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Abstract 
 

“Il benessere dell’operatore. Indagine qualitativa c/o la Fondazione San Gottardo con 

operatori che svolgono la professione educativa e di cura con le persone in situazione di 

pluridisabilità”.  

 

Il presente lavoro si origina da riflessioni emerse nella presa in carico quotidiana e si 

focalizza sul benessere dell’operatore perché questi possa garantire le qualità delle 

prestazioni offerte. L’indagine tratta i fattori che generano benessere rispetto a quelli che 

creano disagio, quest’ultimo può tradursi in malattia, con un’ampia problematica che 

interessa l’operatore, l’équipe e la direzione. L’analisi è tematica ma, anche comparativa 

perché mette a confronto i due ambiti della Fondazione San Gottardo che si occupano di 

pluridisabilità: un Foyer con adulti anziani e un Centro Diurno (CD) con giovani adulti. 

L’obiettivo è quello di individuare soluzioni possibili affinché il benessere sul posto di 

lavoro sia mantenuto ed incrementato, facendo leva sulle risorse individuali, 

dell’organizzazione e della struttura ospitante. Il quadro teorico di riferimento fa capo 

soprattutto a Martin Seligman, fondatore della “psicologia positiva”. L’autore sostiene la 

necessità di apprendere delle nuove competenze, ovvero saper effettuare scelte 

consapevoli che conducono al benessere. Il metodo dell’indagine si è avvalso di dieci 

interviste semi strutturate, tre ai quadri dirigenti sul tema dei “colloqui di rientro” a seguito 

delle assenze per malattia, e sette interviste agli operatori sulla rappresentazione del 

benessere, rispetto al ruolo educativo e di cura, all’organizzazione e al contesto, quindi si 

è passati ad una analisi confrontando i risultati con gli indicatori maggiormente riconosciuti 

dalla psicologia sociale.  

Dai risultati emerge una maggiore criticità del Foyer rispetto al CD, per una serie di fattori 

come: orari di lavoro, ruolo educativo, organizzazione del lavoro, contesto specifico, ecc. 

Rileviamo la tendenza ad un “locus of control” interno nel CD e un “locus of control” 

esterno nel Foyer. In generale, possiamo dire che è stata avviata una buona 

collaborazione tra la direzione e gli operatori in funzione del benessere, secondo questa 

ricerca andrebbero rafforzate le strategie vincenti e valutate le altre cogliendo i 

suggerimenti degli operatori.  

L’auspicio è che l’argomento diventi un tema centrale nel percorso d’apprendimento da 

parte degli operatori, promuova il dibattito all’interno degli istituti sociali, incrementi il 

dialogo interdisciplinare tramite lo studio e la ricerca di un linguaggio comune e degli 

indicatori riconosciuti da tutte le parti interessate. 
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1. Introduzione   

Nel contesto dove ho svolto il ruolo di educatore (dal 1.8.11 al 30.6.16), sovente 

l’intervento si esplica nelle mansioni di cura quotidiane, cercando di far mantenere o 

rallentare la perdita ai residenti delle loro autonomie residue (nel vestirsi, lavarsi, 

assumere cibi e bevande, ecc.). Un accompagnamento che richiede grande investimento 

fisico ed emozionale, con relativamente pochi riscontri immediati, con gratificazioni ridotte 

dalla “modesta” risposta. 

Le competenze acquisite dai nostri residenti più gravi si potrebbero confrontare con quelle 

di un bambino di circa un anno e mezzo, considerando che deambulano in maniera 

precaria, non si esprimono con un linguaggio intellegibile, anche se comunicano, e 

cercano costantemente una figura sostitutiva che li accudisca. A differenza però dei 

bambini che acquistano sempre nuove competenze i residenti con pluridisabilità dalla 

nascita, da adulti in età evolutiva, “disimparano”. 

Credo che come educatore sia ben diverso essere confrontati con disposizioni alla 

crescita o con tendenze alla regressione. Quest’ultima situazione può logorare, poiché tutti 

i giorni l’operatore deve essere in grado di elaborare il lutto delle sue aspettative di 

cambiamento e di emancipazione dell’utente. 

Questo limitato riscontro dei nostri sforzi educativi e di cura, spesso può divenire motivo di 

frustrazione, e suppongo accomuni tutti gli operatori del foyer Villa Janua (primo piano) e 

del Centro Diurno Montarina. Pur facendo un lavoro dignitoso, ci si può sentire 

“penalizzati” nello svolgimento del lavoro educativo. Organizzare una semplice uscita di 

gruppo per bere un caffè, è sempre una faccenda avventurosa, insita di rischi e pericoli. 

Questa situazione alla lunga logora l’intento, con il rischio di diventare apatici, appiattiti 

nella routine, poco motivati, con un calo drastico dell’entusiasmo iniziale. 

L’operatore confrontato con la pluridisabilità è in una costante ricerca di nuovi equilibri che 

gli consentano di vivere nell’ambito professionale uno stato di benessere psicologico e 

fisico. Il benessere dell’operatore è necessario per poter accogliere le persone che stanno 

vivendo una situazione di disagio e necessitano di cure costanti nell’adeguarsi ai diversi 

contesti e alle situazioni del quotidiano. L’omeoresi risulta per l’operatore una sorta di 

nuova competenza che si dovrà apprende durante lo svolgimento di questa peculiare 

professione. 

Il lavoro di tesi sarà articolato con una breve presentazione del contesto professionale, 

quindi verrà descritta la problematica, la metodologia e lo strumento d’indagine per 

cercare risposte al seguente interrogativo: 

”Come favorire il benessere dell’operatore che si occupa nella presa in carico quotidiana 

di persone con pluridisabilità all’interno della Fondazione San Gottardo?” 

Con la dissertazione teorica sui temi del benessere e la pluridisabilità, attraverso una 

breve sintesi, l’analisi e le considerazioni sulle interviste, si arriverà alle conclusioni che 

contemplano alcune ipotesi, di trasferibilità di quanto appreso nella professione 

dell’operatore e le possibilità di un effettivo miglioramento all’interno della Fondazione. 
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2. Descrizione del contesto  

La Fondazione San Gottardo  svolge il suo mandato realizzando luoghi accoglienti, che 

diano la possibilità alle persone di essere comprese e valorizzate, riconoscendo i limiti, ma 

anche i talenti e soprattutto i bisogni e i desideri, nel rispetto della loro storia e dei loro 

legami relazionali. Attualmente i beneficiari dell’accoglienza sono poco più di un centinaio. 

La Fondazione offre un servizio di ospitalità e accompagnamento a persone maggiorenni 

che manifestano difficoltà nel gestire in modo consono i loro legami familiari, di lavoro e di 

vita sociale, a causa di patologie congenite o acquisite. Il beneficiario del servizio è 

accompagnato valorizzando le sue potenzialità, mirando alla maggior autonomia 

raggiungibile.  

“La fondazione San Gottardo è una fondazione di diritto svizzero ai sensi degli art. 80 e segg. Codice civile 

(CCS) con sede a Lugano. Ha ripreso dal 2003 l'attività nel sociale precedentemente svolta dall'omonima 

associazione, costituita nel 1996. In quanto fondazione attiva nel Canton Ticino, è soggetta alla vigilanza del 

Dipartimento delle istituzioni cantonale (…) agisce su mandato di prestazione, in stretta collaborazione con Il 

Dipartimento della sanità e della socialità”. 

La Direzione è affidata a Claudio Naiaretti dal 1. Novembre 2014(http://www.fsangottardo.ch) 

 

La Fondazione coordina sei strutture di accoglienza (Cfr. Allegato 1 Organigramma): 

• Casa con occupazione - Casa Don Orione – Lopagno 

• Casa senza occupazione -Casa al Cedro – Lugano  

• Progetti abitativi 

• Appartamenti Protetti 

• Centro Diurno Viabess – Lugano     

• Centro Diurno Montarina – Lugano  

• Laboratorio protetto - Laboratorio Orto il Gelso – Melano  

 

Le due sedi che accolgono persone in situazione di grave disabilità sono il foyer Villa 

Janua -Primo Piano- all’interno di Casa Don Orione e il Centro diurno Montarina. 

 

Foyer Villa Janua -Primo Piano- Lopagno (in seguito  VJPP) 

La Casa Don Orione, che ospita il Foyer, ha una storia più antica della Fondazione San 

Gottardo, situata a Lopagno, paesino della Capriasca ai piedi della Val Colla, fu fondata 

da Don Luigi Orione con l’Opera della «Divina Provvidenza». L’Istituto é nato nel 1951 

come centro educativo per bambini disabili e nel 1979 con la LISPI, diventa Laboratorio 

protetto e occupazionale per adulti disabili. Sul piano risiedono otto persone con 

pluridisabilità, età media cinquantotto anni. Quasi tutti sin dalla nascita hanno avuto una 

diagnosi di pluridisabilità con gravi difficoltà nell’apprendimento intellettivo e nello sviluppo 

motorio. In questo momento quattro degli otto possiedono un grado di autonomia molto 

ridotta, non si esprimono verbalmente, comunicano con difficoltà. I quattro più gravi che 

necessitano in tutto e per tutto della figura che li accompagna, non sono inseriti negli 
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atelier occupazionali e di conseguenza svolgono attività programmate con presa in carico 

individuale. L’odierna équipe è multidisciplinare con una prevalenza educativa (Cfr. 

Allegato 1-tabella 1). Il responsabile della Casa Don Orione e quindi del settore è il signor 

Raphaél Zufferey. 

 

Centro Diurno Montarina-Lugano (in seguito CD) 

Il Centro, nasce nel 2013, è frequentato dalle 9.30 alle 16.30, dal lunedì al venerdì e 

dispone di 11 posti, attualmente gli ospiti sono 9. È stato creato per accogliere giovani 

maggiorenni che presentano varie difficoltà e un notevole bisogno di sostegno educativo e 

di cura. L’offerta comprende molteplici attività, come ad esempio la stimolazione basale, 

attività ludico-ricreative oppure di carattere pedagogico-educativo. Le offerte sono 

personalizzate e fanno riferimento ai bisogni individuali. Le proposte hanno lo scopo di far 

trascorrere agli ospiti giornate stimolanti e armoniose, con progetti che mirano al 

mantenimento delle autonomie acquisite e a svilupparne nuove, sulla base degli obiettivi 

indicati nei Piani di Sviluppo Individuali, nel rispetto della dignità di ogni persona. 

Gli ospiti sono accompagnati da operatori con formazione socio-educativa, psicologica e 

socio-assistenziale (Cfr. Allegato 1-tabella 2). La responsabile di settore è la signora 

Angela Cecchino. 

 

3. Metodologia del lavoro di tesi 

3.1 Definizione della problematica 

Negli ultimi cinque anni, professionalmente attivi nel Foyer VJPP, ho vissuto le 

trasformazioni radicali dell’équipe: turnover, quattro casi di burnout, numerose assenze 

per malattia, il ricorso a diverse figure di supplenti. Le ripetute assenze per malattia hanno 

indotto la Fondazione San Gottardo a reagire chiedendo nel 2015 una consulenza a 

Helsana assicurazioni per un corso di formazione base sulla “Gestione delle assenze”.  

“Il seminario «Gestione delle assenze» offre agli specialisti delle Risorse umane e ai dirigenti la possibilità di 

affrontare il tema. Inoltre, elaborano delle linee guida, identificano le fasi critiche e le persone con ruoli 

chiave e imparano a svolgere i colloqui di rientro quale base per una ripresa di successo.” (Cornelia 

Schweizer, 2016). 

Da questo corso è emerso che il problema è piuttosto diffuso, perché secondo l'Ufficio 

federale di statistica, un collaboratore in media è assente più di sei giorni all'anno per 

motivi di salute. Considerando che in Svizzera i lavoratori sono poco meno di sei milioni, 

moltiplicato per la media di sei giorni di assenza l’anno, otteniamo una cifra superiore a 

30.000.000 di giorni di assenza. Poi si è entrato nello specifico della nostra “Azienda” con 

le cifre riguardanti il 2014: 1029 giorni di assenza per malattia, una media di dieci giorni di 

assenza per collaboratore, quattro collaboratori assenti per malattia ogni giorno. 

L’incidenza sulle spese per l’anno 2014 è stata di 230'496 CHF. A questo punto si sono 

elencate le cause più frequenti e alcune strategie per contrastare quest’oneroso 

fenomeno. Le conclusioni sono state che per creare e mantenere il benessere sul posto di 
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lavoro è necessario l’impegno di tutte le parti coinvolte: Direzione, diretti superiori e 

collaboratoti. È stato introdotto il “Colloquio di rientro” col diretto superiore, per le assenze 

che non superano i tre giorni, mentre per quelle più lunghe un colloquio con il direttore. In 

questo colloquio si ascoltano i motivi del disagio e si cerca si sostenere l’operatore, 

mostrando disponibilità ad adattamenti opportuni se emergono difficoltà legate all’ambito 

lavorativo (Helsana, 2015). 

Il benessere dell’operatore è un argomento serio che va indagato e promosso, investe la 

salute del singolo e della comunità, è d’interesse psico-socio-educativo, ma anche 

economico e imprenditoriale. 

 

3.2 Interrogativo del lavoro di tesi 

Il lavoro di tesi intende rispondere al seguente interrogativo di ricerca: 

Come favorire il benessere dell’operatore che si occupa nella presa in carico quotidiana di 

persone con pluridisabilità all’interno della Fondazione San Gottardo?  

La risposta verrà articolata nei seguenti sottointerrogativi: 

Cosa s’intende per benessere? Quali sono le caratteristiche della presa in carico 

quotidiana educativa e di cura? Quali specificità connotano la presa in carico di persone 

con pluridisabilità? Quali rappresentazioni hanno gli operatori sui fattori di benessere 

professionale all’interno della Fondazione San Gottardo? (Nella gestione del ruolo 

educativo e di cura - Nell’organizzazione del contesto educativo e di cura - Nella 

specificità del lavoro quotidiano di persone con pluridisabilità). Quali ipotesi di 

miglioramento per la promozione del benessere dell’operatore che si occupa della presa in 

carico quotidiana? 

 

3.3 Metodologia di sviluppo della tesi  

Risponderò attraverso un approfondimento teorico utilizzando le seguenti fonti. Per 

indagare il tema del benessere, farò riferimento alla ricerca di Martin Seligman il fondatore 

della “psicologia positiva”, utilizzando principalmente il suo libro “Fai fiorire la tua vita- Una 

nuova, rivoluzionaria visione della felicità e del benessere” (2012). Per l’odierna visione 

della presa in carico educativa dei disabili utilizzerò l’International Classification of 

Functioning, Disability and Health (ICF 2001), invece per la presa in carico delle 

pluridisabilità ho fatto riferimento al Manuale AAIDD, 2012 “Disabilità intellettiva- 

Definizione, Classificazione e Sistemi di sostegno”. 

 

3.3.1 Strumento d’indagine  

Al fine di comprendere meglio la problematica della gestione delle assenze e della 

prevenzione del burnout all’interno della Fondazione (FSG) e nello specifico delle due 

équipe CD Montarina e Foyer VJPP, che si occupano delle pluridisabilità, alla luce della 

nuova procedura legata alla “Gestione delle assenze” con l’introduzione dei “Colloqui di 

rientro”, con i responsabili di settore e la Direzione si procederà ad una breve intervista 
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preliminare con il Direttore e con i due responsabili. Per raccogliere le rappresentazioni 

degli operatori delle due équipe sopra menzionate, si utilizzerà un’intervista semi 

strutturata ad alcuni operatori selezionati, tenendo conto dei seguenti criteri: la quantità di 

lavoro svolta nel contesto oggetto dell’indagine (minimo 50%), l’arco di tempo e la 

continuità dell’operato in seno all’équipe e la disponibilità all’intervista nel mese di giugno 

2016. Quindi al CD intervisterò le tre educatrici Vanda, Marisa e Katia, mentre al Foyer 

VJPP intervisterò Serena, Vincenzo, Francesca e Beatrice (i nomi sono di fantasia per 

rispetto della privacy). 

Procederò con un’analisi di quanto emerso dalle interviste alla luce dei concetti teorici di 

riferimento. Nelle conclusioni svilupperò alcune ipotesi di miglioramento per promuovere il 

benessere all’interno della Fondazione San Gottardo e alcune riflessioni sulla trasferibilità 

di quanto emerso dalla tesi, nella professione di educatore sociale. 

 

4.Dissertazione  

4.1 Cornice teorica di riferimento 

4.1.1 Concetto di benessere 

Cos'è il benessere? “Quello di benessere è un concetto polisemico: diversi sono i 

significati a esso attribuiti, le spiegazioni relative al suo sviluppo e alle sue conseguenze, e 

altrettanto diversificati gli strumenti per rilevarlo” (N. De Piccoli, a cura di, 2014, p. 154) 

Tuttora è difficile fare una netta distinzione tra felicità, benessere e qualità di vita, non solo 

nell'opinione pubblica, ma anche tra i ricercatori sovente si usano le tre definizioni con la 

medesima significazione. Questo anche grazie al fatto che il concetto di salute si è 

ampliato, oggi la salute non è considerata l'assenza di malattia, bensì "la salute è uno 

stato di completo benessere  fisico mentale e sociale”, come già definito nel preambolo 

della Carta costituente dell'organizzazione mondiale della sanità (OMS, 1948). Come 

evidenzia il ricercatore Maccaro nel 1976 "salute e malattia non sono in realtà coestensive 

e di segno opposto (…) Ci sono infatti moltissimi modi di essere malati, ma uno solo di 

essere sani: realizzare la pienezza del proprio benessere psicofisico e sociale” (Ibid., p.24) 

La questione legata al benessere è d’interesse mondiale e va considerata 

interdisciplinarmente; sociologi, psicologi ed economisti si sono chiesti come le condizioni 

sociali legate al contesto, ma anche la globalizzazione possano influenzare il benessere. 

Diener in un recente studio (Tay, Diener 2011) mostra l'importanza che hanno le 

“influenze universali” sul benessere del singolo e della comunità. La ricerca considera, a 

livello planetario, la soddisfazione dei bisogni come un concetto essenziale e riconosciuto 

globalmente. In questo studio si mettono a confronto 123 paesi che comprendono tutti i 

maggiori continenti. Gli autori fanno riferimento alla scala di Maslow considerando i 

bisogni primari e quelli che possono essere soddisfatti solo dopo aver soddisfatto i primari 

(cibo, abitazione, sicurezza, supporto sociale e affettività, riconoscimento, padronanza, 

autonomia e autorealizzazione), dimostrano che il benessere è imprescindibile dal 

soddisfacimento di questi bisogni. Gli autori dello studio evidenziano che nonostante 
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Maslow si riferisca all'individuo, gli effetti si possono considerare rispetto alla socialità. Si 

consideri questo fenomeno un circolo virtuoso, in quanto la qualità di vita della comunità 

influenza il singolo e il benessere del singolo favorisce il benessere della comunità. Gli 

studi dimostrano che il reddito è uno strumento importante per il soddisfacimento dei 

bisogni, ma da solo non è sufficiente per il raggiungimento del benessere (Ibid., p.121). 

“Il PIL, la misura convenzionale della prosperità di un paese, è del tutto irrilevante come misura del 

benessere perché pur catturando effettivamente una dimensione del benessere-il potere di acquisto-trascura 

altre dimensioni, le relazioni, i paragoni sociali, la fiducia nelle istituzioni, che hanno un grande impatto sul 

benessere” (Bartolini,2004. P.78) 

Nell'analisi individuale si scopre il paradosso di Easterlin (Easterlin1° edizione 1974-2004), 

egli dimostra che non esiste un legame diretto tra la crescita economica e il benessere dei 

singoli membri della società. Secondo questo economista le persone investono troppo per 

l'acquisto di beni materiali, con risultati controproducenti al riguardo delle relazioni positive 

e degli affetti personali. I ricercatori hanno chiamato questo effetto treadmill, cioè del 

tappeto rullante, l'individuo ricerca la felicità nei beni materiali, ma la sua soddisfazione 

non aumenta. Si evidenzia dalle ricerche che i nuovi comfort dopo un tempo abbastanza 

breve vengono assimilati senza più offrire nuove gratificazioni e benessere (Bruni, 2011 p. 

48) 

Gli scritti di psicologia fanno distinzione tra benessere soggettivo, psicologico e sociale. 

Il benessere soggettivo è considerato secondo una prospettiva edonica che può risalire 

alla scuola filosofica di Aristippo (Filosofo, fondatore della scuola cirenaica all’incirca nel 

366 a. C.). Si considera il benessere alla stregua del raggiungimento del piacere 

personale, legato a delle emozioni e sensazioni positive, riguarda la valutazione cognitiva 

che la persona fa della sua vita. L’ambiente e la società possono favorire oppure 

ostacolare tale processo. 

Il benessere psicologico  si riferisce a una salute mentale positiva. Non è da intendere 

dicotomicamente come una contrapposizione tra benessere e malessere, ma come 

dimensioni psicologiche, consideriamo gli indicatori della psicologia sociale proposti da 

Carol Ryff (1989) che sono: l'autonomia, le relazioni positive, la crescita personale, 

l'accettazione di sé, lo scopo della vita e il controllo ambientale. 

Il benessere sociale  è riferito al tipo di relazione che la persona percepisce nella 

comunità in cui è inserito. Secondo C. Keyes (1998) "il benessere sociale è la valutazione 

della propria condizione di vita e del proprio funzionamento nella società". Keyes 

evidenzia i seguenti cinque indicatori: l’integrazione sociale, l'accettazione delle regole 

societarie, il contributo attivo alla società, la coerenza sociale e la comprensibilità 

dell'organizzazione sociale (Zani, Cicognani, 1999, p.47). 

Secondo M. Seligman, fondatore della “psicologia positiva”, la felicità è una cosa reale, 

misurabile, poiché si può chiedere a una persona il suo grado di soddisfacimento su di 

una scala numerica, mentre il benessere è un costrutto, perché a sua volta contiene degli 

elementi che si possono misurare, che concorrono al raggiungimento del benessere, ma 
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presi singolarmente non lo definiscono. Riassumendo, la "psicologia positiva" considera 

anche il benessere reale, costituito da una serie di fattori misurabili i quali non definiscono 

l'essenza del benessere, ma partecipano alla sua realizzazione. Quest’autore sostiene 

che le persone che vivono tante emozioni positive, che sono più coinvolte attivamente in 

situazioni positive, che trovano il significato delle loro azioni, della loro esistenza, sono 

quelle più felici. Secondo Seligman, per il raggiungimento del benessere le persone 

devono trovarsi nelle condizioni di poter scegliere il benessere, si tratta quindi di 

un’acquisizione di competenze per lo sviluppo delle potenzialità soggettive.  

Questa sua teoria del benessere si sviluppa sui seguenti cinque elementi: 

1°) Le emozioni positive , la soddisfazione personale, dove la felicità contribuisce 

all'obiettivo più ampio del benessere. Qui si convalidano i sei portanti della felicità 

individuati da Seligman: il coraggio, la giustizia, l’umanità, la saggezza, la temperanza e la 

trascendenza. 

2°) Il coinvolgimento , l’essere completamente coinvolto in un "flusso" di partecipazione 

attiva. Raggiungere l’”esperienza ottimale”, essere coinvolti a tal punto da smarrire il 

senso del tempo e della ragione riflessiva.  

3°) Il significato, portare a compimento delle azioni che la persona ritiene importanti, 

significative a tal punto che trascendono il desiderio individuale, ad esempio nutrire degli 

ideali, lottare per una buona causa.  

4°) La realizzazione  della persona, tramite il raggiungimento dell'obiettivo che si è 

prefissato, in sostanza raggiungere il successo. In genere le persone possiedono la voglia 

e le capacità di mettersi in gioco, di prodigarsi in imprese, che gli permetteranno una 

piccola o grande scalata. Questo punto riguarda il riconoscimento sociale e individuale, 

comporta l'incremento dell'autostima. Ci sono realizzazioni che si possono raggiungere 

velocemente e altre che hanno bisogno di tutta una vita. Ogni persona sceglie liberamente 

il modo e la via per potersi realizzare e raggiungere il benessere. 

5°) Le relazioni positive  sono l'ultimo punto, ma non per questo meno importante. 

L'autore ci fa riflettere a tale proposito, rammentandoci che tutti i momenti più significativi, 

più belli e decisivi, che abbiamo vissuto nella nostra vita, sono stati sempre insieme agli 

altri. Inoltre diversi studi hanno dimostrato che aiutare qualcuno, un semplice gesto 

gentile, provoca un istantaneo aumento del benessere. Come ha argomentato il 

ricercatore di neuroscienze sociali John Cacioppo, la solitudine è una condizione così 

invalidante che non si può non credere che la ricerca di relazioni sia assolutamente 

fondamentale per il benessere umano. 

Ogni elemento che caratterizza i cinque fondamentali individuati dal ricercatore, deve 

rispondere alle seguenti tre intenzioni: partecipa al raggiungimento del benessere, la 

persona lo cerca per il suo piacere intrinseco, si può definirlo e misurarlo distintamente 

(Seligman, 2012, pp.28-38). 

La strada verso le relazioni significative però non è esente da ostacoli. Nella nostra epoca 

si parla spesso di benessere e si è enfatizzata tanto l'autonomia personale. Questo ci 
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pone di fronte ad un altro paradosso, perché possediamo una buona autonomia grazie ai 

numerosi mezzi, ad esempio nell'economia domestica con le nuove tecnologie e alle 

risorse economiche con uno stato sociale che garantisce la sicurezza sociale, di 

conseguenza nelle nostre società emancipate, gli eventi critici e le difficoltà della vita 

quotidiana sono diminuiti notevolmente. Questo fenomeno comporta la difficoltà a 

istaurare legami forti, tale tesi è confermata dalla ricerca di Tooby e Cosmides (1996), le 

persone, infatti, affermano che le vere amicizie in un ambiente urbano moderno 

scarseggiano. Viceversa nelle società meno abbienti, si trovano maggiori situazioni di 

necessità in cui bisogna chiedere aiuto al prossimo, quindi sembrerebbe più agevole 

istaurare relazioni durature (G.F. Goldwurn, M.Baruff, F.Colombo, 2004, p.119). 

Il tema del benessere si presta a diverse chiavi di lettura, siccome le persone si muovono 

in varie situazioni, l'ambiente può favorire oppure ostacolare il benessere. Un tema molto 

importante concerne le pari opportunità e quindi la giustizia sociale, Prilleltensky (2012) si 

è occupato della psicologia di comunità usando un approccio ecologico sistemico. 

Secondo lo studio di questo ricercatore il benessere non può rimanere scollegato 

dall'ambiente in cui la persona vive, esiste un aspetto motivazionale legato alla cultura e 

alla società, la quale offre dei modelli di apprendimento, tramite la scuola e i diversi stili di 

vita. I sistemi organizzativi e societari devono poter evolvere in simultanea ai bisogni 

dell'individuo, le componenti soggettive possono svilupparsi (fluorishing) solo in un 

ambiente ben equilibrato, cioè che sappia offrire risorse bilanciate ai bisogni della 

persona. Prilleltensky trova degli indicatori necessari allo sviluppo dell'individuo che 

comprendono l'aspetto soggettivo, quello relazionale e quello comunitario (N. De Piccoli, a 

cura di, 2014 pp.165-167). 

 

4.1.2 Caratteristiche della presa in carico educati va e di cura 

nella pluridisabilità  

Quando facciamo riferimento al compito educativo e di cura la prima figura che dovrebbe 

comparire nella nostra mente, è la figura materna. Per questo motivo il professore di 

pedagogia speciale Alain Goussot (1955-2016) elogia il pensiero di Heinrich Pestalozzi 

(1746-1827) che, consigliava a tutti gli educatori l'osservazione delle madri, nella loro 

funzione genitoriale, il modo di rapportarsi al proprio figlio, di comprenderlo, 

intraprendendo una relazione di cura educativa, egli chiama il metodo delle madri naturale 

e intuitivo. Questo grande educatore svizzero richiama l'attenzione sull'osservazione 

quotidiana per comprendere i metodi funzionali che favoriscono lo sviluppo delle capacità 

del bambino coinvolgendone "cuore, mano e spirito" (A. Goussot Introduzione, Moletto A., 

Zucchi R.,2013 pp.13-14). Nell'odierna cura educativa bisogna possedere l'attitudine della 

madre, ma sviluppare uno sguardo clinico per poter interpretare adeguatamente le 

richieste, bisogna essere disposti ad un coinvolgimento emotivo per comprendere nel 

profondo, ma nello stesso tempo saper sospendere il coinvolgimento, distanziarsi per 
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poter ottenere una giusta diagnosi ed un intervento appropriato (Varini, Martignoni, a cura 

di, 2000) 

Storicamente, l'umanità si è dovuta sempre confrontare con bambini e adulti, i quali per 

cause organiche, oppure “incidenti” nel periodo perinatale, nelle fasi dello sviluppo, ecc., si 

sono trovati nella necessità di ricevere aiuto per sopravvivere. Questo bisogno è 

comunque naturale nella fase infantile, ma nell’evoluzione con lo sviluppo di competenze, 

l’individuo si emancipa dalle cure materne e di accudimento. Quando la persona non 

acquisisce le normali autonomie, si trova in difficoltà, alcune volte è compromesso il fisico, 

altre volte la mente ed altre ancora entrambi, in ogni caso tali disabilità complicano la 

socialità rischiando l’emarginazione. Quest’ultimo fondamentale aspetto ci viene ricordato 

dal codice deontologico professionale corrispondente al contenuto della Costituzione 

federale (1848), il cui preambolo fa riferimento all’importanza della coesione sociale, 

invitandoci” …a vivere la molteplicità nell’unità e nel rispetto reciproco” e si conclude con 

la splendida e incisiva affermazione “…che  la forza di un popolo si commisura al 

benessere dei più deboli dei suoi membri ”. 

Nel corso del tempo assistiamo all’evoluzione socio culturale, si è migliorata la presa in 

carico delle persone disabili, parallelamente anche il linguaggio si è evoluto, negli anni 70 

le persone con deficit erano chiamati invalidi, infatti, la base legale del nostro mandato 

istituzionale, fa riferimento alla Legge d’Integrazione Sociale e Professionale degli Invalidi 

(LISPI 79), oggi si chiamano disabili o diversamente abili, portando a consapevolezza sia i 

deficit, sia le abilità. 

L’odierno cambio di prospettiva rispetto al disabile è notevole, si consideri che 

nell'approccio integrativo “si parte dal basso”, la persona disabile deve fare uno sforzo per 

l’inserimento nel tessuto sociale e poter espletare il diritto di cittadinanza, mentre nel 

nuovo concetto di inclusione le misure arrivano dall'alto, gli Stati, le istituzioni, i membri 

della comunità, si adoperano per l’inclusione della persona nella società a prescindere dai 

suoi deficit, dalle sue attitudini, cercando di ridurre le barriere (Balerna C., 2014). 

La definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che considera la salute lo stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale orienta oggi le politiche della sanità, sociali e 

dell'educazione. Stiamo prendendo le distanze dalla visione di cura come riparazione 

verso quella di promozione del benessere. La salute considerata un diritto fondamentale, 

non è più solo il fine, bensì anche il mezzo per consolidare una vita fruttuosa e appagante 

dal punto di vista individuale e sociale. Negli ultimi quindici anni la “psicologia positiva” ha 

dato lo spunto per superare la propensione tradizionale a sottolineare le problematiche, le 

patologie, le devianze dell'individuo e della società, mettendo in evidenza le componenti 

costruttive, quale le emozioni positive, l'autodeterminazione, l'auto efficacia, analizzando le 

influenze reciproche con gli stati di malessere. La disabilità è intesa come un processo 

dinamico tra l'individuo e l'ambiente, questo concetto “trova applicazione nella nuova 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) 

promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001 (in continuo aggiornamento) 
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e adottata dai 194 Stati membri”. Oggi le politiche della salute e del benessere 

considerano una presa in carico globale che non si focalizza solo sulla persona, ma su 

tutta la rete, risulta dalle ricerche l'efficacia della pianificazione con interventi di 

promozione del benessere individuando le risorse, sul piano personale, familiare e sociale, 

evidenziando così l'importanza strategica del contesto dove la persona vive (Albanese O., 

Delle Fave A.,2015 pp. 9-13). 

La necessità della cura è empiricamente riconosciuta come primarietà ontologica, si tratta 

di definire "l'avere cura in modo giusto", in altre parole trovare nella pratica la giusta 

misura che ci rapporti con l'altro. Luigina Mortari, nella pratica della cura sostiene che 

l'operatore promuove contesti esperienziali che aiutano la persona a stare bene, 

considerando tre direzioni etiche essenziali: farsi responsabili, avere rispetto, agire in 

modo donativo. La presa di coscienza della vulnerabilità della persona assistita ci fa 

diventare responsabili. La responsabilità di cura non va intesa come responsabilità del 

benessere dell'altro, ma come il predisporre contesti affinché l'altro possa assumersi la 

propria responsabilità del benessere (Mortari L.,2006 pp.111-179/183). 

Affronteremo di seguito il tema specifico della pluridisabilità, definendo i campi della 

diagnosi e dei sostegni nella disabilità grave. Mi avvalgo del manuale dell’American 

Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), undicesima edizione. 

Per un’accurata diagnosi è necessaria l'anamnesi familiare, con l'obiettivo di rilevare il 

potenziale di fattori di rischio ed eziologici: la valutazione comincia alla nascita 

raccogliendo informazioni sul periodo prenatale, perinatale e post natale. Le categorie dei 

fattori di rischio sono: biomedico, sociale, comportamentale e educativo. L'esame fisico 

vuole condurre a una diagnosi, per evidenziare i problemi medici e trovar eventuale 

rimedio o cura farmacologica. L'eziologia riflette l'interazione tra i fattori biomedici e i fattori 

educativi, sociali e comportamentali (AAIDD, 2012 p.80). Alain Goussot ci rende però 

attenti alle diagnosi che possono ostacolare la presa in carico: ”Complessità e molteplicità 

sono aspetti che fanno parte della costruzione di un dispositivo di presa in carico di 

persone con pluridisabilità” lo sguardo tecnico della diagnosi, rischia di trascurare “aspetti 

vitali, complessi e dinamici” della storia personale, perché sovente lo sguardo medico-

clinico finisce per rubricare, trovando solamente “la risposta chimica (i farmaci) e il 

contenimento coercitivo nei casi incomprensibili e complessi (…) per lo psichiatra, lo 

psicologo e l’educatore. Succede che talvolta l’operatore dell’assistenza che vive molto 

tempo a contatto con la persona ne capisca meglio le esigenze, i bisogni e le 

caratteristiche” (Goussot A., a cura di, 2011 pp.13-15). 

La pluridisabilità è una disabilità di grave entità connotata da molteplici espressioni, poiché 

unisce il deficit fisico alle disabilità intellettive gravi. L'autonomia è ridottissima, come le 

capacità percettive, espressive e di relazione. Dal punto di vista sanitario questi problemi 

multipli, con la crescita della persona solitamente si complicano. La presa in carico 

precoce e globale può limitare la degenerazione e garantire una buona qualità di vita, 

nonostante lo sviluppo cognitivo, motorio e comunicativo sia limitato. Considereremo a tal 
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proposito le cinque dimensioni suggerite dal manuale, dove i sostegni nella cura educativa 

sono necessari: capacità intellettive, comportamento adattativo, dimensione della salute, 

interazione - partecipazione e ruoli sociali, contesto. Per ognuna di queste dimensioni è 

necessario attingere a delle risorse e usare strategie che ne permettano lo sviluppo 

(benché minimo), tramite l'educazione e la cura. Si dovrà suscitare l’interesse della 

persona per migliorarne il funzionamento individuale e lo stato di benessere. L’approccio 

fondato sul sostegno considera le risorse individuali, familiari, dei gruppi associativi, delle 

figure professionali chiamate in causa nel percorso evolutivo e delle istituzioni preposte 

(AAIDD, 2012 pp.80-81).    

Le capacità intellettive  sono disturbate dai danni neurologici, le informazioni ricavate dai 

sensi, spesso non sono correttamente interpretate e di conseguenza l'ambiente è vissuto 

come caotico, manca la capacità di “organizzare” le informazioni. La disabilità motoria 

limita le esperienze, i soggetti manifestano grande difficoltà di concentrazione e di 

apprendimento. Il comportamento adattativo  concerne le capacità pratiche e sociali che 

la persona riesce ad apprendere tramite le relazioni di aiuto e cure quotidiane. La 

dimensione della salute è preminente, il quadro clinico risulta complesso, i problemi 

spesso sono gravi, la presa in carico rimane difficile. Le difficoltà motorie e le posture cui 

sono costretti diminuiscono il comfort. La persona accusa molti dolori fisici, non riesce a 

comunicarne la natura e la provenienza, si associa a questi dolori la sofferenza per le 

difficoltà espressive. Sul tema A. Goussot riprende le parole di Devid Le Breton “il dolore 

crea una distanza perché è immerso in un universo inaccessibile a nessun altro” (Goussot 

A., a cura di, 2011 p.19). 

Le interazioni  sono notevolmente ridotte, per la partecipazione  sociale la persona è 

totalmente dipendente, il suo ruolo sociale  è definito a seconda del contesto. 

La persona con pluridisabilità ha bisogno di una presa in carico globale, nel contesto 

genitoriale c’è bisogno di mezzi ausiliari e relazioni fruttuose con le varie figure 

professionali. La consulenza è necessaria sin dall'annuncio della diagnosi, per facilitare 

l'accesso ai servizi, l'organizzazione familiare, per l'eventuale collocamento in un ente, per 

condurlo alla vita adulta. In un contesto professionale si richiedono risorse adeguate, 

mezzi logistici, progettualità appropriata, definizione dei ruoli chiara, partenariato con altre 

figure professionali e con i genitori, la creazione di una rete efficiente ed efficace (AAIDD, 

2012 pp.127-143). 

Il professor Tramma evidenzia che la relazione (fulcro della presa in carico) non deve 

considerarsi ovvia, solo perché impossibile non relazionarsi, ma bensì deve assumere i 

connotati legati al progetto, all’obiettivo, al fine che si vuole raggiungere, perseverando su 

di un agire riflessivo, che media tra le diverse parti coinvolte (Tramma S.,2006, pp.81-84). 

Il progetto e l'operosità, anche se necessarie, potrebbero risultare non sufficienti in 

relazioni fragili e complesse, potenzialmente demoralizzanti. La prof.ssa L. Saviane 

sostiene (Tomisich, Confalonieri, a cura di, pp.33-34) che è indispensabile una 

propensione alla ricerca. Una ricerca che ponga il disabile grave al centro del 
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palcoscenico, che rinnovi il processo di conoscenza reciproca, per non trovarsi in una 

ripetitività indotta dall’apparente staticità dell'utente. La ripetitività risulta frustrante per 

l'operatore, in quanto la ripetitività della richiesta, sembra costringere alla ripetitività della 

risposta, creando un circolo vizioso e pericolosamente monotono. La ricerca è fatta di 

nuove strategie attrattive, modificando anche il contesto, per riordinare i dati e uscire dai 

modelli precostituiti. Fermo restando la valenza che si sviluppa nella ripetitività, le buone e 

sane abitudini che agevolano il compito e rassicurano l’assistito, ricreare lo spazio 

nell’ambiente e quello interno all'operatore, per vestire la possibilità dello stupore e della 

sorpresa. Non farsi scoraggiare dunque dalla routine, perché le risposte della persona con 

pluridisabilità in realtà si possono modificare. Una ricerca dunque capace di sviluppare 

processi stimolanti, che alla maggiore staticità dell'assistito, faccia corrispondere una 

maggiore dinamicità degli operatori e della struttura. Sul piano formativo bisogna attivare 

l’accompagnamento degli operatori tramite degli esperti, per prevenire l'eccessivo stress 

psichico fisico ed il bournout (ad es. la supervisione). L'educatore per svolgere bene il 

difficile compito deve lavorare in un’atmosfera serena, la quale dipende dall’intesa nei 

seguenti tre ambiti relazionali: armonia tra la direzione e gli educatori, collaborazione tra 

gli educatori e gli specialisti, corrispondenza tra la struttura e le famiglie (Tomisich, 

Confalonieri, a cura di,1999 pp.33-45). Le persone con disabilità grave ci ricordano una 

dimensione della vita differente, quella che il filosofo Henri Bergson definiva “tempo 

vissuto”, un tempo “diversamente vissuto che da un’altra qualità alla nostra umanità: il 

tempo di fermarsi per ascoltare l’altro, il tempo della condivisione di una gioia ma anche di 

una tristezza, il tempo del silenzio che spesso dice molte più cose delle parole, il tempo 

vissuto delle azioni che strutturano il senso quotidiano della vita, il tempo non come spazio 

rigido ma come orizzonte aperto all’imprevedibile” (A. Goussot, a cura di, 2009, p.26). 

 

4.2 Analisi delle interviste  

L’esposizione è suddivisa in due parti distinte, la prima parte riguarderà la “Gestione delle 

assenze”, indagata con i responsabili di settore e il direttore della Fondazione, la seconda 

parte riguarda le rappresentazioni degli operatori impegnati nella presa in carico 

quotidiana. I dati raccolti durante le interviste saranno sintetizzati e analizzati alla luce 

delle teorie di riferimento. Per analizzare meglio le risposte sui temi indagati, ho 

considerato separatamente i sette operatori, un gruppo composto dai tre operatori del CD 

Montarina e un gruppo, i quattro del Foyer VJPP, in modo da evidenziarne più 

chiaramente le differenze e le similitudini. 

Le interviste semi strutturate raccolte nel mese di giugno 2016, sono state acquisite 

attraverso la somministrazione di domande che fanno riferimento alla cornice teorica 

descritta precedentemente, per rispondere ai sottointerrogativi esposti nel capitolo 3.2 

Interrogativo di tesi. Ho registrato le risposte, che sono trascritte in maniera completa e 

non integrale, consultabili in allegato. L’inchiesta è di tipo qualitativo e non quantitativo per 

i seguenti tre principali motivi: il campione circoscritto di operatori, il tempo limitato per la 
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raccolta dei dati e perché come operatori sociali professionali si vuole indagare il modo in 

cui la comunità stia vivendo la problematica specifica, onde poterne dedurre riflessioni 

costruttive e delle ipotesi di miglioramento reale. 

La prima parte dell’inchiesta sarà un’analisi orizzontale che raccogliere il punto di vista dei 

quadri dirigenti su di un unico codice interpretativo cioè la nuova procedura del “Colloquio 

di rientro”. La seconda parte anch’essa è un’analisi tematica orizzontale sui singoli temi 

indagati: disabilità, pluridisabilità, concetto di benessere, percezione del benessere, ipotesi 

percorribili di miglioramento (P. Cavadini, 2015). 

 

Prima parte: Gestione delle assenze e colloquio di rientro 

Sintesi dell’intervista al direttore (Allegato 2) 

Il direttore non ha effettuato “Colloqui di rientro” perché gli assenti dalle lunghe malattie 

non sono ancora rientrati, allora ci racconta delle ragioni che hanno portato a richiedere la 

consulenza Helsana: 

“…riprendo la situazione finanziaria con delle perdite annue sostanziose (…) legate alla 

necessità delle supplenze, questo ci preoccupa per motivi diversi. Il primo  motivo è 

perché ci chiediamo se questo è dovuto a un malessere del personale all'interno della 

fondazione, il secondo  perché non esiste una grande sostenibilità economica al medio e 

lungo termine. Il terzo aspetto riguarda il fatto che è un peccato utilizzare queste risorse 

finanziarie per la gestione delle malattie, invece di gestirle a favore di qualcosa di 

costruttivo e positivo. Poi non da ultimo,  se questo disagio economico dovesse persistere, 

anche a livello assicurativo, ci verrebbero sospese il riconoscimento dell'indennità. Questi 

sono tutti i motivi importanti, il motivo più importante penso sia il benessere degli operatori 

e penso che debba essere garantito. 

La tematica dei colloqui di rientro nasce dall'idea di incrementare il dialogo tra i 

responsabili di struttura e i collaboratori, per capire noi come fondazione su quali fattori 

possiamo lavorare”.  

Bisogna puntualizzare che l’assicurazione inizia a risarcire la Fondazione solo dopo il 

primo mese di assenza, quindi tutte le assenze brevi sono a carico dell’azienda. 

 

Sintesi dell’intervista ai due responsabili sul tem a i Colloqui di rientro (Allegato 2) 

Alla domanda quante assenze e di che tipo  si sono verificate all’interno del team e 

quanti colloqui di rientro ha gestito, i responsabili ci riportano che in riferimento alla nuova 

procedura, cioè dal gennaio 2016, i “Colloqui di rientro” sono stati 25 in totale, 19 

riguardanti i tre Foyer e gli atelier e una Casa senza occupazione, invece 6 per i due 

Centri Diurni. Sono tutti “Colloqui di rientro” per malattie brevi, perché gli operatori con 

assenza prolungata, non sono ancora rientrati a lavoro. 

Alla domanda, quali criticità significative in relazione alla mot ivazione dell’assenza  

sono emersi dai colloqui, ci comunicano che in questa prima fase non emergono 

particolari criticità a riguardo i motivi delle assenze, piuttosto ci dice il responsabile dei 



15 

 

Il benessere dell’operatore  

Foyer” C’è una cosa interessante che è emersa, dopo questo percorso che abbiamo 

iniziato con Helsana diciamo che ci si prende il tempo per discutere di queste situazioni”. 

Sulle ipotesi di soluzione o di miglioramento  della situazione emersi durante il 

colloquio, per prevenire le assenze e migliorare il benessere degli operatori il responsabile 

dei Foyer, atelier e Casa senza occupazione, ci dice che “Qui per esempio abbiamo 

discusso con qualcuno dell'idea di indossare una maschera. Lavorando a stretto contatto 

con l'utente ne basta uno ammalato, di utente oppure educatore, con una patologia 

contaminante, in due giorni abbiamo parecchi ammalati”. Un paradosso, perché “se si 

lavora a stretto contatto con le persone, sarebbe meglio che l'operatore ammalato non 

venisse a lavoro”. Alla medesima domanda la responsabile dei Centri Diurni invece ci 

risponde: “Posso dire che non mi sono identificata con la problematica delle assenze per 

malattia in quanto non ho avuto per fortuna un numero di assenze importanti. 

Fondamentalmente bisogna dire che noi come centro diurno siamo privilegiati, c'è un 

piano di lavoro fisso, anche nella programmazione personale ci si può organizzare bene. 

Ho una grande disponibilità da parte di tutti gli operatori, i quali lavorando a tempo parziale 

si mettono a disposizione per supplire quello che manca, questo gli permette di 

guadagnare qualcosa in più. Quello che ancora aiuta il benessere dell'operatore è avere 

delle attività con una programmazione ben definita, anche l'età aiuta, sono giovani 

operatori che sono stati sostanzialmente sempre presenti”. 

In fine, alla domanda sulle proposte a seguito del colloquio  di rientro la responsabile 

dei Centri Diurni su questo punto ci fa sapere che è stato iniziato un percorso di 

supervisione come richiesto dall’équipe del CD sede dell’indagine, in quanto “la casistica 

del CD Montanina è molto più impegnativa”, la supervisione è un momento di sostegno 

per il gruppo, “ma per il resto non ho avuto delle problematiche”. 

Invece il responsabile dei Foyer, che vive la problematica, ci esprime la sua 

considerazione sul colloquio, come tempo dedicato alla ricerca di soluzioni, infatti: “Così si 

riesce a essere più chiari, migliora tanto la comunicazione. Siamo all'inizio del percorso, 

ma devo dire che sono molto contento, non siamo caduti nel controllo. L'operatore sa che 

c'è questo momento dove la sua salute è messa al centro dell'attenzione, allora è molto 

più facile affrontare l'argomento, dunque si parla della salute dell'operatore, si vanno a 

toccare diverse situazioni spesso complesse”. Con Helsana -ci dice- è stato fatto un 

sondaggio con tutte le persone della fondazione e poi anche un focus Group, sono emersi 

dei punti, anche a livello organizzativo: primo mettere un responsabile di controllo 

dell'orario per ogni équipe e acquisire l’autonomia per fare dei cambi turno, secondo punto 

è la richiesta di supervisione dall’équipe Villa JPP, quest’ultima è iniziata ad aprile 2016.  

Analisi e considerazioni  

Emerge chiaramente che la problematica delle assenze è vissuta in prima persona dal 

direttore della Fondazione, preoccupato per la salute degli operatori e per la perdita di 

bilancio. Anche il responsabile dei Foyer, atelier e Casa senza occupazione è molto 

coinvolto, ne ha consapevolezza e cerca possibili soluzioni, quali aumentare l’autonomia 
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nel fare dei cambi turno per facilitare la vita privata degli operatori, altresì indossare delle 

mascherine per impedire il contagio delle malattie, mentre la responsabile dei CD è 

informata sul tema, ma non si sente coinvolta in prima persona. In ogni modo alla richiesta 

di supervisione da parte delle due équipe confrontate con la pluridisabilità, focus 

dell’indagine del mio lavoro di tesi, i responsabili hanno risposto positivamente.  

Ad una prima analisi emerge una notevole differenza tra la situazione del CD e quella del 

Foyer, pur lavorando entrambi con la pluridisabilità, gli operatori sono confrontati con una 

presa in carico molto diversa, in primis a riguardo i turni che sono regolari dal lunedì al 

venerdì e dalle nove alle sedici al CD, mentre ai Foyer devono coprire dalle sette alle 

ventuno compresi i weekend e i festivi, si aggiunga il fatto che se un utente è ammalato, 

non frequenta il Centro Diurno e invece aumenta la sua permanenza in Foyer con il rischio 

di contagio che ne deriva. Un’altra peculiarità evidenziata dalla responsabile del CD, 

consiste nel fatto che gli operatori sono tutti giovani, si assentano raramente e i colleghi 

suppliscono volentieri. Quindi emerge che nel Foyer dove è maggiormente percepita la 

problematica delle numerose assenze, gli operatori che non sono più giovani vengono 

confrontati con turni che ostacolano l’organizzazione di una vita privata regolare e ancora 

si trovano a stretto contatto con persone che spesso presentano delle forme di patologie 

contaminanti. 

Secondo quanto espresso dal responsabile dei Foyer e dal direttore, questa nuova 

procedura aiuta la comunicazione, aumenta il dialogo tra i dirigenti e gli operatori, quindi si 

possono migliorare eventuali difficoltà logistico – organizzative. Il responsabile sostiene 

che è presto per fare un bilancio a soli sei mesi dall’inizio della procedura. Il direttore si 

affida al senso di responsabilità di ognuno e al “senso di sostegno reciproco e di aiuto 

reciproco, lì -dichiara -potremmo avere margini di miglioramento”. 

 

Seconda parte: intervista agli operatori (Allegato 3) 

Prima domanda: Quali sono, secondo lei, le specificità della presa  in carico 

quotidiana educativa e di cura? Quali potenzialità e quali criticità, ossia gli aspetti 

facilitatori e le barriere.  

Sintesi 

Al CD Montarina, Katia (Allegato 3, pp.19-20) sostiene che “i disabili possono fare molte 

più cose rispetto a un tempo”, sottolinea che una “volta venivano tenuti nascosti in casa”, 

adesso si possono sentire riconosciuti e apprezzati, il CD inserito vicino al centro città 

permette di relazionarsi quotidianamente con la gente, quindi il CD diventa un facilitatore 

delle relazioni sociali. Vanda (Allegato 3, p.17) evidenzia la disponibilità di nuove strutture 

adeguate, “e tecnologie come quelle che supportano la Comunicazione Aumentativa 

Alternativa”. Marisa (Allegato 3, pp. 22-23) afferma che nel CD, perseguono il principio: “la 

persona prima dell’handicap, si cerca di andare al di là della disabilità valutando le 

potenzialità, per una maggiore autonomia possibile, -dice- anche gli ambienti adeguati 

favoriscono”. Per ciò che riguarda gli ostacoli Vanda dice che, nonostante per i disabili sia 



17 

 

Il benessere dell’operatore  

importantissimo relazionarsi “fanno tanta fatica” e Katia riscontra una certa diffidenza da 

parte della gente che non conosce i disabili, quando la gente vede un gruppo di disabili 

giovani ed euforici a volte ha paura, poi unisce un’altra difficoltà, dice: “si è dovuto 

separare il gruppo per rispondere alle esigenze diverse”. Marisa pone l’accento sul fatto 

che “non tutti i posti sono attrezzati per accogliere i disabili, si veda la questione delle 

barriere architettoniche”, evidenzia altresì come “nel mondo fuori” non è chiaro per tutti 

come confrontarsi con il disabile, per esempio al cinema, al teatro, nei parchi, in piscina, 

ecc. in certi posti considerano delle agevolazioni economiche, in altri no. 

Gli intervistati del Foyer , sui facilitatori rispondono così, Francesca (Allegato 3, p.3) dice: 

“Il facilitatore del nostro lavoro consiste nell'entrare in empatia con l'utente, il rispetto, 

essere lì per l'utente”, Beatrice (Allegato 3, p.6): “primo entrare in relazione, per ottenere la 

maggiore efficacia possibile, secondo osservare”, terzo “il saper adeguare il linguaggio” e 

infine, aggiunge il bagaglio formativo personale e professionale. Serena (Allegato 3, p.10) 

sostiene che:”Se noi siamo vicino a loro, se sentono di essere rispettati, allora ci mettiamo 

in quella condizione relazionale di comunicare in maniera efficace”, quindi considerano la 

relazione, tramite l’empatia, l’osservazione e il rispetto, il principale strumento facilitatore. 

Vincenzo (Allegato 3, p.13) invece afferma: “Come facilitatore, io non ne vedo tanti, forse 

al livello di mezzi ausiliari”. Tra le barriere Francesca individua:” lo sforzo psicofisico e le 

responsabilità non condivise, in generale dagli altri membri dell'équipe, dai diretti superiori 

e dagli altri settori”. Beatrice afferma:” l’entrare in relazione richiede molta energia quindi 

può in certi momenti diventare faticoso” può rivelarsi una barriera, poi aggiunge “la 

coesione dell'équipe, al riguardo ad esempio delle decisioni prese, la difficoltà di portare 

avanti tutti lo stesso discorso questo potrebbe rappresentare una barriera”, inoltre il carico 

burocratico, pur necessario, non aiuta la relazione con l’utente. Serena osserva che alla 

difficoltà di esprimersi e di relazionale della persona disabile, corrisponde spesso uno 

stato nervoso:”Per noi operatori il compito sarà di comprendere cosa vogliono 

comunicarci, i motivi della loro agitazione”. Vincenzo riconosce che:” A livello sociale i 

disabili non sono proprio integrati nella rete, sono pochi i datori di lavoro che assumono 

disabili, soprattutto i nostri quelli che risiedono qui al primo piano, hanno degli handicap 

così importanti che risulta difficile fare qualcos'altro all'esterno di questa Casa”, poi delinea 

lo scenario odierno, con i disabili che invecchiano e perdono molte competenze con il 

conseguente aumento delle barriere. 

 

Analisi e considerazioni 

A una prima analisi risalta una focalizzazione sui facilitatori e barriere esterne, per il CD 

Montarina mentre sui fattori inerenti alle dinamiche interne e personali nel Foyer VJ PP. 

Tutti gli operatori evidenziano o danno per assunto che lo strumento principale educativo e 

di cura è la relazione, sia al CD sia nel Foyer si considera conditio sine qua non per il 

disabile, senza l’accompagnamento la persona si trova emarginata ed ogni attività 

riscontrerebbe ostacoli, alcuni dei quali insormontabili, perché alle difficoltà della persona 
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si sommano la diffidenza della gente e le barriere architettoniche. Al Foyer, tre operatori 

su quattro parlano di empatia, vicinanza, rispetto per interpretare i bisogni e i desideri del 

disabile. Questa ricerca della relazione empatica nasconde delle insidie notevoli, perché in 

questo continuo processo di osservazione e interpretazione della volontà dell’assistito, 

ogni operatore “indossa delle lenti diverse” che sono i costrutti personali, un sistema di 

premesse differente, come diversa è la formazione professionale, la cultura, l’età, il 

genere, eccetera (Maida, Molteni, Nuzzo, 2014 prima ed.2009). Si evidenzia il rischio di 

confusione tra le proiezioni dell’operatore, dettate dalle sue aspettative e la reale 

necessità dell’assistito. Se queste diverse vedute e punti di vista risultano integrabili tra di 

loro, otteniamo una ricchezza di punteggiature in seno all’équipe, nel caso contrario, 

quando un operatore vorrebbe far valere il suo punto di vista sugli altri, si possono creare 

le basi di una discussione infinita e le probabilità di relazioni conflittuali. Come enunciato 

nel capitolo teorico “bisogna essere disposti a un coinvolgimento emotivo per 

comprendere nel profondo, ma nello stesso tempo saper sospendere il coinvolgimento, 

distanziarsi per poter ottenere una giusta diagnosi ed un intervento appropriato” (Varini, 

Martignoni, a cura di, 2000). Anche sulle decisioni prese in équipe e la condivisione di 

responsabilità quindi, diventa difficile mantenere la coerenza e la costanza, come 

sostengono Beatrice e Francesca, proprio perché i costrutti personali sono differenti e ogni 

operatore avrà una forma ed un approccio molto diverso da un altro. Beatrice sottolinea 

che il carico burocratico (verbali, formulari Sistema Gestione Qualità), se cospicui, 

sottraggono tempo e qualità alla relazione con l’utenza e possono rappresentare un 

ostacolo.  

Una macro criticità per il disabile è ben emersa con la risposta di Vincenzo, in un mercato 

del lavoro, dove è molto difficile competere, il disabile ha pochissime possibilità di inserirsi, 

e per i nostri è davvero impossibile. I laboratori e gli atelier legano il disabile a un contesto 

“protetto”, che esula dalla competizione economica. 

Possiamo osservare che gli obiettivi educativi del CD e del Foyer vertono all’incremento di 

autonomie tramite la ricerca della vita sociale e l’interazione, lo stimolo sensorio (come la 

stanza di “stimolazione basale”) rivestono la consuetudine di trasferire le competenze 

acquisite nei compiti quotidiani. Nonostante però si enunci, nei progetti individualizzati, 

una prospettiva di emancipazione, il disabile anche non gravissimo, rimane alquanto 

dipendente dagli operatori. L’educatore e l’istituzione rappresentano due grandi risorse e 

paradossalmente anche il limite, poiché la persona non riesce a liberarsi totalmente dalla 

cura e dall’accompagnamento, dalla necessità di controllo e contenimento di tutti i suoi 

aspetti individuali e peculiari legati alla diagnosi. 

 

Seconda domanda: Quali specificità, secondo lei, connotano la presa in carico di 

persone con disabilità grave? Quali Potenzialità e criticità in riferimento alle 

seguenti dimensioni: capacità intellettive, adattat ive, della salute, l’interazione, la 

partecipazione, i ruoli sociali, il contesto. 
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Sintesi 

A riguardo delle risposte del Foyer, possiamo generalizza perché gli operatori 

riconoscono delle affinità nella presa in carico delle capacità intellettive, adattive e di 

salute (intesa come cura), concordano sostanzialmente che è necessaria una 

osservazione costante ed una interpretazione continua, per comprendere i bisogni e i 

desideri dell’assistito, il quale presenta delle evidenti difficoltà nel comunicare, 

nell’esprimersi in generale, nel vestirsi, nutrirsi, spostarsi, nel curare il suo corpo. Nella 

pluridisabilità diventa tutto molto faticoso per l’assistito e c’è un continuo bisogno di una 

figura che lo accompagni, un operatore che sappia adattare il suo intervento alla 

situazione contingente. Le potenzialità si possono espletare solo con una presa in carico 

individualizzata, Francesca (Allegato 3, pp.3-4) afferma che per un lavoro ottimale c’è 

bisogno “di più tempo, mezzi e meno burocrazia”. Beatrice (Allegato 3, pp.6-7-8) inoltre 

descrive le modalità per il raggiungere degli obiettivi adattivi, cioè suddividendo le attività 

in brevi fasi, semplificandole, mostrarle in una sequenza logica, in modo che risultino 

comprensibili e partecipate dal disabile grave.  

Per ciò che consiste l’interazione, la partecipazione e il ruolo sociale, idealmente, sostiene 

Beatrice, non dovremmo fare la differenza rispetto al normodotato, in quanto “se ci sono 

delle difficoltà nel fisico e nello sviluppo intellettivo, non significa che debba considerarsi 

malato”, perché si vanno a penalizzare altri ambiti come quello emozionale, affettivo e 

spirituale, aggiunge che quando si conducono delle attività con la persona, sia all’interno 

che all’esterno della struttura, bisogna calcolare bene costi e benefici, attraverso una 

valutazione in itinere devono emergere chiaramente i benefici per il benessere della 

persona. Serena (Allegato 3, pp.10-11) denota una maggiore rilassatezza del disabile 

grave negli ambienti esterni, in un contesto “normale” anche il disabile si sente normale, 

invece tanti disabili gravi insieme, in un contesto specifico per disabili, subiscono una 

limitazione delle rispettive potenzialità. Francesca e Vincenzo (Allegato 3, pp.13-14) a 

riguardo l’interazione, la partecipazione ed il ruolo, si rappresentano più ostacoli che 

facilitatori. Francesca dice: “sono tanto differenti nella gravità e nelle esigenze che diventa 

difficile trovare delle attività che gratificano tutti”, inoltre Vincenzo sottolinea l’esposizione 

al rischio di incidenti e alcune volte anche di paradossale emarginazione sociale, in quanto 

si frequentano dei locali pubblici per socializzare, ma “ci fanno sedere in disparte per non 

disturbare gli altri clienti”. Beatrice e Serena quindi indicano un contesto amorevole, 

accogliente e familiare per una buona riuscita dell’interazione e lamentano, una carenza di 

spazi adeguati interni la prima e la possibilità di fruire a pieno di quelli esterni la seconda. 

Nel CD a riguardo delle disabilità gravi Marisa (Allegato 3, pp.23-24), in linea con le 

risposte del Foyer, ci dice:” Nei disabili gravi le difficoltà delle capacità intellettuali 

astrattive, adattive e di salute, sono molto evidenti, questo comporta la necessità di avere 

un ambiente disposto ad accogliere”, le persone incontrano degli ostacoli e “lo scopo 

dell'operatore è quello di riuscire ad ovviare a queste problematiche, puntando sulle loro 

potenzialità per migliorarne la qualità di vita”. Katia (Allegato 3, pp.20-21) c’è testimone del 
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fatto che gli ospiti del CD sono tanto diversi tra loro anche a riguardo alle disabilità fisiche, 

psichiche e comportamentali, solo uno di loro, come ci conferma Vanda, ha bisogno di 

“assistenza totale in tutto e per tutto”, per gli altri ospiti si tratta di valorizzare e guidare le 

loro autonomie, dice Katia c’è bisogno di una presa in carico individualizzata che rispetti i 

bisogni dei singoli, non si riesce a trovare molte attività che vadano bene per tutti, “le 

poche potenzialità diventano una criticità”. Marisa sostiene che l’operatore confrontato con 

le disabilità gravi, deve attuare una costante osservazione verso le difficoltà specifiche, 

sviluppare una mentalità aperta, riflettere e mettersi in discussione, sempre pronto ai 

cambiamenti, riadattare l’ambiente, le attività proposte, per condurlo verso il suo 

benessere. A riguardo d’interazione, partecipazione e ruolo, Vanda (Allegato 3, pp.17-18) 

ci racconta che i loro ospiti per cercare di farsi vedere e sentire, fanno un grande baccano, 

tanto che diventa necessario dividere il gruppo per non disturbarsi a vicenda. Katia e 

Marisa ci dicono che le loro attività interne vanno nella direzione dell’interazione, 

promuovendo i gesti di dialogo e di solidarietà verso i compagni, inoltre hanno intrapreso 

una sorta di gemellaggio con l’altro CD della Fondazione per sperimentare le relazioni con 

più persone, confrontarsi con tipologie di comportamento differente, in modo da trasferire 

gradualmente queste competenze relazionali. Infine tutte e tre sostengano che i facilitatori 

del compito sono: un’équipe che funzioni bene, che si sostenga reciprocamente e un 

contesto adeguato, come la loro “stanza di stimolazione basale” ed il comodo giardino 

adiacente la struttura. 

Analisi e considerazioni 

Nell’individuare le risorse e limiti nelle pluridisabilità, a differenza delle prime 

rappresentazioni sulle disabilità in generale, il CD si è focalizzato sugli aspetti interni alla 

struttura, l’équipe e il contesto , mentre gli operatori del Foyer si sono espressi 

maggiormente sull’esterno, cioè l’integrazione, l’inclusione e la partecipazione so ciale . 

Le due équipe non si scoraggino confrontati con i limiti della severa diagnosi, dicono: “si 

guardala persona prima dell’handicap”, bisognerebbe considerare i pluridisabili alla 

strenua dei normodotati per non penalizzare gli aspetti funzionanti rilevando solo quelli 

disfunzionali. Le capacità intellettive  compromesse, confermano gli operatori, complica 

la comunicazione, l’orientamento e l’apprendimento, quindi l’adattarsi  alla quotidianità è 

un procedimento complesso con un bisogno continuo di cure personalizzate. Si cerca 

attraverso la presa in carico con i progetti individualizzati di facilitare l’interazione e la 

partecipazione , però il ruolo sociale , nell’espressione dei diritti di cittadinanza attiva, 

rimane notevolmente ostacolato e si può parlare piuttosto d’inclusione, in altre parole il 

cercare e creare i contesti capaci di accogliere il disabile grave con le sue caratteristiche 

peculiari, quali ad esempio la “rumorosità” sottolineata da Vanda. Il contesto  esterno 

quindi, può rivelare notevoli ostacoli, come evidenziato da tutte e due l’équipe. Serena 

comunque sostiene una tesi molto interessante, cioè che il disabile grave in un contesto 

normale si rilassa, si sente accettato, mentre in uno spazio “protetto” in mezzo ad altri 

disabili gravi, si agita e non trova una adeguata corrispondenza ai suoi probabili desideri. 
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Il tema sviluppato dalla prof.ssa Saviane (Tomisich, Confalonieri, a cura di, pp.33-34) sulla 

necessaria dinamicità degli operatori è ben considerato, infatti affermano che l’operatore 

deve possedere una mente aperta al cambiamento e alla trasformabilità degli spazi e del 

progetto educativo. Emerge fortemente dalle risposte dei due gruppi, la necessità di una 

presa in carico individualizzata per vincere le barriere esterne e i deficit personali, in 

quanto si riconoscono diversi gradi di disabilità e differenti bisogni soggettivi. 

Confrontando le risposte degli operatori con l’aspetto teorico dei tre indicatori delineati da 

Tomisich e Confalonieri, cioè la necessità di relazioni armoniose con la direzione, i 

professionisti e le famiglie, osserviamo che nelle risposte specifiche sulla pluridisabilità 

questi aspetti non emergono chiaramente. L’armonia tra la direzione e gli educatori affiora 

nelle risposte alla terza domanda, sul benessere degli operatori, dove si evidenziano 

affinità tra i loro intenti e la missione istituzionale, c’è disponibilità come afferma Vincenzo, 

comunque Beatrice e Francesca auspicano il miglioramento dell’ascolto e della 

comunicazione. La corrispondenza tra la famiglia  e la struttura si esplica tramite i diari e i 

colloqui personali, anche questo aspetto emerge con le risposte alla terza domanda sul 

benessere dell’operatore attraverso la soddisfazione dell’ospite. Per ciò che riguarda la 

collaborazione con gli specialisti,  non si farà menzione, anche perché spesso è mediata 

dalle famiglie, dai responsabili di struttura o dal settore sanitario. Allora a riguardo di questi 

ultimi tre codici indicativi, s’intravedono le possibilità di miglioramento, soprattutto se 

volessimo andare incontro alla prospettiva del lavoro di rete. Sono dunque ancora da 

rafforzare e attivare molte risorse interne, in orizzontale tra i vari settori della stessa 

fondazione, e in verticale con i responsabili e la direzione, per incrementare scambi 

costruttivi e inclusivi. Ancora da attivare, sono le risorse sociali esterni, con incontri 

sinergici delle varie realtà che si occupano del disagio fisico e psichico, quindi coinvolgere 

volontari, amici e associazioni umanitarie, presenti nel territorio. 

 

Terza domanda: Secondo lei, quali sono i fattori correlati al bene ssere 

professionale, che la fanno stare bene, promuovendo  il suo benessere nel contesto 

lavorativo? Nella gestione del ruolo, nell’organizz azione del contesto, nella 

specificità del lavoro quotidiano. 

Sintesi 

Fattori di benessere nella gestione del ruolo  

Nel Foyer VJPP , Francesca (Allegato 3, p.4) esordisce precisando che la sua 

rappresentazione del benessere professionale è totalmente cambiata dopo la malattia 

(non ne fa un mistero, si è dovuta assentare per un lungo periodo a causa del burnout). Il 

benessere –dice- “lo ottengo con il riconoscimento da parte dei colleghi, dei superiori e 

degli altri reparti, quando mi riconoscono il ruolo di educatrice, nonostante sul nostro 

piano, il lavoro di cura predomini”. Beatrice (Allegato 3, p.8) inizia dicendo che a riguardo 

del benessere professionale distingue: le cose che può fare lei, da quello che possono 

fare gli altri, “in merito al ruolo mi sento bene se riesco ad aiutare e sostenere i colleghi, e 
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poi mi sono sentita accolta nel gruppo sin dall’inizio, mi sento valorizzata, questa 

fondazione ha molto rispetto e considerazione per ogni singola persona, fa la differenza 

rispetto ad altri contesti”. Serena (Allegato 3, p.11) in riferimento al ruolo dice “mi sento 

una figura importante, rivesto un po’ il ruolo genitoriale, perché nessuno dei nostri assistiti 

è in grado di curarsi da solo”, Vincenzo (Allegato 3, pp.14-15) dice “Io sto bene quando, 

magari sono riuscito a fare qualcosa di bello e di buono con la persona della quale mi 

occupo”. 

Al CD Montarina  inizia Vanda (Allegato 3, p.18) a parlaci di benessere professionale e 

ruolo, dicendo che “all’inizio mi sono sentita penalizzata come OSA, anche agli apprendisti 

dicevano: ‘lei ti fa vedere il lavoro di cura e noi quello educativo’ ma, la mia riflessione -

adesso condivisa in tutto il gruppo- era la seguente: aiutare un utente nell’igiene è un 

intervento educativo”. Marisa (Allegato 3, pp.24-25-26) afferma “qui mi fa stare bene il 

fatto che non ci sono nette separazioni di ruoli, cioè in base alle qualifiche professionali, 

tutti svolgono le mansioni di cura ed educative, questo crea benessere e facilita le 

dinamiche di équipe”. Katia (Allegato 3, pp.21) quindi aggiunge che “abbiamo qualifiche 

diverse che si completano, la prima cosa è un buon clima a livello di équipe così gli 

ostacoli anche difficili si facilitano”. 

 

Benessere in riferimento all’organizzazione e il co ntesto 

A riguardo del contesto nel Foyer VJPP Vincenzo si sente supportato da un direttore “di 

larghe vedute, -dice-si può parlare liberamente e anche il responsabile è disponibile al 

dialogo e a venirci incontro”, invece –sostiene che- “in seno all’équipe convivono visioni 

differenti”. Francesca afferma che “Nel contesto quello che mi fa stare bene è quando il 

passaggio di informazione è chiaro, in generale sia nell'équipe, sia con gli altri settori, o 

qualsivoglia con il responsabile”, e aggiunge: “per me è importante il rapporto di fiducia, di 

stima e di simpatia con i colleghi”. Beatrice asserisce: “nel contesto la cosa che mi fa stare 

bene è l'accoglienza (…) la coesione dell’équipe, la collaborazione, la responsabilità 

condivisa, sono i punti fondamentali che mi fanno stare bene, insieme al sostegno e alla 

valorizzazione”. Serena sulla stessa linea ribadisce l’importanza della collaborazione, 

l’equa divisione dei compiti e delle responsabilità, così dice “diventa tutto più facile”. 

Al CD Montarina  a riguardo del contesto  Vanda dice “ho un buon rapporto con l’équipe e 

la responsabile, la quale ci lascia libertà di manovra, mi sento ascoltata e riconosciuta”. 

Marisa dice:” Nel contesto la relazione con i colleghi è fondamentale, nel senso della 

collaborazione, il venirsi incontro, l'esserci, se si ha bisogno, avere un certo grado di 

flessibilità e disponibilità”. Katia ci dice: “la prima cosa per me, la più importante è un buon 

clima al livello di équipe, se non c'è questo gli ostacoli che ci sono mi sembrano ancora 

più alti da superare”. Katia e Marisa suggeriscono la massima trasparenza tra i colleghi ed 

il poter chiarire, se necessario, con l’aiuto della responsabile. Tutto questo, secondo le 

operatrici del CD, crea benessere. 
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Benessere a confronto dell’utenza specifica 

Al Foyer VJPP Vincenzo dice: “Sto bene con l’utenza quando l’utente sta bene, di riflesso” 

e Francesca afferma: “sto bene perché le mie capacità empatiche mi permettono di avere 

un ritorno”, un feedback del mio agito, “imparo da loro”. Beatrice dichiara: “sto bene con 

l’utenza quando retribuisco valore, stima, riesco a dare fiducia per aiutarli nei traguardi, 

ma soprattutto per la loro identità e dignità”. Serena riferisce: “se riesco a nutrire la mia 

attitudine alla cura, aspettare i tempi dell’altro, per comprendere e accompagnare nel 

modo adeguato, più loro sono agitati più io devo amare e tollerare, se riesco ad 

‘abbracciare’ la loro sofferenza, solo così sto bene”. 

Nel CD Montarina , Vanda ci confida: “se riesco a lavorare bene, a fine giornata dico…che 

bello! In ogni attività lo senti se hai lavorato bene o male, lo percepisci”, il limite è 

l’eccessivo volume delle voci, l’ambiente è disturbato dalla tensione dell’utenza che vuole 

esser presa in considerazione, ci si innervosisce e non si riesce a lavorare in maniera 

ottimale. Katia condivide con noi quello che i genitori riportano al CD, cioè “che i ragazzi 

vengono volentieri e quando il CD chiude per le vacanze gli utenti sono molto tristi”, 

questo secondo lei è la dimostrazione che stanno lavorando nella direzione giusta. Marisa 

enuncia: “se l’utenza ride, sto bene, questo mi fa stare bene”, esprime poi la 

considerazione che non bisogna “farsi sopraffare dalle frustrazioni” riuscire a valorizzare 

anche il momento di difficoltà, perché non può andare bene sempre. 

Penso –dice Marisa- che a riguardo del benessere professionale ci sia un’indole, 

un’attitudine e una predisposizione a un certo ambiente di lavoro, “io per esempio non 

potrei fare mai l’autista di pullman”, ci sono dei fattori personali che influiscono sul 

benessere professionale, “non basta avere un diploma”. Infine esprime la sua chiara 

convinzione “che bisogna avere una buona vita privata: contatti, amici, hobby, per non 

essere fagocitati dal lavoro”. 

 

Le rappresentazioni di benessere  

Come già enunciato nella parte teorica, del benessere si hanno diverse rappresentazioni, 

si evince la varietà di significazione del benessere professionale, particolarmente nel 

gruppo del Foyer VJPP, dove ognuno dichiara delle realtà molto interessanti e preziose a 

riguardo, ma tutte diverse tra loro, cioè denotano priorità e peculiarità disuguali, ad 

esempio del stare bene nel ruolo, Francesca si sente bene se viene riconosciuta come 

educatrice dai colleghi e dai superiori, nonostante -dichiara- il suo sia un lavoro perlopiù 

assistenziale, Vincenzo si sente bene nel suo ruolo se ha un riconoscimento per le attività 

che propone, Serena si sente bene e si riconosce nel suo ruolo, se riesce ad ascoltare e 

rispondere ai bisogni dell’assistito e infine, Beatrice si sente bene nel suo ruolo se riesce a 

sostenere i colleghi e se il suo ruolo è valorizzato. Diversamente dal CD Montarina, dove 

le operatrici sostengono all’unisono che è fondamentale il rapporto paritario tra i colleghi 

per stare bene nel proprio ruolo.  



24 

 

Il benessere dell’operatore  

Si può notare dalle risposte unanime del CD, una maggiore affinità sul loro concetto di 

benessere professionale, si rivela una forma mentis ed un modus operandi condiviso, 

diversa la situazione nell’équipe del Foyer, come espresso da Vincenzo, il quale osserva 

ed esplicita la coesistenza di punti di vista differenti tra loro. 

Proviamo ad analizzare le risposte secondo gli indicatori del benessere psicologico della 

psicologa sociale Carol Ryff, cioè: autonomia, relazioni positive, crescita personale, 

accettazione di sé, scopo della vita e controllo ambientale, declinandoli nel caso 

particolare al benessere professionale. 

Autonomia : al CD Montarina, dicono la responsabile lascia un’ampia libertà, anche al 

Foyer VJPP si ha un dialogo aperto e libero con i superiori, però gli educatori del Foyer 

sottolineano l’importanza delle decisioni condivise, delle responsabilità condivise, della 

costanza, evidenziando che nel lavoro dei contesti specifici, non si può prescindere da un 

lavoro di gruppo, le decisioni autonome devono comunque far riferimento ai progetti co-

costruiti e condivisi in équipe, approvati dai responsabili legali e dalla direzione. 

Relazioni positive : al CD sono concordi su questo punto, sostengono all’unisono che un 

buon lavoro è imprescindibile dalla buona coesione di gruppo e dal clima nell’équipe. 

Anche nel Foyer si ribadisce la fiducia reciproca tra i colleghi come aspetto cardine, però 

al CD dichiarano di aver raggiunto l’obiettivo, mentre al Foyer lo auspicano, risaltano 

quindi margini di miglioramento. Questa situazione del Foyer è maggiormente 

comprensibile se si considera che nella presa in carico quotidiana risiede la singolarità di 

una necessaria collaborazione con gli atelier e i due foyer vicini, inoltre il lavoro si svolge 

con dei turni che comprendono anche i festivi ed i weekend, non si lavora mai tutti insieme 

come invece accade al CD. 

A riguardo la professione, osservo una stretta connessione tra crescita personale e 

scopo della vita, in quanto se questo lavoro fa parte di uno degli scopi di vita, allora se ne 

può ricavare grande motivazione e un’ampia crescita personale. Traspare dalle interviste 

che tutti gli intervistati si sentano coinvolti nella “missione” del lavoro educativo e di cura. 

L’accettazione di sé nel contesto professionale è influenzata dal riconoscimento 

reciproco di collaboratori, direzione, utenza, famiglie, specialisti e società in generale. 

Questa insicurezza ritengo sia emersa chiaramente in tutte e due i gruppi, non sempre si 

hanno dei chiari riconoscimenti, la mancanza di autostima fa dubitare e spinge a ricercare 

continuamente conferme, d’altro canto l’essere troppo sicuri di sé potrebbe condurre 

all’autoreferenzialità, allontanando l’operatore dalla consapevolezza che nel lavoro sociale 

quotidiano sia necessario un lavoro di gruppo. 

Controllo ambientale: questo tema in seno alla nostra indagine non è stato trattato dal 

punto di vista strettamente ecologico, ma bensì come la padronanza degli spazi e i luoghi 

del nostro agito quotidiano professionale. Al CD si è indicata la stanza di “stimolazione 

basale” (co-costruita dalle operatrici) e il giardino adiacente la struttura, mentre al Foyer è 

emersa, nelle risposte alla seconda domanda, la necessità di spazi specifici per il 

raggiungimento del benessere quotidiano degli assistiti.  
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Percezione del benessere. 

Consideriamo i cinque indicatori individuati da Mar tin Seligman: emozioni positive, 

coinvolgimento, significatività, relazioni positive  e autorealizzazione.  

Le domande somministrate ai sette operatori selezionati, sono declinate al contesto 

professionale e sintetizzano brevemente una istantanea del momento della ricerca. 

Seguirà una sintesi verticale (consultabile nell’allegato 4 per necessità di spazio) e 

un’analisi orizzontale delle risposte, una media numerica indicativa a riguardo di tre temi 

sui cinque indagati: coinvolgimento, significatività, autorealizzazione (su di una scala che 

va da 0 a 10), mentre per le emozioni positive e le relazioni positive non ho utilizzato la 

scala numerica (Cavadini P., 2015).  

Considerazioni e analisi 

Possiamo asserire chiaramente che per ciò che concerne le emozioni positive , tutti gli 

operatori dichiarano che occupano la maggior parte del tempo di lavoro. D’altro canto però 

i cinque settimi degli intervistati, fanno riferimento specifico alle frustrazioni, parola molto 

significativa per la nostra indagine, perché minaccia la percezione del benessere 

psicologico. Frustrazione sinonimo di “delusione”, compare anche a chi ritiene che il 

proprio agito sia stato infruttuoso, quel senso di impotenza a qui fanno riferimenti Beatrice, 

Vanda e Katia. Ancora corrisponde a un mancato soddisfacimento di un bisogno, quello 

del riconoscimento da parte di Francesca o quello di non potersi esprimere al meglio per 

Serena. Questa emozione affiora immancabilmente quando si lavora con la presa in 

carico dei pluridisabili, in “relazioni fragili e complesse, potenzialmente demoralizzanti” in 

quanto la riuscita del progetto educativo e di cura, dipende da innumerevoli fattori, 

rispecchiando la complessità dell’intervento. L’importante come sostiene Marisa è “non 

farsi sopraffare dalle frustrazioni”, piuttosto intraprendere delle azioni ragionevoli, affinché 

si possano raccogliere delle soddisfazioni, dice Marisa se predominassero le emozioni 

negative “non lavorerei più qui”, questo conferma la teoria di M. Seligman il quale sostiene 

che bisogna saper scegliere il benessere, è una condizione individuale che si raggiunge 

adoperando delle scelte che si confanno alla persona. Tutti gli intervistati hanno istaurato 

relazioni professionali significative , Vincenzo anche fuori dal lavoro, mentre Vanda e 

Marisa preferiscono separare la vita privata da quella professionale. A riguardo di 

coinvolgimento, significatività della vita professi onale e autorealizzazione  le risposte 

ci forniscono una valutazione elevata, più che sufficiente, riscontrabile anche dalla media 

numerica. Registriamo un minimo di 7, nella valutazione di Francesca e Serena, una zona 

mediana di Marisa, Vanda e Vincenzo che raggiungono l’8, poi un 8,3 di Katia e la 

massima valutazione di Barbara con 8,5. Al Foyer VJPP otteniamo un 7,6 di media mentre 

al CD Montarina 8,1. Nello specifico per il coinvolgimento si registrano degli alti e bassi, 

come dichiarano Beatrice e Katia, però per tutti il lavoro è molto significativo. Invece per 

l’autorealizzazione non possiamo generalizzare, nutre ambizioni Francesca, mentre si 

sentono soddisfatte Vanda e Katia, che si danno la valutazione di nove. Anche Vincenzo, 
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Beatrice e Marisa si sentono realizzati, invece Serena si valuta sei perché vorrebbe 

riuscire a dare di più.  

Ho voluto provare a misurare questi tre fattori di benessere facendo fede ai principi 

teorico-pratico divulgati dal prof. Seligman, il quale sostiene che tutti e cinque gli elementi 

che concorrono al benessere sono misurabili. Ho scelto di misurarne questi tre, perché mi 

sembrano misurazioni più immediate e quantificabili, rispetto a emozioni positive e 

relazioni positive. Comunque si tratta di valutazioni soggettive le quali evidenziano che le 

persone intervistate vivano sostanzialmente bene il posto di lavoro. Si possono però 

creare anche delle situazioni in cui si viva male l’ambiente lavorativo, come ci testimonia 

Francesca, la quale nutrendo delle “emozioni negative” sul lavoro è arrivata ad ammalarsi 

fino al burnout. Vincenzo distribuisce la responsabilità della prevenzione del burnout, sia 

sull’operatore che deve denunciare il suo malessere, sia sui dirigenti che devono saper 

ascoltare questi segnali e intervenire in tempo per impedire che questa sindrome si 

sviluppi, infatti afferma:”se l'operatore non se la sente di andare avanti con serenità, non 

aspettare che le cose arrivano in un punto di non ritorno, la direzione dovrebbe cercare in 

maniera preventiva di fare qualcosa per la persona in difficoltà, perché possa continuare a 

svolgere bene il suo lavoro”(Allegato 3, p.16). 

Per finire l’analisi della percezione del benessere professionale, consideriamo il 

benessere sociale  secondo i cinque indicatori del sociologo e psicologo americano Corey 

Keyes: l’integrazione sociale, l'accettazione delle regole societarie, il contributo attivo alla 

società, la coerenza sociale e la comprensibilità dell'organizzazione sociale, anche il 

benessere sociale, come quello psicologico, è una valutazione individuale. 

Se facciamo un’analisi globale delle risposte affiora un buon sentimento d’integrazione , 

qualche incertezza a riguardo dell’integrazione sociale professionale, risalta per 

Francesca e Vincenzo i quali cercano riconoscimenti esterni tra i colleghi e i superiori. 

L’accettazione delle regole societarie a riguardo del piccolo gruppo di lavoro, si 

manifesta con l’uniformità dell’intervento educativo rispetto alle decisioni prese in équipe. 

Quando questa viene a mancare, come evidenziano gli educatori del Foyer, la coesione 

del gruppo ed il benessere sociale si indeboliscono.  

Il senso di coerenza  è anch’esso un elemento soggettivo, dipende dalla valutazione di 

ognuno del contesto e dell’adeguatezza delle proprie risorse, nell’indagine precedente 

sulla percezione del benessere individuale, il risultato numerico mostra in generale un 

ottimo grado di coerenza, con una particolare fragilità, esternata da Serena.  

Il contributo attivo risalta maggiormente nello svolgimento delle mansioni quotidiane e 

meno nella possibilità di contribuire alle decisioni, perché la volontà del singolo dovrà 

chiaramente adattarsi in seno ai processi decisionali, del gruppo e dell’istituzione.  

Anche sulla comprensibilità dell’organizzazione sociale  dell’ambiente di lavoro, si 

evidenziano delle criticità, in particolare quando al Foyer dichiarano che bisogna 

migliorare la comunicazione tra i vari soggetti coinvolti, nutrire il lavoro di rete indi favorire 

una visione d’insieme per comprendere la complessità. 
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Possiamo rilevare che dall’indagine è una buona valutazione del grado di benessere 

sociale, ma che ci sono dei margini di miglioramento auspicati, sull’accettazione delle 

regole sociali e la comprensibilità dell’organizzazione, in Foyer VJPP. 

 

Quarta domanda: Quali proposte attuabili di miglioramento rispetto alla promozione 

del benessere degli operatori nel contesto della su a struttura riesce a indicare? 

Sintesi 

Al CD le operatrici intervistate si sentono tutte e tre molto soddisfatte, perché hanno 

ottenuto le migliorie richieste, principalmente la supervisione d’équipe, grazie alla quale, 

sostiene Katia (Allegato 3, pp.21-22) “si sono risolte più della metà dei problemi” e sono 

fiduciosi che gli altri si risolveranno. Marisa (Allegato 3, pp.26-27) conferma l’importanza di 

quest’accompagnamento esterno, affermando che è uno spazio dedicato al gruppo di 

lavoro molto diverso delle riunioni, perché nelle riunioni si mette al centro l’utente e 

l’organizzazione, non si discute delle dinamiche d’équipe, bisogna avere questi spazi “per 

prevenire i problemi senza doversi impegnare poi a ricucire lo strappo”, inoltre sostiene 

che per il benessere è importante sempre la trasparenza e la lealtà tra i colleghi. La 

proposta di Marisa per migliorare il benessere degli operatori consiste nell’organizzare 

delle occasioni d’incontro, come orario di lavoro, ma fuori dai consueti posti di lavoro: gite, 

escursioni, sulla scia del recente viaggio a Roma della Fondazione, perché afferma che 

“anche se passi tutti i santi giorni con i colleghi non si può vivere la stessa esperienza che 

fuori il contesto lavorativo, quest’ultima crea unione”. Vanda (Allegato 3, p.18) ha messo al 

vaglio del gruppo e della responsabile, per migliorare l’ambiente di lavoro, il suo progetto 

di pet therapy. 

I quattro intervistati dell’équipe Foyer VJPP, rispondono in maniera pertinente, ma 

abbastanza differente. Vincenzo (Allegato 3, p.15) suggerisce come miglioria, una 

maggiore disponibilità dei mezzi di trasporto della Fondazione, poi sottolinea l’importanza 

della supervisione d’équipe per ottenere “maggiore comprensione e collaborazione 

all’interno del gruppo”. 

Francesca (Allegato 3, pp.4-5) punta sul riconoscimento del proprio ruolo da parte dei 

colleghi e del responsabile. L’educatore –dice- “deve essere maggiormente rispettato, 

ascoltato e valorizzato”. Secondo lei, c’è bisogno d’informazioni chiare e più visite al piano 

di lavoro da parte del responsabile, per far conoscere e comprendere meglio il lavoro 

pratico. 

Serena (Allegato 3, pp.11-12) intravede delle possibili migliorie, per il benessere sul piano 

di lavoro, nel poter “offrire la massima attenzione a ognuno degli ospiti, una maggiore 

qualità del tempo dedicato all’ospite. Gli operatori –dice-prendono molto tempo per 

discutere tra di loro e l’ospite si sente escluso, non preso in considerazione” 

Beatrice (Allegato 3, pp.8-9) suggerisce ben quattro campi per aumentare il benessere 

professionale nella Fondazione San Gottardo:  
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• Migliorare l’ascolto tra tutti i soggetti coinvolti nella presa in carico e lavoro di rete. 

• Avere dei ruoli bene definiti. Ad es. il responsabile, cosa decide? Cosa delega? 

• Formazione continua e supervisione, non solo per l’èquipe ma per tutta la struttura; 

un coaching aziendale, perché tutti noi abbiamo aree di miglioramento. 

• Nuovi spazi: per la stimolazione basale e le terapie alternative, uno spazio relax, la 

suddivisione tra zona pranzo e salotto e un maggior numero di bagni per gli utenti. 

 

Analisi e considerazioni 

Al CD Montarina sono sostanzialmente soddisfatte delle recenti migliorie raggiunte, grazie 

soprattutto alla supervisione d’équipe. Le nuove proposte sono: intraprendere con i 

colleghi delle esperienze costruttive e la pet-terapy. 

Al Foyer  VJPP ancora una volta compare una ampia ricchezza di vedute, difficilmente 

generalizzabili. Nella categoria organizzazione del lavoro , abbiamo: supervisione 

d’équipe, coaching aziendale, formazione continua, lavoro di rete, maggiori informazioni, 

riconoscimenti e ruoli maggiormente definiti. Nella categoria struttura e i mezzi , l’aumento 

del parco automobilistico, l’incremento degli spazi interni e più bagni. Nella categoria 

relazione con l’ospite , maggiore qualità del “tempo vissuto”, ascolto partecipativo e 

individualizzato, riduzione di tempo generalmente volto alla definizione dei programmi.  

Naturalmente concordo con tutti i miei colleghi e considero queste proposte di 

miglioramento valide per migliorare il benessere professionale.  

 

  5. Conclusioni  

5.1 Risposta all’interrogativo di ricerca 

L’interrogativo di ricerca verte sui fattori che favoriscono il benessere professionale 

dell’operatore sociale, confrontato con la cura e l’educazione nella pluridisabilità, il 

confronto con gli studi sull’argomento e i risultati dell’indagine considerano sia i fattori 

personali che il contesto. Abbiamo potuto apprendere dalle risposte che alcuni fattori 

interni alla persona sono fondamentali, quali il coraggio, la fiducia nelle proprie risorse, 

l’intraprendenza, per non farsi vincere dalle frustrazioni. Il contesto lavorativo risulta altresì 

determinante, un buon clima nell’équipe, il riconoscimento da parte degli assistiti, dei 

colleghi, dei superiori, i mezzi per raggiungere gli obbiettivi e gli spazi adeguati. Il 

benessere comunque dipende da una valutazione personale, le maggiori possibilità di 

miglioramento risiedono nella persona, ognuno deve saper individuare e ricreare le 

situazioni che lo fanno stare bene, il margine di trasformabilità della situazione lavorativa 

rispetto a quella privata è notevolmente minore, per il benessere globale della persona 

bisogna realizzare che il lavoro è una parte importante della propria vita, ma è solo una 

parte, non tutta la vita. Quelli che sono gli elementi del benessere personale definiti da M. 

Seligman, declinati all’ambito professionale, quali emozioni positive  e coinvolgimento , 

si possono migliorare con delle modifiche all’interno del contesto lavorativo, con progetti 



29 

 

Il benessere dell’operatore  

creativi, validi e motivanti per l’utenza e l’operatore, per ciò che concerne significatività,  

autorealizzazione e relazioni positive  dipendono tanto dall’indole di ognuno a confronto 

col contesto, quindi se l’operatore non considera il lavoro che sta svolgendo importante e 

aspira a qualcos’altro, non si sentirà realizzato e a maggior ragione se non istaura delle 

relazioni positive sul lavoro, sarà conveniente cambiare contesto lavorativo. Considerando 

gli indicatori della psicologa Carol Ryff, possiamo ribadire che l’autonomia  nel lavoro 

sociale è un fattore a rischio, in quanto si lavora in gruppo e tenendo conto delle premesse 

istituzionali, delle decisioni prese in équipe, del contesto, delle relazioni significative 

dell’assistito, ecc. Le relazioni positive  non sono così ovvie, perché l’educatore non 

sceglie con chi lavorare, ma dovrà definire le relazioni a seconda del contesto in cui opera, 

comunque se nell’équipe c’è un buon clima ed i ruoli sono paritari e complementari, il 

benessere è favorito. La crescita personale  è un aspetto individuale, il percorso del 

singolo però deve essere supportata da un ambiente adeguato. Per ciò che riguarda 

l'accettazione di sé è una condizione migliorabile, acquisendo consapevolezza della 

propria situazione e cercando di modificarla verso il corrispondente modello ideale, è 

necessario un lavoro riflessivo e meditativo per individuare e perseguire lo scopo della 

vita personale e professionale. Per il controllo ambientale in una fase epocale dove si 

consumano più risorse di quelli che la terra può sostenere, è necessario che ognuno nel 

nostro piccolo faccia la propria parte, se non si risolve il problema almeno potremmo 

limitare i danni. Riprendendo, per favorire il benessere, che è un costrutto, l’operatore ha 

bisogno di tenere in considerazione tutti questi fattori, cercando di ottenere il massimo 

riscontro positivo nella sua vita professionale.  

L’educatore che opera secondo i principi etici delineati dalla prof.ssa Mortari, il farsi 

responsabile, l’aver rispetto e l’agire in modo donativo, deve rivolgere la stessa cura in 

primis verso sé stesso, se l’educatore riconosce la necessità del suo benessere per poter 

essere un valido aiuto all’assistito, si farà responsabile del proprio agire, avendo rispetto di 

sé stesso, della propria identità, dei propri desideri e dei propri bisogni e agirà in modo 

donativo, curandosi, volendosi del bene. Il benessere dell’operatore è fondamentale per il 

benessere dell’assistito, perché com’è contagiosa la risata, altrettanto lo è un ambiente 

positivo, per la persona disabile è importante instaurare una relazione positiva con un 

operatore che sta bene, favorendo un circolo virtuoso che di continuo ridisegna un 

ambiente fertile e fecondo.  

Anche i responsabili di settore e la Direzione hanno la responsabilità, non del benessere 

degli operatori ma, di ricreare quegli spazi, fisici e spirituali, perché il benessere degli 

operatori e degli utenti possa fiorire. Il direttore durante l’intervista, esplicita in maniera 

esaustiva questi aspetti, facendo riferimento al senso di responsabilità di ognuno, 

afferma:“creare quell'ambiente dove ognuno si sente corresponsabile”(Allegato 2, p. 9), 

infatti un valido esempio di questa sinergia tra operatori e Direzione lo abbiamo avuto 

proprio di recente con la consulenza Helsana, al sintomo, evidenziato dalle assenze per 

malattia, c’è stata la risposta della Direzione con un sondaggio mirato a rilevare eventuali 
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disagi sul posto di lavoro. Su quanto emerso in seno alle due équipe (CD Montarina e 

Foyer VJPP), alla richiesta di supervisione, puntuale è stata la risposta positiva della 

direzione, con i benefici riportati dal CD e con un processo di accompagnamento prezioso 

ottenuto dal Foyer. Quello che emerge dalle risposte del direttore e del responsabile sui 

“colloqui di rientro” è uno spazio di ascolto e di dialogo nuovo che favorisce la 

comunicazione tra le parti. Questo risultato è da tenere bene in considerazione in quanto, 

come appreso dallo studio dei processi comunicativi della sistemica, che la comunicazione 

definisce la relazione e la relazione definisce il significato (Nuzzo A., Pirozzi F., 2013), il 

nuovo spazio di ascolto può essere un’occasione per risolvere quel bisogno di 

comunicazioni più chiare, di riconoscimento e di definizioni dei ruoli richiesto dal Foyer 

VJPP. A questo proposito metto in luce la mia considerazione a riguardo del bisogno di 

spazi d’ascolto e di dialogo che anticipino l’assenza per malattia, il “colloquio di rientro” si 

ottiene quando il disagio psicofisico si è manifestato fortemente diventando patogenetico. 

La problematica delle assenze per malattia non emerge dagli operatori intervistati, anche 

perché non è percepita e spesso nemmeno conosciuta, infatti, quelle volte che mi sono 

trovato a parlarne, ho ascoltato spesso l’affermazione” tanto c’è l’assicurazione che paga”, 

ignorando che l’assicurazione risarcisce l’80% del salario e solo dopo il primo mese di 

malattia, quindi questo tema sarebbe da far conoscere meglio a tutti i dipendenti della 

Fondazione. Ho accettato la proposta del direttore di portare nella prossima plenaria i 

risultati della mia tesi, così da far conoscere i concetti teorici e discutere insieme sulla 

fattibilità delle migliorie proposte, in seguito favorire un dibattito sui possibili percorsi verso 

delle soluzioni della problematica. Le proposte concrete di miglioramento che vorrei 

fossero prese in considerazione sono: colloqui di sostegno, supervisione d’équipe, 

coaching aziendale, formazione continua, esperienze costruttive con i colleghi, lavoro di 

rete, maggiori informazioni, riconoscimenti, ruoli maggiormente definiti, l’aumento del 

parco automobilistico, l’incremento degli spazi interni con più bagni, ascolto 

individualizzato per gli assistiti con la riduzione del tempo volto alla definizione dei 

programmi e della burocrazia.  

Per finire, facendo fulcro sul tema della responsabilità, questa ricade inevitabilmente 

anche sul Cantone, che finanzia e sorveglia gli istituti sociali, perché non si può 

pretendere delle prestazioni di qualità riducendo i finanziamenti. La cura del personale 

dipendente, è un aspetto da salvaguardare, perché il disagio lavorativo che sfocia nella 

malattia è un onere sociale ed economico che tutta la collettività si trova a sostenere.  

Occorre sostenere gli operatori, i quali devono confrontarsi quotidianamente con situazioni 

molto complesse e di grave disagio, perché portino alta la bandiera dei più deboli, per 

rivendicarne i diritti, dando voce a chi non può esprimersi con un linguaggio intellegibile. 

Questi due mondi della pluridisabilità e della “normoabilità”, necessitano di più dialogo, per 

abbattere le barriere che ancora impediscono la coesione sociale e la fraternità. 
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5.2 Riflessioni sulla trasferibilità dei contenuti della tesi al ruolo 

dell’educatore 

Dalla definizione internazionale approvata a Montreal nel 2000, osserviamo che: 

“Il lavoro sociale promuove il cambiamento sociale, (…) l’empowerment, (…) per 

accrescere (…) benessere (…) interviene ove le persone interagiscono con i loro ambienti, 

nel rispetto dei diritti umani” (Hare I., Lavoro sociale, 2006). 

L’operatore sociale è promotore di cambiamento e autodeterminazione, per accrescere il 

suo benessere e della comunità, si fa responsabile delle interazioni sociali volte al 

benessere collettivo, tenendo conto dell’ambiente e nel rispetto dei diritti umani. Per prima 

cosa dunque, l’operatore deve conoscere bene i fattori che determinano il benessere, per 

poterlo perseguire e per promuovere quello dell’utenza di cui si occupa, secondo deve 

poter interloquire, nella moderna prospettiva del lavoro di rete, con tutti i professionisti, le 

istituzioni, le famiglie, ecc., argomentando con un linguaggio condivisibile. Come abbiamo 

potuto apprendere dall’indagine sulle rappresentazioni degli operatori, quest’ultime sono 

risultate diverse per la disabilità in generale, in quanto contemplavano diversi punti di 

vista, erano molto simili per la pluridisabilità, anche perché sia al CD che al Foyer sono 

operatori esperti del disagio severo, mentre sulle rappresentazioni del benessere, 

abbiamo raccolto visioni abbastanza differenti, che contemplavano parzialmente gli aspetti 

fondamentali del benessere, nonostante che nell’ambito sociale si parli continuamente del 

benessere considerandolo l’obiettivo principale del nostro agire. Oggi non possiamo 

parlare di benessere se non lo consideriamo dal punto di vista interdisciplinare, in quanto 

riguarda la sanità, l’educazione, gli aspetti della contingenza sociale ed economia, quindi 

l’interazione con un contesto sempre più ampio. 

La mia tesi non vuole dimostrare, ma mostrare ovvero stimolare approfondimenti sul tema, 

perché possa essere maggiormente esaminato e integrato nell’ambito del lavoro sociale a 

iniziare dalla Fondazione dove lavoro, altresì esplorato nel piano di studi degli educatori, 

affinché si accresca il livello di consapevolezza del benessere individuale e delle 

possibilità per amplificarlo, perché si sviluppi e cresca il dialogo interdisciplinare, nell’ottica 

del nuovo paradigma della Promozione della salute, considerato un “processo di 

costruzione personale e sociale orientato al pieno sviluppo del potenziale umano 

(Empowerment for health)“(I. Simonelli, F. Simonelli, 2010, p.73) 

La malattia naturalmente non deve essere vissuta con un senso di colpa o diventare una 

stigmate, la responsabilizzazione dell’operatore non significa la regressione dei diritti del 

malato. I casi di burnout nella nostra Fondazione sono poco conosciuti, poiché sono stati 

vissuti all’interno dell’équipe e con riservatezza, anche perché le concause che hanno 

portato alla malattia erano legate a problemi personali e familiari. Il burnout nasce da 

spesso da fattori cumulativi e avere la possibilità del sostegno sul posto di lavoro, 

potrebbe rivelarsi decisivo ai fini di una risoluzione positiva. La promozione va ben oltre 

l’ottica della prevenzione, i “colloqui di sostegno” andrebbero fatti e con una particolare 

attenzione ai settori maggiormente a rischio. 
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5.3 Risorse e limiti della ricerca del lavoro dì tesi   

La risorsa principale della mia tesi, secondo me, consiste nella trasferibilità di quanto 

appreso nel lavoro dell’educatore, conoscere il tema del benessere può aiutare a 

migliorare il nostro stile di vita professionale, orientare i nostri interventi, accrescere il 

benessere sull’ambiente di lavoro, con benefici per l’utenza e per l’azienda. I limiti sono 

evidenziati dalla vastità del tema, nell’essere relativamente nuovo e nella difficoltà di stare 

al passo con la continua evoluzione della ricerca, se però questi, sono limiti per un piccolo 

lavoro come la tesi, potrebbero diventare invece lo stimolo all’approfondimento, per chi 

come me ne diventasse entusiasta. 

Il limite più evidente, dettato da una necessità empirica è quello di avere ristretto il focus 

dell’indagine al benessere professionale, quando il benessere va considerato dal punto di 

vista olistico, perché interessa tutta la persona nella sua totalità e tutti gli ambiti 

concernenti l’individuo. L’indagine si è svolta in un limite di tempo, in due contesti 

relativamente ristretti con un piccolo gruppo di operatori che hanno in comune la 

professione educativa e di cura nella pluridisabilità. La ricerca qualitativa ha il limite dei 

numeri ma, essendo mirata, si potrà fare tesoro del risultato per favorire delle iniziative 

pratiche volte al sostegno e all’incremento del benessere degli operatori.  

Il limite dello strumento d’indagine è stato evidenziato dalle domande sul benessere, 

queste non si prestano a un’interpretazione immediata, quindi ho dovuto fare il preambolo 

alle interviste specificando i concetti e le rappresentazioni che avrei voluto esplorare. 

Il conoscere le realtà lavorative mi ha permesso di essere accolto e aiutato nella ricerca, 

nonché comprendere le dinamiche interni ai centri operativi, per nulla evidenti e scontati a 

chi non li conosce, comunque il far parte di uno dei contesti indagati è una risorsa ma, 

potrebbe risultare da ostacolo se non si ha consapevolezza del proprio sistema di 

premesse, si potrebbero formulare le domande con delle aspettative sulle risposte e nella 

fattispecie condizionare l’interlocuzione. Dobbiamo ammettere che nella ricerca è 

impossibile essere totalmente oggettivi, ogni volta che formuliamo una domanda e che 

ascoltiamo la risposta inevitabilmente nutriamo un giudizio, l’importante è non fissarsi sul 

proprio giudizio ed essere pronti a modificarlo, cercare di comprendere in profondità il 

punto di vista dell’altro per non incorrere nel pregiudizio. 
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Allegato 1 
Tabella 1 

Tabella in cui sono schematizzati il numero di operatori del Foyer Villa Janua Primo piano, 

la qualifica professionale, la continuità lavorativa e la percentuale di lavoro, ogni operatore 

è presentato usando un nome di fantasia (per garantirne il rispetto della privacy). 
Nome Qualifica professionale  Continuità  Percentuale di lavoro  

Serena Parificazione OSS  5 anni  80% 

Fiorenzo Educatore in formazione 5 anni 80% 

Antonio Infermiere + educatore 2 anni 40% al piano + 40% aiuto responsabile e sanitario  

Vincenzo Laurea in psicologia 4 +1/2 a. 60% 

Francesca Educatrice 4 +1/2 a. 60% 

Michela Lavoro manuale 3 +1/2 a. 40% + 10% ufficio e Sistema Gestione Qualità (SGQ) 

Beatrice Pedagogia curativa 3 +1/2 a. 50% 

Sabrina  Educatrice 1 anno 50% 

Nino Corso Croce Rossa  ½ anno 50% 

Rino Educatore ½ anno 50% 

La percentuale totale del lavoro al foyer Villa Janua primo piano è di 610%. 

Tabella 2 

Tabella in cui sono schematizzati il numero di operatori del Centro Diurno Montarina, la 

qualifica professionale, la continuità lavorativa e la percentuale di lavoro. L’odierna équipe 

verrà presentata usando nomi di fantasia (per garantirne il rispetto della privacy)  
Nome  Qualifica professionale  Continuità  Percentuale di lavoro  

Vanda OSA H 3  ½ anni 80% 

Marisa Educatrice 3  ½ anni 80% 

Katia Educatrice 3 anni 70% 

Federica Educatrice 1 anno 70% 

Maria Pedagogia curativa 3  ½ anni (attualmente in malattia) (60%) 

Gilda Educatrice Supplente ½ anno 60% 

La percentuale totale degli operatori in questo Centro Diurno è di 360% a cui si aggiunge il 

50% della responsabile, che possiede come formazione di base il diploma di infermiera. 
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Allegato 2  

 
INTERVISTA Al DIRETTORE E AI RESPONSABILI DI’ SETTO RE, GIUGNO 2016 

Franco Ingrassia studente in Lavoro sociale Manno SUPSI PAP  

 

In relazione all’introduzione della nuova procedura “Gestione delle assenze” e al corrispettivo Colloquio di 

rientro: 

1. Quante assenze e di che tipo si sono verificate all’interno del team e quanti colloqui 

di rientro ha gestito? 

 

2. Quali criticità significative in relazione alla motivazione dell’assenza sono emersi dai 

colloqui? 

 

3. Quali ipotesi di soluzione o di miglioramento della situazione sono emersi durante il 

colloquio? 

 

4. Quale proposte a seguito del colloquio ha immaginato/immagina di proporre? 

 

INTERVISTATA LA RESPONSABILE DEL CENTRO DIURNO MONT ARINA E VIA 

BESS  

Angela Cecchino. 

Risposte: 

1. Le assenze sono state nel totale sette e ho effettuato sei colloqui di rientro. Questo 

da gennaio 2016. Ce ne è una di assenza molto prolungata, dovuta ad una 

questione delicata di malattia, invece le altre sei assenze sono dovute a malattie 

molto brevi. Fondamentalmente dovute a raffreddamenti, piccole influenze. Ecco ho 

fatto sei incontri. 

2. Non ci sono state criticità, il motivo dell'assenza sono stati semplici raffreddori. 

3. Non sono emersi soluzioni in quanto non abbiamo considerato questa assenza un 

problema. 

4. Per l'assenza più lunga, abbiamo dovuto cercare una supplenza. Per i due, tre 

giorni di assenza normalmente non metto un supplente perché facciamo noi una 

buona copertura. Naturalmente verrà accompagnato il rientro da questa lunga 

assenza, io ho già previsto una settimana prima del rientro, il colloquio. Per primo 

informarla di tutti i cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi mesi, comunque l'ho 

sentita telefonicamente diverse volte per sapere come stava, eccetera, adesso 

faremo il colloquio di rientro. Per verificare se lei se la sente di rientrare, 

eventualmente con la stessa percentuale oppure gradualmente. 

Posso dire che non mi sono identificata con la problematica delle assenze per 

malattia in quanto non ho avuto per fortuna un numero di assenze importanti. 
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Fondamentalmente bisogna dire che noi come centro diurno siamo un attimo più 

privilegiati, nel senso che abbiamo già degli orari molto più stabili, lavoriamo da 

lunedì a venerdì e sono degli orari sulla giornata, con più regolarità, questo 

favorisce. Abbiamo a mio avviso una buona copertura, non ho mai ricevuto delle 

lamentele da parte del personale, nessuno che ha detto mai non ce la facciamo, se 

un operatore è in vacanza si organizza una copertura all'interno del centro, ci sono 

sempre in programma gli altri operatori che si mettono a disposizione per fare 

queste ore in più che vengono retribuite, per cui hanno il piacere di farle. Questo 

per ciò che riguarda le vacanze e le assenze programmate, per quelle improvvise si 

cerca di trovare, magari non il giorno stesso, ma l'indomani una copertura 

adeguata. 

Quello che aiuta secondo me è il fatto di avere deg li orari regolari, c'è un 

piano di lavoro fisso che non cambia, anche nella p rogrammazione personale 

ci si può organizzare bene, un'altra cosa, noi abbiamo cinque settimane di 

chiusure prefissate, avere un piano già strutturato dall'inizio dell'anno, permette di 

programmare bene i turni, con le settimane di vacanza programmate, io metto già la 

copertura adeguata. Ho una grande disponibilità da parte di tutti gli operatori, i quali 

lavorando a tempo parziale si mettono a disposizione per supplire quello che 

manca, questo permette di guadagnare qualcosa in più, ed il monte ore viene 

equamente distribuiti, nell'arco della settimana.  

Quello che ancora aiuta il benessere dell'operatore, è avere all'interno de l 

centro delle attività con una programmazione ben de finita , quello che sono le 

giornate e le settimane favorisce lo stare bene, anche l'età degli operatori, sono 

giovani e mi ritengo fortunata effettivamente, non ho grossi problemi in questo 

senso. Sono operatori che sono stati sostanzialmente sempre presenti. 

Abbiamo messo in atto anche una supervisione su ric hiesta fatta da loro , 

abbiamo iniziato da qualche mese, la supervisione d’équipe secondo me favorisce, 

qualora qualcuno abbia un disagio, per esempio la casistica del CD Montanina che 

è molto più impegnativa, questa occasione la si può sfruttare, questa è una cosa 

molto interessante ma per il resto non ho avuto delle problematiche. 
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INTERVISTA AL RESPONSABILE DELLA CASA DON ORIONE E DI’ CASA AL 

CEDRO 

Raphaél Zufferey 

Risposte: 

1. Questa procedura è nata a gennaio ed i colloqui sono stati 19. Sono tutti colloqui di 

rientro per malattie brevi, perché quelli di assenze prolungate non sono ancora 

tornati e comunque è il direttore che dovrebbe gestire quei colloqui quando questi 

operatori tornano. Ho incontrato solo per malattie brevi, raffreddore, mal di denti, 

sempre. 

2. C'è una cosa interessante che è emersa, solitamente non ci si prendeva il tempo 

per discutere di queste cose prima, dopo di questo percorso che abbiamo iniziato 

con Helsana diciamo che ci si prende il tempo per discutere di questi situazione.  

3. Qui per esempio abbiamo discusso con qualcuno dell'idea di indossar e una 

maschera . Lavorando a stretto contatto con l'utente ne basta uno ammalato, di 

utente oppure educatore, che ha una patologia contaminante, in due giorni 

abbiamo parecchi ammalati. Un po' un assurdo, ma se si lavora a stretto contatto 

con le persone, sarebbe meglio che l'operatore ammalato non venisse a lavoro. Io 

per esempio che lavoro nel mio ufficio, posso permettermi di venire in ufficio senza 

contagiare gli altri, per l'educatore non è così. 

4. Ne abbiamo discusso un po' ma non vogliamo imporla, è vero che in ospedale 

mettere la mascherina è un po' la prassi, però qui all'interno della struttura non è 

così. Qualche tempo fa c'era il rischio di pandemia, sono state comprate tutte le 

maschere, però poi non sono state utilizzate, per fortuna è svanito tutto. L'idea c'era 

venuta, però al livello operativo non abbiamo ancora riflettuto, come dicevo prima, 

la novità è questo tempo di colloquio che viene dato al lavoratore dal datore di 

lavoro, per discutere di questo argomento, in maniera molto tranquilla nel senso 

che l'educatore può parlare della sua situazione ed io posso parlare dal mio punto 

di vista. Ad esempio se l'operatore mi telefona alle 7:30 per dirmi che non viene a 

lavorare alle otto, è molto più facile discuterne qui in ufficio in questo momento 

ufficiale, proviamo a trovare una soluzione perché magari la malattia non è arrivata 

improvvisamente, ad esempio la sera stava male, se succede la cosa un'altra volta 

magari può mandare un messaggio la sera, perché la mattina alle 7:30, che faccio? 

Non riesco a trovare gente. Così si riesce per prima cosa a essere più chiari , a 

chiarire il metodo di lavoro e ci diciamo delle cose, quindi migliora tanto la 

comunicazione . Perché c'è uno spazio, come ad esempio la riunione d'équipe che 

facilita il lavoro nell’ équipe. Per esempio c'era un educatore che mi parlava della 

sua difficoltà nel prendersi la malattia perché sa che questa assenza pesava sul 

gruppo, sull'organizzazione, eccetera. Però dall'altra parte non poteva fare altro che 

darsi ammalato perché non stava bene. Siamo all'inizio del percorso, ma devo dire 

che sono molto contento, non siamo caduti nel controllo, perché c'era il rischio nel 
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colloquio di rientro di scadere nel controllo , invece abbiamo creato 

un'occasione sia per il lavoratore che per il datore di lavoro di chiarire la situazione 

e di parlare di questo. Certe volte io potrei arrabbiarmi con l'operatore nel mio 

ufficio, oppure un altro operatore sta a lavorare di più del solito a strafare, ecco si 

creano situazioni particolari possiamo discutere di queste cose. Lo trovo molto 

interessante siamo all'inizio del percorso e dobbiamo avere un p o' più di 

tempo per fare un bilancio. 

L'aspetto fondamentale che si modificato e quello della comunicazione, ci 

prendiamo il tempo per parlare di eventuale situazioni problematiche, si può parlare 

di lavoro oppure della vita privata e contemplare la sfera globale, l'operatore sa che 

c'è questo momento dove la sua salute viene messa al centro dell'attenzione , 

allora è molto più facile affrontare l'argomento, dunque si parla della salute 

dell'operatore, quindi si vanno a toccare diverse s ituazioni spesso 

complesse . Ci siamo focalizzati nel parlare a lungo dell'effetto colloquio di rientro e 

gestione delle assenze, dobbiamo aggiungere che nel percorso con Helsana 

abbiamo fatto anche un sondaggio un po' di discussione prima di adottare questa 

strategia, tra luglio 2015 e dicembre del 2015 abbiamo fatto un sondaggio con tutte 

le persone della fondazione e poi anche un focus group, da questa esperienza sono 

venuti alla luce diversi punti, alcuni a livello organizzativo che abbiamo cercato di 

mettere in pratica. Si era chiesto di mettere un responsabile di controllo 

dell'orario per ogni équipe,  io faccio l'orario per tutto il personale della casa più di 

75 persone e i gruppi hanno chiesto un po' più di autonomia per fare dei cambi 

turni, è vero che diventa più facile organizzare la vita privata con orari di lavoro più 

flessibili. L'altro punto che era venuto fuori bene come richiesta è stata la 

supervisione di équipe , in special modo da un gruppo di Villa Janua al primo 

piano, il quale da aprile ha iniziato questi incontri di un'ora e mezza, questo per 

nove volte. L'ultimo punto che è emerso sarebbe un punto forse meno importante e 

cioè avere una cassetta da poter chiudere a chiave per l asciare gli oggetti 

personali degli operatori, ben custoditi. Ci siamo messi così intorno a un tavolo con 

il direttore, i responsabili dei settori e alcuni operatori per discutere di questi temi, è 

stato molto interessante un impegno per i responsabili di settore, ma trovo giusto 

che sia così, un impegno sì e no, perché comunque alla fine faccio una cosa che 

facevo anche prima,  non facevo un colloquio di rientro per due giorni di febbre, 

però se qualcuno tornava dopo una malattia lunga di qualche mese, spesso facevo 

un colloquio di rientro per capire bene la situazione. Per me su certi aspetti non è 

cambiato tanto per esempio un educatore che è stato  assente diversi mesi, 

circa due anni fa lo sentivo una volta al mese, è d iventata una procedura 

dunque è tutto più facile, per me e per l'operatore . È chiaro che non si tratta di 

un controllo sull'operatore, ma è un'attenzione sulla salute della persona seguendo 

una procedura. 
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INTERVISTA AL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE SAN GOTTAR DO 

Claudio Naiaretti 

Per intervistare il direttore sulla gestione delle assenze, ho modificare le domande 

iniziali, perché da quando si è attivata la procedura “colloqui di rientro, gennaio 2016”, 

non ci sono stati i rientri da malattie lunghe e quindi non ha fatto ancora i colloqui di 

rientro. 

 

1. Come è nata l’idea di una consulenza da parte di Helsana Assicurazioni? 

 

2. Ci sono state più o meno assenze rispetto al 2014, anno censito da 

Helsana? 

 

3. Quali iniziative sono nate o nasceranno a seguito della consulenza? 

 

4. Quali azioni concrete si aspetta da me, come operatore in formazione? 

 

1. Io parlo dal mio ruolo di direttore, riprendo la situazione finanziaria che negli 

ultimi anni è andata man mano ad aggravandosi, con delle perdite annue 

sostanziose, non per una cattiva gestione, ma a livello di analisi, ci sono dei 

superamenti che vanno dai 200.000 ai Fr. 300.000 all'anno, legati alla necessità 

delle supplenze, questo ci preoccupa per motivi diversi. Il primo  motivo  è 

perché  ci chiediamo se questo è dovuto un malessere del personale all'interno 

della fondazione, quindi l'importanza di reagire a questo, il secondo  perché con 

la fondazione, se le cose continuano in questo modo non esiste una grande 

sostenibilità economica  al medio e lungo termine, non possiamo chiudere con 

perdite di questo tipo. Il terzo aspetto preoccupante riguarda il fatto che è un 

peccato  utilizzare queste risorse finanziarie che riceviamo dal Cantone per la 

gestione della malattia  quando invece  avremo il dovere di gestire a favore  di 

qualcosa di costruttivo e positivo , ci chiediamo se potessimo beneficiare di 

queste 200 Fr. 300.000 anziché per gestire il male stare dei nostri collaboratori, 

il benessere dei nostri utenti e di altri lavoratori, penso che sarebbe molto 

importante. Poi non da ultimo  se questo disagio economico dovesse persistere, 

anche a livello assicurativo , ci verrebbero sospese il riconoscimento 

dell'indennità, parlo chiaramente che a livello del Cantone ci sono state delle 

istituzioni che le assicurazioni si sono rifiutate di riconoscere le prestazioni, cosa 

che anche a noi sarebbe successo, se non avessimo dimostrato  di aver 

messo in atto delle azioni per contenere  questo fenomeno. Questi sono tutti i 

motivi importanti, il motivo più importante  penso sia il benessere degli 

operatori  e penso che debba essere garantito, per cui ci siamo chiesti come, 

che pratiche bisogna intraprendere, cosa mettere in atto, innanzitutto per capire 
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perché, secondariamente prendere delle misure correttive per cercare di 

sistemare questa situazione. 

Quando ci siamo resi conto che era importante far qualcosa, ci siamo chiesti 

cosa fare, abbiamo considerato per primo la possibilità di andare in un'ottica per 

così dire repressiva, nel senso di vediamo un po' le assenze, che viene a 

mancare guardiamo al contratto collettivo di lavoro, mettere in discussione 

l'operatore dopo un tot di assenze, come calcolare i margini in quanto 

responsabili delle istituzioni, io non penso che sia questa la strada da 

percorrere, perché bisogna individuare le cause per cui avvengono queste 

assenze, quindi dalla proposta del sana che ha trovato molto costruttiva 

abbiamo pensato di partire nella misura in cui il primo passo si trattava di un 

sondaggio  come è stato realizzato all'interno degli operatori per capire i motivi 

o eventualmente se ci sono delle belle ragioni interne o delle ragioni per le quali 

a livello organizzativo o logistico o a livello strutturale si potesse lavorare, e la 

proposta di sana ci è sembrata estremamente interessante perché partiva da 

un'analisi della situazione e soprattutto da dall'idea non di sé una persona 

vive un certo disagio non deve essere punita ma dev e essere aiutata , per 

raggiungere le condizioni ideali di lavoro. Questo è il discorso nel quale ci 

riconosciamo. L'idea fondamentale quindi è stata facciamo un sondaggio per 

capire le eventuali problematiche e la tematica poi dei colloqui di rientro  nasce 

dall'idea di incrementare il dialogo  tra i responsabili di struttura e i 

collaboratori, per capire noi come fondazione su quali fattori possiamo lavorare 

per ridurre l'eventuale giustificazione ad assenze in sé dovute a motivi di salute 

quindi questa ci è sembrata una soluzione costruttiva soprattutto una soluzione 

che fosse un valore aggiunto alla quotidianità dell'operatore all'interno della 

nostra struttura.  

Il problema della malattia, e quindi dell'assenza dal posto di lavoro, io parto dal 

presupposto che chi non viene a lavorare ritiene che la sua presenza non sia 

appropriata, faccio un esempio noi lavoriamo a contatto con le persone assistite, 

il fatto di venire a lavorare con l'influenza può peggiorare o creare condizioni di 

disagio ad altre persone. Quello che impressiona è l'impatto che ha la 

mancanza di una persona sul contesto, di per sé in un’équipe uno potrebbe dire 

non ci sono io, ma ci sono altri. Ma chi vive in questa équipe, sa cosa vuol dire 

ritrovarsi alla mattina con una persona che non arriva o che arriva in ritardo, e 

soprattutto anche il livello di riorganizzazione dei turni eccetera c'è tutta una 

conseguenza a catena che fa sì che tutto si altera, interessa la cucina, i 

trasporti, a me quello che impressiona è proprio questo che noi riusciamo a 

quantificare i costi reali i primi, però questo tipo di situazione genera un 

malessere una difficoltà che riguarda un po' tutti, con un sovraccarico che 

rischia di essere una catena a fondo perso, cioè se io lavoro 100% e devo 
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lavorare 120% perché manca un collega, una settimana posso farlo, anche due 

ma dopo diventa troppo. Questo è tremendo quindi dobbiamo considerare che 

questo ha un impatto su diversi livelli. 

2. Noi quest'anno abbiamo incominciato l’anno, rispetto al preventivo dell'anno 

scorso, dobbiamo ringraziare la nostra assicurazione che ha accettato di 

assicurarci ancora, perché abbiamo dimostrato, facendo dei passi per cercare di 

limitare la perdita, ma la prima fattura e di Fr. 60.000 in più rispetto all'anno 

scorso. Nel 2015 la perdita era leggermente diminuita rispetto al 2014, a livello 

finanziario ed economico diretto abbiamo circa Fr. 80.000 di diminuzione, però 

abbiamo avuto ancora tante mancanze brevi, noi come ente che ci tocca, non è 

la mancanza a lungo termine per cui siamo assicurati, noi quello che costa 

direttamente sul nostro budget sono quelle mancanze entro un mese, della 

malattia o l'infortunio i primi giorni. Per le persone che mancano 2-3 giorni alla 

fine sembra poco, ma hanno dei costi notevoli, quindi devo dire che un po' 

questa situazione. Siamo migliorati finanziariamente ma non siamo migliorati per 

la quantità di assenze. L'assicurazione malattia interviene dopo 30 giorni di 

malattia ma ci rimborsa l'80% mentre noi il salario lo retribuiamo sempre al 

100%. Dopo 30 giorni paghiamo solo il 20% entro 30 giorni paghiamo il 100%. 

Nell'infortunio paghiamo i primi tre giorni. Comunque noi parliamo di cifre che 

riguardano quattro assenze al giorno nella media, cioè nella fondazione ci sono 

quattro lavoratori in meno ogni giorno. Questo incide anche nel vostro, parlo a te 

come operatore, in quanto vi lamentate che bisognerebbe avere più risorse, ne 

avremo di più se potessimo avere una presenza completa, purtroppo abbiamo 

da confrontarci con questi equilibri. Il contratto di prestazione e chiaro, per tutta 

la fondazione noi abbiamo riconosciuto per coprire le supplenze soltanto Fr. 

80.000 l'anno, quando in realtà due anni fa erano quasi trecento mila, l'anno 

scorso un po' meno, però siamo molto lontani da quello che è il riconoscimento 

standard cantonale, cioè siamo quattro o cinque volte superiori a quello che è lo 

standard. Questo non è solo la fondazione San Gottardo, questo è un po' il 

contesto. Ci sono istituti che hanno delle mancanze talmente forti che hanno 

preferito rinunciare all'assicurazione e pagare direttamente le assenze. 

3. Io sono un idealista, io penso che questi colloqui di rientro sono importanti 

soprattutto perché permettono di incrementare il dialogo, faccio per dire, non 

vogliono essere dissuasivi, però è vero il fatto che se tu ti trovi a parlare con il 

tuo responsabile , e si può esprimere eventuali disagi, penso che questo 

può essere considerato importante , specialmente se i disagi ci sono, il fatto 

che poi tu dopo la terza senza possa parlare con il  direttore, questo è 

ulteriormente importante  perché magari certi disagi nascono da un contesto 

lavorativo e non riesci ad esprimerlo con il respon sabile,  io spero che 

questo possa facilitare a far emergere eventuali situazioni di disagio. Però in 
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tutta onestà devo dire che nel sondaggio che abbiamo fatto, non è che sono 

emerse delle grandi criticità per cui oggi noi diciamo che è, con delle azioni, in 

un modo nell'altro risolviamo il problema, mi fa pensare che purtroppo se c'è 

questo tipo di assenza e qualcosa con cui rischiamo di dover fare i conti, io ho la 

speranza, e quando dico sono idealista, la mia speranza è che le persone 

possano essere informate adeguatamente e che prenda no consapevolezza 

del costo di un certo tipo di azioni , a volte non è ben percepito, ma non per 

dirvi ci costate o per dirvi è colpa vostra, per dire semplicemente signori, noi 

abbiamo questo budget e tocca a noi gestirlo , se abbiamo questi costi che ci 

vanno via per questo è un peccato.  

Quando dico che sono idealista dico che bisogna da una parte restare a casa e 

curarsi, ma comunque avere un senso di responsabilità, essere coscienti di 

quello che comporta, io credo che se riuscissimo ad incrementare questa 

consapevolezza, a sensibilizzare le persone che lavorano, noi che viviamo delle 

situazioni che può capitare no che uno dice: ieri sera ho mangiato la raclette mi 

è rimasta sullo stomaco, meglio che sto a casa. Può capitare anche questo lo 

capisco, però se riuscissimo a vivere la situazione con più senso di 

responsabilità, ieri sera ho mangiato raclette, adesso non sto tanto bene, devo 

andare, non devono andare, se non vado il mio collega deve lavorare anche per 

me, questo fa sì che la persona ha comunque una situazione tale per cui se può 

venire a lavorare possa venire a lavorare, e sono questo tipo di assenze che in 

parte si possono ridurre. Ecco, io penso che in questo senso potremmo 

migliorare, questo senso di sostegno reciproco e di aiuto reciproco, lì potremmo 

avere margini di miglioramento. Non so effettivamente se questo aiuta, ma ci 

possono essere delle situazioni per cui si potrebbe migliorare e ridurre le 

assenze. Noi da parte nostra, non sappiamo davvero a questo momento 

cosa fare, lo dico sinceramente perché gli infortuni sono infortuni, uno si fa male 

e la maggior parte degli infortuni sono fuori dall'orario di lavoro, noi non abbiamo 

in genere un contesto lavorativo pericoloso, non viviamo gli stessi rischi di chi 

lavora in una fabbrica, in un cantiere, eccetera, i problemi di schiena possono 

esserci, ma su questo si sta cercando di fare una certa attenzione, i nostri rischi 

possono essere a livello di epidemie, responsabilizzazione potrebbe dire 

anche ad esempio il vaccino, ha senso, non ha senso , lo facciamo?  

Potrebbe essere un discorso legato all'aspetto influenzale, sono domande che 

mi pongo, la situazione potrebbe sicuramente migliorare se c'è una condivisione 

di questo senso di responsabilità, che non è solo la direzione o il 

responsabile , ma che viene condivisa, io ho la speranza quindi che la 

condivisione della problematica  ci aiuti a prendere atto, mi permetto di dire 

che per esempio il tuo lavoro di tesi, è uno strume nto importante  e vorrei 

che si sviluppasse in questo senso, non per contemplare soltanto la 
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riduzione delle malattie a livello fisico , ma per creare dei contesti anche 

motivanti, significativi e importanti.  Questo penso che sia assolutamente 

necessario. Io facevo l'esempio di quando andavo a scuola e per non affrontare 

certi test, o lezioni noiose, mettevo il termometro vicino calorifero e fingevo la 

febbre, mentre quando c’erano lezioni entusiasmanti o dovevo andare a giocare 

a calcio anche se nevicava volevo assolutamente esserci, se si rinviava la 

partita stavo male, perché volevo esserci. Dobbiamo creare quell'ambiente per 

cui sarebbe bello che la gente venisse a lavorare  come andavo io da giovane, 

con quell'entusiasmo  a giocare la mia partita, però sta a tutti noi creare un 

ambiente di lavoro  che la mattina ti alzi e dici ho piacere di andare a 

lavorare , oppure sta a noi creare quell'ambiente  che gli dici ma chi me lo fa 

fare, ognuno di noi ha una responsabilità  in questo. Io da direttore sicuro, ma 

tu non sei da meno come lavoratore nel tuo reparto, per far sì che si crei un 

ambiente positivo, io da idealista dico, creare quell'ambiente dove ognuno si 

sente corresponsabile , un ambiente talmente bello che se anche ho il mal di 

testa e starei volentieri a casa dico ho il piacere di andare a lavorare, di fare 

bene il mio lavoro di aiutare i miei colleghi, la mia presenza è importante. Così 

forse sarebbe bello. 

Dipende anche dallo spirito delle persone, ci piace l'aspetto dell'entusiasmo ma 

non dobbiamo trascurare anche l'aspetto caratteriale delle persone. C'è chi con 

la sfida diventa più motivato, e c'è chi non ha bisogno della sfida, ma basta 

soltanto una virgola storta per demotivarsi e vedere tutta la difficoltà dell'agire. 

Questo a volte è di tipo individuale personale è soggettivo, ci sono persone che 

sono ottimiste, per principio sono entusiaste, ci sono persone come ad esempio 

Zeman, che non sentirai mai dire che bello! ... è la sua indole, ci sono persone 

pacate e persone molto critiche che riescono a evidenziare tutte le cose che non 

vanno. Per esempio siamo andati a Roma a trovare il Papa, è stata un'impresa 

veramente grande e importante, ma ci sono state persone criticissime in 

rapporto a questo, l'aspetto della motivazione e davvero individuale è molto 

soggettivo. Per tanta gente più c'è il ritmo dato e meno si esce dagli schemi, 

meglio si trova, per tanti dei nostri collaboratori che dicono: ma perché andare a 

cercarsi problemi? invece ce ne sono altri che hanno bisogno di provare 

qualcosa di nuovo per trovare stimolo, motivazione. Io vedo nell'équipe, anche 

se non vi conosco bene, percepisco che si deve sempre trovare una risposta 

che vada bene a tutti, se fossi io idealmente a comporre una squadra, la mia 

équipe che segue il mio modo di vedere, sarebbe fin troppo facile, invece noi 

abbiamo delle équipe dove fondamentalmente dobbiamo fare i conti e 

valorizzare ognuno, con tutto il rispetto per i diversi caratteri, i modi diversi di 

vedere le cose, c'è chi soffre se si fa e c'è chi soffre se non si fa, c'è chi soffre se 

si fa fuori, c'è chi soffre se si fa dentro, eccetera. Bisogna sempre trovare un po’ 
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la via di mezzo, però sarebbe bello riconoscersi almeno a livello di motivazione, 

di responsabilità, di senso di appartenenza, su certi aspetti trovare un'unità di 

intenti per potere creare un ambiente di lavoro ottimale. Io mi permetto di dire 

che malgrado tutte le difficoltà, noi abbiamo un bel contesto lavorativo, lo dico 

sinceramente, io ho conosciuto altri contesti lavorativi ed il contesto ideale 

perfetto non esiste, si troveranno sempre persone con cui ci si trova in  

conflitto, l'importante e uscirne dal conflitto,  si incontrano sempre persone 

che la vedono in maniera diversa, da come la vediamo noi, per me la sfida sta 

nel rispettare le visioni diverse e trovare una soluzione, non necessariamente la 

via di mezzo, ma magari certe volte c'è una visione che è migliore di un'altra, 

troveremo sempre i contesti in cui si sbaglia, mi permetto di dire io come 

direttore sbaglio, il responsabile sbaglia, ogni tanto sbagliate anche voi 

operatori, quando sbagliamo noi è importante che voi ce lo diciate, e cerchiamo 

di correggere, lo stesso è importante da parte nostra che può darsi che ci 

troviamo nella situazione che devo chiamarti e dirti: caspita qui c'è un errore! Io 

spero comunque che sia sempre un tipo di situazione in cui, con tale difficoltà si 

trovano gli stimoli per migliorare sempre qualcosa. Io trovo che questo c'è qua, 

non dico che tutto va bene e che tutti la vediamo allo stesso modo, ma dico che 

ci sono gli spazi per questo dialogo. Io spero che questo resti, che ci siano 

visioni diverse che ci sia quello più entusiasta quello meno entusiasta, solo che 

cambi il mondo di mettere in comune le cose per cre are un contesto 

ideale. 

4. Ti chiedo di restituire questi spunti del lavoro di tesi, fissiamo pure la data della 

plenaria, dove il risultato del lavoro di tesi tu lo porti, questo è un po’ il senso 

anche di quelle formazioni che volevamo fare all'interno, invitare qualcuno che 

volesse mettersi a disposizione per degli stimoli di miglioramento e di crescita, ti 

chiedo di portarlo in modo da stimolare il dibattito, non ti chiedo soluzioni, che tu 

possa portare le domande per cui possiamo discutere in comune. 
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Allegato 3 
 

Intervista semi strutturata agli operatori selezion ati (CD Montarina e Foyer Villa 

Janua 1° Piano) 

LT di Franco Ingrassia studente in Lavoro sociale Manno SUPSI PAP –Giugno- 2016 

 

Domande per l’intervista  

All’inizio le domande di conoscenza: qualifica professionale, età, anni di lavoro nell’ambito 

della disabilità grave. A seguire: 

 

INDAGINE SULLE RAPPRESENTAZIONI  DEL BENESSERE PROFESSIONALE  

Prima parte 

 

1. Quali sono, secondo lei, le specificità  della presa in carico quotidiana educativa e 

di cura? Quali potenzialità e quali criticità, ossia gli aspetti facilitatori e le barriere  

(ICF). 

2. Quali specificità , secondo lei, connotano la presa in carico di persone con 

disabilità grave ? Quali Potenzialità e criticità in riferimento alle dimensioni: 

 

• Capacità intellettive  

• Comportamento adattativo  

• Dimensione della salute  

• Dell’interazione , partecipazione  e dei ruoli sociali  

• Del contesto  

 

3. Secondo lei, quali sono i fattori correlati al benessere  professionale, che la fanno 

stare bene, promuovendo il suo benessere nel contesto lavorativo? 

 

• Nella gestione del ruolo  educativo e di cura 

• Nell’organizzazione del contesto  educativo e di cura 

• Nella specificità  del lavoro quotidiano con persone con disabilità grave 

 

4. Quali proposte attuabili  di miglioramento rispetto alla promozione del benessere 

degli operatori nel contesto della sua struttura riesce a indicare? 
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INDAGINE SULLA PERCEZIONE PERSONALE DEL BENESSERE 

PROFESSIONALE  

 

Seconda parte 

 

1. Quali tipo di emozioni suscita in lei, il vissuto quotidiano della professione? 

 

• Può fare una netta distinzione tra emozioni positive e negative? 

• Saprebbe dire quali emozioni predominano? 

 

2. Si sente coinvolto/a  nella pratica professionale? In che misura da 0 a 10? 

 

3. Quanto  il suo lavoro è significativo e importante per la sua vita professionale? 
 

 

4. Ha istaurato relazioni  professionali significative? 

 

5. Si sente realizzato/a  professionalmente? In che misura da 0 a 10? 
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Operatori del Foyer Villa Janua -Primo Piano-  

INTRVISTA FOYER n°1 

Prima parte 

L’intervistata è Francesca,1 una signora educatrice di 48 anni, che si è diplomata nel ‘92 e 

lavora nel sociale da quando aveva 19 anni quindi in totale da 29 anni. 

1. Il facilitatore  del nostro lavoro consiste nell'entrare in empatia con l'utente, il 

rispetto, essere lì per l'utente,  in poche parole la relazione, questo mi rende forte 

a me, mi facilita il compito. Invece le barriere  sono: lo sforzo psicofisico e le 

responsabilità non condivise , in generale dagli altri membri dell'équipe, dai diretti 

superiori e dagli altri settori. 

2. Allora, su questa seconda domanda per rispondere io ho messo assieme i primi tre 

punti, capacità intellettive, adattative, e della salute,  quello che dirò sarà sia una 

potenzialità che una criticità, si tratta dell'osservazione  e della interpretazione  

“continua ”. Mentre nei casi meno gravi hai l'aiuto dell'utente, che ti può dire io: non 

sto bene perché, voglio fare questo voglio fare quello, invece con l'utente grave per 

ciò che riguarda l’intellettuale, l’adattativo, della salute ciò che mi fa preoccupare e 

che mi gratifica nello stesso tempo, perché se riesco a osservare e interpretare 

nel modo giusto , se non riesco entro in preoccupazione, per questo li ho messi 

insieme questi aspetti. Interpretare cercando di capire cos'è il meglio per 

quell'utente in quel momento, anche sul lungo raggio, cosa si può fare per 

migliorare, o comunque per non farlo peggiorare. L'osservazione continua, che da 

un lato mi piace, fa parte del mio essere, alcune volte può risultare pesante. Nella 

quotidianità l'essere a contatto continuamente con una persona che non 

riesce ad esprimersi e impegnativo , perché nel mio caso mi carico molto, 

psicologicamente parlando, però è una cosa che faccio in automatico e che poi mi 

gratifica se riesco ad osservare, capire ed interpr etare. 

Al riguardo dell'interazione la partecipazione, il ruolo social e ed il contesto, per 

ciò che mi riguarda sono di più le criticità, gli o stacoli che le possibilità o 

facilitatore . Non perché faccia fatica a comprendere l'interazione la partecipazione 

è il ruolo nella società dell'handicap grave, ma perché nel contesto in cui mi trovo 

adesso e estremamente difficile mettere assieme l'interazione la partecipazione ed 

il ruolo sociale di ognuno. Perché sono talmente diversi, con disabilità diverse, 

con gravità diverse, con esigenze diverse, in quest o senso io ho molte 

criticità. Sono la prima a mettermi delle barriere, perché ho paura : di far 

camminare, di farli uscire, perché fanno delle crisi, è una mia paura probabilmente, 

una cosa personale, però è anche difficile mettere insieme un'attività che pos sa 

gratificare tutto il gruppo.  Rispetto alle potenzialità, si potrebbe fare molto di più 

però con una presa in carico più individualizzata e personalizzata, rispetto all'utenza 

                                                        
1 Tutti i nomi sono di fantasia per rispetto della privacy 
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questo non è possibile per il tempo ed i mezzi. Il contesto  dovrebbe essere 

facilitato, avendo tempo, più mezzi, meno urgenze e  meno burocrazia da 

svolgere.  Nel settore dove lavoriamo noi adesso i tempi per fare l'attività sono 

veramente troppo ridotti. Se sommiamo le urgenze, le burocrazie, il pranzo, l'umore 

dell'utente non si combina niente. Mi ci metto anch'io, che forse non so 

organizzarmi al meglio, ma la strutturazione della giornata non aiuta. 

3. La prima cosa che mi è venuta in mente sui fattori correlati al benessere… devo 

fare i una piccola precisazione, per me c'è un post malattia…del burnout… ed il 

prima, un prima depressione è un dopo, quindi parlo di adesso, perché prima è 

un'altra cosa. Per me, adesso qui, che lavoro nello stesso settore dove ho fatto 

burnout, il benessere lo ottengo con il riconoscimento da pa rte dei miei stretti 

collaboratori  anche dagli altri settori, per me è questo che mi fa stare bene. 

Quando si va d'accordo e si cerca di fare le cose i nsieme , con i colleghi e con 

gli altri settori, questa è una forma che mi sono trovata io. Proprio perché passando 

da un ruolo prettamente educativo, che avevo prima nel centro diurno, venendo qui 

ho dovuto adempiere più alla cura, e per questo ho dovuto fare un lavoro, 

soprattutto dopo il burnout. Ho dovuto fare un lavoro di accettazione del fatto che il 

lavoro educativo fosse diminuito a vantaggio di un lavoro di cura, per me stare 

bene consiste nell'essere riconosciuta come educatr ice, nonostante il lavoro 

di cura . Nel nostro piccolo essendo educatori possiamo occuparci anche della cura 

senza delegare questo ruolo ad un'assistente sanitaria specializzata. L'essere 

riconosciute dagli altri come educatori nonostante facessi il lavoro 

prettamente di cura, questo mi gratifica e mi dà la  forza di andare avanti. Nel 

contesto  quello che mi fa stare bene è quando il passaggio di infor mazione è 

chiaro,  in generale sia nell'équipe, sia con gli altri settori, o qualsivoglia con il 

responsabile. Per me è importante il rapporto di fiducia, di stim a e di simpatia 

con i colleghi  o possono essere anche i responsabili o i superiori. Soprattutto 

nell'équipe mi fa star bene l'essere riconosciuta nel gruppo, che non mi considerano 

tra virgolette quella strana. Mi fa star bene il fa parte di un gruppo che stimo e 

mi dà fiducia.  Quello che mi fa star bene con l'utenza specifica disabilità grave  

consiste nell'entrare in empatia , la mia capacità  perché a me sembra di essere 

capace di entrare in empatia e rispettare l'utente , così da poter ricevere tanto 

indietro, grazie all'osservazione imparo tanto da loro,  l'ho anche scritto in un 

piano di sviluppo, bisogna cercarla la gratificazione, però se si sta attenti anche 

ai piccoli particolari il lavoro e gratificante, anche occupandosi di persone che 

sembrano che non possano dare niente a causa della gravità dell’handicap. 

4. Si può riassumere tutto in una frase: essere riconosciuti nel proprio ruolo,  

essere riconosciuti dagli altri in questo caso dal posto di lavoro e dai responsabili, di 

conseguenza l’educatore secondo me deve essere più rispettato n el suo ruolo, 

più ascoltato, più rispettato e valorizzato.  Spesso invece viene un po' 
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sottovalutata la figura dell'educatore. Si potrebbe attuare dando le informazioni in 

maniera chiara, col dialogo diretto e maggiore coin volgimento , deve partire dai 

responsabili la voglia del dialogo diretto, non dobbiamo essere noi educatori a 

cercarli quando c'è un problema, cercarci per avere la conoscenza del lavoro che 

noi stiamo svolgendo, spesso questa cosa viene dimenticata o trascurata, nella 

pratica maggiori incontri personali e riunioni, più colloqui ma anche più dialogo, 

anche nel corridoio e soprattutto maggiore visite al piano di lavoro: entrare nel 

mondo dell'utenza tramite l'educatore, secondo me sarebbe auspicabile, conoscere 

l'utente tramite l'informazione che ti può dare l'équipe ma anche il singolo 

educatore. 

Seconda parte della prima intervista al Foyer 

1. Qui devo fare una premessa, adesso dopo la malattia, ho riflettuto tanto e le 

emozioni sono sicuramente più positive. 

2. Guardando la realtà, e non l'ideale come vorrei che fosse, da zero a 10 potrei 

mettermi sul sette. Anche se qualche volta si va a casa frustrati, comunque quando 

sono nello svolgimento del compito mi sento coinvolta, voglio dire che secondo me, 

sette volte su 10 ho un'esperienza ottimale. 

3. Secondo me questo lavoro e significativo, motivante da zero a 10, mi colloco sul 

sei, aspirerei ancora nella mia carriera, nonostante i quasi cinquant’anni, ad un 

lavoro più importante. Ancora non ho le idee ben chiare, ma mi piacerebbe in futuro 

qualcos'altro. 

4. Ho instaurato sicuramente delle relazioni professionali significative, sia con la 

professione attuale che con i diversi ruoli svolti nei 29 anni di attività, si con alcuni 

colleghi ho relazioni importanti. 

5. Allora se mi baso sulla mia autostima, che di solito è molto bassa, mi sento 

realizzata, quello che ho fatto l'ho sempre fatto bene, sono sempre andata avanti e 

non indietro, a parte le pause di malattia; se invece la devo guardare sotto l'aspetto 

professionale, i passi non sono molto grandi, non sono né responsabile, né 

direttrice, eccetera. Però preferisco scegliere a seconda di quello che sento; per me 

mi sento realizzata professionalmente, il mio voto non sarà 10 perché 10 e la 

perfezione, ma se potessi avere un altro lavoro, ho questo desiderio o come dire: 

faccio altro, per cui adesso mi darei 8.  

 

INTRVISTA n°2 AL FOYER VJ 1°PIANO  

Prima parte 

L’intervistata è Beatrice,2 una signora educatrice di 42 anni, che si è diplomata in 

Pedagogia Curativa Clinica a Friborgo, ha frequentato diversi corsi nell’ambito delle 

terapie alternative, seminari, anche di marketing e nel ‘98 inizia a lavorare nel 

                                                        
2 Tutti i nomi sono di fantasia per rispetto della privacy 
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sociale, dopo fa una lunga pausa in cui si occupa esclusivamente del proprio studio 

come terapista e riprende nel 2012. 

1. Io penso che in generale, ma anche nella specificità, le potenzialità, i facilitatori 

della presa in carico sono: primo entrare in relazione , per ottenere la maggiore 

efficacia possibile, secondo osservare , l'osservazione mi aiuta tantissimo per 

darmi degli input e poi dei momenti di riflessione, dove possono scaturire delle 

ipotesi che man mano messi in atto offrono la possibilità di raggiungere determinati 

obiettivi. Una cosa che io trovo aiuta molto e adeguare il linguaggio , 

personalmente mi riesce abbastanza facile la ritengo una risorsa innata, mi rendo 

conto che in tante situazioni tra cui questo lavoro, riuscire a modulare ed adeguare 

il mio linguaggio o al contesto o alla persona, mi permette maggior empatia, da un 

lato e probabilmente mi facilita la relazione.  Ovviamente un altro importante 

facilitatore e tutto il bagaglio acquisito nella formazione scolastica e delle cure. 

Tutta una serie di nozioni che se non li avessi appreso, avrei lavorato diversamente 

quindi l'apporto scolastico formativo lo considero un altr o facilitatore . A livello 

di barriere  in generale da un lato tutte le cose che ho detto finora, perché c'è 

sempre il risvolto della medaglia, quindi l'entrare in relazione richiede molta 

energia quindi può essere in certi momenti diventare faticoso, anche 

l'osservazione , visti in determinati modi possono diventare una leggera barriera in 

quanto richiedono parecchi energia, possono appesantire il confronto se lo 

paragoniamo ad un altro mestiere ad esempio quello di una segretaria, la quale non 

ha bisogno di mettersi in gioco così tanto, tutta se stessa, un'altra barriera la 

considero lo sforzo fisico  in special modo nelle handicap grave , ma anche in 

situazioni di presa in carico nella psichiatria  quando la persona è forte. Un altro 

punto fondamentale della presa carico riguarda la coesione dell'équipe , al 

riguardo ad esempio delle decisione prese, la diffi coltà di portare avanti tutti 

lo stesso discorso questo potrebbe rappresentare un a barriera , sia 

nell'educativo che nelle cure, ed alcune volte la burocrazia  in quanto alcune volte 

ci spezza un po' i ritmi  e facciamo fatica a stare dietro a tutte le cose, da un lato è 

molto importante perché ci permette di avere delle verifiche, però dall'altro lato può 

diventare una barriera limitandoci nel tempo della presa in carico. Soprattutto il 

Sistema gestione qualità, piani di sviluppo individuale, verbali riguardanti le visite 

psichiatriche, l'incontro con gli specialisti in generale, stilare dei rapporti, quando ci 

sono delle situazioni più difficoltose, giustamente vogliamo una maggiore 

osservazione, e si scrive molto di più, senza magari aspettare la fine del turno ma 

conveniente farlo subito per ricordati tutti i particolari. 

2. Per quanto riguarda i primi tre punti funzionamento intellettivo, l'attivo e della salute 

mi metterei insieme sotto lo stesso cappello a riguardo delle potenzialità, trovo 

interessante a livello mentale, per raggiungere degli obiettivi, suddividere il più 

possibile l'attività , dove si tende a rendere più semplice possibile il processo di 
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apprendimento, quindi alla fine fare una assemble di piccole cose semplici per 

raggiungere qualcosa di più grande. Questo penso che sia possibile per tutte le 

lettere dimensione del sostegno considerando la salute come cure quotidiane, per 

esempio con un utente sto introducendo l'obiettivo di imparare ad apparecchiare e 

sparecchiare la tavola, sparecchiare lo faceva già anni fa a casa e riprendiamo 

questo obiettivo, per apparecchiare e una novità e gli presentò le posate, il piatto, 

tutti gli elementi separatamente e poi gli chiedo di mettere assieme e trovare una 

continuità. Se considero la salute come rappresentazione di quello che io penso 

della salute vale per tutti le situazioni, sia handicap grave che meno grave, per una 

mia visione generale delle persone, non sono meno o più di noi, solo che hanno 

delle caratteristiche differenti, caratteristiche che a volte penalizzante però la 

visione che ho della persona normale non è diversa da quella delle persone 

disabile, perché per me la salute non è solo lo stato fisico ma comprende la 

globalità della persona, anche fa parte della persona anche il lato emotivo umano e 

quello spirituale oltre a quello fisico. A livello fisico hanno già dei deficit e certe 

caratteristiche che nella nostra società vengono considerati come malattia, ma se 

hanno un deficit nel fisico non è detto che questo coinvolge tutti gli ambiti,  

quindi considero tutti gli aspetti in cui stanno bene, questo per salvaguardare la 

salute della persona. Per quanto riguarda l'interazione, la partecipazione e il 

ruolo sociale , nel limite del possibile, visto la mia premessa che non faccio 

distinzione  tra disabili e normodotati, credo che una cosa fondamentale sia 

applicare questa concezione in tutti gli ambiti in tutti i contesti,  nell'ottica 

dell'integrazione riuscire a fare tutto quello che fanno gli altri, partecipare come 

fanno gli altri di poter interagire come tutti gli altri. Ovviamente a dipendenza delle 

difficoltà e dei limiti e alla persona non sempre è di facile attuazione , una cosa a 

cui cerco di fare attenzione e di pormi "nei panni" della persona assistita, cercando 

di osservare, di comprendere in base alle difficoltà o a quelle che possono essere i 

successi, le cose positive che può trarre dall'esperienza, mettere sul piatto della 

bilancia  e poterne valutare cosa potrebbe essere veramente interessante. Cercare 

di capire cosa realmente gli piace, cosa no, nell'ambito delle handicap grave questo 

è estremamente difficoltoso, quindi diventa anche una barriera perché non possono 

esprimersi su cosa gli piace, cosa non gli piace. A volte lo si intuisce ma tante altre 

volte non è così. Per quanto riguarda il contesto , personalmente penso che un 

elemento un nutrimento umanitario al livello mondiale è l'amore , e questo anche 

nell'ambito della disabilità, più il contesto e accogliente, amorevole, familiare , 

più dal mio punto di vista diventa interessante . Nello specifico del nostro lavoro, 

ma può essere anche generalizzato, non sempre i luoghi sono adeguati, non 

abbiamo la possibilità di avere differenti luoghi dove poter lavorare in modo 

efficace, e avere ad esempio o una zona nella che ci manca, nei luoghi dove 

potersi appartare e fare qualcosa di più intimo di por individualizzato, nonostante 
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abbiamo anche la possibilità degli atelier giù al piano di sotto. Personalmente la 

carenza di spazi la sento tanto . 

3. Tante cose mi fanno stare bene aiutano il mio benessere , le suddividono in due 

grandi cappelli: ci sono delle cose che posso fare io  che mi fanno stare bene, e ci 

sono delle cose che fanno i miei colleghi o gli osp iti , gli altri attorno a me per 

cui mi fanno stare. Quello che posso fare io quando riesco in generale con le 

persone che stanno attorno a me ha ridistribuire valore, stima , permettere agli 

ospiti di avere autostima dare fiducia  per consentirne dei piccoli traguardi ma 

soprattutto offrirgli una dignità e una identità , questa è una cosa che mi fa stare 

bene. Quando io finisco le cure con un ospite con cui ho lavorato, è bello! perché io 

glielo dico sempre a tutti, ecco mi fa star bene anche a me, gli dico: sei curato, sei 

pulito e profumato, ti sei dedicato a te stesso e adesso sei pronto per affrontare la 

giornata. Quando posso offrire, nella misura in cui queste possibile, delle 

suggestioni o un appoggio nella comprensione ha i m iei colleghi,  questo mi fa 

stare bene. Questo per quanto riguarda ciò che ricevo nello specifico qua, tanto, sia 

dai colleghi, se penso che sono entrata come supplente io ora devo dire che mi 

sono sentita molto accolta dall'équipe , mi sono sentita molto bene nonostante 

fosse una équipe con delle difficoltà. In generale mi sento valorizzata , sia 

dall’équipe attorno a me, ma anche da tutta la struttura in generale nonostante gli 

indovinelli.3 Penso che sia anche la visione, la mission di questa fondazione, la 

considerazione che si ha delle persone, ho potuto notare comunque la differenza, 

non ho percepito questa umanità e questo tenere in cont o le persone, in altri 

contesti lavorativi . Anche se non avviene sempre, facendo un bilancio l'ho sentito 

molto di più qua rispetto ad altre situazioni. Nel contesto la cosa che mi fa stare 

bene e l'accoglienza, nel lavoro quotidiano la collaborazione lo ritengo un punto 

facilitatore , che mi fa stare bene, la coesione delle équipe , la collaborazione, la 

responsabilità condivisa , sono i punti fondamentali che mi fanno stare bene, 

insieme al sostegno e alla valorizzazione.  

4. Il miglioramento secondo me dipende dall'ascolto , l'ascoltarsi l'un l'altro, 

ascoltarsi anche tra i vari settori, diciamo ascolto e lavoro di rete, ossia il lavoro di 

rete con ascolto. Questo lo intendo per tutta la struttura, come già detto tempo fa in 

altre occasioni, per esempio il lavoro della cucina, la cucina andrebbe 

maggiormente valorizzata , per il lavoro che fa, considerandola come un 

movimento dentro la nostra missione, probabilmente se avessimo più ascolto, più 

spazi di confronto, con richieste non sempre così esplicite alla cucina, se 

riuscissimo ad ascoltarci meglio, potremo percepire alcune volte le loro richieste 

di aiuto, per sentirsi valorizzati, per tutto il la voro che fanno e per farlo 

sempre meglio . Credo che loro danno un contributo molto importante per tutte le 

                                                        
3 L’educatrice usa la parola indovinelli invece che problema, perché il problema lo considera ostile, una barriera, 

mentre l’indovinello gli fa considerare la problematica come una sfida, una cosa interessante e stimolante. 
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persone che sono qua. Avere dei ruoli ben definiti, nel senso che sia chiaro a tutti 

cosa significa anche in pratica, quel ruolo, a volte viene definito come ad esempio il 

responsabile, ma di cosa si occupa il responsabile nella struttura? Cosa decide, 

chi lo accompagna, cosa delega, ci sono delle sfuma ture in cui un ruolo entra 

in quello di un altro . Un altro suggerimento attuabile per la promozione del 

benessere credo che sia la formazione continua, la supervisione , ma non 

soltanto per l'équipe ma per tutta la struttura, sono strumenti molto validi per 

affrontare tutti gli aspetti anche legati alla relazione e alla valorizzazione. In fondo 

un istituto, una fondazione sono un'azienda, quindi c'è un aspetto molto simile ad 

altre aziende, identità professionali, ruolo si ritrovano in altri ambiti che non 

comprendono la disabilità, sono confrontati comunque con le stesse cose, al giorno 

d'oggi sono tante le aziende che cominciano con questo lavoro di coaching 

aziendale. Un coaching aziendale qua sarebbe interessante , perché tutti 

abbiamo delle aree di miglioramento , l'azienda ha delle arie di miglioramento. 

Per ciò che riguarda gli spazi, al livello concreto sarebbe molto più interessante 

avere più spazi, anche chiedere questo alla direzione è un po' difficoltoso, perché o 

si cambia struttura o si creano nuove aree, costruire qualcosa al di fuori di quello 

che c'è già, credo che non lo permettono nemmeno, oggettivamente degli spazi 

come penso io non ci sono e nemmeno è possibile farli in questo momento. 

Sicuramente una sala di stimolazione basale, fare anche una sala per terapie 

alternative (deformazione professionale), farei nel nostro piano una suddivisione 

tra cucina e salotto , anche al secondo piano per poter avere oltre a quello che c'è 

già, un salotto a parte. Avere la possibilità di suddividere il gruppo, restando 

comunque in casa, perché il foyer primo piano fondamentalmente è la casa. Una 

casa generalmente offre vari ambienti. Anche i bagni per esempio sono troppo 

pochi , il signor M questa mattina si è svegliato molto presto, era veramente 

nervoso, ma lo capisco, voleva andare in bagno fare la doccia e ha dovuto 

aspettare un'ora e mezza perché si liberasse il bagno e ci fosse con lui un 

operatore disponibile, la maggior parte delle volte ci va bene, però ci vorrebbero più 

bagni.  

Seconda parte della seconda intervista al Foyer 1° Piano 

1. Sostanzialmente questo per me è un lavoro che da tantissimo, è una risorsa, una 

grande risorsa, quindi ho maggiore emozioni positive, che negative. A livello di 

emozioni positive ce ne sono tante, mi diverto quin di, c'è allegria, gioia ma 

anche buoni sentimenti, nel senso che voglio bene a lle persone  che mi 

attorniano, nell'ambito lavorativo, non solo gli ospiti ma in generale, mi ritrovo, non 

dico a casa, ma lo vivo come un ambiente familiare. Nel mio lavoro mi ci sento 

veramente bene.  Mi sento valorizzata, anche questo tipo di emozione è molto 

positiva. Al livello negativo quelle che emerge diciamo e la frustrazione 

dell'impotenza , su vari fronti, a volte semplicemente il raggiungere l'obiettivo con 
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un ospite, oppure riuscire a farlo stare bene perché non si capisce con esattezza 

cosa ha, a gestire la sua rabbia, perché coordinare tutte le persone che lavorano 

allunga i tempi di risposta, ovviamente predominano comunque le emozioni 

positive, lo vivo personalmente come una risorsa, torno a casa che ho una 

stanchezza ma anche tanti doni alla fine che porto con me.  

2. Che tipo di coinvolgimento, dipende cosa si intende per coinvolgimento per ciò che 

riguarda l’integrazione, l'accoglienza stare con i miei colleghi con gli ospiti, faccio la 

differenza con quel coinvolgimento che si porta a casa qualcosa che pesa, 

l'accezione negativa. Ci sono degli alti e bassi nel coinvolgimento positivo, ma 

comunque nella stragrande maggioranza delle volte è molto alto, ci sono degli alti e 

bassi che possono dipendere da me e che possono dipendere dal contesto ma 

proprio perché sono tanto coinvolta che considero q uesto lavoro una grande 

risorsa . Da zero a dieci? Tra l'otto e il nove! 

3. Per il mio discorso professionale questo lavoro è molto significativo, si è molto 

importante. 

4. Si, penso di aver instaurato delle relazioni professionale significative, 

personalmente penso così, poi qualcun altro può dire il contrario. 

5. Si, mi sento realizzata professionalmente diciamo anche qui tra l'8 ed il 9. 

 

INTRVISTA n°3 NEL FOYER VILLA JANUA 1° PIANO 

Prima parte 

L’intervistata è la signora Serena,4 una Operatrice Socio Sanitaria (OSS) di 45 anni 

che lavora nel sociale da 25 anni. 

1. In generale nell’handicap si ha una difficoltà nell'esprimersi , sia a livello mentale 

cognitivo, ma anche nelle relazioni  in genere, quando noi operatori stiamo vicini 

all'assistito allora noi possiamo venire a conoscenza, interpretare la loro volontà. 

Spesso viviamo vicino a loro, come loro una grande agitazione, perché non 

riescono a parlare, ma così facendo esprimono a loro modo quello che hanno 

dentro , solo attraverso la vicinanza ed un'attenta osservazione noi possiamo 

sapere cosa l'altro prova. Per noi operatori il compito sarà di comprendere cosa 

vogliono comunicarci  i motivi della loro agitazione . Se noi siamo vicino a loro e 

li trattiamo bene, se sentono di essere rispettati, allora ci mettiamo in quella 

condizione relazionale di comunicare in maniera efficace. 

2. Anche con la disabilità grave c'è una grande fatica di esprimersi , faticano a 

parlare, a comunicare, faticano a camminare, faticano nell'assunzione del cibo nella 

deglutizione, tutto il quotidiano vivere diventa faticoso, una attività qualsiasi ha 

bisogno di uno sforzo del disabile e dell'operatore. Quando noi riusciamo ad 

organizzare una attività all'esterno del foyer, solitamente reagiscono bene e si 

                                                        
4 Tutti i nomi sono di fantasia per rispetto della privacy 
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rilassano, quando stanno dentro alla casa tutti insieme risul tano spesso molto 

agitati , per una influenza reciproca si condizionano a vicenda, mentre in un 

ambiente diverso dal consueto , in un ambiente normale, anche loro si sentono 

normale  come se fossero accolti in famiglia, fanno parte di un gruppo più grande 

che non è il solito gruppo di residenti nel foyer, dimostrano la loro normalità. 

Sembrano davvero delle altre persone. Per noi è sempre una grande piacevole 

sorpresa quando li vediamo così integrati, così diversi. Quello che io avverto è 

che in un contesto normale loro stanno meglio, si rilassano e vivono molto 

positivamente la socialità. 

3. Quando nel quotidiano, svolgo le azioni di cura, devo sostituirmi nell' accudimento 

alla figura genitoriale, loro non riescono a fare l'igiene da soli, io devo essere molto 

attenta nella cura, devo essere accurata e devo stare attento alla sensibilità di 

ognuno, loro non hanno genitori, non hanno le capacità di curarsi da soli, allora 

quando io curo questa persona, che non ha altre possibilità, in quel momento che 

me mi sento gratificata nel ruolo, questo mi fa stare bene. Quando io vedo che, loro 

sono felici e sereni, allora anch'io sono felice, perché ho potuto creare nella loro 

persona il benessere. 

Quello che mi farà stare bene nella struttura è quando tutti collaborano, dividono i 

compiti e le responsabilità, quando si fa tutto insieme, questo mi fa stare bene. Se 

ogni operatore prende un incarico, una responsabilità nell’aiutare i nostri ospiti, 

diventa tutto più facile, quando l'équipe ragiona sul da farsi, prende le decisioni 

insieme, ed è operativa, questo lavoro diventa facile e mi fa stare bene. 

Con il disabile grave quello che mi fa stare bene è avere l'attitudine, riuscire a 

comprendere loro, avere la pazienza di aspettare i loro tempi, solo stando molto 

vicino alla persona, proprio a contatto, la persona sente che sei lì, si crea la 

possibilità di comunicare,  l'operatore può essere di aiuto di sostegno, 

accompagnare nel modo adeguato spesso con una pross imità fisica alla 

persona assistita . Quando loro si agitano , io ho bisogno di più amore da dare a 

loro, di più comprensione e tolleranza , quando riesco ad accogliere con amore, 

anche il loro disagio, senza cadere nella tentazione di usare punizioni e mezzi 

coercitivi, ecco quando riesco ad abbracciare e a comprendere il loro dolore, allora 

io mi sento bene. Se io non riesco ad avere pazienza ad essere piena di amore 

non posso stare con loro . 

4. Secondo me la prima cosa attuabile per migliorare il contesto lavorativo consiste 

nel dare la massima attenzione a ognuno di loro. La qualità del tempo, più 

osservazione verso l'ospite. Se io mi distraggo, entro per un momento nel mio 

mondo, mi dedico a un interesse diverso, se loro non sono più al centro 

dell'attenzione, solitamente si agitano . Se io riesco a dare il mio tempo, la mia 

attenzione totalmente al loro, se mi dedico alla cura di tutti nel contesto e alle 

persone ospiti, loro questo lo sentano e si tranquillizzano. Spesso quando arrivano i 
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colleghi, noi gli prendiamo molto tempo per discutere e perdiamo la concentrazione, 

il focus sull'utente, questo agita l'utente, certo dobbiamo anche discutere il da farsi, 

però bisognerebbe limitare al massimo questo spostamento della concentrazione 

dall'utente, perché l'utente non è in grado spesso di comprendere il nostro dialogo e 

si sente emarginato, escluso, non preso nella giust a considerazione . Per ogni 

cosa c'è un limite se le nostre discussioni con i colleghi vanno oltre un certo limite, il 

soggetto assistito comincia ad agitarsi. 

 

Seconda parte della terza intervista al Foyer 1° Pi ano 

1. Quando io vengo al lavoro, sono sempre contenta di stare con gli utenti. Sono felice 

di svolgere questo compito così utile per il benessere dell'utente. Certe volte ho 

perso anch'io la pazienza, ma mi dico: loro non hanno nessuno che li possa 

comprendere, non hanno più i genitori vicini, il mio compito è accogliere il loro 

disagio. Quando rischio di perdere la pazienza, penso: io devo amare di più, così 

posso svolgere bene il mio compito. Per esempio quando il signor P buttava 

qualcosa per terra, non mi ascoltava, si picchiava, io ero tentata di fare un 

intervento correttivo, di riprenderlo, di richiamarlo, adesso mi sono detta questo non 

funziona, l'unica cosa che può funzionare è abbracciarlo. Lo perdono subito, perché 

lui non ha nessuno, non posso dirigerlo, modificare la sua volontà, posso solo 

amarlo. In generale nella struttura, con l'équipe, con la direzione, le mie emozioni 

sono molto positive. 

2. Nelle cure sono molto coinvolta e sento di dare il massimo, sono molto coinvolta e 

sono contenta. Invece per quanto riguarda il lavoro d'ufficio, le cose burocratiche, io 

non penso di dare il massimo, posso ordinare il materiale, sistemare le camere, 

ecc. ma tutto quello che è lavoro d'ufficio non fa per me. Da zero a 10? Forse mi 

posso dare sei. 

3. Nella mia carriera professionale questo lavoro è fondamentale, io considero questo 

compito una missione, lo faccio come una vocazione verso il bisognoso, verso chi 

ha necessità di essere curato e mi prendo questa responsabilità. Questo lavoro è 

necessario per il mio cammino di fede, per sviluppare la compassione e l'amore. La 

mia motivazione religiosa la concentro nello svolgimento di questo lavoro. 

4. Si, sento che ho instaurato delle relazioni importanti, anche perché sono la base del 

mio lavoro, se non sto bene con gli altri, non posso svolgere bene la mia 

professione, quindi cerco di andare d'accordo con tutti. Penso che la base sia la 

fiducia, io credo nelle potenzialità degli altri, rispetto tutti e ho pazienza quando ci 

sono delle incomprensioni. 

5. Si essenzialmente sono soddisfatta della mia carriera professionale soprattutto 

nella relazione con l'ospite, non sono soddisfatta delle competenze professionali 

altre, perché non riesco a fare tutto il lavoro di educatore. Faccio riferimento alla 

parte burocratica, non sono preparata a seguire adeguatamente o di portare un 
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contributo apprezzabile, dentro di me o qualcosa, una insoddisfazione, sento la 

mancanza di questa risorsa, non riesco ad esprimermi bene verbalmente o 

scrivendo, perché non ho studiato come voi, come gli altri educatore. Mi sento 

realizzata, però vorrei migliorare diciamo che posso darmi un sei. 

 

INTRVISTA n°4 NEL FOYER VILLA JANUA 1° PIANO 

Prima parte 

L’operatore intervistato si chiama Vincenzo5 ha 44 anni possiede un diploma in psicologia, 

lavora nel sociale dal 1999, ha cominciato con la Casa Santa Elisabetta, che ospita madri 

in difficoltà, poi “cercando un posto di stage per la psicologia clinica, non trovandolo, son 

finito al Don Orione, mi son trovato così bene che ci sono rimasto 18 anni, anziché i sei 

mesi previsti”. Lavora al nostro Foyer da 4 anni. 

1. A livello sociale i disabili non sono proprio integrati nella rete , sono pochi i datori 

di lavoro che assumono disabili, soprattutto i nostri quelli che risiedono qui al primo 

piano, hanno degli handicap così importanti che risulta difficile fare qualcos'altro 

all'esterno di questa Casa, se non piccole attività nei laboratori protetti . Come 

facilitatore, io non ne vedo tanti, forse al livello di mezzi ausiliari, per esempio 

abbiamo dei sollevatori che abbiamo usato per un ospite che non riusciva più ad 

alzarsi dal letto. I disabili invecchiando  perdono le poche competenze  che 

hanno, perciò più che facilitatori io vedo delle barriere. Se una volta si poteva 

uscire, fare tante attività all'esterno, stare tutto il giorno fuori, oggi hanno problemi di 

incontinenza, deambulazione precaria, diversi problemi che ci costringono ad 

accorciare il raggio di azione, ed il tempo dell'uscita. Una volta si poteva andare nel 

Canton Berna nell'arco di una giornata, adesso se riusciamo ad andare al ponte di 

Melide siamo già contenti. Invecchiando quindi sono aumentate le barriere, che noi 

stessi ci poniamo, non avendo più il coraggio di uscire con tutti insieme come si 

faceva una volta. 

2. Noi abbiamo anche "i campioni" che sono proprio gravi e hanno piccole 

competenze, non sono in grado di produrre qualcosa negli atelier e quindi stanno 

nel foyer, la presa in carico è individuale, dipende dai bisogni e i desideri di ognuno, 

cerchiamo bene o male di adattarci a quello che è il bisogno della persona, però la 

maggior parte non potendo esprimersi verbalmente, a volte facciamo fatica di 

comprendere il loro desideri. Qui sta a noi ingegnarci per notare i piccoli segnali 

che ci danno. Per esempio quando un ospite va a apprendere le scarpe e la giacca 

fa capire che vorrebbe uscire che ha piacere di andare col pulmino. Una volta 

c'erano tanti ospiti e pochi erano così problematici, adesso sono di meno e con più 

problemi. È vero che abbiamo più pulmini, anche con i sollevatori per le sedie a 

rotelle, ma li usiamo di rado, preferiamo lasciare l'ospite più impegnativo in istituto 

                                                        
5 Nome di fantasia 
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per occuparci di quelli che bene o male possono fare ancora un'attività fisica 

esterna. L'ospite grave con nonchalance mette a repentaglio la sua sicurezza, per 

esempio abbiamo un ospite non vedente con un equilibrio molto precario, quando 

cade non sa appoggiare le mani per terra, noncurante di ciò, con tutti questi limiti, 

lui si alza tranquillamente come se nulla fosse e vuole camminare, questa diventa 

una mina vagante, perché deve esserci sempre qualcuno accanto, questo forse è 

dovuto alla sua non percezione del rischio, del pericolo in quanto già è caduto, si è 

fatto male da essere ricoverato e preso dei punti di sutura, ciò nonostante continua 

con la stessa strategia. Un altro ospite grave con la tendenza di mettere tutto in 

bocca, foglie, bastoncini e pietre, si mette in pericolo di soffocamento, nonostante 

l'intervento correttivo dell’educatore, la volta successiva rifà la stessa pratica, quindi 

di nuovo lui come il primo, mette a repentaglio la sua salute con atteggiamenti che 

non sono idonei, e un po' questo il punto focale, che loro avendo un deficit così 

importante mettono a repentaglio la loro sicurezza o quella degli altri, perché 

spesso si ritrovano a spingere qualcuno sulle scale, o sulla strada, senza 

percepirne i rischi. Il ruolo dell’educatore consiste nel prevenire, intervenire prima 

che delle cose spiacevoli accadono. Come facilitatore c'è l'educatore, che dovrebbe 

insegnare a queste persone di chiedere aiuto, prima di intraprendere delle iniziative 

azzardate, ma non è evidente vincere il loro gesto istintivo.  

Il contesto non è che ci facilita più di quel tanto, alcune volte quando andiamo a 

bere qualcosa in un bar ci fanno capire che lì siamo un po' troppo visibili e ci fanno 

sedere in un angolino discosto, quasi ghettizzati e questo è abbastanza 

imbarazzante, andiamo in un bar per socializzare e ci mettono in disparte, 

rimanendo tra di noi come quando siamo in istituto. Non capita sempre, ma quando 

capita è molto brutto. 

3. Io sto bene quando, magari sono riuscito a fare qualcosa di bello e di buono con la 

persona della quale mi occupo, magari riesco a portarla dalla madre che sta in casa 

di riposo, oppure quando riesco a portare un gruppo di persone fuori a fare 

qualcosa di interessante, e poi si vede dalle loro reazioni, da come si comportano, 

se abbiamo trascorso una bella giornata, questo di riflesso mi fa stare bene, perché 

riesco a rendere felici le persone che abitano qui, facendo qualcosa di bello per 

loro. Cercando così di migliorare la loro qualità di vita, visto che non hanno 

tantissime piaceri quei pochi che riusciamo a dargli non dovrebbero mancare, per 

questo ci battiamo ancora per le colonie estive, dove hanno una settimana diversa 

da quella consueta di routine. Per ciò che riguarda il mio ruolo specifico 

nell'organizzazione sto bene, in quanto abbiamo un direttore con larghe vedute con 

cui si può parlare liberamente di ogni argomento, anche con il responsabile lo trovo 

una persona sempre pronta all'ascolto, la quale ci permette di parlare dei nostri 

problemi qualora ce ne fossero, forse con l'équipe convivono delle visioni differenti, 
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non tutti la pensiamo allo stesso modo, bene o male comunque si riesce a trovare 

la strada migliore per quello che è la presa in carico dell'utente.  

Io come dicevo prima se riesco a fare qualcosa di utile e di bello per le persone che 

vivono qua sono contento, se capita una giornata di pioggia, si rimane in istituto e si 

cerca di fare qualcosa anche qua, andare in palestra o fare musica, un piano 

alternativo, ma sicuramente sono felice se alla fine della giornata riesco a fare con 

l'ospite qualcosa. Con un ospite, una volta abbiamo avviato un progetto di 

contabilità, perché lui non riusciva ad accettare che finivano i soldi, allora abbiamo 

iniziato a fare dei conti insieme e ha compreso che questo budget ad un certo punto 

finiva, non perché non volevamo dare soldi, ma perché a un certo punto 

spendendoli sarebbero finiti, è stato un piccolo successo perché lui ha compreso 

questa cosa e non viveva più negativamente la situazione. 

4. Ma forse migliorare la disponibilità dei mezzi di trasporto , abbiamo dei pulmini 

che però certe volte non bastano per tutti, forse si potrebbe comprare un altro 

pulmino, magari comprare un altro nove posti invece che quello da 15 che viene 

usato molto poco. Poi abbiamo iniziato un percorso di supervisione che questo ci 

permette all'interno della nostra équipe di avere probabilmente una maggiore 

collaborazione, per riuscire a capirci meglio al riguardo della nostra attività 

quotidiana. Abbiamo avuto un piccolo intoppo con l'infermiera, ma ci stiamo 

lavorando, anche grazie alla supervisione forse riusciamo a cambiare il 

regolamento interno per ottimizzare il rapporto con il sanitario. 

Seconda parte della quarta intervista nel Foyer 

1. Sono molte di più le emozioni positive, infatti già al mattino quando mi capita di 

aiutare una persona del piano, per tutta la giornata mi segue, divento una figura di 

riferimento importante e questo a me fa piacere, questa mi riempie di orgoglio, 

perché se io qui non ci fossi, lei mi cercherebbe. Certe volte è una ricerca 

ossessiva, ma il fatto di essere importante per qualcuno questo mi da emozioni 

molto positive. 

2. Quando facciamo delle belle uscite con gli ospiti, effettivamente siamo così coinvolti 

che spesso perdiamo il senso del tempo, capita di stare tante ore insieme che non 

ci rendiamo conto del trascorrere del tempo, questo soprattutto nei posti di 

villeggiatura. Si sta bene all'aperto, si fanno tante cose interessanti, quindi anche i 

turni di 13 ore, che di per sé potrebbero risultare un po' lunghi, in questo modo 

tendono a passare molto più rapidamente. Anche semplicemente in una uscita 

ludica, andare a fare la spesa, si riempie il carrello, si scelgono i prodotti, poi ci si 

ferma a mangiare un gelato, in questo caso siamo davvero coinvolti tutti e questo è 

il lato piacevole del nostro operare. Da zero a 10, darei un otto. 

3. Io mi trovo con gli ospiti molto bene in mezzo a loro, ho l'impressione che anche 

loro si trovano bene in mia compagnia, penso che ci sia anche un reciproco affetto 

tra i nostri utenti, anche con gli operatori che si occupano di loro, anche tra i 
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colleghi c'è molta armonia, infatti non devo vedere con chi lavoro perché con 

chiunque sia a me va bene, secondo me questo istituto è un piccolo angolo di 

paradiso, perché lavoriamo con delle persone che hanno molte competenze ed una 

grande bontà d'animo per occuparsi di queste persone bisognose, quindi ne ho 

notevole gratifiche. Da zero a 10 e ancora otto. 

4. Beh, essendo ormai da tanti anni che lavoriamo qui le stesse persone, sono nate 

anche delle amicizie che ci portano a vederci anche al di fuori del lavoro, per 

organizzare delle cene, partite di calcio, ritengo di aver instaurato con la maggior 

parte dei colleghi delle relazioni significative, che ci portano anche a parlare di 

questioni che esulano dal lavoro e sono più parte della vita privata, quasi delle 

amicizie. 

5. Per non rovinare la media è ancora otto, si mi sento realizzato professionalmente, 

mi piace quello che faccio, mi trovo bene con la gente che seguo, quello che è triste 

a riguardo di questo lavoro, che è in continua evoluzione, nel senso che i nostri 

ospiti continuano a perdere competenze e quindi quello che riuscivi a fare 10 15 

anni fa, adesso non possiamo farlo, dobbiamo trovare delle altre attività, anche più 

mirate per le loro condizioni attuali e quindi c'è da dire che si stancano molto più 

rapidamente, hanno minore autonomia, quindi sta a noi continuamente adattarci 

alle nuove possibilità, non fare quello che piace a noi, ma chiedere a loro quello che 

riescono ancora a fare. 

Per il benessere dell'operatore penso che sia importante poter confrontare il suo 

vissuto con gli altri operatori, anche con la direzione, per prevenire anche 

un'eventuale burnout, se l'operatore non se la sente di andare avanti con serenità, 

non aspettare che le cose arrivano in un punto di non ritorno, la direzione dovrebbe 

cercare in maniera preventiva di fare qualcosa per la persona in difficoltà, perché 

possa continuare a svolgere bene il suo lavoro. 
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INTERVISTE AL CENTRO DIURNO MONTARINA  

INTRVISTA n°1 AL CD MONTARINA 

Prima parte 

 

L'operatrice intervistata si chiama  Vanda6 ha 27 anni, possiede un attestato federale di 

capacità OSA e lavora nel sociale da nove anni, compreso l'apprendistato. 

1. Oggi nel mondo della disabilità si possono fare molte più cose , anche quando 

usciamo la gente si relaziona con la persona disabile, questo è bello. La 

tecnologia  che oggi possediamo, può aiutare tutte le persone in situazione di 

handicap, penso alla comunicazione aumentativa e alternativa , a tutte le 

strutture presenti nel territorio , sicuramente i disabili di oggi vivono meglio 

rispetto a una volta. Come aspetto negativo c'è il fatto che quando usciamo non 

sempre riescono a relazionare con le altre persone, considerando che questo 

aspetto per il disabile è molto importante, quindi non potersi relazionare con 

l'esterno, stare sempre chiusi dentro una struttura, diventa una barriera. 

2. Qui al centro diurno c'è un po' di tutto, per esempio sono pochi quelli che devo 

aiutare a vestire e a svestirsi, hanno buone autonomie, c’è solo un caso che ha 

bisogno di assistenza in tutto e per tutto, vestire e vestirsi, essere imboccato, 

cambiare il pannolino, eccetera, con questa persona c'è bisogno di fare un grande 

lavoro assistenziale. Qui abbiamo di più difficoltà intellettive e di comportamento, 

spesso i nostri ragazzi non comprendono quello che gli diciamo, non sempre quello 

che gli diciamo viene recepito così che bisogna intervenire con progetti educativi 

mirati per aiutare anche loro a stare meglio. Queste difficoltà di comunicazione si 

possono osservare fuori dal centro diurno, non sanno come salutare bene le 

persone, come relazionarsi, come rispondere ad eventuali domande dei passanti, 

ecco la difficoltà evidente è l’inserimento nella società. Lo stato di salute dei nostri 

ospiti é relativamente buono, solo qualche influenza ogni tanto. Hanno una grande 

difficoltà ad esprimersi, hanno bisogni diversi, principalmente esprimono un bisogno 

di imparare a relazionarsi, vogliono farsi vedere, farsi sentire, spesso alzano la 

voce per cercare attenzione e si crea un rumore, il quale diventa un limite, anche lo 

spazio diventa un limite, se stiamo qui in questa stanza tutte con nove utenti 

diventa troppo piccola, ci dobbiamo per forza sempre dividere, non possiamo avere 

il gruppo tutto insieme anche questo penso sia un limite, il rumore e la cosa più 

evidente come disturbo, perché sono tutti rumorosi, manifestano un bisogno 

continuo di stare al centro dell'attenzione, noi non possiamo parlare sempre a tutti 

così individualmente, perché siamo in quattro e loro sono in nove. Come risorsa del 

contesto secondo me è l'équipe, perché a me mi piace, siamo tutte donne, io posso 

dire per esempio: sono stanca, non ce la faccio e so che le mie colleghe mi aiutano, 
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c'è sempre un aiuto da parte della mia équipe, per me questo ha un grande valore. 

Io sono qui dall'inizio e questo centro diurno a me piace, anche perché quando 

entro qua dentro penso: anch'io ho contribuito a questo centro diurno, quando sono 

entrata, non c'era nemmeno il pavimento. Quello che c'è è stato creato da me e 

dagli altri con cui ho iniziato. Come struttura è anche vero che abbiamo uno spazio 

molto speciale dedicato alla stimolazione basale, questa struttura l’abbiamo vista 

crescere, perché l'abbiamo creato noi da zero, con la consulenza di un'esperta. 

Abbiamo anche un bel giardino, dove i nostri ospiti possono stare senza nessun 

pericolo in quanto c'è un recinto tutto attorno. 

3. Io sono l'unica OSA all'inizio l'ho vissuta un po' come un problema, perché tutti 

parlavano di educativo e io pensavo non so se ho i requisiti pari agli altri, all'inizio 

mi sono sentita messa un po' da parte, perché anche quando venivano gli 

apprendisti dicevano: tu gli fai vedere l'aspetto dell’igiene e di cura e noi gli 

facciamo vedere l'aspetto educativo. Scusa: dicevo io, quando faccio l'igiene non è 

un semplice atto d’igiene ma è anche un intervento educativo, questo mi ha creato 

non pochi problemi all'inizio in realtà, poi però l'équipe è cambiata e adesso mi 

sento più nel mio ruolo, più valorizzata anche dai miei colleghi, mi sento di fare il 

lavoro che fanno loro. Senza stare a pensare chi sta più in alto o sta più in basso, 

facciamo tutti la stessa cosa. Abbiamo tutte competenze diverse, ma io ho anche 

imparato dagli educatori delle cose che non sapevo, le ho imparate, e adesso sono 

contenta. Oggi nel mio ruolo mi sento bene, sono contenta perché sono stata 

riconosciuta. Quello che mi fa star bene nel contesto, è il rapporto buono con 

l’équipe e la responsabile, lei ci lascia liberi e non sento come dire il fiato sul collo, 

mi sento libera di esprimere le mie idee e sento che dall'altra parte vengono 

accolte. Quello che mi fa stare bene con l'utenza e quando riconosco che sto 

lavorando bene, riesco a finire la giornata vado a casa e dico: bello! Oggi sono 

riuscita a fare qualcosa di soddisfacente, quando riesco a fare un'attività anche 

semplice, come un puzzle, lo senti se è stata fatta bene, lo capisci se l'utente è 

contento di aver fatto quella cosa. Non sempre succede, se lavori bene lo senti che 

quell'utente sta bene e che la cosa è piaciuta, invece se ha lavorato male lo senti 

che qualcosa non è andata come dovrebbe. La cosa negativa è che spesso qua è 

così rumoroso che si è nervosi e tu non riesci a lavorare bene. 

4. Qui dentro non ho idee di cambiamento, come attività ho proposto per esempio la 

pet terapy con i cani, perché mi sono resa conto che nelle uscite, nelle passeggiate, 

i ragazzi chiedevano di accarezzare i cani e ho pensato: perché non soddisfare 

queste loro esigenze? 

Seconda parte della prima intervista al CD 

1. Con il mio lavoro qui al Montarina sto bene, sono contenta e soddisfatta. 

Sicuramente sono più le emozioni positive, ogni tanto ci sono anche quelle negative 

come ho detto prima, arrivi a casa e pensi: come ho fatto il mio lavoro? Ci sono dei 
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momenti in cui va tutto bene e ci sono dei momenti che c'è un rumore assurdo e 

non si riesce a gestire, sentendosi un po' impotente e chiedendosi, come devo 

fare? Perché qui abbiamo molti problemi di comportamento, non c'è solo disabilità 

fisica, c'è anche un grave ritardo mentale, quindi capita di trovarsi impotente 

davanti a delle situazioni, e dirsi: io non riesco a aiutare questo ragazzo, ecco 

questo fa arrivare a casa alcune volte un po' frustrata, se vuoi. In generale 

comunque sto bene, sono contenta. 

2. Per il coinvolgimento, dipende dalle attività, ci sono delle attività che mi interessano 

di più e altre e che sono nel programma ma, suscitano meno il mio interesse, quindi 

a quelle non do come voto il 10 ma cinque. Forse se faccio una media otto. 

3. Sicuramente questo lavoro mi dà la possibilità di crescere ogni giorno, penso che 

sia la sfida giusta, si posso dire che è decisamente importante, un voto da zero a 

10, sette. Se ho lavorato bene, quando arrivo a casa sto bene, se ho lavorato non 

tanto bene, quando arrivò a casa ripenso al lavoro. 

4. Si, ho instaurato relazioni significative ed importanti. Sempre riferito al lavoro, cerco 

di non mischiare la vita privata con quella professionale. 

5. Si, mi sento realizzata professionalmente, da zero a 10, nove. Questo adesso, 

magari fra un paio di anni ti risponderei da 0 a 10: tre, ma adesso è così. 

Infine, posso dire che se un collaboratore sta bene, viene valorizzato, viene 

riconosciuto, può stare a lungo a lavorare nello stesso posto, quindi è anche un 

guadagno per la fondazione, in qualsiasi posto dove si lavora, se il dipendente 

viene valorizzato, viene riconosciuto il suo ruolo, rispettato anche come persona, 

secondo me è una persona che lavora bene ed è felice. 

 

INTRVISTA n°2 AL CD MONTARINA 

Prima parte 

L’operatrice si chiama Katia7, ha 38 anni è una educatrice, lavora nel sociale da circa venti 

anni, è arrivata al centro diurno Montarina da circa tre anni, poco dopo l’apertura. 

1. Secondo me, in generale, si sono fatti molti passi in avanti rispetto a prim a, 

perché prima i disabili venivano tenuti a casa chiusi , quasi nascosti , ecco di passi 

in avanti diciamo che ce ne sono stati parecchi. Il centro diurno , diventa un 

ulteriore passo in avanti , qualcosa che va verso l’esterno, perché noi siamo 

inseriti in un territorio, a Lugano Besso, siamo riconosciuti, abbiamo un vicinato che 

ci conosce, abbiamo avuto tanti momenti in cui siamo stati apprezzati , anche altri 

in cui abbiamo dato un po' fastidio, però siamo bene integrati qui a Besso. Per 

esempio qualche giorno fa una signora qua vicino è venuta a portarci una torta, 

mentre qualche anno fa non c'erano queste manifestazioni, all'apertura si sono un 

po' lamentati perché qui alcune volte c'è casino, c'è rumore, sono ragazzi giovani 

                                                        
7 Tutti i nomi sono di fantasia per rispetto della privacy 
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fanno veramente un casino tremendo, sono nel pieno dello sviluppo influenzatati 

dagli ormoni, hanno bisogno di fare, disfare, gridano. In questo, secondo me, c'è 

stata una grande apertura rispetto a prima, anche il fatto che facciamo tante attività 

esterne rivolte a tutta la società intorno, qui per esempio durante le mattine 

usciamo, andiamo a Lugano, andiamo fino al parco Ciani, incontriamo la gente e ci 

sono persone che ci chiedono se vogliamo portare a passeggio il cane, allora 

anche gli utenti si sentono parte di una comunità. Facciamo una passeggiata, 

anche per ridurre i problemi di sovrappeso, le ultime 2-3 volte, dei signori, che 

hanno dei cagnolini, ce li hanno affidati per portarli giù, poi ci fermiamo a prendere 

un caffè e la mattinata passa tranquillamente. Sono molte le iniziative che ci 

portano all'esterno, andare a fare la spesa andare a fare le compere, fare attività di 

cucina eccetera. Un elemento importante, secondo me, è l'età dei nostri ragazzi, 

sono giovani che hanno tutta la vita davanti, qui si fa un'attività diurna, poi tornano a 

casa o nelle strutture, questa non è una scuola, la scuola l'hanno finita, quindi si 

tratta di un prendersi in carico una giornata in maniera molto positiva, cioè che 

faccia bene al loro, questo secondo me è qualcosa che va oltre le barriere, il 

centro diurno è un facilitatore della vita sociale . Come ostacolo rimane 

comunque la paura dell'altro, perché se tu non ti fai conoscere la gente ancora si 

può spaventare, il fatto di uscire spesso, partecipare alla vita anche all'esterno, la 

partecipazione a manifestazioni e attività esterne, la gente ci vede, ci riconosce, 

hanno meno paura, l'abbiamo visto in questi 7-8 mesi in cui abbiamo introdotto 

regolarmente le passeggiate, prima eravamo con molte più attività all'interno del 

centro diurno, poi il gruppo è cambiato, sono aumentati gli ospiti e abbiamo dovuto 

per forza ridiscutere tutti i programmi, abbiamo avuto anche 2-3 casi difficili per cui 

si è dovuto separare in due il gruppo, dedicarci alle attività diversificate, però è 

stata una cosa positiva, perché ci permette di fare molte più cose a contatto con la 

gente. 

2. I ragazzi che sono inseriti qua, si assomigliano, ma sono molto diversi tra loro, 

perché abbiamo ragazzi che sono più su una disabilità fisica, mentre altri psichica e 

fisica, hanno tutti bisogni completamente diversi tra di loro, c'è proprio chi ha 

l'esigenza della salute che devi curarlo di più, come il signor M., cambiarlo 

regolarmente, si sposta solo in carrozzina, devi dare da mangiare e bere, ce ne 

sono altri invece sono molto più autonomi come per esempio per andare in bagno, 

parlano, comunicano e dicono cosa vorrebbero fare. Nella disabilità grave diventa 

difficile accontentare i bisogni di tutti, quando si fa un'attività in gruppo e parecchio 

difficile, bisogna separarli, per esempio tra quelli che parlano e quelli che non 

parlano, se fai un gruppo con uno che parla e tre che non parlano si fa fatica, quello 

che è il funzionamento intellettuale a volte è difficile, dai a uno e toglie all'altro, per 

cui le attività oggi, sono state fatte in maniera più mirata ad esempio c'è il gruppo di 

parola dove vanno solo quelli che parlano e per gl’altri facciamo più attività 



21 

 

Il benessere dell’operatore  

individuale. Escono spesso la mattina soprattutto gli "speedy” quelli più veloci, 

proprio per questo bisogno che hanno di sfogarsi, di camminare, quando tornano 

sono più tranquilli. Per quelli più lenti e con le carrozzine, sembra brutto da dire, ma 

la passeggiata è più ridotta, non andranno a Lugano ma arrivano fino al parco 

Tassino. Anche ad esempio per l'arte terapia ne porto solo tre, gli altri rimangono 

qui perché non avrebbe senso portarli, per la piscina la stessa cosa, quindi tante 

attività sono mirate a gruppi di due o tre. Comunque abbiamo tutte quelle attività 

che si fanno insieme il pomeriggio dopo il riposo. Dove c'è poca potenzialità, 

diventa una criticità per alcune attività, non avendo tutti lo stesso livello. Il 

programma va adattato, cambiato a dipendenza dei giorni, degli stati d'animo e 

degli umori, a volte noi abbiamo un programma settimanale, prima eravamo 

piuttosto rigidi, adesso col fatto che sono aumentati e abbiamo diversi casi 

abbastanza tostini, se non è giornata, non è giornata, si deve cambiare programma. 

3. Prima cosa per me, la più importante è un buon clima al livello di équipe, io quando 

entro qua, devo avere un buon clima, se non c'è questo gli ostacoli che ci sono mi 

sembrano ancora più alti da superare, se c'è una bella équipe, solida si riesce 

insieme a superare qualunque cosa, trasparenza tra i colleghi, se ci sono delle 

cose che non vanno, che si dicono se ne può parlare, anche con la responsabile 

chiaramente, che fa poi da tramite se qualcosa non dovesse andare, anche con la 

direzione. La cosa bella, diciamo qui, che adesso come adesso, si è formata 

un'équipe bella e solida, che se anche abbiamo dei casi veramente difficili troviamo 

lo stimolo per andare avanti. Abbiamo quindi una linea comune. Abbiamo percorsi 

formativi diversi, a parte io e la M., non abbiamo tutti lo stesso diploma, ma sono 

qualifiche che ci completano, io per esempio ho imparato un sacco di cose dalla V., 

che ha fatto l’OSA, anche dalla G., che è appena arrivata e che ha fatto un 

percorso da insegnante, sono tutte cose che si completano poi al livello del ruolo. 

Nella specificità della presa in carico dei disabili gravi, quello che mi fa stare bene è 

il fatto che i ragazzi tornano volentieri, che le famiglie ci dicono, che non vedano 

l'ora di tornare, che sono tristi quando il centro diurno chiude per le vacanze, tutte 

cose che ti fanno capire che stai lavorando bene. 

4. Adesso come adesso, devo dire che ci sono state tante cose che sono state fatte 

rispetto a prima, per esempio abbiamo iniziato un percorso di supervisione di 

équipe, grazie a questo già metà delle cose che non andavano sono andate a 

posto, il fatto del viaggio a Roma, ha creato ancora di più un bel clima è una 

coesione tra di noi. La responsabile è venuta incontro nella pianificazione degli orari 

alle esigenze di tutti, prima non era così, il fatto che ci possiamo cambiare i turni, se 

qualcuno ha delle esigenze particolari, sono tutte iniziative che aiutano lo stare 

bene, sapere sul posto di lavoro, che puoi comunque parlarne delle esigenze 

particolari che ognuno ha, se ne può comunque discutere, si sta creando proprio un 
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bell'ambiente di fiducia reciproca, questo è bello, altre cose non mi viene in mente 

niente al momento. 

Seconda parte della seconda intervista al CD 

1. Sono sicuramente più le emozioni positive, ci sono ogni tanto di quelle che poi 

classificare diciamo negativamente, la frustrazione puoi metterla come emozione 

sul negativo, per esempio quando è un caso dove le prove tutte e vedi che non ne 

arrivi a una, chiaramente sei un po' frustrato. Però, predominano quelle positive, 

quando arrivò a casa sono soddisfatta del lavoro che ho fatto. 

2. Succede, succede anche quello, che sono coinvolta, anche perdo il senso del 

tempo, ci sono altre in cui non vedo l'ora di terminare, questo non per i ragazzi, ma 

proprio per la situazione che si è venuta a creare, sono quei momenti di difficoltà 

quando sei magari un po' stanca, ne provi una, poi un’altra e non va, si perde un 

pochino la pazienza, siamo umani, ma molto spesso in alcune attività vedo proprio 

che funziona, vedo che porta qualcosa ai ragazzi allora si, quindi 10 non te lo dico, 

perché secondo me si può sempre migliorare, darei un otto. 

3. Si, questo lavoro è importante, come voto… darei anche qui otto, anche perché il 

10 è un po' da narcisisti. 

4. Si, ho istaurato relazioni significative, diverse. 

5. Ecco, a questa domanda metterei nove, mi sento realizzato personalmente, non mi 

do il 10 perché se qualche giorno avessi qualcosa di proprio mio, allora si metterei 

10, però nove sono realizzata e contenta. 

 

INTRVISTA n°3 AL CD MONTARINA 

Prima parte 

L'operatrice intervistata si chiama Marisa8 ha 33 anni, è una educatrice, da quando ha 

conseguito il diplomata lavora con la disabilità da otto anni, è presente al CD dalla sua 

creazione. 

1. Se penso, alla presa in carico quotidiana, ci si dedica al benessere dell'assistito in 

primis, sostegno, accompagnamento, cura, si guarda la persona come persona, 

al di là della disabilità. Si guarda una persona con tutte le sue potenzialità, si 

valutano queste potenzialità per poi lavorarci e portare la persona verso la massima 

autonomia possibile. E quindi condurre la persona a poter fare da sola. Per poter 

valorizzare al meglio le potenzialità della persona l'ambiente e lo spazio 

partecipano nel miglioramento. Se ad esempio una persona ha una difficoltà 

motoria ed io non gli fornisco lo strumento adeguato, non potrà spostarsi. In 

generale, pensando agli ostacoli , mi viene in mente l'esterno della struttura , 

non tutti i posti sono attrezzati per accogliere, agevolando i disabili. Anche tanta 

gente vede la disabilità con diversi punti di vista e non sempre si è agevolati per 

                                                        
8 Tutti i nomi sono di fantasia per rispetto della privacy 
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questo tipo di persone, solo se guardiamo le difficoltà per ciò che riguarda le 

barriere architettoniche, se pensiamo ad una operazione come prendere il treno, 

non in tutte le stazioni si può. Non sempre la mentalità della gente, anche se è 

brutto da dirsi, si riscontra aperta e disponibile verso questo tipo di persone, mi 

sembra di percepire che ci sono molte persone che hanno una certa difficoltà ad 

accettare i disabili. Se guardiamo ancora il costo delle entrate, per esempio in 

piscina, al cinema eccetera, certe volte vai con un disabile e fanno lo sconto altre 

volte no, sembra che all'esterno non è ancora chiaro come comportarsi con il 

mondo dei disabili. 

2. A livello generale, per il disabile grave vale anche quello che si è detto prima per la 

disabilità in genere. Nei disabili gravi le difficoltà nelle capacità intellettuali 

astrattive, di salute, sono molto evidenti, questo comporta la necessità di avere un 

ambiente disposto ad accogliere, ad esempio in una struttura gli operatori lavorano 

proprio per questo, per limitare le problematiche che si presentano con la disabilità 

in tutti gli ambiti. Le persone con disabilità hanno degli ostacoli dentro e fuori la 

struttura, lo scopo dell'operatore è quello di riuscire ad ovviare queste 

problematiche dell'utenza dandogli la possibilità, puntando sulle loro potenzialità, di 

migliorare la qualità di vita. Questo è un lavoro di costante adattamento, 

osservazione, distribuito nei vari singoli casi, è un lavoro quotidiano di continua 

osservazione e adattamento, ad esempio quando arriva un utente nuovo 

osserviamo delle difficoltà specifiche, le determinate potenzialità, e poi strada 

facendo, con una presa in carico di insieme, le varie attitudini possono cambiare. 

Alcune possono rimanere costanti, altri col tempo possono cambiare e svilupparsi. 

Se faccio riferimento all'utente che ho seguito io, si notano dei cambiamenti, di 

anno in anno, ma già da un mese ad un altro, possono esserci dei piccolissimi 

cambiamenti, come dei cambiamenti molto grandi. Questo, porta sempre 

l'operatore a riflettere, a mettersi in discussione , la potenzialità dell'utente ha 

bisogno di un operatore con la mente aperta, pronto  a mettersi in 

discussione, a disposizione dell'utenza per osserva re anche come cambiano 

le necessità della persona, per poi adattare l'ambi ente, le attività, le proposte 

in modo da migliorare sempre il loro stato di benes sere.  Per ciò che riguarda 

l'interazione, qui al centro diurno lavoriamo per far interagire i ragazzi tra di loro e 

all'interno del gruppo, facciamo sì che vivendo in un contesto loro si possono 

aiutare a vicenda, ci sono tante attività proposte per favorire l'interazione, ad 

esempio con diversi giochi di gruppo, ma anche giochi di coppia, dove si cerca di 

far comunicare i ragazzi anche là dove non possono parlare, quindi puntiamo 

sull'integrazione delle persone che non hanno il dono della parola. Si cerca anche 

nel limite del possibile una interazione anche con l'esterno, qui vediamo che ci sono 

ragazzi più chiusi che sono là per loro e altri più disposti alla relazione, cerchiamo 

di lavorare con tutti poi c'è chi percepisce di più e chi percepisce di meno, è bello 
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vedere come ci si aiuta a vicenda, se si vede un compagno in difficoltà si cerca di 

aiutarlo, un esempio pratico: di recente siamo usciti a fare una passeggiata che 

richiedeva un certo impegno ed energia, era simpatico vedere come fra due 

ragazze, una che riusciva a parlare, incoraggiava l'altra dicendo: dai che ce la 

facciamo. Oppure c'è il compagno in carrozzina che non si può muovere anche per 

semplici spostamenti, troviamo chi si offre di spingere la carrozzina per aiutare il 

compagno, anche tra chi non parla c'è questa forma di solidarietà. Cerchiamo di 

lavorare su questo o anche perché ad esempio quando è arrivato un ragazzo 

nuovo con un carattere molto “energico”, che poteva mettere negli altri un po' di 

timore e di reticenza nell'interazione, si è fatto tutto un percorso a lavorare su 

questo tema, se per esempio il ragazzo si avvicina ad un'altra persona, la persona 

si tirava indietro perché aveva paura, si è andato a lavorare per incentivare l'aspetto 

positivo, dicendo: non spaventarti, si sta avvicinando perché vuole conoscerti, 

incentivare il contatto reciproco in maniera costruttiva. Non entrare con 

atteggiamenti di difesa: no, fermo chissà cosa vuole fare? incentivando la paura, 

ma cercare l'integrazione. Si cerca, questo concetto, di portarlo anche all'esterno, 

cercando di integrare il centro diurno nel mondo fuori. In certe passeggiate, 

abbiamo instaurato una sorta di gemellaggio con l'altro centro diurno della 

fondazione, per facilitare l'integrazione col mondo esterno, per dare la possibilità ai 

frequentatori del centro diurno di fare esperienze nuove ed imparare a relazionarsi 

con persone con caratteristiche diverse di quelle che incontrano ogni giorno nel 

centro diurno di appartenenza. Imparare a relazionarsi da adulti, in quanto hanno 

tutti un’età adulta ma, spesso ci giocano, si comportano come bambini. Per chi ha 

la vocazione all'aiuto dell'altro, se lo lasciamo fare sempre all'interno del centro 

diurno, può diventare un’invasione della dimensione dell’altra persona, perché 

l'utente stesso non sa porsi dei limiti, non sa fin dove può entrare nella relazione 

con l'altro, il compagno si può sentire infastidito. Nel potersi relazionare con diverse 

persone, si sviluppano delle capacità di relazioni differenti, si impara relazionarsi 

fuori e si migliora anche la relazione all'interno, per non fossilizzarsi nelle solite 

dinamiche. Ci sono vari gruppi di arte-terapia, la piscina, all'interno della 

fondazione, ma anche le gite e le escursioni, al parco Ciani, ecc. dove ci si 

confronta con le reazioni delle persone sconosciute, non tutte le persone leggono 

facilmente la situazione è possono reagire in maniera poco simpatica, ma di solito 

sono molto tolleranti alle manifestazioni dei nostri utenti. 

3. Il riferimento al nostro lavoro quotidiano, non è perché io sono l'educatore faccio l’ 

educatore e basta, invece il mio collega che è OSA fa le cure e basta, noi lavoriamo 

in maniera che non ci sia una netta distinzione tra i ruoli professionali, intesi come 

professione studiata sulla carta, l'educatore tramite l'aspetto di cura, interrelaziona 

con la persona, così come l'OSA può stilare, redigere un piano di sviluppo 

individuale, un progetto educativo, questo secondo me è un fattore che crea 
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benessere all'interno delle dinamiche lavorative. Per quello che è il mio ideale, 

come lavoro io, non potrei mai concepire una visione dei ruoli separata nettamente. 

Spero che non esistano strutture dove ci siano ruoli separati radicalmente. 

Personalmente ho avito la fortuna di lavorare in ambienti aperti e disponibili, per me 

sarebbe difficile un'altra visione. 

Nel contesto la relazione con i colleghi è fondamentale, nel senso della 

collaborazione, il venirsi incontro, l'esserci, se si ha bisogno, avere un certo grado 

di flessibilità e disponibilità, se per esempio vedo un collega che ha difficoltà, chiedo 

e poi intervengo, e so che nel momento che io ho una difficoltà posso contare sul 

mio collega, questo secondo me è un grande elemento che favorisce il benessere. 

Si tratta di sostegno reciproco, gioco di squadra. Il non fossilizzarsi nelle proprie 

rappresentazioni o irrigidirsi sui propri programmi: elasticità, flessibilità e dinamicità. 

Non sempre è necessario esplicitarlo a parole, certe volte basta uno sguardo e 

questo è veramente bello. 

Quando vedi che l'utenza sta bene, che sorride, o per chi sa parlare dice grazie, ti 

voglio bene, sono cose che fanno piacere, e sicuramente creano benessere, ciò 

nonostante bisogna comunque saper affrontare altri momenti, perché non è che 

sempre tutto è bello o tutto facile, lì è semplice ottenere soddisfazione, sentirsi 

d'aiuto, esiste l'altro lato della medaglia si tratta di non farsi abbattere quando le 

cose "non funzionano". Quando arrivano le frustrazioni, non farsi sopraffare dalla 

frustrazione, ma prenderla per quello che è, saper tirar fuori il buono da una 

situazione che non è tutta rosea. Comunque io mi immagino che per un benessere 

personale oltre al ruolo, al contesto e alla specificità dell'utenza, c'è una 

componente personale propria, che fa sì che uno affronta le situazione in una certa 

maniera anziché un'altra. Se io ripenso al mio passato, dicendo agli amici che 

facevo questa professione, rispondevano: ma come fai? Io non potrei mai lavorare 

in un ambiente del genere. Ma se ci penso mi dico: perché no? A me sembra del 

tutto normale. Però, se uno ci riflette un attimo, non è proprio così scontato ed 

effettivamente non tutti hanno la propensione, questa attitudine a lavorare in un 

determinato ambiente, come io non potrei fare ad esempio l'autista del pullman. Ci 

sono effettivamente dei fattori nella persona che la portano a lavorare in un settore 

piuttosto che un altro, questo sicuramente andrà ad influire sul benessere della 

persona nel contesto, perché non è così scontato che uno che abbia un diploma di 

una professione, abbia per forza un'attitudine a lavorare ad esempio in tutti i settori 

di quella professione, se prendiamo il sociale ad esempio, ci sono vari settori, io 

posso essere brava con un tipo di casistica è negata con un altro. Questo aspetto 

personale può essere dato da fattori interni o da fattori esterni, può essere dato 

anche dalle esperienze che ha vissuto una persona nell'arco della sua vita, lo 

porteranno ad affrontare le situazioni sul lavoro in maniera positiva, piuttosto che 

negativa e questo sicuramente va ad incidere sul benessere. 
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La vita privata secondo me, influisce anche sul lavoro, intendo, avere una buona 

vita all'esterno dell'attività lavorativa, cioè se io non ho una buona vita privata, non 

ho contatti, arrivo a casa e penso solo al lavoro, non ho amici, non ho hobby: casa 

lavoro, lavoro casa, casa lavoro, questo sicuramente può influire negativamente, 

perché è come se il lavoro mi fagocitasse, diventa il lavoro la tua vita, e non deve 

essere così. Ricordarsi di fare distinzione tra lavoro e casa. Per il fattore benessere 

il lavoro rimane al lavoro mentre a casa mia è un'altra vita. 

4. Allora, faccio riferimento a prima, sulla dinamica di gruppo  di come funziona bene 

e tutto, ma non è stato sempre così, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo 

avuto anche dei problemi, e non metto nemmeno il dubbio che non ce ne siano 

più o non si possano ripresentare, quello che mi viene da dire come proposta 

attuabile di miglioramento, è una cosa che andrebbe fatta sempre, il fatto della 

comunicazione, di essere trasparenti, soprattutto a livello interpersonale, in 

particolare con i colleghi, perché con loro si divide il lavoro qui, per prevenire quello 

che poi potrebbero diventare dei problemi, andare a lavorare sul prima invece che 

poi passare alle tragedie greche. Quindi se abbiamo uno screzio, io non so, non è 

nemmeno successo lo screzio, ma la tua risposta io l'ho interpretata così, cose che 

si creano sempre, per i malintesi. Bisogna chiarire, parlare, essere più trasparenti 

possibili, sono cose che migliorano l’ambiente, sono cose facili da dire, magari un 

po' meno facile da fare, sia là dove i problemi ci sono, sia dove non ci sono 

secondo me, è una cosa che si dovrebbe fare sempre a priori, per evitare problemi 

e prevenire i conflitti. Abbiamo appena cominciato un programma di supervisione, 

che avevano richiesto, vale lo stesso discorso di prima, la supervisione come 

momento di incontro, di dialogo, con una persona esterna che può farti vedere dei 

punti di vista differenti, se sei all'interno della situazione certe cose non le vedi, un 

punto esterno potrà offrirti una visione diversa, è comunque un punto d'incontro per 

l’èquipe. Inizialmente, se posso dire, per noi è mancato un punto d'incontro, un 

momento dove trovarsi tutti insieme, che non è la tipica riunione, dove devi parlare 

di questioni pratiche, e non hai il tempo invece di discutere dell'équipe, di quello che 

possono essere ad esempio i problemi fra colleghi, la supervisione credo che sia un 

buon punto d'incontro, una cosa valida sia dove ci sono problemi da risolv ere, 

ma anche a livello preventivo , perché se io do la possibilità alle persone di uno 

spazio dove potersi esprimere, magari certi problemi non si vengono a creare, 

invece di solito si fa per cercare di risolvere il problema quando già c'è, invece se 

penso al benessere del personale del posto di lavoro, di qualsiasi posto di lavoro, 

cerco di prevenire, mettere la persona nelle migliori condizioni possibili, senza 

doversi impegnare dopo a ricucire lo strappo che si  è creato.  Un'altra cosa 

bella, che si sarebbe potuto fare a parte la supervisione e un punto d'incontro, che 

in certi posti di lavoro effettivamente ho sentito che fanno, un momento dedicato al 

personale, ma un momento di lavoro, non nel tempo libero, perché posso dire al 
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bar ci troviamo tutti insieme, ma è più difficile ognuno con i suoi problemi, le sue 

responsabilità, la famiglia, eccetera, perché nel mio tempo libero – dice - devo 

andare al bar col mio collega, l’ho già sopportato tutto il giorno? Se le strutture, una 

mia idea, mettessero a disposizione un momento che sia una giornata, una mezza 

giornata, degli operatori, dell'orario di lavoro, come se venissero a lavoro ma, gli dà 

la possibilità di fare un'attività extra lavorativa organizzata, una gita, andare a 

visitare un parco, per creare una sorta di unione, un momento di condivisione, dove 

per forza di cose, obbligati dal lavoro, si crea comunque unione. Adesso dico che 

molte cose sono state fatte, ad esempio quest'esperienza del viaggio a Roma, non 

è esattamente quello che dicevo io comunque è stato un momento simile, magari 

avevamo un motivo diverso, ma lo scopo alla fine è lo stesso. Un esempio, per tre 

giorni a Roma, dove gli operatori passano tanto tempo assieme, crea un altro tipo 

di rapporto, che non vivendo delle esperienze insieme comunque non si può 

creare, anche se passi tutti i santi giorni al lavoro con i l tuo collega, non si 

può vivere alla stessa maniera, la stessa esperienz a. 

 

Seconda parte della terza intervista al CD 

1. Parto dal presupposto che se fossero realmente maggiore le emozioni negative non 

sarei qua a fare questa intervista, cioè non lavorerei più qui. 

2. In questo momento mi gira su un buono, mi darei otto. 

3. Dipende da tanti punti di vista, nel senso che io credo di avere una buona attitudine 

a questo tipo di casistica, è un lavoro adeguato alle mie attitudini, alle mie capacità, 

ciò non vuol dire che non potrei fare altri lavori, non perché non voglia lavorare qui, 

ma ciò non esclude che non potrei fare un altro lavoro. Questo lavoro è il mio 

lavoro, mi sento bene è importante, ma potrei fare anche altro. Lo valuto otto, 

anche qui perché dieci non lo darei. È importante, ma è comunque un lavoro. 

4. Nell’arco della mia carriera ho istaurato buone relazioni significative con l’utenza e 

con i colleghi, che non vuol dire: gli amici della domenica sera, ma sicuramente ho 

istaurato un rapporto di fiducia reciproca, trasparenza, dinamicità e disponibilità. Da 

0 a 10, sono una persona sensibile ed elastica che cerca di equilibrare delle 

situazioni difficili e quindi otto. 

5. Si, mi sento realizzata professionalmente, ma mi darei otto, perché si può fare 

sempre di più, trovare qualcosa che ti realizza di più, secondo me non si arriva mai 

al dieci, perché si può sempre imparare e io parto dal presupposto che si può 

sempre migliorare, anche se io avessi un ruolo di responsabilità, anche se fossi la 

direttrice, c'è sempre da imparare, la possibilità di realizzare qualcosa di meglio, 

quindi non mi darei mai il 10, perché lo considero un limite, non c'è più lo spazio di 

miglioramento. Bisogna perfezionarsi giorno per giorno, giorno dopo giorno ed il 10 

da parte mia non ci sarà mai. 
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Allegato 4 
Percezione del benessere. 

Consideriamo i cinque indicatori individuati da Mar tin Seligman: emozioni positive, 

coinvolgimento, significatività, relazioni positive  e autorealizzazione.  

Sintesi delle risposte degli operatori del Foyer VJ PP 

Francesca (Allegato 3, p.5) ci dice che nonostante alcune frustrazioni le emozioni positive 

predominano, “adesso dopo la malattia, ho riflettuto tanto e le emozioni sono sicuramente 

più positive”, dice che prima non era così. Si sente coinvolta e la sua esperienza ottimale 

la valuta con un sette su dieci. Il lavoro lo ritiene significativo anche se dice: “aspirerei 

ancora nella mia carriera, nonostante i quasi cinquant’anni, ad un lavoro più importante”, 

perciò lo valuta sei su dieci. Nei 29 anni di carriera ha istaurato numerose relazioni 

professionali importanti. Sull’autorealizzazione si dà un voto di otto. La media sui tre 

indicatori misurati è di sette . 

Beatrice (Allegato 3, pp.9-10) va a lavoro con gioia, considera l’ambiente familiare e 

quindi predominano ampiamente le emozioni positive, aggiunge: ”Mi sento valorizzata, 

anche questo tipo di emozione è molto positiva. Al livello negativo quelle che emerge 

diciamo e la frustrazione dell'impotenza, su vari fronti”. Per ciò che riguarda il 

coinvolgimento vive degli alti e bassi, comunque valuta otto e mezzo la sua esperienza 

ottimale. Questo lavoro è molto importante per la sua carriera professionale anche qui lo 

valuta otto e mezzo. Sente che ha istaurato delle relazioni positive e si sente realizzata 

nell’ordine ancora di otto e mezzo su dieci. La sua autovalutazione sui tre elementi 

misurati è di otto e mezzo . 

Serena (Allegato 3, pp.12-13) è sempre contenta di andare a lavorare quindi le sue 

emozioni sono molto positive, comunque afferma: “Certe volte ho perso anch'io la 

pazienza, ma mi dico: loro non hanno nessuno che li possa comprendere, non hanno più i 

genitori vicini, il mio compito è accogliere il loro disagio. Quando rischio di perdere la 

pazienza, penso: io devo amare di più, così posso svolgere bene il mio compito”. A 

riguardo del coinvolgimento non riesce ad esprimersi al massimo, a causa del lavoro 

burocratico, fa la differenza con quello di cura in cui sente l’inclinazione, quindi si valuta 

sei. Il lavoro però per lei è molto significativo, lo considera fondamentale per la sua vita, 

quindi lo valuta nove. Pensa di aver istaurato relazioni significative, in quanto rispetta tutti 

e cerca di essere comprensiva, per la sua carriera sostiene che potrebbe fare molto di più 

se avesse studiato da educatrice, allora si valuta con un sei su dieci. La media delle tre 

autovalutazioni è sette. 

Vincenzo (Allegato 3, pp.15-16) asserisce che:” Sono molte di più le emozioni positive, 

infatti già al mattino quando mi capita di aiutare una persona del piano, per tutta la 

giornata mi segue, divento una figura di riferimento importante e questo a me fa piacere, 

questa mi riempie di orgoglio”. Si sente coinvolto soprattutto nelle attività ludiche e nelle 

colonie estive e valuta la sua esperienza ottimale con un otto. Il lavoro lo ritiene 

significativo, si trova bene con l’ospite e con i colleghi perciò aggiunge un altro otto. Ha 
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istaurato relazioni significative, ha frequentazioni con alcuni colleghi anche fuori dall’orario 

di lavoro e poi afferma che gli piace il suo lavoro e si sente realizzato nella misura di otto 

su dieci. Raggiunge una bella media di otto . 

Sintesi delle risposte delle operatrici del CD Mont arina 

Vanda (Allegato 3, pp. 18-19) sostiene che sono di più le emozioni positive, nonostante 

qualche frustrazione, difatti afferma: “capita di trovarsi impotente davanti a delle situazioni, 

e dirsi: io non riesco a aiutare questo ragazzo, ecco questo fa arrivare a casa alcune volte 

un po' frustrata”. Si sente spesso coinvolta, valuta con otto la sua esperienza ottimale, il 

lavoro invece è significativo nell’ordine di sette su dieci. Sente di aver istaurato delle 

relazioni importanti e precisa che fa una netta distinzione, tra relazioni di lavoro e vita 

privata. Si sente realizzata professionalmente nell’ordine di nove punti su dieci, ottiene 

una media di otto. 

Katia (Allegato 3 p.22) anche lei sente che nonostante qualche frustrazione, sono di più le 

emozioni positive, infatti ci dice: “Sono sicuramente più le emozioni positive, ci sono ogni 

tanto di quelle che poi classificare diciamo negativamente, (…) per esempio quando è un 

caso dove le prove tutte e vedi che non ne arrivi a una, chiaramente sei un po' frustrato”. 

Sul coinvolgimento ottimale ci sono degli alti e bassi comunque lo valuta otto. Anche il 

lavoro è significativo ed importante nell’ordine di otto. Durante la sua carriera 

professionale ha istaurato diverse relazioni significative e si sente realizzata nell’ordine di 

nove. La media è di otto virgola tre periodico . 

Marisa  (Allegato 3, p.27) attesta che sono di più le emozioni positive, ci confida che: 

”parto dal presupposto che se fossero realmente maggiore le emozioni negative non sarei 

qua a fare questa intervista, cioè non lavorerei più qui”. Si sente coinvolta otto su dieci, e il 

suo lavoro lo reputa significativo e importante ancora con un otto. Le sue relazioni 

professionali sono significative, “non sono gli amici della domenica sera però sono 

importanti”. Si sente realizzata, otto su dieci. Allora raggiunge una bella media di otto. 
 
 


