività sportiva e di ricordare che loro esistono e desiderano fare qualcosa che vada  

in  quella  direzione.”  49 Come  chiusura  di  questo  capitolo,  vorrei  trattare  un'altra 

importante condizione per  il  raggiungimento del  senso di  appartenenza,  ovvero il 

“committment.” Esso consiste nel donare senza alcuna riserva le proprie energie alla 

propria squadra, in modo che “si supera la disponibilità a “giocare nella squadra”  

46 QUAGLINO Gian Piero, op. cit., pag. 132
47 Tratto dal primo diario di bordo, vedi allegato. 
48 QUAGLINO Gian Piero, op. cit.,  pag. 142
49 Tratto dal secondo diario di bordo, vedi allegato. 
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tipica della membership oppure a “giocare con la squadra” (...) pervenendo a una più  

altra volontà di “giocare per la squadra”: in altre parole, si realizza una modalità di  

presenza  nell'organizzazione  che  non  mette  più  in  discussione  la  questione  

dell'appartenenza, nel senso che non c'è più spazio (...), per la possibilità di “giocare  

in  un'altra  squadra.”50 In  questo  senso,  al  fine  di  raggiungere  tale  livello  di 

appartenenza, appaiono fondamentali la fiducia, sia nelle capacità individuali che di 

gruppo e l'alleanza che si viene a creare tra i membri che lo compongono. Di grande 

importanza per raggiungere un simile livello di appartenenza è la percezione di poter 

esercitare  le  proprie  competenze  ed  in  questo  modo  soddisfare  il  bisogno  di 

realizzazione  personale.  Troviamo  un  riscontro  nella  pratica  professionale  nel 

momento in cui ho organizzato una partita di  pallavolo contro i  ragazzi  del  Liceo 

Cantonale di Mendrisio, a cui ho partecipato direttamente sia come giocatrice che 

sostenitrice  della  squadra.  Lo  scopo  che desideravo raggiungere  proponendo un 

simile torneo, era quello di scorgere il loro atteggiamento nei confronti di una reale 

sfida sportiva (in allegato il manifesto creato con gli ospiti che invita alla partita e la 

lettera di ringraziamento). In quel frangente tutti i componenti del gruppo sport hanno 

aderito positivamente e si sono impegnati per far sì che la propria squadra potesse 

essere  la  vincitrice:  si  sono allenati  duramente,  hanno collaborato  alla  scelta  del 

nome  della  squadra  e  alla  preparazione  delle  divise  e  c'è  chi  mi  ha  aiutata  a 

preparare il  manifesto della partita per far sì  che qualcuno venisse a tifare come 

pubblico  e  tutte  le  persone  che  frequentano  il  gruppo  abitualmente  si  sono 

presentate a giocare. Questa occasione ha dato l'opportunità di vedere come essi si  

sentissero parte insostituibile della squadra e come fosse radicato in loro il senso di 

appartenenza: “Ciascuna persona ha dato il meglio di sé e si è impegnata sia per  

mostrare quanto valesse che per far vincere la propria squadra. È stato importante  

quindi il senso di appartenenza che si è venuto a creare nei confronti della squadra e  

che ho visto molto più amplificato rispetto a quando si  gioca nella palestra OSC.  

Solitamente  loro  sentono  di  appartenere  ad  una  squadra  che  non  concorre  a  

nessuna reale sfida, mentre in questo frangente la squadra cercava di raggiungere  

un obiettivo e ciò ha spinto tutti, anche chi delle volte tende ad essere meno serio nel  

lancio della palla come Samuele, ad impegnarsi il più possibile per raggiungere tale  

traguardo.”51 

50 QUAGLINO Gian Piero, op. cit., pag. 152
51 Tratto dal quarto diario di bordo, vedi allegato. 
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4.3  La  figura  dell'educatore:  come  poter  incentivare  la 
partecipazione ad un'attività di gruppo

 Essendo il mio Lavoro di Tesi legato alla professione dell'educatore e avendo svolto 

lo  stage in un ambito  di  animazione socioculturale,  mi  sembra ora fondamentale 

comprendere come trasporre l'esperienza vissuta anche in ambito educativo

4.3.1 Lavorare sulle competenze

La  professione  dell'educatore  ha  come  scopo  principale  quello  di  migliorare  le 

condizioni di vita degli utenti con i quali egli è chiamato a lavorare e per fare ciò è 

fondamentale che sia in grado di motivare le persone a partecipare alle attività che si  

co-costruiscono, che nel caso specifico da me analizzato sono di tipo gruppale. Per 

fare ciò l'educatore deve essere capace di invogliare le persone a non accontentarsi  

dei risultati ottenuti, bensì ad andare oltre se stessi e tendere verso quello che viene 

definito  “empowerment”  che  “rinvia  al  percorso  di  liberazione  del  soggetto  dalla  

condizione  di  “helplessness”,  caratterizzata  da  passività,  sfiducia,  abbandono,  

sconforto e impotenza.”52 Ciò é importante soprattutto in ambito psichiatrico, perché 

“lo psicotico nella sua fase acuta è confrontato con un progressivo e inarrestabile  

processo di scissione dell'Io (...) che si esprime nella perdita della capacità di legare i  

pensieri,(...),  in  cui  predominano  le  forze  violenti  dell'attacco  al  legame  e  della  

distruttività”53 Per far sì che l'utenza possa quindi essere cosciente del suo valore, è 

importante  che  si  lavori  sull'acquisizione  di  autodeterminazione,  ovvero  che  la 

persona possa essere  in  grado di  scegliere  in  modo libero  ciò  che in  una certa 

situazione ritiene più adeguato e divenga in questo modo autonoma e responsabile. 

L’educatore deve inoltre esortare la propria utenza all’ottenimento dell'autoefficacia 

(Bandura, 1986), ossia la capacità dell'individuo di mettere in atto le proprie risorse 

affettive  e  cognitive,  così  da  poter  rispondere  alle  aspettative  dettate  dalle  varie 

situazioni. Essa si articola tramite la sensazione che il proprio contributo sia utile ed 

indispensabile per poter ottenere il risultato sperato, ma soprattutto in seguito alla 

percezione  che  si  è  capaci  di  produrre  una  determinata  prestazione  grazie  alle 

proprie potenzialità e quindi al possedere delle competenze. Condizioni queste che 

appaiono fondamentali in particolar modo in ambito psichiatrico, dove la fiducia in se 

stessi e l'assenza di riconoscimento che spesso vivono le persone a causa della loro 

patologia, le porta a non credere nelle proprie capacità. Grazie all'incipit di questo 

capitolo è possibile comprendere come l'attenzione al singolo e alle sue competenze 

sia  una  prerogativa  indispensabile  in  ambito  educativo,  al  fine  di  far  tendere  le 

52 QUAGLINO Gian Piero, op. cit., pag. 191 tratto da (Maier e Seligman, 1976; Abranson, Seligman e 
Teasdale, 1978)

53 MARTIGNONI Graziano, a cura di, op. cit., pag. 127
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persone all'”empowerment”  e  motivarle  a  partecipare  ad un'attività  di  gruppo.  La 

principale risorsa di un gruppo è infatti quella di essere formata da differenti persone 

con variegate capacità e per questo motivo “considerare le persone in quanto risorse  

sottolinea l'importanza del momento di composizione del gruppo. Nei gruppi efficaci  

l'individuazione dei componenti non è improvvisata (...), bensì pensata in modo da  

ottenere la massima coerenza tra le competenze che le persone possiedono e la  

natura delle attività che saranno chiamati a svolgere.”54 Questo aspetto viene preso 

in considerazione dal conduttore del gruppo sport che, rispettando sempre i desideri 

e la libera adesione delle persone, cerca di formare le squadre in modo tale che loro  

possano assumere un ruolo ed esercitare le proprie competenze, al fine di essere un 

valido aiuto per la squadra e quindi in essa identificarsi. Al fine di motivare le persone 

é perciò fondamentale che l'educatore fornisca la possibilità di partecipare tutti  in 

egual misura alle decisioni che vengono prese, infatti “tra le variabili per le quali si è  

potuto  sinora  confermare  il  legame  con  il  committment,  vi  è  la  possibilità  di  

condividere  i  processi  decisionali  (Rhodes  e  Steers,  1981),  la  considerazione  

individualizzata (Bycio, Hackett e Allen, 1995) e la trasparenza/imparzialità (Allen e  

Meyer, 1990).”55 Nel caso specifico dell'attività motoria bisogna inoltre ricordare che 

“se l'aspirazione a muoversi  e il  desiderio di  fare (...)  sono innati,  la motivazione  

all'interesse obiettivo e l'aspirazione al rendimento devono essere ricercate e aiutate  

a svilupparsi.”56 Molto importante in questo senso è l'intuizione avuta dall'operatore di 

riferimento  del  gruppo  sport  che  ha  saputo  condensare  l'attenzione  alle  singole 

competenze  e  la  motivazione  al  rendimento  in  un'unica  decisione,  quella  di  far 

presentare  ogni  volta  ad  una  persona  diversa  lo  sport  in  cui  è  abile.  Ciò  ha 

dimostrato di rappresentare una grande spinta motivazionale, in quanto: “posso dire 

di non aver mai visto Davide così serio, impegnato e attento a ciò che facevano i  

suoi  compagni  (compresi  anche  quelli  della  squadra  avversaria).  Questo  perché  

probabilmente  egli  si  sentiva  responsabile  dell'esito  della  partita,  poiché  tutto  

dipendeva dalle sue capacità di parola e gestione. D'altro canto anche il resto degli  

utenti era più motivato a partecipare all'attività, perché frutto del lavoro di due loro  

compagni .”57 Altro elemento fondamentale in campo motivazionale per l'educatore è 

il  dialogo  che  “comincia  non  quando  l'educatore/educando  si  trova  con  gli  

educandi/educatori  in  una  situazione  pedagogica,  ma  piuttosto  quando  quello  si  

domanda su  che cosa dialogherà  con questi.”58 Per  motivare  gli  utenti  non vi  è 

54 CORTESE Claudio, QUAGLINO Gian Piero,  Gioco di squadra, Milano, Raffaello Cortina Editore, 
pag. 71

55 QUAGLINO  Gian Piero, op. cit., pag. 162
56 SOTGIU Paolo, PELLEGRINI Fabrizio, op. cit., pag. 150 
57 Tratto dal sesto diario di bordo, vedi allegati. 
58 Fascicolo  tratto  da  FREIRE  Paulo,  La  pedagogia  degli  oppressi,  Torino,  2011,  EGA-Edizioni 

Gruppo Abele, pag. 83
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dunque nulla di più importante che saper parlare insieme di quelli che sono i loro 

desideri,  interessi, passioni,... solo in questo modo si riuscirà a proporre un'attività 

che  li  coinvolgerà.  Appare  in  questo  senso  fondamentale  che  l'educatore  non 

definisca quest'ultima in prima persona, ma la co-costruisca con l'utenza e abbracci 

dunque la concezione dialogica secondo cui “la progettazione è un processo inter  

soggettivo  di  ricerca  e  di  costruzione  collettiva  che  avviene  mediante  scambi  e  

negoziazioni tra più soggetti. La progettazione diventa, quindi, ricerca e costruzione  

condivisa di  significati  attraverso l'incontro tra persone e sistemi relazionali.”59 Un 

semplice esempio che si  può ricollegare alla  pratica,  può essere la decisione da 

parte dell'operatore di scegliere assieme agli utenti l'attività sportiva che si andrà a 

giocare. Così facendo egli offre la possibilità a tutti i membri del gruppo di dire la 

propria opinione e il gioco sportivo diviene frutto della scelta gruppale. Per questa 

ragione le persone si sentono riconosciute in tale decisione e sono più motivate a 

parteciparvi e “così la motivazione stessa potrà configurarsi non tanto come risorsa  

limitata  da  tenere  costantemente  sotto  controllo,  quanto  come  opportunità  

incrementabile attraverso il dialogo e la costruzione di significati condivisi.”60

4.3.2 Il feedback come spinta alla motivazione

Il feedback è fondamentale nella professione educativa, in quanto oltre ad essere “ il  

mezzo per accertarsi che l'altro ci abbia capito, rappresenta la risposta e quindi il  

significato della comunicazione.”61 Al fine di rendere l'utenza motivata a partecipare 

ad un'attività di gruppo, è indispensabile che al momento che la singola persona è in 

grado di ottenere buoni risultati in un'attività, di superare le aspettative prefissate, di 

dimostrarsi  impegnato,... l'educatore riconosca queste qualità e lo faccia attraverso il 

feedback,  perché  si  può  dare  “una  risposta  responsabile  all'altro,  solo  

presupponendo una capacità di accoglimento, di discriminazione e di riconoscimento  

dell'alterità dell'Altro.”62 Quanto detto finora è supportato nella teoria delle aspettative 

di  Lawler,  che  fa  parte  dei  modelli  processivi  che  hanno  come  scopo  quello  di 

rispondere al quesito “Come si può costruire la motivazione?”. In questa teoria la 

motivazione si costituisce in seguito alla conversione di tre fattori: lo sforzo, che si 

delinea  attraverso  l'impegno  che  ciascuna  persona  mette  per  soddisfare  i  propri 

bisogni; la prestazione, ovvero la concreta azione volta al soddisfacimento di tale 

bisogno  e  quello  che  maggiormente  concerne  l'ambito  educativo,  ossia  la 

ricompensa  che  viene  identificata  come “specifico  premio,  insieme  di  benefici  e  

59 MAINARDI Michele, BALERNA Chiara, a cura di,   Progettualità e intervento sociale:  modelli  e  
approcci, Manno, 2010, Supsi DSAS, pag. 25

60 QUAGLINO Gian Piero, op. cit., pag. 34
61 Tratto dalle dispense del modulo di NUZZO Angelo, PIROZZI Francesco, Processi comunicativi e 

relazionali, 2012, Supsi DSAS
62 RICOEUR Paul, op. cit., pag. 455
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vantaggi acquisiti per lo sforzo sostenuto (...), che può essere associata a bisogni  

estrinseci  (...)  oppure ai  bisogni  intrinseci  (riconoscimento,  approvazione,...).”63 La 

ricompensa intesa da Lawler, che nel caso specifico dell'educatore potrebbe essere 

rappresentata dal feedback, dà alla persona la possibilità di sviluppare la presa di 

coscienza  del  suo  valore,  in  quanto  attribuisce  importanza  ai  risultati  che  ella 

raggiunge. È quindi sempre importante che l'educatore sappia incoraggiare la propria 

utenza attraverso parole di stima e gratificazione, affidandole compiti importanti come 

nel  caso del  gruppo sport  la  preparazione del  riscaldamento,  cenni  e  sguardi  di  

approvazione,... che permettono  alla  persona  di  sentirsi  valorizzata  e  motivata  a 

partecipare  alle  attività.  Ciò  é  fondamentale  soprattutto  in  psichiatria  dove  é 

importante  fornire  “più  che  parole  gesti,  luoghi,  spazi  di  contenimento,  di  

accoglimento, un nuovo schermo sostitutivo a quello della mente individuale, capace  

di  fermare  la  corsa  verso  la  confusione  annientatrice.”64 Ciò  potrebbe  essere 

riscontrabile nella pratica, nel momento in cui “Samuele, nonostante la poca voglia di  

giocare, si è dato da fare per cercare di prendere la palla e quando Maurizio si é  

complimentato con lui per lo sforzo e per la bravura, ha messo da parte la titubanza  

iniziale  e  si  è  lanciato  ancor  più  nel  gioco.”65 Le  persone  si  sentono  quindi 

maggiormente gratificate attraverso semplici ricompense, come lo dimostrano Leavitt 

e Bass (1964) nello studio sulla valenza delle ricompense, nel quale osservano che 

“le gratificazioni  di  ordine sociale-psicologico (...)  possiedono frequentemente una  

valenza più positiva rispetto alle ricompense materiali.”66  

4.4 Motivazione e modello di psicoterapia istituzionale

La parte  finale della dissertazione è volta a comprendere il  nesso esistente tra il 

modello  di  psicoterapia  istituzionale  e  la  motivazione.  È  infatti  secondo  me 

interessante capire in che modo sia possibile motivare l'utenza seguendo un simile 

modello concettuale, che si avvale del gruppo quale risorsa ed è quindi differente dai 

più classici modelli educativi che si delineano attraverso la presa a carico individuale. 

Per questioni di spazio, ho trattato solo alcuni punti fondamentali dello stesso. 

4.4.1 La libera circolazione

Le attività che vengono proposte dal Servizio di socioterapia dell'OSC, sono diverse 

tra loro, ma godono tutte di una buona affluenza. Nei capitoli  precedenti  mi sono 

soffermata sulle condizioni che creano motivazione e favoriscono la partecipazione 

63 QUAGLINO Gian Piero, op. cit., pag. 64
64 MARTIGNONI Graziano, op. cit., pag. 127 
65 Tratto dal quinto diario di bordo , vedi allegato. 
66 QUAGLINO Gian Piero, a cura di, op. cit., pag. 70
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dell'utenza ad attività sportive di gruppo, ma ora desidero ampliare lo sguardo al fine 

di comprendere cosa spinga in modo generale gli utenti a prendere parte alle diverse 

attività  che  vengono  offerte  dal  Servizio.  La  prima  risposta  è  da  ricollegare  alla 

possibilità di avere libero accesso a tutti i suoi spazi e all'assenza della chiave alla 

porta: dalla cucina, ai libri, al computer,... è possibile utilizzare ogni cosa in libertà e 

non esiste uno spazio privato per soli operatori sociali. Al suo interno gli ospiti hanno 

inoltre piena libertà di parola e di  esercizio dei propri  diritti  e possono esporre la 

propria opinione, proporre nuove attività, partecipare a dibattiti,... Ciò non dovrebbe 

costituire  un'eccezione,  poiché ogni  essere  umano dovrebbe poter  avere sempre 

pieno esercizio dei suoi diritti, ma non bisogna dimenticare che non è da molti anni  

che agli utenti con disagio psichico è stata concessa la possibilità di essere liberi per 

il parco di Casvegno, poiché in passato vigeva uno stretto controllo su di loro dettato 

dalla “logica centripeta e totalizzante dell'ospedale (...) quale luogo “neutrale” in cui  

venivano  depositati  i  pazienti”67.  Il  fatto  di  poter  uscire  dal  reparto  ed  avere  la 

certezza  di  stare  in  compagnia,  svolgere  una  mansione  che  aggrada  e  vivere 

“l'aspetto comunitario di quel luogo”68, motiva le persone a parteciparvi, poiché  “le 

persone possono mettere in pratica le diverse competenze e conoscenze che hanno.  

Il  servizio offre infatti  una varietà di attività creative (espressivo verbali,  corporee,  

musicali,  manuali)  e  grazie  al  Club,  che  è  una  piattaforma  relazionale  nonché  

un'acchiappa occasioni, vengono implementate esperienze e capacità, delle volte un  

po'  sopite  nelle  persone.  Loro  possono  inoltre  proporre  attività  e  progetti,  

confrontandosi con gli altri.”69 In questo senso un grande lavoro in passato è stato 

svolto  dal  modello  della  psicoterapia  istituzionale  che ha compreso quanto  fosse 

fondamentale dare la possibilità di svolgere qualsiasi tipo di attività che permettesse 

loro di riappropriarsi del diritto di cittadinanza ed infatti  il  punto di partenza di tale 

modello  è  stato  rispondere  alla  crescente  “necessità  di  creare  il  massimo  di  

possibilità  di  circolazione  (...).  In  psichiatria  quando  qualcuno  resta  nel  letto,  si  

comincia  ad  essere  irrequieti.  Restare  a  letto,  infatti,  crea  un  isolamento  

straordinario.”70 Detto ciò si può quindi capire come il fatto di poter frequentare le 

attività che più appaiono attrattive, sia già di per sé una condizione che incrementa la 

spinta motivazionale, perché “come per qualsiasi persona all'esterno, il fatto di poter  

realizzare attività che piacciono (per di più in gruppo) è arricchente e rivalorizza la  

persona.”71. Per una persona che passa tutto il giorno in un reparto, che anche se 

immerso nel verde del parco resta comunque una clinica, è sicuramente importante 

la libertà di movimento e circolazione “in quanto permette alle persone di frequentare  

67 MARTIGNONI Graziano, op. cit., pag. 13
68 Ibidem
69 Tratto dal documento di intervista a Manolo Lacalamita, vedi allegato. 
70 CALLEA Giorgio, op. cit., pag. 36
71 Tratto dal documento di intervista a Manolo Lacalamita, vedi allegato. 
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ambiti  diversi  e  trovare  ciò  che  cercano  (soprattutto  relazioni).”72 Molte  persone 

giungono al Club'74 non per forza per svolgere un'attività, ma anche solo per gustarsi 

un caffé  in  compagnia  o fare due chiacchiere.  Ciò  è dimostrato  ad esempio  dal 

ritornello di una canzone creata da un ospite del Club'74: “Club'74 luogo di contatto,  

tra malato e sano, o solo chi è un po strano” e dalla risposta di questa ragazza che 

alla mia domanda del perché viene a vedere le partite del gruppo sport mi dice “che 

se deve essere sincera a lei lo sport non piace molto, ma che piuttosto che rimanere  

in reparto preferisce guardare la partita, poiché  “qui il tempo non passa mai e se non  

si  fa  qualcosa non ci  si  salva più”73 È quindi  possibile  capire  come il  modello  di 

psicoterapia istituzionale crei motivazione nell'utenza, poiché ricostruisce le modalità 

di gestione quotidiana della giornata che ciascuna persona presenta nella sua vita 

fuori dalla clinica: il momento iniziale della colazione, la possibilità di svolgere diverse 

attività, l'offerta di pranzi in compagnia, l'organizzazione di uscite culturali e gite,...  

dunque l'opportunità  di  impiegare il  proprio  tempo come di  consuetudine avviene 

nella vita di ogni persona, in modo tale da sentirsi nuovamente cittadini attivi. Si può 

grazie  a  questa  breve  parte  di  analisi  comprendere  come  in  un  simile  modello 

l'approccio gruppale sia arricchente, poiché per una persona ricoverata in clinica è 

fondamentale  incontrare  persone,  dire  la  propria  opinione,  mostrare  le  proprie 

capacità,... Questo non vuol dire che il singolo non viene seguito o valorizzato, ma 

ciò avviene attraverso il gruppo che “permette di personalizzare la partecipazione di  

oguno  affinché  egli  possa  tracciare  e  ritracciare,  tenendo  conto  delle  costrizioni  

collettive,  il  suo  percorso  particolare.”74 Si  può  quindi  capire  come  tale  modello 

favorisca  la  motivazione,  in  quanto  “la  psicoterapia  istituzionale  in  salsa  ticinese  

come la facciamo noi, riesce a rispondere ai bisogni degli ospiti di esprimersi, essere  

valorizzati,  coinvolti,  assumere  i  diritti  di  cittadinanza  e  combattere  la  solitudine.  

Facendo attività di gruppo si sviluppano infatti concetti di solidarietà, giustizia sociale  

e il desiderio di assumere un ruolo all'interno della società”75

4.4.2 La libertà di scelta nelle attività

Un altro elemento che all'interno del modello di psicoterapia istituzionale contribuisce 

alla  spinta  motivazionale,  è  la  libertà  di  scelta.  Ciò  che  contraddistingue  la 

socioterapia da altri contesti educativi è il fatto di dare la possibilità alle persone di  

scegliere ciò che credono sia più consono al proprio benessere. Come ripetuto in 

precedenza le attività offerte sono diverse tra loro e questo fa sì che ogni persona 

72 Ibidem
73 Tratto dal documento prime domande di tesi, vedi allegato.
74 CALLEA Giorgio, op. cit., pag. 176
75 Tratto dal documento intervista a Manolo Lacalamita, vedi allegato. 
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possa scegliere quella che preferisce e che trova più affine alle sue potenzialità e ciò 

fornisce l'opportunità di sentirsi responsabilizzata. Tutto deriva quindi dalla libertà di 

seguire i propri desideri, piuttosto che dall'imposizione e ognuno è motivato a fare 

bene ciò  che lui,  persona di  valore,  con competenze e capacità,  ha deciso.  Per 

motivare l'utenza, l'équipe cerca quindi sempre di “coinvolgerli nel processo di scelta  

e (...) ampliare il ventaglio di possibilità. Questo perché la casistica è eterogenea; c'è  

chi desidera cucinare, chi fare lavori fisici o mentali o ancora di parola,... Bisogna  

quindi  trovare  un menù di  attività  vario  e  adatto  a  ciascun  individuo  che  possa  

portare  tutti  ad  essere  motivati  a  parteciparvi.”76 Tale  libertà  permette  inoltre  alla 

persona di  sentirsi  investita  dalla  fiducia da parte  dell'operatore,  che sì  per  lei  è 

sempre un punto di riferimento, ma che le fornisce la possibilità di scegliere ciò in cui 

lei  si  sente  forte  e  capace.  Quanto  finora  detto  fa  sì  che  “ognuno  si  sentirà 

responsabilizzato e si prenderà la responsabilità di ciò che ha scelto lui stesso di  

fare. La psicoterapia istituzionale è un costante lavoro di ricentramento soggettivo,  

cioè un tentativo di mettere il soggetto al centro della sua vita e di certo, se uno non  

si  sente  responsabile  delle  sue  azioni,  non  si  sentirà  soggettivamente  preso  

nell'esperienza.”77  Ciò è ben visibile nella pratica nel momento in cui a due utenti che 

sempre partecipano al gruppo sport è stato chiesto di preparare il  riscaldamento e 

l'attività sportiva del giorno e “le due persone implicate, lavorando su una disciplina  

che li vedeva molto forti e avendo avuto l'occasione di insegnare agli altri, erano più  

motivati a partecipare al gruppo e hanno trasmesso questa positività anche alle altre  

persone.”78 È quindi  possibile  comprendere come la psicoterapia istituzionale crei 

motivazione,  poiché  è  in  grado  di  offrire  occasioni  emancipative  in  cui  ciascuna 

persona può sperimentare se stessa, divenendo così più sicura di sé, responsabile e 

conscia del proprio valore. Questo significa che attraverso tale modello la persona 

può ricevere un riconoscimento, valore fondamentale che ciascuno desidera ottenere 

dal confronto con gli altri e che si situa alla base della stabilità di ciascuna persona,  

infatti: “vi è nella sete di stima un desiderio di esistere non attraverso l'affermazione  

vitale di se stessi, ma attraverso la grazia del riconoscimento altrui.”79

76 Tratto dal documento di intervista a Manolo Lacalamita, vedi allegato
77 CALLEA Giorgio, op. cit.,  pag. 39
78 Tratto dal sesto diario di bordo, vedi allegato. 
79 RICOEUR Paul, Finitudine e colpa, Il Mulino, Bologna, pag. 211
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4.5 Conclusioni

Nella fase conclusiva del mio Lavoro di Tesi proverò a dare risposta al mio quesito 

iniziale. Cercherò poi di capire in che modo quanto da me redatto sia riconducibile 

alla  professione  dell'educatore  sociale  ed  infine  maturerò  una  riflessione 

sull'esperienza  di  stage  da  me  vissuta  e  su  come  il  modello  di  psicoterapia 

istituzionale sia utile in ambito educativo e per il tema della motivazione. 

Dopo mesi di ricerca, è giunta l'ora di redigere la parte finale del mio Lavoro di Tesi 

che ha l'arduo compito di  rispondere al  quesito iniziale che mi sono posta. Nella 

dissertazione ho avuto modo di trattare ed analizzare in modo approfondito il tema 

della  motivazione  e  di  comprendere  come  essa  sia  fondamentale  in  ambito 

educativo. Nonostante io abbia lavorato in una struttura in cui la figura dell'educatore 

non  è  quella  preminente,  in  quanto  come già  detto  il  modello  della  psicoterapia 

istituzionale utilizza il gruppo e gli ateliers come oggetto mediatore per incontrare la 

persona ed è quindi l'animatore socioculturale l'operatore di rilievo, sono egualmente 

riuscita ad esercitare il mio ruolo e a crearmi degli spazi in cui fosse possibile avere 

una presa a carico individuale e un momento di osservazione privilegiato. Ciò mi ha 

dato modo di ottenere diversi e utili spunti che supportassero la parte teorica del mio 

Lavoro di Tesi ed elaborare così alcune risposte al mio quesito iniziale, ovvero: quali  

sono in ambito psichiatrico le condizioni che creano motivazione e favoriscono la  

partecipazione  delle  persone  ad  un'attività  di  gruppo,  in  particolar  modo  se  

quest'ultima è a carattere sportivo?

Essendo il mio Lavoro di Tesi improntato in particolar modo su un'attività di gruppo 

sportiva,  nelle  mie  conclusioni  mi  sembra  doveroso  dedicare  una  piccola  parte 

sull'importanza che ricoprono per il tema da me scelto, le condizioni di benessere 

che si creano in seguito alla pratica sportiva. Il fatto di lavorare sul proprio corpo, di  

cui spesso in psichiatria si perde la percezione, è per alcune persone uno dei più 

grandi incentivi che le spinge a parteciparvi. Attraverso tali attività loro riacquisiscono 

infatti  la percezione di sé ed hanno modo di essere riconosciute dagli altri. Ciò le 

spinge poi ad investirsi, al fine di apportare buoni risultati alla squadra. 

In seguito al grande lavoro effettuato, posso dire che un'altra importante condizione è 

rappresentata dall'operatore che si trova alla conduzione del gruppo. Nell'analisi da 

me effettuata ho avuto modo di  dimostrare come ogni  individuo cerchi  attraverso 

un'attività sportiva di gruppo di soddisfare diversi bisogni e quanto sia fondamentale 

la  cura,  l'attenzione e  la  sensibilità,  che l'operatore  deve avere  nei  confronti  dei 

bisogni  individuali  che  ognuno  presenta.  È  infatti  cercando  di  comprendere  la 

richiesta  implicita  che  ciascuna  persona  porta,  valorizzando  le  sue  capacità, 

fornendole all'interno della squadra compiti in cui può migliorare la propria autonomia 
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o responsabilizzarsi,  fornendogli  sempre dei  feedback (positivi  o negativi)  sul suo 

operato,  che  ella  sarà  motivata  a  parteciparvi.  La  figura  dell'operatore  è  quindi 

fondamentale  per  quanto  concerne  la  motivazione,  poiché  la  voglia  di  fare,  di 

superare i propri limiti e di dare sempre il meglio, dipende  in gran parte dalla sua 

capacità  di  gestione  (come è  stato  possibile  scorgere  in  occasione  della  partita 

contro i liceali quando il gruppo ha modificato in positivo il proprio andamento, poiché 

chi era alla conduzione ha saputo motivare a fondo le persone presenti). L'operatore 

deve  essere  inoltre  in  grado  di  alimentare  il  senso  di  appartenenza  ed  il 

riconoscimento  nella  squadra.  Ho  avuto  infatti  modo  attraverso  la  mia  indagine 

esplorativa di comprendere come essi siano fondamentali in particolar modo per le 

persone con disagio psichico. Un'ulteriore capacità che un buon operatore deve fare 

propria, è quella di aver sempre cura del clima in cui si svolge l'incontro, in quanto 

per motivare una persona a partecipare ad una qualsiasi attività, bisogna darle modo 

di sentirsi in primis accolta in un luogo ben curato ed allestito. 

Quanto  detto  finora  è  chiaramente  rapportabile  alla  professione  dell'educatore, 

poiché il fatto di concentrarsi sul singolo, sui bisogni e sulle richieste; di promuovere 

l'autonomia,  l'autodeterminazione  e  la  responsabilizzazione  della  persona,  la 

capacità  di  gestione  del  gruppo,  l'attenzione  e  la  cura  dell'ambiente,  sono  tutte 

peculiarità che ogni educatore dovrebbe aver fatto sue. La professione dell'educatore 

non è infatti esercitabile seguendo un protocollo o imparando a memoria delle regole, 

ma si costruisce giorno per giorno attraverso i gesti, gli sguardi, le semplici parole,  

che  in  un  determinato  momento  e  per  quella  certa  persona  possono  fare  la 

differenza. La pratica dell'educatore non è statica, ma si assoggetta ad un “fare che 

non  è  solo  procedura,  ma  appartiene  intimamente  alla  costruzione  del  mondo  

sociale. Questa esperienza corrisponde all'avventura del pensiero e del cuore e può  

essere riassunta nella metafora del “viaggio partecipante”.”80 Detto questo non c'è da 

stupirsi  che  io  abbia  scelto  come  tematica  del  mio  Lavoro  di  Tesi  proprio  la 

motivazione. Trovo infatti che essa rappresenti il cuore del lavoro educativo, poiché è 

una delle maggiori sfide che l'educatore deve affrontare in quello che è stato definito 

“viaggio partecipante.” Prima d'ora non ci avevo mai pensato, ma il mio Lavoro di 

Tesi  mi  ha  permesso  di  comprendere  come  la  motivazione  non  scaturisca 

nell'individuo  da  sola,  ma  vada  co-costruita.  Nel  tragitto  verso  il  delinearsi  della 

motivazione, l'educatore non deve quindi dimenticare che deve porre come base del 

suo bagaglio la buona conoscenza delle persone. Ciò gli  permetterà poi di capire 

cosa metta ciascuna nelle condizioni di investirsi in un'attività, un progetto ed è in 

seguito importante che egli sia in grado di fornire i giusti rimandi e rivolgere attenzioni 

privilegiate ad ogni persona, così che ciascuna possa essere conscia del suo valore. 

Fondamentale per il tema della motivazione è dunque il suo atteggiamento di fondo, 

80 GAMBARDELLA Eleonora, op. cit., pag. 2
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in  quanto  l'educatore  deve  essere  sempre  umile  (riconoscendo  sempre  i  propri  

errori), non perdere la passione che lo contraddistingueva nella fase iniziale della sua 

professione e ricordarsi di accompagnare la persona nel suo percorso emancipativo 

senza sostituirsi a lei, perché: “il nostro compito consiste nell'inserire autenticamente  

l'Altro  nella  cura,  (...);  in  questo  modo  possiamo  aiutare  gli  altri  a  divenire  

consapevoli e liberi.”81 Ciò è fondamentale, poiché è solo imparando a conoscere se 

stesso che l'educatore può essere pronto ad accogliere autenticamente l'altro, così 

da permettere l'instaurarsi della relazione di fiducia che costituisce la base per la co-

costruzione della motivazione.

L'esperienza vissuta nella pratica e trascritta poi trasversalmente nel Lavoro di Tesi, 

non  è  stata  semplice  e  inizialmente  non  mi  ha  agevolata  nell'esercizio  delle 

peculiarità narrate, poiché il contesto in cui sono stata chiamata a lavorare poneva 

come figura centrale quella dell'animatore. Di primo acchito può infatti sembrare che 

in una simile impostazione non vi sia posto per l'educatore. Ho quindi attraversato 

istanti  in cui mi sono chiesta quale fosse il  mio ruolo in quel contesto e mi sono 

scoraggiata, ma è da quei momenti che ho compreso quanto mi avrebbe dato modo 

di  fortificare  il  mio  essere  educatrice  ed è  per  questa  ragione che  ho  deciso  di 

dedicare  la  parte  finale  della  mia  dissertazione  al  modello  della  psicoterapia 

isituzionale. Attraverso essa ho infatti  imparato a sfruttare qualsiasi  momento che 

pareva vuoto per esercitare il mio ruolo ed ho capito come una passeggiata, un caffé, 

la pittura, siano in verità importanti occasioni per conoscere le persone ed aiutarle a 

tendere verso le finalità che il lavoro sociale si prefissa (autonomia, benessere,...). 

Ciò che in un simile contesto per un educatore è molto gratificante è il fatto di poter 

incontrare  la  persona,  nonostante  sia  all'interno  di  una  clinica  psichiatrica,  in 

occasioni  che  la  stimolano,  poiché  lei  stessa  ha  scelto  di  frequentarle  (cucina, 

musica,  pittura,...).  È  in  questi  contesti  che  l'educatore  deve  sapersi  inserire, 

cercando il  più possibile di  capire la richiesta della persona, infatti:  “L 'obiettivo di  

permettere all'ospite  di  prendere in mano la sua vita  in un regime di  autonomia,  

favorendo al contempo il più possibile i contatti ed il riconoscimento sociale, fa parte  

anche degli scopi che si prefigge la professione dell'educatore.”82  La grande libertà 

che all'utenza viene concessa rappresenta dunque il punto forte di questo modello,  

da  cui  secondo  me  ciascun  professionista  in  ambito  sociale  dovrebbe  in  parte 

attingere,  perché  è  proprio  attraverso  la  libertà  e  la  responsabilizzazione  che  si 

possono  gettare  le  basi  per  lo  sviluppo  della  motivazione.  Tale  modello  aiuta  la 

persona a ricordare il suo valore grazie ad attività diverse tra loro, ma soprattutto alle 

relazioni  e  agli  scambi  sociali  che in  seguito  alle  stesse scaturiscono.  Attraverso 

queste ultime essi possono ritrovare la fiducia perduta e ciò avviene perché, come 

81 GAMBARDELLA Eleonora, op. cit., pag. 7
82 Tratto dal documento di intervista a Manolo Lacalamita, vedi allegato. 
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ricorda Herzberg nel suo studio su lavoro e stimolazione nel 1959 “nel caso in cui gli  

individui abbiano obiettivi di motivazione, il processo attivato è quello di una effettiva  

crescita psicologica che porta alla ricerca di soddisfazioni intrinseche di successo,  

riconoscimento personale e miglioramento nella gestione di responsabilità.”83  

Quanto scritto finora mi ha aiutata nella scelta della tematica da sviluppare nel mio 

Lavoro di Tesi, in quanto ho compreso che essa sarebbe stata interessante sia per la 

mia  professione  di  educatrice  e  gli  studi  che  ho  frequentato,  sia  per  il  modello 

educativo vigente nella struttura. Non è stata sicuramente di semplice realizzazione, 

poiché mi sono imbattuta nei continui cambiamenti del gruppo sport (persone che 

non stavano bene e non si presentavano, persone dimesse,...) e ho avuto modo di 

effettuare le mie osservazioni su un ristretto numero di persone. Questa esperienza 

mi ha tuttavia ricordato quanto l'educatore debba sempre convivere con la flessibilità, 

poiché quando si lavora con persone nulla è certo o si può programmare. Bisogna 

invece  imparare  ad  accettare  gli  imprevisiti  ed  avere  delle  buone  capacità 

organizzative e buone doti inventive per potervi fare fronte.

Ci tengo infine a ricordare che il tema della motivazione è talmente vasto che dato  il  

ristretto  numero di  pagine  della  mia  Tesi  non  ho potuto  trattarlo  completamente. 

Spero  quindi  che  uno  studente  Supsi  in  stage  presso  un  altro  spazio 

dell'Organizzazione  Sociopsichiatrica  Cantonale  o  in  foyers,  laboratori  protetti,... 

incentri il suo Lavoro di Tesi sul tema della motivazione in ambito psichiatrico per 

scorgere se è possibile individuare altre condizioni che la possano creare. 

5. Riflessioni
Dopo un periodo di impegnativo lavoro per la mia tesi,  mi sempre giunto il momento 

di riflettere su tutto il percorso svolto presso la Supsi Deass in lavoro sociale. Posso 

con certezza affermare che questi tre anni sono serviti a farmi crescere e cambiare 

profondamente. È stato un viaggio ricco di esperienze che mi hanno dato modo di 

confrontarmi con realtà che mai prima d'ora avevo imparato a conoscere, quali la 

disabilità e il disagio psichico. Ricordo che prima di cominciare la Supsi le mie uniche 

esperienze in  ambito  sociale  si  rifacevano al  campo della  prima infanzia  e  delle 

colonie diurne. Se devo essere sincera mi spaventava l'idea di potermi confrontare 

con nuove realtà, ma ancora non sapevo che sarebbero state le esperienze che più 

mi  avrebbero  fatto  crescere,  regalato  emozioni  e  soprattutto  fatto  amare  questa 

professione. Entrambi gli stages che ho svolto e la delicata e impegnativa esperienza 

di volontariato accanto ai malati di cancro, hanno affinato ancor più la mia sensibilità 

e mi hanno insegnato come siano i piccoli gesti a fare la differenza. Nello stesso 

tempo hanno reso la fragile ragazza che tre anni fa ha cominciato la formazione, una 

persona forte, pronta ad affrontare anche le situazioni più difficili e conscia del suo 

83 QUAGLINO Gian Piero, op. cit., pag. 76
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valore. In modo particolare l'ultima esperienza di stage, dove le spiegazioni fornite 

agli stagiaires sono minime al fine di poter capire se veramente lo studente è idoneo 

per la professione, mi è servita molto per vincere i miei timori e imparare a credere 

nelle mie capacità. In quel frangente, quando ero confrontata con l'utenza, non c'era 

spazio per “io non sono capace”, ma era necessario mettersi in gioco autenticamente 

ed  avere  la  capacità  di  reinventarsi,  per  poter  affrontare  anche  le  situazioni 

impreviste.  La  Supsi  non  è  però  composta  unicamente  da stage,  ma da  diversi 

moduli che hanno reso la mia formazione completa. Tutti e in modo particolare quelli 

specifici del terzo anno, hanno contribuito a rendermi un'educatrice (utilizzando un 

termine  winnicottiano)  “sufficientemente  buona.”  Il  grande  lavoro  di  auto-

osservazione svolto nell'arco dei tre anni mi ha aiutato a fare i conti con me stessa e 

a lavorare soprattutto sui miei limiti, che quando si svolge una professione delicata 

come quella di educatrice vengono spesso amplificati.  Ho inoltre imparato che gli 

ingredienti indispensabili in questa professione sono pazienza, umiltà, flessibilità, ma 

soprattutto  passione,  perché  se  anche  una  di  queste  manca  è  meglio  cambiare 

mestiere. Ho infine avuto modo di affinare le mie capacità di  scrittura che hanno 

contribuito a rendere migliore questo lavoro di tesi,  di cui vado fiera. Ora che ho 

riempito in parte la valigia, sono pronta a partire per il viaggio più importante e spero 

lungo della mia vita: quello di educatrice.
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