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1. Introduzione 

Prima di cominciare lo stage presso il Servizio Medico Psicologico (SMP), non sapevo 

quale argomento approfondire nel lavoro di tesi. Provavo un particolare interesse verso la 

tematica della dipendenza da videogioco, pur riconoscendo che fosse un argomento 

difficile da esplorare nel suo complesso. Durante le prime settimane di pratica 

professionale, dunque, cominciai ad analizzare approfonditamente i casi presenti al SMP 

per individuare una problematica che fosse comune, ricorrente ed eventualmente 

collegabile alla suddetta dipendenza. Tuttavia, in concomitanza col mio primo argomento 

di scelta, mi imbattei in un inaspettatamente alto numero di criticità riguardanti la scuola: 

difficoltà d’apprendimento, bocciature, assenteismi scolastici, frequenze irregolari e 

abbandoni. Mi risultò evidente, quindi, che il tema della tesi andasse ricercato innanzitutto 

fra le problematiche che insorgevano nel contesto scolastico. 

Dopo aver individuato questa sorta di macro-tema di indagine, svolsi delle ricerche in rete, 

al fine di ottenere un quadro teorico sufficientemente completo per definire meglio 

l’argomento della mia tesi. Fu durante tale processo che mi imbattei nel fenomeno della 

“dispersione scolastica”: avendo ormai cambiato direzione d’argomento, decisi renderlo il 

nuovo tema principale della tesi. Andando avanti con le ricerche, però, realizzai quanto 

estremamente ampia fosse tale tematica. Dopo un incontro col sig. Daniele Lucchini 

(Responsabile del Sostegno Pedagogico di Bellinzona, Biasca e Valli e Locarno), venni 

definitivamente convinta a restringere il campo di ricerca: mi sarei occupata di un solo 

argomento dello spettro della dispersione scolastica, limitato ad una determinata fascia 

scolastica di un specifico territorio. Optai per l’assenteismo scolastico nelle scuole medie 

ticinesi. 

A motivare tale scelta fu il riscontrare che, a differenza di altri aspetti della dispersione 

scolastica, l’assenteismo fosse sia poco conosciuto, sia poco discusso, quasi “silenzioso”. 

Inoltre, l’assenteismo scolastico è spesso collegabile alla mia prima scelta di argomento di 

tesi, la dipendenza da videogioco, altro tema di nicchia ma sempre più rilevato. Sono 

fermamente convinta che sia di fondamentale importanza, soprattutto nel ruolo di 

assistente sociale, essere costantemente aggiornati riguardo la vasta gamma di 

problematiche contemporanee, è importante non trascurare anche quelle più moderne e 

meno note. Queste, infatti, se ignorate, posso svilupparsi rapidamente e 

imprevedibilmente tanto da gravare sull'intera società, trasformandosi in realtà sempre più 

difficili da gestire e risolvere, specialmente se i giovani ne sono protagonisti. 

Durante questo lavoro di tesi verranno esaminate diverse tematiche che riguarderanno 

ambiti differenti fra loro, vista l'estensione del tema principale, ricco di argomenti di grande 

importanza e dal dibattito tuttora aperto. 
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I concetti chiave che verranno richiamati all’interno di questa indagine sono: 

 La nozione stessa di dispersione, assenteismo e fobia scolastica; il lavoro della rete 

sociale, legato sia all’importanza di operare stabilendo una buona relazione con 

l’utenza, che ad alcune teorie sociologiche post-moderne; 

 I concetti del disagio minorile, della famiglia e della scuola come Istituzione e 

risorsa (intesa come mezzo o qualità presente sia per l’utente nella sua rete 

primaria, sia nel territorio ticinese); 

 I fattori scatenanti e di rischio dell’assenteismo scolastico, trattando sia i conflitti che 

sono all’origine della problematica, sia gli interventi che si possono attuare a favore 

del minore; 

 La prevenzione e la proposta di progetti alternativi. 

Per riassumere, saranno affrontate tali domande: cos’è l’assenteismo scolastico? Quali 

sono le cause scatenanti? Quali sono le conseguenze? Come si può aiutare un minore in 

situazione di assenteismo scolastico? Quali sono gli interventi di sostegno disponibili in 

Ticino? Sono sufficienti? O si può fare di più? 

Seppur all’interno di questa breve indagine alcune domande trovino risposta e vengano 

proposti possibili spunti per future ricerche o semplicemente stimolate nuove riflessioni, 

altre questioni restano invece attualmente aperte al dibattito. 



 

 

LT - Assenteismo scolastico nelle scuole medie ticinesi: le risorse presenti sul territorio e il lavoro di rete  

6/41 
 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

2.1. L’Organizzazione sociopsichiatrica 

Il Servizio Medico Psicologico di Bellinzona (SMP) è un servizio facente parte 

dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), perciò ritengo necessario, ancor 

prima di iniziare a spiegare brevemente cos’è l’SMP e di cosa si occupa, spendere 

qualche parola sull’OSC in generale. 

L’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale nasce nel 1985 con l’entrata in vigore della 

nuova Legge sull’Assistenza Sociopsichiatrica Cantonale (LASP), del 1° Gennaio 1985. 

Prima di tale legge, sul territorio ticinese erano presenti l’ex-Ospedale Neuropsichiatrico 

Cantonale (ONC) e vari servizi ambulatoriali per minori e per adulti. Essi vengono quindi 

raggruppati formando, per l’appunto, l’OSC. 

Nel 1994, l’ex ONC viene riorganizzato e suddiviso in due sezioni specializzate: la prima è 

la Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC), che si occupa della cura e della riabilitazione di 

pazienti psichiatrici in fase acuta. La seconda è il Centro Abitativo, Ricreativo e di Lavoro 

(CARL), una struttura demedicalizzata che risponde ai bisogni di pazienti cronici, ma non 

più in fase acuta. 

Dunque, riassumendo, l’OSC comprende oggi tutte le strutture pubbliche ospedaliere e 

ambulatoriali che si prendono a carico i pazienti psichiatrici (minori e/o adulti) e le loro 

famiglie. Per riuscirci in modo efficace, l’Organizzazione offre diverse strutture 

specializzate, fra cui il Servizio Medico Psicologico.  

2.2. Il Servizio Medico Psicologico 

Il primo Servizio Medico Psicologico (SMP) risale al 1949. Denominato, allora, “Servizio di 

Igiene Mentale”, venne creato grazie alla Legge sulla Protezione della Maternità e 

dell’Infanzia vigente all’epoca. Nel 1985, come per gli altri Servizi presenti sul territorio 

ticinese, venne integrato nell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale. 

L’SMP, nel suo piccolo, è solitamente composto da un Caposervizio (di norma 

pedopsichiatra) e da un’équipe multidisciplinare comprendente pedopsichiatri, psicologi, 

psicoterapeuti, psico-educatori, assistenti sociali e personale in formazione. 

La base legale su cui si fonda oggi il Servizio e che utilizza come riferimento per il suo 

operato è la LASP: Legge sull’Assistenza Sociopsichiatrica, entrata in vigore il 1° Maggio 

2000. Essa ha lo scopo di “tutelare i diritti delle persone bisognose di assistenza (dette in 

seguito utenti) (art.2) e, in modo particolare, di creare le premesse per garantire loro 



 

 

LT - Assenteismo scolastico nelle scuole medie ticinesi: le risorse presenti sul territorio e il lavoro di rete  

7/41 
 

un’assistenza psichiatrica e sociopsichiatrica pubblica adeguata nel rispetto delle libertà 

individuali”.1 

Il concetto di cura corrente all’interno dell’SMP è lo stesso presente in ognuna delle 

strutture facenti parte dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, ovvero mirare a 

prendere atto degli svariati elementi che compongono l’essere umano e la sua totalità, 

andando a valorizzare non solo la persona in quanto paziente, ma anche l’ambiente in cui 

si inserisce e con il quale interagisce. In tali Istituzioni, la malattia viene intesa come 

l’insorgere di una situazione in cui l’essere umano subisce uno squilibrio che va a colpire 

almeno uno dei quattro assi essenziali: biologico, psicologico, sociale e spirituale. La cura, 

dunque, è definita col “mantenere o riportare nella persona l’equilibrio [ideale] bio-psico-

sociale e spirituale”2, dopo che ha affrontato una disfunzione. 

Per riassumere i concetti chiave delle cure dell’OSC e dell’SMP si possono utilizzare i 

seguenti termini: accoglienza, alleanza terapeutica (intesa come collaborazione con il 

paziente, famiglie e le persone a lui vicine), globalità delle cure, rispetto, cura 

dell’ambiente, centralità dell’utente (cure personalizzate e differenziate) e, infine, 

continuità delle cure. 

L’SMP è un servizio ambulatoriale che garantisce la presa a carico medico-specialistica 

dei minori attraverso un’équipe multidisciplinare, inserendosi all’interno della rete sociale 

quando vi è necessità di sostegno e di cura. Si occupa in modo particolare dei disturbi 

pedopsichiatrici, che essi siano legati a patologie oppure collegabili a delle condizioni 

sociali problematiche. Inoltre, tenta anche di impegnarsi nella prevenzione del disagio 

minorile in generale. 

Le figure ed enti con cui il Servizio Medico Psicologico coopera sono: il paziente e la sua 

famiglia, i medici curanti, i CPE (Centri Psico-educativi), le scuole e i sostegni pedagogici, 

le famiglie, le Autorità, l’UAP (Ufficio dell’Aiuto e della Protezione), gli ospedali, i CEM 

(Centri Educativi per Minorenni), alcuni laboratori protetti, gli asili nido e le culle, le 

assicurazioni sociali e le preture. 

Solitamente, a partire dalla segnalazione, si cerca di pianificare un primo colloquio con il 

minore e la sua famiglia: il primo obbiettivo è chiarire la domanda e i corrispondenti 

bisogni per poter redigere una prima valutazione diagnostica. Essa viene gradualmente 

aggiornata e può avviare una serie di provvedimenti che variano a seconda delle 

                                                        
1 Legge sull’assistenza sociopsichiatrica: http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.3.2.1  
2 Organizzazione sociopsichiatrica Cantonale, La concezione delle cure presso l’OSC, Mendrisio, Dipartimento della 
sanità e della socialità, 2008, p. 2 

 

http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.3.2.1
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necessità emergenti dal caso. Viene applicato il cosiddetto “progetto terapeutico” che può 

comprendere interventi di tipo diagnostico oppure psicoterapeutici, riabilitativi o preventivi. 

3. Obiettivo d’indagine e metodologia 

Questa tesi intende indagare soprattutto le risorse e gli interventi, presenti sul territorio 

ticinese, a sostegno degli allievi delle scuole medie che si trovano in situazione di 

assenteismo scolastico. Il tema, come descritto nell’introduzione, è stato sviluppato 

attraverso l’utilizzo di un approccio inizialmente induttivo, osservando i diversi casi 

presenti all’SMP. In seguito, ho deciso di procedere attraverso interviste semi-strutturate, 

volte ad analizzare in modo approfondito ogni aspetto della rete di aiuto maggiormente 

coinvolta nella casistica. 

Le domande che hanno costituito il corpo dell'intervista sono frutto di una personale linea 

di pensiero, volta a discernere in modo accurato quali fossero le questioni essenziali da 

discutere direttamente con gli esperti. Ne ho ricavato informazioni indispensabili ma 

improbabili da trovare esclusivamente all'interno di libri di testo teorici, grazie alla 

professionalità ed alla generosa condivisione di esperienze disparate da parte delle 

relative persone interpellate. 

A causa delle molteplici ed eterogenee risposte ottenute, non ho ritenuto idoneo l'utilizzo 

di una tabella specifica, perché troppo limitativa. Ho perciò scelto di procedere 

esaminando separatamente ogni intervista: tale approccio che mi ha permesso di mettere 

in evidenza, in modo più dettagliato per ogni singolo riscontro, le differenti od analoghe 

opinioni. 

Non tutte le domande del canovaccio e le risposte ottenute sono risultate utili ai fini 

dell’indagine, perciò per la stesura della dissertazione ho fatto riferimento solo ad alcune 

di esse. 

4. Svolgimento del percorso 

Innanzitutto, ho ricercato in rete dei riferimenti teorici sull’assenteismo scolastico che mi 

permettessero di comprendere meglio la problematica. Nello specifico, mi sono informata 

su le sue origini, come e dove si sviluppa, perché si manifesta e infine come si può 

prevenirlo. Non trovando nulla di concreto e approfondito in italiano, ho rivolto le mie 

ricerche su siti di lingua tedesca, scoprendo che, in Svizzera interna, alcuni Cantoni 

avevano già pubblicato degli studi a riguardo. 

Una volta acquisita maggiore conoscenza riguardo alla problematica, ho definito la rete di 

sostegno, intesa come l’insieme di servizi che formano le istituzioni sociali d’appoggio 

miranti ad aiutare i soggetti in difficoltà. Nello specifico dell’assenteismo scolastico, la rete 

è costituita da diversi servizi per i minori, che sono composti da: Servizio Medico 
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Psicologico (vedi capitolo precedente), Ufficio dell’Aiuto e della Protezione - Settore 

famiglie e minorenni3 (che offre assistenza alle famiglie), Autorità Regionale di Protezione4 

(che vigila il diritto civile), Ufficio dell’Insegnamento Medio5 (che si occupa del settore delle 

scuole medie, elaborandone i programmi didattici, promuovendo aggiornamenti per i 

docenti e regolandolo in generale), Ufficio del Sostegno a Enti e Attività per le famiglie e i 

giovani6 (che amministra i foyer, gli Istituti e altre iniziative a sostegno dei minorenni e 

delle loro famiglie). Scontato precisare che anche la Scuola Media dell’utente e il suo 

medico curante/pediatra facciano parte di tale rete.  

Di preciso ho dunque intervistato: la maggior parte delle figure professionali presenti nel 

SMP (il Caposervizio e pedopsichiatra, due psicoterapeuti, un’operatrice psico-educativa e 

l’assistente sociale), un docente di sostegno pedagogico della SM di Camignolo, il 

Direttore della sede di Biasca, un docente di classe sempre della sede di Biasca, un 

pediatra del Luganese, un assistente sociale del UAP di Lugano (settore famiglie e 

minorenni) e il membro permanente dell’ARP 15 di Giubiasco. Inoltre, ho avuto un incontro 

con il Sig. Daniele Lucchini, responsabile del sostegno pedagogico delle regioni Biasca e 

tre Valli e Locarno, nel quale mi sono stati forniti diversi dati e informazioni. 

L’UIM e l’UFAG, sebbene li ritenessi fondamentali (in particolar modo l’Ufficio 

dell’Insegnamento Medio) per poter costruire un quadro completo della panoramica di 

risorse ed interventi presenti, non hanno reso disponibili dei propri rappresentanti: per loro 

stessa ammissione, tali istituzioni si ritengono poco implicate nella risoluzione della 

problematica. 

Nonostante la loro “indisponibilità”, ho deciso di continuare la mia indagine utilizzando i 

restanti membri, tutti disponibili, della rete di assistenza. Ho quindi proceduto alla stesura 

del canovaccio per l’intervista e, in seguito, ad intervistare i rimanenti attori, ottenendo 

molti dati e informazioni utili per la mia ricerca. 

Terminate le interviste, ho proceduto con la loro trascrizione ed analisi. In tale fase, ho 

confrontato le diverse risposte fra loro, evidenziando le similitudini, le 

differenze/discrepanze e le “unicità”, cioè le informazioni dette unicamente da un solo 

attore della rete di sostegno. 

                                                        
3 Sito UAP: http://www4.ti.ch/dss/dasf/uap/chi-siamo/presentazione/ 
4Sito ARP: http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/autorita-regionali-di-protezione/ 
5 Sito Uff. insegnamento medio: http://www4.ti.ch/decs/ds/uim/ufficio/ 
6 Sito Uff. del sostegno a Enti e Attività per le famiglie e i giovani: http://www4.ti.ch/dss/dasf/ufag/ufficio/  

http://www4.ti.ch/dss/dasf/uap/chi-siamo/presentazione/
http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/autorita-regionali-di-protezione/
http://www4.ti.ch/decs/ds/uim/ufficio/
http://www4.ti.ch/dss/dasf/ufag/ufficio/
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5. Teoria di riferimento 

Per quanto riguarda la teoria di riferimento utilizzata per la dissertazione, si troveranno 

nello specifico: una definizione di dispersione scolastica (tratta da “La dispersione 

scolastica, le parole chiave”, di Valentina Ghione, e “Dispersione scolastica e politiche per 

il successo formativo”, di Maddalena Colombo); una descrizione di assenteismo scolastico 

(ottenuta raccogliendo informazioni da alcuni studi svolti in Svizzera interna);  una 

definizione di fobia scolastica (ricavata da un articolo pubblicato sulla rivista 

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence7). Inoltre, per comprendere meglio il 

fenomeno nella sua totalità, vi saranno anche allusioni alle teorie del lavoro di rete del 

Prof. Fabio Folgheraiter, alcune teorie sociologiche sulla post-modernità e sulla 

prevenzione, e riferimenti agli articoli dei professori Erminio Gius, “Chi opera il 

cambiamento è sempre la relazione”, e Lia Sanicola, “Intervento di rete”. Infine, utilizzerò 

alcuni dati presi dalle statistiche del Servizio di Sostegno Pedagogico delle scuole medie e 

dalle interviste. 

6. La problematica (base teorica) 

Al fine di comprendere meglio la ricerca è necessario definire meglio le tematiche trattate. 

Prima di cominciare l’analisi sull’assenteismo scolastico nelle scuole medie ticinesi, vorrei 

perciò approfondire brevemente il fenomeno della dispersione scolastica. 

L’assenteismo scolastico è una forma d’espressione di disagio che fa parte di un 

fenomeno più grande, ovvero la dispersione scolastica: infatti, quest’ultima è composta da 

più tipologie di problematiche che si possono osservare all’interno del contesto scolastico 

stesso. Bisogna specificare che l’espressione “dispersione scolastica”, benché di comune 

utilizzo in Italia, in Ticino non è molto conosciuta, come dimostrato dal fatto che molti 

intervistati non fossero a conoscenza del significato del termine. Per questo motivo, 

quando inizialmente l’argomento centrale della tesi era ancora la dispersione scolastica 

nel suo complesso (vedi introduzione), decisi di consegnare ad ognuno di loro una breve 

definizione dell’espressione, che espongo di seguito. 

Con il termine “dispersione scolastica” si intende raccogliere tutti quegli avvenimenti che 

rallentano o bloccano il percorso formativo di un allievo o studente: ripetenze, ritardi nel 

percorso formativo, abbandoni scolastici, bocciature, evasioni dall’obbligo scolastico, 

proscioglimenti senza tutt’avvia conseguire il titolo di studio, scarsi rendimenti scolastici, 

                                                        
7 Lamotte F., Doncker E. & Goëb J.-L., Les phobies scolaires à l’adolescence, Neuropsychiatrie de l’enfance et de 

l’adolescence, France, Elsevier Masson, 2010 58, pp.256-262 
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infine, frequenze irregolari e assenteismi. In breve, la si può definire anche come una 

sorta di “cortocircuito nella relazione studente-scuola8”. 

Le cause di questi avvenimenti possono avere origine sia all’interno che all’esterno della 

scuola. Sono quindi da ricercarsi anche nel vissuto personale del minore (nel suo contesto 

sociale, economico e culturale), così come, più in generale, all’interno della nostra società 

tutta. Il fenomeno è dunque multifattoriale ed è necessario considerarne la sua 

complessità. In particolare, vi si intrecciano due principali attori: “il soggetto che si 

disperde”9 e il “sistema che produce dispersione”10. 

La dispersione scolastica ha acquisito nel tempo sempre più rilevanza, poiché rappresenta 

uno spreco importante di risorse. Infatti provoca dei costi per la società che si possono 

suddividere in due categorie: 

 costi diretti, legati alle ore di insegnamento “sprecate”;11 

 costi indiretti, legati ai costi sociali che si creano come conseguenza della difficile 

collocabilità professionale di chi non possiede un certificato formativo spendibile nel 

mercato del lavoro.12 

È comunque importate ricordare che questo fenomeno, secondo le ultime teorie 

evidenziate da Colombo13, non si ripartisce in maniera equa tra la popolazione giovanile, 

ma ne colpisce solo la parte più fragile. Questo è da ricondurre ad un sistema formativo 

europeo che svolge un ruolo selettivo: il dott. Parsons, sociologo statunitense, nel 1972 lo 

definì una “selezione sociale”. 

Passando all’assenteismo scolastico, è necessario premettere che questa forma 

espressiva di disagio giovanile non ha una chiara definizione. Ci sono pareri discordanti 

riguardo alla sua origine e ai suoi fattori scatenanti. Oltretutto, spesso viene confuso con la 

fobia scolastica. Ho scelto di fare riferimento alla definizione dei Professori Piquart e 

Masche del 1999, in cui l’assenteismo scolastico viene descritto dall’eventualità in cui “un 

allievo o un’allieva, ingiustificatamente e intenzionalmente per motivi non previsti dalla 

legge, decide di assentarsi da scuola”14.  

                                                        
8 Colombo M., Dispersione scolastica e politiche per il successo formativo. Dalla ricerca sugli early school leaver alle 
proproste di innovazione, Trento, Erickson, 2010, p. 23 
9 Ghione V., La dispersione scolastica. Le parole chiave, Roma, Carocci, 2005, pp.52-53 
10 Ibidem 
11 La dispersione scolastica: http://lucacapiluppi.com/dispersione-scolastica/ 
12 Ibidem 
13 Colombo M., Dispersione scolastica e politiche per il successo formativo. Dalla ricerca sugli early school leaver alle 
proproste di innovazione, Trento, Erickson, 2010, p. 24 
14 Stamm M., Schualbsentismus in der Schweiz: ein Phänomen und seine Folgen, Freiburg, Pädagogisches Institut, 

2007, p. 18 

http://lucacapiluppi.com/dispersione-scolastica/
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Per quanto riguarda la fobia scolastica, tratterò la problematica come quale possibile 

forma di assenteismo. Infatti, come descritto all’interno di un articolo della rivista 

“Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence”, la fobia scolastica coinvolge sempre 

delle difficoltà psicologiche, e dunque un tipo di criticità ben definito. Vi sono tre tipi di 

fobia scolastica, in base agli stress psicologici comunamente collegati: fondata 

sull’angoscia da separazione; legata a problemi alimentari; legata a problemi di 

separazione in famiglia. I fattori scatenanti possono essere una malattia, un incidente, un 

lutto, le vacanze scolastiche e/o un disinvestimento in generale. Si può esprimere 

attraverso delle manifestazioni psicosomatiche (nausea, febbre, mal di pancia, mal di 

testa, perdita d’appetito ecc.) da parte del bambino o adolescente. 

Diversa è la storia per l’assenteismo scolastico nel suo complesso. Prendendo spunto 

dalle slide “Schulabsentismus. Schulangst, Schulphobie, Schulschwänzen” del EB Team 

di Thun, si nota che l’assenteismo scolastico ricopre uno spettro di comportamenti e di 

cause assai più vasto e complesso. Difatti, viene suddiviso in due diversi atteggiamenti: 

devianti e non devianti.  

 Atteggiamenti devianti: azioni consapevoli e premeditate da parte dell’utente, 

ovvero stare via da scuola senza che i genitori lo sappiano, la “bigiata”, le forme 

asociali, il personale disinvestimento e l’investimento in qualcosa d’altro. 

 Atteggiamenti non devianti: fenomeni legati alla fobia scolastica e alla paura della 

scuola in generale, quali fallimenti, paura dei docenti, dei compagni di classe, delle 

verifiche ecc; è mia opinione, inoltre, che nella lista andrebbero inserite anche le 

ragioni mediche, ossia malattie, soggiorni ospedalieri e infortuni. 

Come la dispersione scolastica, anche l’assenteismo scolastico è presente in tutti gli strati 

sociali e in tutte le strutture famigliari. I fattori di rischio, ovvero le situazioni che 

espongono il minore ad un maggiore pericolo di cadere nell’assenteismo, sono 

riconducibili a tre attori: famiglia, scuola e individuo.  

 Fattori legati alla famiglia: condizioni educative sfavorevoli, conflitti, problemi 

relazionali all’interno del nucleo famigliare, problemi di dipendenze e/o psichiatrici 

dei genitori e eccessive aspettative da parte della famiglia sul minore.  

 Fattori legati alla scuola: classi con elevato numero di allievi, difficoltà relazionali tra 

allievi, o docenti/allievi e Direzione, condizioni di apprendimento sfavorevoli, 

eccessive esigenze da parte della scuola e poca attenzione nei confronti delle 

assenze degli allievi.  

 Fattori legati all’individuo: paura della scuola, fobia scolastica, patologie psichiche, 

disturbi specifici di apprendimento e problemi psichici. 
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Va ricordato che, spesso, tali fattori di rischio si intersecano fra loro, rendendo le situazioni 

problematiche ancora più complesse. Pertanto esse, viste la loro origine multifattoriale, 

vanno affrontate su più fronti. 

Per quanto riguarda le conseguenze dell’assenteismo scolastico, pur non avendo trovato 

nulla a cui fare specifico riferimento, in generale è chiaro che comprendano scompensi 

che vanno ad incidere la vita del minore, e non solo, su più livelli: 

 Su piano evolutivo: il minore subisce un arresto totale o parziale; 

 Su piano relazionale: il giovane si isola progressivamente per seguire le propri vie; 

 Su piano psicologico: l’assenteismo scolastico viene vissuto come sintomo di un 

disagio psichico grave oppure come fallimento (rischiandone l’interiorizzazione); 

 Su piano socioeconomico: si verificano difficoltà a rientrare nel percorso formativo, 

rischiando di non concludere una formazione e, pertanto, di non essere spendibili 

nel mercato del lavoro, risultando un costo per la società (facendo “carriera da 

assistiti”). 

Sono conseguenze piuttosto gravi, perciò è importate attivarsi per tempo per cercare di 

anticiparlo e batterlo sul nascere: come dire, anche in questo caso vale il modo di dire 

“meglio prevenire che curare”. 
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7. Dissertazione 

7.1. Breve introduzione (dati, descrizione contesto ticinese) 

Prima di analizzare le interviste, è necessario fornire alcune spiegazioni sul contesto in cui 

ho deciso di orientare le mie ricerche. Inizierò questo capitolo con una breve introduzione, 

in cui riporterò anche alcuni dati ricavati dal documento “Scuola media, statistiche in 

breve, Servizio di sostegno pedagogico, anno scolastico 2014-2015”15; dopodiché, a 

partire dal capitoletto 7.4, svilupperò le argomentazioni facendo riferimento alle 

informazioni estrapolate dai professionisti intervistati.  

7.2. La scuola media e il Servizio di sostegno pedagogico 

La scuola media accoglie gli allievi dagli 11 ai 15 anni ancora in età di scuola dell’obbligo. 

La sua missione è quella di fornire ai suoi alunni un’adeguata preparazione alla vita 

all’interno della società odierna. Per perseguire questo obiettivo essa dispone di vari 

strumenti, fra cui l’insegnamento disciplinare. 

Per mandato, la scuola media deve occuparsi anche degli scolari che presentano delle 

difficoltà nel loro percorso formativo. Per aiutarli ha accesso ad ulteriori strumenti e 

risorse: in primis vi è il docente di classe, la Direzione della sede e il Servizio di Sostegno 

Pedagogico, dopodiché subentrano l’educatore di sede, il Responsabile del Servizio di 

Sostegno Pedagogico, il servizio case management16 e infine, più in generale, il corpo 

docenti. La presa in carico delle situazioni problematiche è individualizzata e dipende dalle 

necessità che emergono. 

Uno degli strumenti fondamentali, per il sostegno degli allievi in difficoltà, è senz’altro il 

Servizio di Sostegno Pedagogico (SSP). L’SSP, è infatti un servizio presente in ogni sede 

scolastica del Canton Ticino. Il suo compito è quello di offrire ad allievi in situazione di 

difficoltà un sostegno adatto alle loro esigenze, al fine di aiutarli sia sul piano personale, 

sia sul piano formativo. Nello specifico, si occupa di anticipare l’insorgenza di difficoltà da 

parte degli allievi, di intervenire tramite una presa a loro carico in una situazione 

sfavorevole, di “favorire lo sviluppo di pratiche d’insegnamento rispettose delle differenze 

individuali”17 e, infine, di appoggiare i docenti e la famiglia del allievo in difficoltà. 

                                                        
15 Ufficio dell’insegnamento medio, Collegio dei capigruppo SSP, Scuola media statistiche in breve. Servizio di sostegno 
pedagogico, anno scolastico 2014-2015, Repubblica e Canton Ticino, DECS, Divisione della scuola, 2015 

16 Il case management è un progetto che ha come obiettivo quello di identificare gli allievi in uscita dalle scuole medie e i 
minori fino a 18 anni a rischio di non riuscita conclusione di una formazione e offrire a loro un sostegno specifico al fine 
di far ottenere un titolo di studio o formazione. 

17 Depliant presentazione SSP: http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/CERDD/SSP-

Sm/Presentazione/depliant_infoSSP_2015.pd f 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/CERDD/SSP-Sm/Presentazione/depliant_infoSSP_2015.pd
http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/CERDD/SSP-Sm/Presentazione/depliant_infoSSP_2015.pd
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Gli interventi che può mettere in atto per sostenere gli allievi bisognosi di aiuto sono di 

vario genere, con caratteristiche che si adattano e dipendono dal singolo individuo. Ad 

esempio, il Servizio può attivare degli interventi di logopedia, attraverso dei logopedisti 

regionali, oppure può far intervenire l’educatore regionale di riferimento. Inoltre, l’SSP può 

consigliare e organizzare degli adattamenti e delle modifiche curriculari: i primi sono “dei 

progetti pedagogici personalizzati, senza modifica del curriculo”18, mentre le seconde 

“corrispondono agli esoneri totali e fissi da una o più materie senza nota finale”19. Gli 

Istituti scolastici possono infine attingere a delle risorse straordinarie per poter seguire 

individualmente alcuni casi particolari. 

7.3. L’assenteismo scolastico in numeri  

Passo ora ad analizzare brevemente alcuni dati recuperati dalle statistiche del SSP 

dell’anno scolastico 2014/2015. 

Innanzitutto è importante segnalare che, al termine di tale anno scolastico, il totale degli 

allievi seguiti dal Servizio di Sostegno Pedagogico delle scuole medie in Ticino erano 

3'085, cioè il 25,5% degli allievi delle scuole medie (SM). Essi sono stati presi in carico dal 

Servizio a causa di diverse problematiche: disabilità (fisica o psichica) 6,3%, 

difficoltà/disturbi evolutivi 86,0%, svantaggio 32,7%20 e senza particolari difficoltà di 

adattamento e/o apprendimento a scuola 14,3%. È interessante evidenziare che il 28,5% 

degli allievi seguiti dal SSP erano in contatto anche con un Servizio della rete esterna. 

Quello con la maggiore percentuale di allievi seguiti dal SSP era il Servizio medico 

psicologico, con il 5,8% di allievi presi a carico; subito dopo l’Autorità Regionale di 

Protezione con il 5,3% e l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione con il 3,1% di allievi seguiti. 

In conclusione, un quarto degli studenti delle scuole medie ticinesi ha fatto ricorso ad 

un’assistenza in campo pedagogico, ricorrendo anche ad appoggi esterni. 

Tuttavia, essendo l’assenteismo scolastico una problematica molto complessa che si 

manifesta nelle scuole di tutto il mondo, in ogni ceto sociale e in diverse fasce d’età, è 

particolarmente difficile da classificare, definire e analizzare. All’interno delle scuole 

ticinesi stesse non esiste una definizione chiara di assenteismo scolastico, sebbene l’SSP 

definisca 150h (150 ore) di assenza quale soglia arbitraria per giudicare un fenomeno di 

assenteismo a livello elevato. Questo limite è stato definito in base alle esperienze 

passate del SSP. Infatti, riportando le parole di Lucchini: “La soglia si è dimostrata, in 

passato, un segnale per le situazioni problematiche per la scolarizzazione regolare di un 

                                                        
18 Ufficio dell’insegnamento medio, Collegio dei capigruppo SSP, Scuola media statistiche in breve. Servizio di sostegno 
pedagogico, anno scolastico 2014-2015, Repubblica e Canton Ticino, DECS, Divisione della scuola, 2015, p. 15 
19 Ibidem 

20 Problematiche legate ad uno svantaggio intese come: allievi che vivono in situazioni famigliari difficili, oppure socio-
economiche-culturali svantaggiate.  
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allievo. Spesso, gli allievi che superavano le 150h di assenza rappresentavano poi un 

problema a livello di scolarizzazione, continuando a non frequentare o ad avere altre 

difficoltà scolastiche”. 

Di conseguenza, anche la scuola media ticinese non ha una definizione precisa di 

assenteismo scolastico, perciò tale problematica viene pronunciata e definita caso per 

caso. Non è infatti detto, nonostante tutto, che un allievo che superi le 150h di assenza 

stia mettendo in atto dei comportamenti distanzianti dalla scuola. E’ importante 

contestualizzare sempre le cifre e i casi.  

In Ticino, tuttavia, i casi di assenze elevate sono in aumento. Lo scorso anno scolastico, 

gli allievi che hanno accumulato più di 150h di assenze sono stati 105, dei quali 33 nel 

Bellinzonese, Biasca e Valli, 16 nel Locarnese, 34 nel Luganese e 22 nel Mendrisiotto21. 

L’SSP ha inserito successivamente queste cifre in macrocategorie di problematiche: nello 

specifico, è risultato che 21 casi su 105 avevano all’origine dell’assenza elevata una 

disabilità diagnosticata, 98 erano riconducibili a delle difficoltà o a disturbi evolutivi e 61 si 

trovavano in situazioni di svantaggio. È una dimostrazione che alla base di un 

assenteismo scolastico non vi è sempre la stessa causa d’origine. Inoltre, non tutti i casi di 

assenze elevate registrati dal SSP sono poi divenuti realmente delle situazioni trattabili 

come “assenteismo scolastico” nella sua concezione più seria. 

7.4. Conoscenze della rete sia del fenomeno, sia delle risorse 

In Ticino non vi sono delle statistiche in cui vengano riportati e messi in evidenza i casi di 

assenteismo scolastico. In generale, resta un fenomeno poco discusso e “banalizzato”, sia 

a livello ticinese, sia a livello svizzero. Forse perché “chi non è presente, non disturba”22 o 

perché, semplicemente, non viene compreso. Questo fenomeno dovrebbe invece destare 

preoccupazioni, o per lo meno interesse, nei professionisti coinvolti quotidianamente nel 

lavoro con i minori. 

Le prime domande poste agli intervistati sono state volte, quindi, a comprendere quali 

siano le conoscenze del fenomeno e delle risorse disponibili per affrontarlo da parte della 

rete. 

In particolare concordavano sul fatto che in primis, ad occuparsi delle situazioni di 

assenteismo scolastico, sia compito della scuola grazie alle sue risorse, (il docente di 

classe, il docente di sostegno pedagogico, la direzione, l’educatore di sede, il responsabile 

del Servizio Pedagogico della regione, e in alcuni casi, il docente di differenziazione e il 

                                                        
21 Ufficio dell’insegnamento medio, Collegio dei capigruppo SSP, Scuola media statistiche in breve. Servizio di sostegno 
pedagogico, anno scolastico 2014-2015, Repubblica e Canton Ticino, DECS, Divisione della scuola, 2015, p.12 
22 Team EB Thun, Schulabsentismus. Schulangst, Schulphobie, Schulschwänzen, Thun, Erziehungsdirektion des 

Kantons Bern/ Amt für Kindergarten, Volkschule und Beratung, 2014, slide nr. 7 
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servizio di case management). La scuola, in sostanza, cerca di gestire la situazione al suo 

interno, utilizzando tutte le risorse a sua disposizione allo scopo di non far distanziare 

eccessivamente l’allievo e mantenere un minimo di aggancio con il minore. Dopodiché, 

qualora la situazione diventasse “ingestibile”, solitamente vengono attivati o richiesti gli 

aiuti esterni, sempre da parte della scuola.  

Per quanto riguarda le risorse nello specifico, non tutti gli intervistati sono stati in grado di 

elencarle. In particolare, solo coloro con una formazione in ambito sociale o ricoprenti 

cariche nel quale il contatto con la rete è più frequente ne sono risultati a conoscenza. Gli 

operanti in maniera più specialistica, invece, non sapevano con precisione quali siano i 

sostegni disponibili, affidandosi ad altre figure definite “più sociali” o “più istituzionali” per 

costruire il progetto di aiuto. 

Gli intervistati facenti parte della rete esterna alla scuola sono stati sorpresi dai numeri 

riportati dalle statistiche del SSP in una delle domande, ove è stato richiesto in maniera 

esplicita se il soggetto fosse al corrente dell’ampiezza del fenomeno. Per esempio, 

l’intervistata dell’ARP ha dichiarato di non esserne a conoscenza, aggiungendo: “E’ 

qualcosa che sta prendendo piede. Questi dati mi spaventano.”23 Sulla stessa onda la 

psicoterapeuta SMP: “Non sapevo che fossero così tanti… effettivamente, sono molti”24. 

Gli attori principali appartenenti alla scuola, invece, non sono rimasti particolarmente 

stupiti dal sondaggio; anzi. Il Direttore della sede di Biasca ha addirittura affermato che, 

secondo lui, i dati dicevano poco, poiché “le situazioni andrebbero analizzate 

singolarmente”. Il docente di classe della stessa sede si è mostrato d’accordo con lui: “I 

numeri andrebbero contestualizzati”. 

Forse questa “discrepanza” percettiva, è dovuta al fatto che le figure professionali della 

scuola sono maggiormente coinvolte nella quotidiana gestione dei minori assenteisti, 

piuttosto che aggiornati riguardo le statistiche del Servizio del Sostegno Pedagogico. Al 

contrario, gli esterni al sistema scolastico vengono coinvolti solo in alcuni dei casi di 

assenteismo scolastico, e spesso solo quando sono talmente gravi che la scuola stessa 

non è più in grado di gestirli. 

In generale, dalle risposte ottenute si riscontrano similitudini con quanto si può leggere su 

diversi documenti (come <<sicher!gsund!>> Schulabsentismus. Kein bock auf Schule! e 

sulle slide Schulabstentismus. Schulangst, Schulphobie, Schulschwänzen, del Team EB 

Thun), in cui viene ribadito quanto il fenomeno resti poco conosciuto e discusso, e di 

quanti casi passino in sordina. Le risposte confermerebbero questa tendenza, riguardo sia 

l’ampiezza del fenomeno, sia le risorse a disposizione per fronteggiarlo: alcuni intervistati 

                                                        
23 Intervista al membro permanente dell’Autorità regionale di protezione di Giubiasco, allegato nr. 9 
24Intervista alla psicoterapeuta del SMP di Bellinzona, allegato nr. 2 
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conoscevano la problematica e le risorse, ma non l’ampiezza del fenomeno, mentre altri 

erano consapevoli della grandezza del disagio, ma non delle risorse disponibili sul 

territorio ticinese. In generale, la conoscenza dell’assenteismo è risultata essere 

incompleta e frammentata.  

Da alcune risposte ottenute alla prima domanda, ho potuto evidenziare che la 

problematica dell’assenteismo scolastico sta diventando sempre più frequente. Come 

affermato dall’operatrice psico-educativa: “Al Servizio giungono sempre più segnalazioni 

che riguardano ragazzi e ragazze che hanno smesso di andare a scuola…”25. Tuttavia, 

alcuni intervistati sono stati poco coinvolti nella risoluzione della problematica e non si 

sono mostrati molto allarmati dal sensibile aumento dei casi. Questa differenza di presa in 

carico viene spiegata dell’assistente sociale SMP: “Nonostante nelle scuole medie viga 

ancora l’obbligo scolastico, non esiste una procedura Cantonale per affrontare le 

situazioni di assenteismo: ogni caso viene gestito a sé e a discrezione della sede”. Questo 

significa che non tutti i casi vengono indentificati e di conseguenza trattati, e che molti 

allievi non ricevono gli aiuti necessari per superare la criticità. Dunque, è comprensibile 

come non tutti i professionisti siano sempre coinvolti nella risoluzione e nel sostegno di 

questi casi. Nello specifico, il trattamento dei casi dipende dall’iniziativa – frammentaria e 

variabile- di docenti di classe, di materia e di sostegno, e/o dalla Direzione scolastica. 

Va da sé che questa risposta poco uniforme da parte della scuola può portare a delle 

situazioni che sfuggono di mano, di sovente con conseguenze anche gravi. Per riuscire a 

pianificare un intervento d’aiuto efficace, sarebbe ottimale cogliere sul nascere la 

problematica. Come scritto nel testo di “<<sicher!gsund!>>, Schulabsentismus. Kein bock 

auf Schule!”, “è di fondamentale importanza accogliere tempestivamente il grido d’aiuto di 

questi allievi e comprenderlo, in quanto questo permetterebbe di fornire gli adeguati 

sostegni, attivando una rete d’appoggio, e di evitare che il problema si cronicizzi 

procurando al minore conseguenze sul piano evolutivo”. 

7.5. Fattori scatenanti 

Attraverso le interviste, sono stati anche indagati i fattori scatenanti più comuni nei casi 

seguiti dalla rete, per comprendere se questi combaciassero con quelli evinti nella ricerca 

teorica e, di conseguenza, scoprire se gli enti e la scuola fossero a conoscenza delle 

possibili cause dell’assenteismo scolastico anche in Ticino.  

Fortunatamente, si è potuto constatare che più o meno tutti gli intervistati riportavano gli 

stessi fattori scatenanti della teoria.  

                                                        
25 Intervista all’operatrice psico-educativa del SMP di Bellinzona, allegato nr. 5 
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Di particolare interesse, per la sua completezza, è stata la risposta fornita dallo 

psicoterapeuta SMP, in cui i fattori sono stati suddivisi in tre macro-categorie: 

 Fattori psicologici;  

 Fattori famigliari;  

 Fattori socioeconomici.  

I fattori psicologici, a loro volta, sono divisi in:  

 Forma ansiosa: legato più alla sfera nevrotica, come ansie da separazione e fobie 

scolastiche; 

 Forma di disturbo: legato ad un disturbo di personalità di diverse cause, come 

l’auto-sabotaggio (per confermare un fallimento), oppure il cadere in giri di amicizie 

“poco raccomandabili” e nelle dipendenze; 

 Forma psicotica: legato alla presenza di una patologia grave emergente nel minore, 

dunque la tipologia più severa. 

Sempre inerentemente alla sfera piscologica, vanno aggiunte le fragilità personali legate al 

vissuto e la difficoltà ad assumersi le proprie responsabilità, delegandole agli adulti. 

Secondo lo psicoterapeuta SMP, i ragazzi assenteisti spesso non riescono a reggere il 

confronto con la realtà. Citando Freud, afferma che la salute mentale per ogni persona si 

basa sul concetto di “lieben und arbeiten”, ovvero: “Amare e lavorare, cioè uscire dal 

proprio guscio narcisistico e andare verso l’altro e verso la società, con tutte le rinunce che 

questo implica. In un certo senso, se il ragazzo non riesce ad andare a scuola, vuol dire 

che manca della capacità di sostenere il confronto con la realtà. Andare a scuola, come 

andare al lavoro, significa fare i conti con i propri limiti, sostenere delle interazioni, 

assumere delle sfide e dei rischi per il proprio narcisismo.”26 

I fattori famigliari, invece, sono legati ad un disagio relazionale all’interno del nucleo 

famigliare o ad indebolimento un progressivo, da parte del minore, del riconoscimento dei 

ruoli genitoriali. Tale crisi si va facilmente a tradurre in disinvestimento nella scuola. Il Dr. 

Wechsler, pediatra di Lugano, puntualizza come, nelle situazioni di disagio di un utente, la 

sua famiglia vada considerata come un sistema, ove le cause sono frutto del contesto e 

rete relazionale che la caratterizzano. Tra le possibili conseguenze di uno squilibrio di 

questo sistema, l’assenteismo scolastico rappresenterebbe un sintomo molto importante, 

spesso nella forma di rinuncia o di vero e proprio suicidio sociale.  

I fattori socioeconomici, infine, dipendono da un contesto famigliare o istituzionale molto 

precario, oppure ancora da una storia di migrazione non agevolata e/o piuttosto pesante. 

                                                        
26 Intervista allo psicoterapeuta del SMP di Bellinzona, allegato nr. 4 
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Dall’intervista allo psicoterapeuta si evince quanto gli utenti ci debbano fare i conti 

quotidianamente, in un perenne confronto con i loro compagni meno svantaggiati che 

aggrava la situazione. 

In aggiunta a queste tre tipologie di disagio, il Direttore della sede della scuola media di 

Biasca ha puntualizzato anche motivi medici quali possibili fattori scatenanti 

dell’assenteismo scolastico. Questi vanno intesi come malattie che necessitano di cure a 

lungo termine, o infortuni che non permettono all’allievo o all’allieva di frequentare con 

regolarità il programma scolastico. 

La teoria sembra concordare con questi risultati, riportando come fattori scatenanti tutti 

quelli sopra elencati. Tuttavia, a differenza di quanto emerso dalle mie indagini, evidenzia 

come elemento di criticità pure l’Istituzione scolastica stessa, sottolineandone il ruolo non 

solo di formatrice e “distributrice” di sapere, ma anche di comunità, in cui le relazioni 

giocano una funzione importante. Il documento “Schulabsentismus, Kein bock auf Schule!” 

indica nel dettaglio tre aree del contesto scolastico in cui eventuali problematiche 

potrebbero portare un allievo a distaccarsi dalla scuola: 

 Criticità nelle relazioni e/o nel clima all’interno della sede scolastica; 

 Problematiche riferenti all’insegnamento (come nel caso di allievi sovraccaricati o, 

viceversa, ignorati); 

 Disagi dei singoli allievi non accolti da parte della scuola. 

Quest’ultima area comprende tutti quegli allievi che hanno tentato di chiedere aiuto alla 

propria sede scolastica in vari modi, ma, non avendo ricevuto un’adeguata risposta o 

attenzione, se ne sono di conseguenza allontanati. 

Per concludere, si può affermare che esistono fattori scatenanti legati all’individuo ed altri 

invece connessi al contesto nel quale egli interagisce. Poiché spesso questi motivi si 

intrecciano fra loro, raramente la causa dell’assenteismo scolastico è determinata da una 

sola problematica risultando perciò assai complesso da affrontare. 

7.6. Interventi e ruoli dei professionisti coinvolti 

In questo capitolo cercherò di riassumere gli interventi che i Servizi intervistati tentano di 

mettere in atto a favore del minore in situazioni di assenteismo scolastico. 

Affronterò l’argomento suddividendolo per enti e persone intervistate, facendo emergere 

anche i diversi ruoli in base al Servizio e alla professione degli intervistati. 
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Servizio Medico Psicologico 

L’SMP, come già esposto nel capitolo 2, affronta i propri casi con un approccio 

multidisciplinare, mettendo a disposizione più figure professionali. L’ente, infatti, può offrire 

un sostegno strettamente terapeutico e di cura, un aiuto pedopsichiatrico - dunque di tipo 

medico - e infine un sostegno con un approccio più socio-educativo, attraverso le figure 

dell’operatore psicoeducativo e l’assistente sociale. 

Come prima fase, il team del Servizio, durante una riunione d’équipe, analizza la 

segnalazione del caso. Essa, per ragioni medico-legali, deve sempre arrivare dalla 

famiglia del minore (se ha meno di 16 anni), che a sua volta, di norma, procede dietro 

suggerimento del pediatra o della scuola. In tal modo, il team SMP ha già dei primi 

elementi da studiare, per valutare la tipologia del bisogno del minore e, di conseguenza, i 

professionisti da attivare.  

Come seconda fase, tali professionisti avviano i primi incontri con il minore e/o con la 

famiglia. E’ loro discrezione decidere, sulla base delle nuove informazioni acquisite, la 

necessità di passare il caso ad altri colleghi o di ampliare la rete interna d’appoggio. Infatti, 

il SMP cerca di fare una diagnosi differenziale costantemente aggiornata, che permetta di 

inquadrare al meglio l’origine della problematica e, successivamente, di costruire un 

progetto di cura ad hoc. 

È riconosciuto quanto l’assenteismo scolastico sia una problematica complessa, ove il 

disagio dell’allievo o allieva va a trovarsi spesso in più ambiti. Per questo, il SMP opera, 

per quanto possibile, sui tre livelli principali classici che possono concernere il disagio: 

quello psicologico, quello sociologico e quello educativo. 

È per questo che, come terza fase, le figure professionali dell’SMP proseguono la cura 

dell’utente lavorando in accordo con gli altri colleghi coinvolti, collaborando attivamente 

dove necessario per la comprensione e la risoluzione dei diversi casi. Le figure 

solitamente attive sono: 

 Pedopsichiatra: il suo ruolo all’interno dell’ente è di tipo medico, volto a valutare con 

uno sguardo clinico i casi sottopostogli. Come riporta il Caposervizio e pedopsichiatra del 

SMP di Bellinzona nella sua intervista: “Spesso capitano situazioni nelle quali bisogna 

valutare ragazzi/e che non solo non vanno più a scuola, ma non escono nemmeno più di 

casa. Dunque vi è il rischio che, dietro alla problematica di assenteismo, vi sia nascosta 

una psicosi emergente o qualche altra forma di disagio psichico da trattare di 

conseguenza. Il Servizio quindi offre, oltre alla valutazione medica, la possibilità di 

intervenire con l’ausilio di farmaci, attraverso una terapia prescritta dal pedopsichiatra o 

dal medico assistente”. Quindi il medico non si limita a valutare la situazione, ma 

interviene attivamente, prescrivendo delle terapie farmacologie o tramite riunioni di rete. 
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Inoltre, come tutte le figure presenti al SMP, lavora e collabora direttamente con le 

famiglie del minore o con l’Istituto in cui è inserito.  

 Psicoterapeuta: si occupa, attraverso la terapia, di accogliere la sofferenza del 

ragazzo o della ragazza che presenta la problematica di assenteismo scolastico. E’ sua 

cura cercare di stabilire una relazione con il paziente e di creare un aggancio: cosa non 

semplice, in quanto il minore si trova in una fase molto delicata della sua vita ove affronta 

molti cambiamenti. Come spiega la psicoterapeuta SMP: “E’ inutile fare un lavoro, una 

presa in carico su profilo psichico e quindi sul profilo emotivo, laddove non c’è una messa 

in sicurezza degli aspetti concreti. Per cui il mio ruolo è prendermi a carico della 

sofferenza psicologica, ma laddove so che c’è qualcuno che si occupa di monitorare 

l’andamento dell’aspetto sintomatico”27. Prosegue la psicoterapeuta SMP: “E’ necessario, 

al fine di riuscire a svolgere al meglio il lavoro di terapeuta, che qualcun’altro si occupi 

degli aspetti più concreti e quotidiani del disagio”. Il vissuto del paziente va monitorato da 

operatori professionali di tipo sociale, allo scopo di fornire sicurezza allo psicoterapeuta, e 

permettendo quindi alla terapia di svolgersi lungo tutto il tempo necessario. Infatti, sovente 

le tempistiche del trattamento del paziente non corrispondono con le vicissitudini e i 

bisogni reali della quotidianità, poiché le terapie sono più lente e dipendono dalla 

disponibilità del paziente. Per queste situazioni, lo psicoterapeuta chiede di frequente 

l’appoggio di un operatore sociale. 

 Operatore psico-educativo: si occupa della dimensione più “reale” della 

problematica, poiché ha più possibilità di realizzare un rapporto di fiducia con il minore e la 

famiglia. Infatti può lavorare a livello sociale ed educativo direttamente presso il domicilio 

del minore, oppure può farlo/a inserire in uno dei gruppi psico-educativi28 del Servizio. 

L’operatrice psico-educativa osserva come il suo ruolo possa essere riassumibile in un 

unico termine: “Mediazione: tra scuola e ragazzo/a, tra scuola e famiglia, tra famiglia e 

ragazzo/a, tra noi e il ragazzo/a, tra noi e famiglia ecc. Il mio compito è di cercare di 

tradurre quello che il ragazzo/a sta cercando di dire non andando più a scuola.”29. Non è 

inusuale che questo tipo di operatore sociale si ritrovi ad assumere ruolo di coordinatore 

della rete. 

 Assistente sociale: è un’altra figura chiave che si occupa di monitorare la situazione 

sul piano più concreto, potendo fare appello a gran parte degli enti sociali a difesa dei 

minori. Tuttavia assume spesso altre funzioni, come ruolo centrale o, a volte, più 

marginale, ma quasi sempre coinvolto nella presa in carico del caso. Infatti, è frequente 

                                                        
27 Intervista alla psicoterapeuta del SMP di Bellinzona, allegato nr. 2 
28 Gruppi educativi SMP che vengono creati dagli operatori oppure si auto-formano. I ragazzi si ritrovano sempre sotto 
sorveglianza di un operatore pisco-sociale, per fare delle attività, per discutere e confrontarsi fra loro. 

29 Intervista all’operatrice psico-educativa del SMP di Bellinzona, allegato nr. 5 
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che al SMP l’assistente sociale svolga un ruolo da coordinatore e collante nella rete, per 

“… vigilare a che tutti i passi necessari per la situazione vengano fatti.”30 Poiché può 

essere necessario essere molto creativi nell’approccio ed andare per “tentativi”, studiati e 

discussi in équipe, lo sguardo più ampio e sociologico dell’assistente sociale (o 

dell’operatore pisco-educativo) può risultare un contributo imprescindibile. Non è raro che, 

a terapia terminata, l’assistente sociale rimanga l’unico operatore SMP ancora attivo nel 

caso. 

In effetti, la continuazione della presa in carico da parte del Servizio non termina 

praticamente mai con la semplice ripresa della frequenza scolastica (come capita per tutte 

le situazioni seguite dal SMP e per tutte le tipologie di problematiche). Poiché 

l’assenteismo scolastico è sovente sintomo di un disagio più profondo, il SMP prosegue 

con la presa a carico finché si ritiene non più necessario un sostegno (o quando lo decide 

la famiglia dell’utente), modificando il progetto di cura iniziale sulla base dei nuovi bisogni. 

La scuola 

Visto che, per i casi di assenteismo scolastico, l’Istituzione scolastica non prevede un 

protocollo di azione unitario, gli interventi e i ruoli dei professionisti possono cambiare da 

sede in sede. Tramite le interviste a professionisti provenienti da zone del Ticino diverse, 

si è potuto ricavare un quadro completo su come interviene solitamente la scuola quando 

si presenta una situazione di assenteismo. 

Generalmente si segue una sorta di percorso implicito. Il primo e fondamentale attore è il 

docente di classe dell’allievo/a che vive un momento di difficoltà: è sua responsabilità 

riuscire a individuare il caso e, successivamente, cercare il contatto con l’alunno/a e con la 

sua famiglia per verificare se ci potrebbe essere una problematica seria emergente. E’ 

stato sottolineato, sia dal Direttore della sede di Biasca e il docente di classe, come sia e 

essenziale un docente di classe attento ai suoi allievi: non solo per identificare 

rapidamente un’eventuale problematica, attivando tutte le procedure necessarie, ma 

anche, se non risultasse esserci nulla di grave, per intervenire da solo in maniera efficace. 

Nel possibile riscontro di un caso effettivo, la segnalazione giunge in Direzione (se anche 

tale avviso non avvenisse, i docenti potrebbero comunque operare direttamente tra loro). 

La scuola a questo punto può decidere di attivare, a seconda del caso, vari aiuti: il 

docente di sostegno, l’educatore di sede e il logopedista di riferimento. La Direzione può 

organizzare una riunione dove tutti i professionisti coinvolti cercano di indentificare le 

misure più opportune da attivare a seconda della situazione. Solitamente, il primo ad 

essere consultato è il docente di sostegno, che cerca in primis il contatto con l’allievo/a e 

la famiglia attraverso dei colloqui (qualche volta insieme al docente di classe).  

                                                        
30 Intervista all’assistente sociale del SMP di Bellinzona, allegato nr. 3 
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Se tuttavia la situazione non dovesse risolversi, la Direzione deve convocare un consiglio 

di classe straordinario, per poter esporre la situazione del minore in difficoltà a tutti i 

docenti che lo seguono. Poiché alcuni docenti potrebbero ritenere l’assenteismo scolastico 

solo una sorta di capriccio, è importante renderli attenti ed informati sulla realtà: ovvero, 

che rappresenta un malessere e un grido di aiuto da parte dell’alunno/a. Bisogna 

accoglierlo e cercare di comprenderlo per poter fornire i giusti appoggi; per esempio, 

tramite adattamenti e modifiche curriculari a favore dell’allievo/a in difficoltà, e l’intervento 

del case management. 

Infatti, qualora tutte le risorse della sede scolastica risultassero comunque insufficienti, la 

scuola si fa carico di trasmettere il caso al responsabile SSP di riferimento, per cercare un 

appoggio dai servizi esterni che si occupano di minori e di famiglie. Deve segnalare la 

situazione anche all’Autorità Regionale di Protezione e, se vi fossero pure problemi a 

livello di scolarizzazione (cioè che i docenti non riescono, a causa delle numerose 

assenze, ad assegnare le note all’allievo) anche all’Ufficio dell’Insegnamento Medio. 

Gli enti che, da questo punto in poi, possono essere contattati o attivati, dipendono da 

caso a caso: ad esempio alcune situazioni necessitano più protezione e sostegno 

famigliare, perciò si attiverà l’UAP; altre, invece, hanno più bisogno di un cura e aiuto 

psicologico, dunque si segnalerà il caso al SMP; oppure, se fosse necessario l’intervento 

di entrambe le tipologie di sostegno, verranno coinvolti entrambi gli enti. In alcuni casi 

viene avviata anche una presa a carico SAE (Servizio di Sostegno e Aiuto Educativo), ma, 

essendo un ente molto specifico, entra nelle situazioni di assenteismo scolastico solo in 

seconda battuta. 

Dalle interviste, si evince in dettaglio i ruoli di coloro che svolgono la propria professione 

all’interno del contesto scolastico. 

Il Direttore della sede di Biasca, sintetizzava il ruolo che solitamente assume nei casi di 

assenteismo scolastico in “(…) quello del mediatore e quello del coordinatore.”31 La 

funzione di mediatore nasce dalla posizione di dover fare da tramite fra allievo/a e docenti, 

fra docenti e docenti, fra scuola e famiglia, fra scuola e enti/servizi e le Autorità; quella di 

coordinatore dal dover decidere le misure di sostegno e regolare gli interventi, dando 

opportune indicazioni alle persone coinvolte all’interno della propria sede come 

rappresentante della sua Direzione. E’ quindi lui a trasmettere una “cultura di sede”: nel 

caso un Direttore non fosse particolarmente attento e sensibile verso le problematiche dei 

propri allievi, l’intera struttura scolastica e il suo corpo docente ne risentirebbero, 

assumendo lo stesso atteggiamento. Perciò è fondamentale, soprattutto per i casi di 

assenteismo scolastico cui manca un protocollo d’azione, che il Direttore sia presente e 

                                                        
31 Intervista al Direttore della scuola media di Biasca, allegato nr. 7 
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proattivo anche nei confronti del corpo docenti, in modo tale da trasmettere sicurezza e 

accoglienza. Questo atteggiamento permette una maggiore collaborazione sia fra docenti 

e Direzione, che fra Direzione, allievi, famigliari ed enti esterni. Per di più, è la Direzione 

che deve segnalare la situazione del proprio alunno alle risorse interne e/o esterne alla 

scuola, perciò specialmente da lui dipende che la catena di aiuti si attivi, e non troppo 

tardi. 

Come già stabilito prima, anche il docente di classe è basilare al processo di 

riconoscimento della problematica. Svolge principalmente tre ruoli essenziali: il primo (vedi 

prima) è identificare sul nascere la problematica emergente, per poi cercare in fretta un 

contatto con l’allievo/a e la sua famiglia; il secondo è fare da “filtro”, valutando se sia 

necessario o meno l’intervento da parte della Direzione scolastica; il terzo è fungere da 

mediatore (assai ricorrente nella casistica), similarmente al ruolo che svolge il Direttore, 

ma rivolto verso l’interno della sede, della propria classe e dell’allievo in difficoltà. 

Dalle funzioni sopraelencate, si può dunque dedurre quanto sia utile e importante che i 

docenti di classe siano sensibilizzati approfonditamente riguardo alla problematica, in 

maniera tale da permetterne la precoce identificazione. Senza docenti di classe attenti, 

disponibili e accoglienti, l’assenteismo scolastico e altre problematiche particolari 

rischierebbero di sfuggire di mano. 

Più informato sul tema è un’altra figura fondamentale all’interno di una sede scolastica, il 

docente di sostegno. Esercita diverse mansioni importanti volte a costruire un sostegno 

adeguato per gli allievi in difficoltà, e cercare di prevenire situazioni a rischio di 

assenteismo è tra i suoi compiti primari. Essendo la figura professionale con uno sguardo 

più socio-psico-educativo, per stessa ammissione del docente di sostegno di Camignolo 

possiede un “occhio particolare” sulle assenze degli alunni. Altro suo ruolo importante è 

quello, insieme alla Direzione, di occuparsi della sensibilizzazione del corpo docenti. Nel 

caso dell’assenteismo scolastico, fa capire quanto sia un disagio importante e non 

semplice pigrizia. Infine si occupa della presa a carico dei casi, così strutturata: inizia con 

uno o più colloqui con l’allievo/a in difficoltà e la sua famiglia, con l’obiettivo di cercare di 

comprendere i motivi del disagio; dopodiché, a dipendenza di come evolve la situazione, 

prosegue con incontri regolari per dialogare o recuperare delle materie scolastiche. 

Detto tutto ciò, va tenuto conto che l’obbligo di presa in carico da parte della scuola è 

sottoposto ad un limite temporale. Infatti, finché la situazione implica un minore ancora in 

età d’obbligo scolastico, la scuola ha il dovere di accoglierlo e continuare a fornirli gli 

appoggi necessari. Ma, quando lo scolaro in questione supera i 15 anni, e quindi ha 

superato l’età dell’obbligo, la sede scolastica può proscioglierlo senza la licenza di scuola 

media. E’ per questo motivo che le situazioni più pericolose e problematiche sono quelle 

che avvengono durante gli ultimi anni delle scuole medie. Fortunatamente, una sede 
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scolastica sensibile cerca di mettere in atto quanto sia nelle sue possibilità per non 

perdere l’aggancio con l’alunno ed evitare di doverlo rilasciare senza licenza. Il docente di 

classe e il Direttore della sede di Biasca hanno portato ad esempio uno dei loro casi: sono 

arrivati ad offrire ad un allievo in difficoltà degli spazi extrascolastici in cui poter venire a 

scuola, così da poter recuperare esperimenti ed esami di fine quarta media, riuscendo a 

fargli ottenere la licenza delle medie. 

Ufficio del aiuto e della protezione UAP (settore famiglie e minorenni) 

L’UAP si occupa di assenteismo scolastico nel momento in cui esso si presenti in uno dei 

casi già seguiti dall’ente, oppure qualora ne venga segnalata la presenza da parte 

dell’Autorità Regionale di Protezione.  

Inizia ad intervenire studiando il quadro generale del caso, collaborando con la scuola e 

l’Autorità che ha segnalato il caso, per comprendere cosa è già stato messo in atto ed 

attivare le risorse di sostegno non ancora presenti. Si adopera, insieme agli enti e servizi 

d’aiuto coinvolti, per coordinare e formulare un progetto comune. 

Parallelamente, l’assistente sociale incaricato del caso prova ad “agganciare” il minore in 

situazione di assenteismo scolastico; tentativo di rado semplice, data la fascia d’età e la 

casistica in generale. “È un lavoro lungo”, spiega l’assistente sociale UAP, “perché sono 

dei ragazzi che hanno un disturbo relazionale importante e hanno perso ogni interesse 

verso la scuola. Solitamente esprimono anche molta rabbia.”32 È tuttavia fondamentale 

riuscire ad ottenere un buon livello di relazione con questi ragazzi, perché può fare la 

differenza. Riprendendo le parole di Erminio Gius nel suo articolo, “Chi opera il 

cambiamento è sempre in una relazione: è entrando nel gioco della relazione, e 

costituendo la relazione come realtà gestaltica, quindi come “altra realtà”, che si 

costituisce quel terzo (la relazione) che diventa l’unico elemento di cambiamento.”33 Una 

trasformazione significativa è possibile solo se si è riusciti ad entrare in relazione con il 

minore, guadagnandosi la sua fiducia. Un giusto aggancio permette alla relazione di 

essere riparativa, ovvero consente agli individui soggetti di ricostruire una buona 

percezione di sé e a ritrovare nuovamente delle opportunità costruttive34. Tale aspetto, nel 

caso dei minori in situazione di assenteismo scolastico in particolare, è importante, poiché 

essi vivono l’abbandono come un fallimento e rischiano di interiorizzarlo, portandoselo 

dentro per il resto della vita.  

L’UAP cerca di progettare una folta rete d’appoggio che permetta un intervento massiccio 

e regolare sul caso. È perciò importante il presupposto che l’assistente sociale di 

                                                        
32 Intervista all’assistente sociale UAP, settore famiglie e minorenni di Lugano, allegato nr. 8 
33 Gius E., “Chi opera il cambiamento è sempre la relazione”, Torino, Animazione Sociale, Gruppo Abele, 2007, pp. 89 e 
91 
34 Ibidem 
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riferimento riesca a coordinare la rete, assumendo il ruolo di case manager. Nei casi di 

assenteismo scolastico, chi svolge questa funzione è colui che cura tutti i contatti sia con il 

minore e la sua famiglia, sia con la rete d’appoggio. Nello specifico, si occupa di ricercare 

informazioni riguardo alla situazione e di fornirle a chi di dovere, organizza le riunioni di 

rete e cerca di formulare una risposta concreta ai bisogni che emergono dal caso. 

L’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione rimane presente nelle situazioni finché non viene 

chiuso il mandato o fintanto che viene valutata ancora necessaria la sua presenza. Anche 

per questo ente, non è solo il rientro a scuola da parte del minore a determinare la 

chiusura o meno del caso. 

Autorità Regionale di Protezione 

L’Autorità Regionale di Protezione viene coinvolta nelle situazioni di assenteismo 

scolastico quando è la stessa sede scolastica a segnalare loro il caso, sia nel momento in 

cui vi siano delle difficoltà, da parte dei genitori del minore, nell’esercitare il proprio ruolo 

educativo, sia qualora la scuola non riesca a collaborare con la famiglia. Secondo il 

membro permanente dell’ARP di Giubiasco, questo avviene sempre più spesso da parte 

delle scuole ticinesi, e più frequentemente rispetto al passato. 

Anche nel caso di questo ente, la prima fase consiste nel cercare di comprendere meglio 

le circostanze. Nei casi di assenteismo scolastico, l’ARP convoca un colloquio con i 

genitori e/o il rappresentate legale dell’utente, per capire quali siano le motivazioni che 

stanno dietro alla sua problematica. In seguito, se necessario, il membro permanente 

ascolta anche il/la giovane per ottenere una visione dei fatti possibilmente alternativa. 

Raccolte tutte le informazioni, l’ARP emana una decisione o consiglia ai genitori e/o al 

rappresentante legale di rivolgersi a determinati enti. Riguardo all’assenteismo scolastico, 

le decisioni prese possono essere: istruire una curatela educativa35, trasmettere i mandati 

ai diversi enti o persone, oppure, in casi complessi, richiedere una valutazione socio-

ambientale da parte dell’UAP, che a sua volta può portare a richiedere una valutazione 

delle capacità genitoriali al SMP. Nelle circostanze più estreme si può decretare 

l’allontanamento del minore dai genitori. 

Il ruolo dell’Autorità regionale di protezione è quello, più in generale, di rappresentare 

l’Autorità Civile e di vigilare sui diritti civili. Nello specifico dell’assenteismo scolastico, 

l’ARP sorveglia i casi affinché i diritti del minore vengano rispettati e la rete e i 

professionisti coinvolti svolgano correttamente il proprio lavoro. Se le circostanze non 

                                                        
35 La curatela educativa rappresenta una misura di protezione per minori e viene istituita dall’Autorità Regionale di 
Protezione quando le circostanze lo impongono. Consiste nella nomina di un curatore che assiste i genitori con consigli 
e sostegni per la cura del figlio. 
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sono troppo gravi e vi è collaborazione, l’ARP funge solo da consigliera, suggerendo ma 

non imponendo alcuna misura di sostegno. 

Alla domanda riguardo alla continuazione della presa in carico del minore, il membro 

permanente risponde che all’ARP “(siamo) ancora in una fase in cui non abbiamo ricevuto 

un responso positivo, i nostri casi sono ancora tutti in stand by. Però diciamo che finché il 

mandato non viene chiuso noi li seguiamo.”36 Ciò dimostra, ancora una volta, la reale 

difficoltà nel gestire questa casistica, che, se non “ascoltata” e “accolta”, può sfuggire di 

mano rapidamente. 

Il pediatra 

Il pediatra, o medico curante del paziente assenteista, è coinvolto nella sua assistenza 

non solo una volta scoperto il suo disagio, ma dovrebbe aver ruolo innanzitutto nel cercare 

di prevenirlo. Per esempio, il pediatra compreso tra gli intervistati sostiene che è parte del 

suo lavoro essere in grado di captare dei segnali allarmanti prima che l’assenteismo 

scolastico si presenti. La figura professionale del medico pediatra dovrebbe 

accompagnare il minore e la famiglia sin dai primi mesi di vita fino all’adolescenza, 

arrivando così a conoscere molto bene i propri pazienti, in una relazione basata sulla 

fiducia. Non per niente, il pediatra ha paragonato la propria figura professionale ad un 

“compagno di viaggio37” e “addetto alla qualità di vita durante il viaggio”38. In tale quadro di 

rapporto confidenziale, non è scontato – ed è auspicabile – che sia la famiglia stessa, o 

addirittura il minore, a rivolgersi al proprio pediatra per ricevere un aiuto. 

Nei casi di assenteismo scolastico, è sconsigliabile che il pediatra agisca senza aiuto di 

enti esterni e di una rete di sostegno. Come già evidenziato prima, e puntualizzato dal 

pediatra stesso: “In questi casi si ha sempre a che fare con un sistema, quindi non è 

pensabile gestirli da solo…39”.  

Gli enti che il medico intervistato attiverebbe sono diversi: se la situazione, dopo una 

prima valutazione, risulterebbe essere catastrofica, egli procederebbe al ricovero presso il 

reparto di pediatria del Ospedale Civico di Lugano, mentre se il caso non è gravissimo 

informerebbe il Servizio medico psicologico e/o l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, a 

dipendenza dei bisogni della situazione. A volte, spiegava il medico, che va informata 

anche l’Autorità regionale di protezione, perciò spesso la collaborazione avviene anche 

con quest’ultima. 

                                                        
36 Intervista al membro permanente dell’Autorità regionale di protezione di Giubiasco, allegato nr. 9 
37 Intervista al medico pediatra Dr. med. Wechsler, allegato nr. 10 
38 Ibidem 
39 Ibidem 
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Riassumendo, le funzioni del pediatra nei casi di assenteismo scolastico sono: 

indentificare quegli elementi allarmanti che possono far pensare ad una possibile 

problematica emergente; attivare le risorse della rete competenti, nel momento in cui 

l’assenteismo si manifesta e la famiglia o la scuola si rivolgono a lui. Capita anche che il 

medico firmi dei certificati che giustifichino le assenze a scuola indiscriminatamente dal 

caso, ma sia il pediatra intervistato che gli enti coinvolti non lo condividono, ritendendolo 

inutile al fine di aiutare il minore. Infatti questa procedura dovrebbe servire solo nelle 

situazioni in cui il/la ragazzo/a non sta veramente bene, sia a livello fisico, sia a livello 

psicologico, per poter andare a scuola. 

La presa in carico del paziente prosegue anche dopo che la problematica 

dell’assenteismo scolastico si è risolta, visto che, solitamente, il pediatra accompagna la 

famiglia e il minore fino a quando quest’ultimo non ha compiuto 16 anni.  

7.7. Il lavoro di rete nei casi di assenteismo scolastico 

Come riportano diversi testi scientifici e gli intervistati, il lavoro di rete sembra essere 

l’unico strumento in grado di ottenere dei risultati positivi. Per affrontare l’assenteismo 

scolastico nel miglior modo possibile, è importante operare su più livelli, cooperare fra 

servizi e tessere una rete fitta di appoggio. 

Per spiegare cosa significhi il concetto di lavoro di rete, farò riferimento al testo di Lia 

Sanicola, “Intervento di rete”, in cui l’autrice fornisce sia una definizione di “rete” in 

generale, sia una più specifica del lavoro di rete o intervento di rete. 

Per rete o reti si intende, quindi, “(…) sistemi in connessione, reti di comunicazione, 

strategie messe in atto dagli individui, “forma” delle relazioni sociale” (Boccacin 2001).40 

Il lavoro di rete rappresenta una forma di intervento professionale che si basa sul concetto 

originario di “rete” sopraindicato. Esistono diversi modelli di intervento di rete, ma quello 

che rappresenta maggiormente il mestiere dell’assistente sociale che vi opera è forse 

quello che “(…) indentifica le reti come unità di offerta o come risorse, configura un 

disegno organizzativo “a rete” tanto delle risorse istituzionali (servizi), quanto delle risorse 

naturali (rapporti, aggregazioni, gruppi, ecc.) (…)”41 

Quasi tutti gli intervistati, difatti, hanno parlato di una presa in carico interdisciplinare 

organizzata tra vari livelli e servizi, mettendo l’accento sull’importanza della 

collaborazione. Nell’intervista sottoposta all’assistente sociale dell’UAP, questo elemento 

viene ripreso più volte: “Laddove la situazione si presenti problematica, difficile, ostica 

                                                        
40 Sanicola L., Intervento di rete, p. 303 
41 Sanicola L., Intervento di rete, p.307 
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bisogna essere molto presenti: c’è un intervento massiccio, regolare e costante in cui è 

necessario coordinare bene la rete”42. Fa riferimento all’importanza del lavorare in rete e 

nel coordinarla al meglio per poter riuscire a rispondere ai bisogni che emergono dalla 

situazione. E continua: “Se il ragazzo e la ragazza sono rientrati a scuola è perché il 

lavoro che si è cercato di mettere in atto, insieme alla rete, ha funzionato bene… (…) Tutti 

hanno comune l’obiettivo finale di riportare il minore a scuola e per fare ciò la rete, tutte le 

persone coinvolte, devono cercare di remare insieme in un’unica direzione”43.  

Nelle slide “Schulabsentismus. Schulangst, Schulphobie, Schulschwänzen” del EB Team 

Thun, all’interno del capitolo sui principi d’azione vengono forniti alcuni consigli da seguire: 

fra di essi vi è, appunto, quello di lavorare insieme nella interdisciplinarietà e di cooperare 

fra servizi, al fine di “remare” tutti nella stessa direzione. Mentre, nel testo 

“Schulabsentismus. Kein bock auf Schule!”, viene ricordato che la scuola non può 

affrontare da sola l’assenteismo scolastico, ma che necessita di un appoggio da parte 

degli enti esterni.  

Tuttavia, sebbene il lavoro di rete e la collaborazione siano senz’altro elementi che stanno 

alla base della risoluzioni delle situazioni in generale, non sempre la comunicazione fra 

enti e scuola, fra Autorità e servizi, fra medici e scuola ecc. risulta chiara e pienamente 

aperta. Gli attriti tra le diverse Autorità, servizi e enti non mancano, ma nonostante ciò 

resta comunque la soluzione più ottimale al fine di comprendere il disagio del minore, ed 

eventualmente della famiglia, e per riuscire a formulare una risposta adeguata ai bisogni. 

7.8. Progetti futuri e prevenzione 

Questa indagine mira anche a scoprire se vi siano dei progetti futuri specifici per far fronte 

all’assenteismo scolastico da parte della scuola, delle Autorità, degli enti e delle persone 

coinvolte (vedi introduzione). Sino ad oggi, il Canton Ticino, a differenza di altri cantoni 

della Svizzera interna, non ha ancora messo in atto degli studi o progetti riferiti a questa 

problematica. 

È ancora così: risulta che nessuna Autorità, scuola, persona o servizio interessato ha 

predisposto per il futuro una progettualità di questo genere. Alcuni enti hanno rimandato 

questa responsabilità all’Istituzione scolastica, affermando che dovrebbe essere essa 

stessa a doversi attivare per prima: poiché la problematica inizia a manifestarsi all’interno 

del contesto scolastico, è la singola sede scolastica che dovrebbe rilevarla e agire di 

conseguenza. Viceversa, la scuola crede di fare già tutto il possibile per i casi di 

assenteismo, senza immaginare come potrebbe migliorare il proprio sistema d’intervento. 

                                                        
42 Intervista all’assistente sociale UAP, settore famiglie e minorenni di Lugano, allegato nr. 8 
43 Intervista all’assistente sociale UAP, settore famiglie e minorenni di Lugano, allegato nr. 8 
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Per quanto riguarda la prevenzione, innanzitutto, [va fatto un breve excursus teorico: per 

definizione, di derivazione latina (praeventio -onis, derivato di praevenire ‘prevenire’), la 

parola “prevenzione” significa arrivare prima, quindi anticipare l’accadimento di un dato 

fenomeno.] Vi sono tre livelli preventivi: primario, cioè “un’azione a livello dell’ambiente e/o 

dell’individuo per impedire la comparsa di disagi/disturbi”44; secondario, cioè “un’azione 

mirata in risposta ad un precoce riconoscimento di disagi/disturbi”45; infine terziario, cioè 

“un intervento specifico e specialistico a livello dei disturbi/disagi conclamati o comparsa di 

elementi complicati”46. 

Nella problematica dell’assenteismo scolastico, la prevenzione primaria risulta difficile da 

applicare, in quanto le motivazioni che stanno dietro al disagio possono essere numerose 

e di vario genere. Tuttavia è possibile intendere come prevenzione primaria l’intervento del 

medico pediatra, che conoscendo bene il proprio paziente e la sua famiglia, riesce in 

alcuni casi, a prevenire l’insorgenza di problematiche. Oltre all’attenzione del medico, si 

può anche intendere la cura di una sede scolastica nell’offrire un ambiente adeguato, privo 

di un’estrema competizione e nel quale vengono curati i rapporti umani fra allievi-allievi, 

allievi-docenti e più in generale fra scuola e famiglia. Si può comprendere inoltre 

l’attenzione che la sede pone nei confronti delle assenze degli allievi, tramite un preciso e 

organizzato sistema di controllo. L’assistente sociale SMP, infine, suggerisce che la 

scuola, avendo un ruolo non solo di istruttrice ma anche di educatrice, dovrebbe cercare di 

fare di più nell’ambito della sensibilizzazione degli allievi rispetto ad alcune tematiche 

molto delicate (come: rispetto delle diversità e dell’altro, mobbing, stress, bullismo ecc.), 

poiché l’affrontare questi argomenti in classe potrebbe prevenire l’insorgere di alcuni fattori 

scatenanti dell’assenteismo. Il discorso va allargato su un piano più ampio, a livello di 

responsabilità della società intera, che dovrebbe soffermarsi meno sulle rese economiche 

ed individuali, e concentrarsi maggiormente nell’impartire insegnamenti a favore del 

rispetto altrui.  

A livello secondario, la prevenzione risulta più semplice: consiste nel fare in modo che la 

problematica, una volta insorta, venga riconosciuta rapidamente, prima che si cronicizzi, e 

che venga messo in atto un sistema di sostegno per aiutare il minore in difficoltà. Sotto 

questa forma di prevenzione rientrano quindi sia gli interventi iniziali da parte 

dell’Istituzione scolastica, sia tutte le successive prese in carico specialistiche dei vari enti, 

Autorità o persone coinvolte. 

Per quanto riguarda la prevenzione terziaria, avviene quando purtroppo l’assenteismo 

scolastico è conclamato ed è divenuto un disturbo importante. In questi casi significa che 

                                                        
44 Il disagio scolastico, cap. III, La prevenzione: http://www.educare.it/Scuola/difficolta/disagio_scolastico.htm  
45 Ibidem 
46 Ibidem 

http://www.educare.it/Scuola/difficolta/disagio_scolastico.htm
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qualcosa prima, a livello di rete, non ha funzionato, e che la situazione è sfuggita di mano. 

In tali circostante è necessario, innanzitutto, costruire un intervento massiccio e lavorare 

direttamente sul disagio. Dopodiché, si cercherà di fare il possibile per riportare il minore 

dietro i banchi, sebbene ormai l’utente si sia già allontanato troppo dalla scuola. 

Pertanto, è necessario che vi sia su tutti e tre i livelli preventivi un’organizzazione chiara e 

precisa, così da poter agire nel momento in cui vi è il bisogno ed evitare di intervenire 

quando ormai la problematica è instaurata e, a tutti gli effetti, conclamata. Meglio ancora 

sarebbe riuscire a prevenire del tutto i fattori di rischio, ma, come spiegato in più passaggi, 

risulta difficoltoso a causa della vastità e della complessità delle cause scatenanti. Non 

aiuta la già sottolineata mancanza di un unico protocollo d’intervento per i casi di 

assenteismo scolastico. 

7.9. La scuola e la società 

“Negli ultimi anni sono state mosse numerose critiche nei confronti della scuola, nel senso 

che i bisogni degli allievi e delle rispettive famiglie sono mutati nel tempo e la scuola 

sembra non essere riuscita a risospendere in maniera adeguata a questi cambiamenti.”47 

Con questa frase ho voluto introdurre, nell’intervista, una domanda piuttosto provocatoria, 

posta per cercare di comprendere meglio le responsabilità della scuola nei confronti dei 

casi di assenteismo scolastico. Lo scopo è comprendere se la scuola, così come è 

impostata oggi, sia o meno una possibile causa/fattore scatenante dell’assenteismo. 

Dalle interviste alla rete sono uscite diverse opinioni, di cui la maggior parte spezza una 

lancia a favore della scuola: alcuni intervistati hanno risposto che non è solo essa a 

doversi far a carico della problematica, ma che il discorso andrebbe ampliato su più livelli. 

Questo punto di vista emerge in maniera chiara da quanto afferma la psicoterapeuta SMP: 

“Non sono solo i bisogni dei ragazzi e della famiglia che sono mutati nel tempo, dunque 

non è qualcosa che solo la scuola deve rispondere. Anche la società intera deve reagire ai 

nuovi fenomeni… tutti i vari servizi. Secondo me non si possono quindi dare tutte queste 

responsabilità alla scuola. La scuola ha un obbligo, cioè quello di formare i ragazzi e di 

prepararli al mondo del lavoro, anche attraverso l’educazione fisica e attraverso diverse 

forme, però è chiaro che non possono risolvere loro tutte queste situazioni, perché non 

hanno tutti gli strumenti necessari per farlo.”48  

Poiché la discussione risulta essere molto più complessa e articolata, è necessario 

analizzarla anche con uno sguardo maggiormente sociologico, riprendendo alcuni pensieri 

post-modernisti. Volendo abbracciare alcune teorie di Zygmunt Bauman, noi tutti oggi 

                                                        
47 Interviste, domanda 13 o 14 
48 Intervista alla psicoterapeuta del SMP di Bellinzona, allegato nr. 2 
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stiamo vivendo in una, da egli definita, “società liquida”, in cui ogni aspetto della vita di un 

individuo può essere rimodellato, risultando pertanto instabile. In questo contesto, anche 

le Istituzioni e le agenzie di educazione e/o socializzazione (come ad esempio la scuola, la 

famiglia, la chiesa, la comunità…) sono fragili e difficilmente considerabili dei punti di 

riferimento per la gioventù d’oggi. Pertanto, è possibile che alla base di alcuni fattori 

scatenanti dell’assenteismo scolastico vi sia proprio questo progressivo indebolimento dei 

punti di riferimento e dei sostegni, nonché la mancanza di prospettive future. Nulla è certo. 

Per esempio, due pilastri sociali quali il lavoro e la famiglia sono sempre più vittima di 

cedimenti: il primo a causa del progressivo precariato del suo mercato, la seconda per il 

suo mutamento dalla concezione ancorata all’immaginario collettivo (madre, padre, figli) in 

nuove forme (famiglie monoparentali, coppie genitoriali separate o non convenzionali ecc).  

Il giovane dei giorni nostri si ritrova spaesato in una società in cui a contare è sempre 

meno la collettività e sempre più il singolo, a definire tempo e spazio non vi sono più 

concetti precisi e a dettare le regole è il consumismo. 

Da ciò risulta chiaro quanto non sia il caso di puntare il dito unicamente sull’Istituzione 

scolastica, ma piuttosto di soffermarsi a riflettere, per ridefinire il ruolo che dovrebbe 

assumere la scuola. Come altre agenzie educative, essa non è più l’Istituzione per 

eccellenza che era un tempo, né un punto di riferimento solido. Sarebbe necessario che 

fosse in primo luogo la società stessa ad interrogarsi su questo aspetto, così come sui 

fenomeni emergenti, sui mutamenti, sulle nuove forme di disagio ecc., con lo scopo di 

fornire delle risposte e dei sostegni precisi ai giovani. 

Sostanzialmente, se da una parte la scuola potrebbe sicuramente risultare complice 

dell’assenteismo scolastico (così come tutta la società), dall’altra molti professionisti 

concordano nel dire che, da sola, ora come ora non è certamente in grado di prendersi a 

carico ogni genere di disagio minorile che le si presenta: il suo compito primo resta 

l’istruzione e parte dell’educazione degli allievi. Al fine di poter svolgere al meglio tutte le 

sue mansioni necessità perciò di aiuti esterni e maggiori strumenti. Scuola e società 

dovrebbero ritrovare un linguaggio comune, un compromesso, per riuscire a riavvicinarsi e 

nuovamente collaborare insieme nell’educazione dei minori. 
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8. Conclusioni 

8.1. Elementi importati emersi dalla dissertazione e criticità della ricerca 

Questa ricerca ha come limite/criticità il fatto che, per ragioni di tempo e organizzazione, 

non mi è stato possibile intervistare tutte le sedi scolastiche presenti sul territorio, tutti i 

possibili enti e le varie persone coinvolte. Sarebbe sicuramente stata più completa se ci 

fossi riuscita, in quanto, per la problematica di assenteismo scolastico (come menzionato 

a più riprese), non vi è nulla di prescritto e ogni sede agisce a propria discrezione. 

Malgrado ciò, penso comunque di essere riuscita ad individuare comunque molti elementi 

utili per i professionisti coinvolti nel lavoro con i minori e non solo. 

Le risposte ottenute inerenti i fattori scatenanti dell’assenteismo scolastico hanno fatto 

emergere la notevole varietà di quest’ultimi. L’assenteismo scolastico risulta essere quindi 

una problematica assai complessa da affrontare, resa tale ancora di più dall’età critica 

degli studenti e dai mutamenti della società odierna (vedi cap. precedente). La presa in 

carico è dunque difficoltosa; spesso il lavoro che bisogna svolgere con i minori e le loro 

famiglie è intenso e si protrae su un arco di tempo piuttosto lungo. E’ anche per tale 

motivo che risulta importate vigilare qualora l’assenteismo si manifesti negli ultimi anni 

delle scuole medie: i tempi si fanno più criticamente stretti, dovendo l’allievo in difficoltà 

ottenere la licenza di scuola media prima del raggiungimento dei 15 anni (limite d’età della 

scuola dell’obbligo). 

Un’informazione assai importante emersa nel corso della dissertazione è sicuramente la 

gestione dei casi di assenteismo scolastico rimandata alle singole sedi. La mancanza di 

un protocollo d’intervento, nonostante il continuo aumento dei casi di assenteismo, dà 

adito ad una gestione delle situazioni emozionale e individualizzata. Non a caso, la rete di 

sostegno esterna alla scuola è risultata piuttosto favorevole all’istituzione di un 

regolamento ben definito per la risoluzione dei casi di distanziamento dalla scuola. 

Un ulteriore elemento critico evidenziato è che nessuno, per ora, sembra veramente 

essersi mosso per cercare di comprendere meglio la problematica e ricercare delle 

soluzioni – ad eccezione, ovviamente, dei singoli attori che nella loro quotidianità 

lavorativa riflettono su come sia più opportuno agire in questi casi. A livello di rete 

generale sembra mancare un’organizzazione chiara che permetterebbe di collaborare in 

maniera più efficace: ricorrendo ad una metafora sportiva, se i membri di una squadra 

giocassero senza avere un schema preciso comune, comunicare al meglio fra loro e 

ricoprire a fondo il proprio ruolo, magari riuscirebbero comunque a giocare una buona 

partita, ma non sempre al massimo della loro potenzialità. 
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8.2. Lavoro di tesi e l’operatore sociale 

Come operatrice sociale, questa indagine mi ha trasmesso molte conoscenze che non 

possedevo prima. Ho potuto comprendere meglio il meccanismo dell’Istituzione scolastica 

ticinese, osservare i disagi emergenti dei minori, constatare l’importanza del lavoro di rete 

e della collaborazione, capire il valore dei diversi ruoli professionali al interno dei servizi e 

ampliare la mia visione, attraverso la ricerca d’informazioni, a livello nazionale. 

Nel corso dello svolgimento del lavoro sono riuscita a mettere in relazione diverse teorie 

apprese in classe con la pratica professionale e i risultati ottenuti dall’indagine. Questo mi 

ha permesso di crescere come professionista e ho compreso che, quale futura assistente 

sociale, cercherò di essere il più aggiornata possibile sui problemi nascenti dei giovani, 

poiché se ignorati o non compresi rapidamente possono sfuggire di mano. 

La tesi mi ha permesso anche di interrogarmi sui cambiamenti della società e sulle 

eventuali soluzioni ai problemi che sussistono all’interno di essa, andando a sollecitare le 

conoscenze da operatrice sociale apprese negli ultimi anni. Spero che questo breve lavoro 

possa servire in ugual modo ad altri professionisti, fornendo loro spunti per diverse 

riflessioni e idee di progetto. 

8.3. Considerazioni personali sul fenomeno in Ticino  

Sulla base dei risultati e dalle informazioni ottenute, vorrei riprendere la citazione “chi non 

è presente, non disturba”49, poiché, seppur sia provocatoria, trovo che rispecchi in parte la 

realtà. In Ticino, per ora, non si sono attuate particolari iniziative per fronteggiare questa 

forma di disagio importante e apparentemente in crescita. Diversi professionisti, nelle 

interviste, mi hanno riportato le eventuali conseguenze dell’assenteismo come piuttosto 

gravi, in quanto possono causare addirittura problemi a livello evolutivo. Tuttavia, nessuno 

si vuole prendere concretamente a carico la problematica, per esempio mettendo in atto 

delle procedure di sostegno specifiche. Al contrario, ho personalmente constatato quanta 

generale confusione ci sia nella gestione di questi casi: alcuni vengono segnalati, altri no, 

certi non escono dalle mura della scuola, altri giungono anche agli enti esterni. Sebbene 

ogni caso sia una situazione a sé, temo che la problematica venga gestita troppo in 

maniera individuale. Infatti, due allievi con la stessa problematica potrebbero avere 

possibilità completamente diverse solo per il fatto di essere in sedi scolastiche di diversa 

sensibilità al tema: uno magari verrà “fregato” dal sistema, l’altro favorito. Avendo lavorato 

presso il SMP di Bellinzona, ho potuto constatare di persona l’esistenza di sedi di scuola 

media “buone” e sedi meno “buone”. 

                                                        
49 Team EB Thun, Schulabsentismus. Schulangst, Schulphobie, Schulschwänzen, Thun, Erziehungsdirektion des 

Kantons Bern/ Amt für Kindergarten, Volkschule und Beratung, 2014, slide n. 7 
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Sarebbe inoltre opportuno che ogni ente, servizio e persona coinvolta si soffermarsse a 

riflettere su delle possibili soluzioni o procedure di intervento per i casi di assenteismo 

scolastico, insieme alla scuola. Invece, attualmente pare che si proceda ancora molto per 

tentativi. Sebbene mediamente ognuno degli attori cerchi, per conto proprio, una forma 

d’intervento efficace, non sempre lo fa in piena collaborazione con la rete di sostegno 

generale. In tal modo la presa in carico risulta sì multidisciplinare e spartita su più servizi, 

ma piuttosto frammentata. Nella mia pratica professionale ho potuto assistere di persona 

ad alcuni “cortocircuiti” presenti nella rete; nei casi di assenteismo scolastico, in 

particolare, ho percepito una sorta di attrito presente da tempo fra i diversi enti e scuola, 

che sfociava spesso in uno scaricabarile ove la collaborazione risulta impegnativa, con 

difficoltà nell’ assumersi il proprio ruolo e metterlo in pratica. Credo sia chiaro che, per ora, 

gli interventi da parte della rete a sostegno dei minori, nei casi di assenteismo, siano molti 

e diversi fra loro, ma mal coordinati. 

Quindi, è mio parere che, se la situazione in Ticino restasse invariata, la problematica non 

farà altro che aumentare progressivamente di anno in anno, finché non saranno visibili 

delle chiare conseguenze a livello socio-economico. Forse a quel punto, come accade in 

altre situazioni, qualcuno deciderà di intervenire, ma sarà sempre troppo tardi: la maggiore 

precarizzazione della società potrebbe facilmente dare luogo a nuove problematiche, in 

quanto il contesto ambientale influisce sull’individuo e l’individuo sul contesto in un circolo 

vizioso. 

8.4. Proposte di intervento 

Nel corso delle indagini, è più volte emerso quanto, a livello di organizzazione 

dell’intervento all’interno delle scuole, la variabilità nella gestione dell’assenteismo 

scolastico non funzioni. Una possibile soluzione per una rapida identificazione del disagio 

potrebbe essere l’istituzione di un protocollo per l’assenteismo scolastico uguale per tutte 

le scuole Ticinesi. D’altro canto, tra i miei intervistati, alcuni professionisti della rete 

credevano esistesse già, mentre altri invece non si erano mai interrogati a riguardo: 

inserita nella mia lista di quesiti una domanda riguardante la necessità o meno di una 

procedura d’azione, la maggioranza della rete esterna alla scuola ha così concordato che 

qualcosa all’interno degli interventi mancasse, mentre la scuola, al contrario, crede che 

stia già offrendo il massimo delle sue possibilità. 

Tra le possibili procedure attuabili in un protocollo d’intervento istituzionale, proporrei 

l’instaurazione di un limite massimo di ore di assenza concesse all’allievo; una volta 

superate, un primo controllo scatterebbe in automatico, seguito da un’eventuale rete 

assistenziale se necessario. Se tutte le sedi scolastiche fossero così obbligate a dover 

attivarsi, molte situazioni di assenteismo scolastico andrebbero fermate sul nascere, 

evitando così che si cronicizzino. Inoltre, il limite permetterebbe anche di avere un 
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controllo maggiore sull’evoluzione del fenomeno, così che gli enti e Servizi coinvolti nella 

casistica possano confrontarsi maggiormente sui casi, migliorando di volta in volta le 

procedure d’intervento. 

Altre soluzioni possibili, suggerite dalla rete, erano: l’istituzione di curatele educative che 

possano sostenere la coppia genitoriale nella sua funzione di educatrice, e l’aumento di 

educazione civica nei programmi scolastici, improntata sul rispetto delle diversità e del 

prossimo.  

Dall’ interno della Svizzera giungono altre idee di progetto, come ad esempio quello del 

Canton Ginevra, ove è stato inserito all’interno delle scuole il «Dispositif Relais Externe» 

(DRE, «externe Auffangklassen»). Il DRE è un ente composto da professionisti che 

operano a contatto con la pedopsichiatria, rappresentando una sorta di SMP all’interno 

dell’Istituzione scolastica stessa. Questo progetto permette sia la rapida identificazione di 

problematiche psicologiche all’interno del contesto scolastico, sia di sgravare la scuola da 

responsabilità di cui non riesce a farsi carico perché sprovvista degli strumenti necessari. 

Infatti i disagi psichici vengono spesso scambiati per disturbi d’apprendimento o 

mancanza di educazione da parte dell’allievo in difficoltà: inserendo il DRE nelle sedi 

scolastiche, i disagi dovrebbero venire identificati correttamente fornendo poi al minore, 

alla sua famiglia e alla scuola le soluzioni o gli appoggi adatti alla situazione. 

Concludo parlando del mio campo professionale: fortunatamente ho potuto constatare 

che, in genere, l’operatore sociale che lavora a contatto con i minori è in grado di fornire 

un valido contributo nelle situazioni di assenteismo scolastico, soprattutto nel momento in 

cui mette a disposizione di tutte le persone coinvolte il suo sguardo ampio e le 

conoscenze della rete d’appoggio. Infatti, la sua visione della situazione nel suo insieme 

permette di comprendere da più punti di vista la problematica e di lavorare meglio in rete, 

mentre le sue conoscenze del territorio danno la possibilità di intervenire in maniera rapida 

e di costruire un progetto ad hoc per i casi. 

8.5. Suggerimenti per lavori di bachelor futuri 

Per quanto riguarda possibili nuove proposte di tesi, sarebbe senz’altro utile e 

interessante indagare la problematica attraverso lo uno sguardo di un educatore inserito in 

un foyer per minori. In tale maniera si potrebbe evidenziare meglio l’importanza che 

un’azione educativa possa avere nei confronti di un allievo in situazione di assenteismo 

scolastico. Un’altra ricerca possibile potrebbe essere basata, più che sulla rete 

d’appoggio, sull’utenza che ne usufruisce. Sarebbe interessante analizzare un altro punto 

di vista rispetto alla problematica, intervistando minori e famiglie coinvolte, facendo 

eventualmente emergere altre informazioni ed elementi utili per la comprensione di questo 

complesso fenomeno. 
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Per il futuro, mi auguro che l’assenteismo scolastico riceva più attenzioni e, 

conseguentemente, che la rete dei professionisti riesca a definire meglio strumenti e 

metodi d’intervento efficaci per aiutare i minori e le loro famiglie. Bisogna impedire che il 

fenomeno non aumenti eccessivamente di ampiezza, restando a livelli gestibili per la 

società tutta. 
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Interviste – Assenteismo scolastico nelle scuole medie ticinesi: le risorse presenti sul territorio e il lavoro di 
rete 

Allegato 1: intervista al Dr. med. Gianluca Magnolfi, medico e caposervizio del Servizio 

medico psicologico di Bellinzona, effettuata il 10 giugno 2016 alle ore 15.00. 

La ricerca si riferisce ad allievi di scuola media del Ticino in situazione di assenteismo 

scolastico e verte a definire le risorse presenti sul territorio e gli interventi che vengono 

attuati in casi in cui vi è una problematica di assenteismo. 

1) Nel suo percorso professionale, si occupa spesso di assenteismo scolastico? 

Per occuparsi di assenteismo, sì, noi ce ne occupiamo quando il caso ci viene segnalato 

dalla famiglia o spesso dalla scuola, o per lo meno su consiglio della stessa…  

2) A sua informazione, attualmente, quali sono le risorse presenti sul territorio in grado 

di occuparsi degli allievi in situazione di assenteismo scolastico? 

Beh io so che di solito queste situazioni vengono trattate con un intervento di rete; la scuola 

se ne occupa con quelle che sono le loro risorse, quindi a partire dal servizio di sostegno 

pedagogico, il docente di classe, il gruppo classe e il capo équipe del servizio pedagogico 

… a volte viene coinvolta anche la direzione di sede. Di solito la scuola cerca di trovare delle 

soluzioni alternative, che possono essere quelle di mantenere un contatto con le materie di 

studio, per es. far avere il materia di studio a casa; se la situazione diventa un po’ più cronica 

ho visto che mobilitano anche un docente che va a domicilio, nella speranza di riagganciarlo 

e riportarlo a scuola, oppure cercano di creare dei momenti a scuola con il docente di 

sostegno. Noi seguivamo un ragazzo che non era più in grado di restare nel gruppo classe, 

ma 2 volte alla settimana si ritrovava a scuola con il docente di sostegno per fare delle 

attività scolastiche 

Da parte nostra, solitamente sono delle situazioni in cui non facciamo intervenire solo lo 

psicologo di turno, ma spesso anche l’educatore, sempre nell’idea di andare a domicilio. 

3) In Ticino i ragazzi che superano le 150h di assenza sono 105, 33 dei quali solo nel 

Bellinzonese, Biasca e Valli. Lei era a conoscenza dell’ampiezza del fenomeno? 

Non sapevo quanti fossero numericamente, però diciamo che ci capita abbastanza 

frequentemente di avere delle situazioni che manifestano anche dell’assenteismo 

scolastico, poi noi facciamo una valutazione psicologica e ci orientiamo più sul problema 

psicologico. Diciamo che per noi l’assenteismo scolastico è un sintomo di qualchecosa che 

dobbiamo andare a indagare. Da un punto di vista clinico, casi di bambini che non riescono 

ad andare a scuola, sono più facilmente risolvibili rispetto a quelli di ragazzi adolescenti, 

poiché spesso le problematiche di adolescenti tendono a diventare croniche. Non credo sia 

un caso che livello della comunità di Arco ci siano un certo numero di ragazzi le cui 
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manifestazioni erano state proprio quello di smettere di andare a scuola, e non per motivi di 

apprendimento, ma perché non erano più in grado di frequentarla. 

4) L’assenteismo scolastico rappresenta un elemento di disagio, come viene gestita la 

presa in carico di questi casi all’intero del suo ente? 

Proprio perché diciamo che l’assenteismo scolastico può essere un sintomo di un disagio 

che può essere più o meno grave; in alcune situazioni io ho visto ragazzi che sono restati a 

casa per anni…  

5) In base ai casi da lei seguiti, qual è stato il suo ruolo nella procedura d’intervento 

attuata per tentare di risolvere la problematica? 

Beh il ruolo, per quanto mi riguarda è di tipo medico quindi per esempio qui a Bellinzona ci 

era capitato un ragazzo, segnalato dal pediatra, che aveva smesso di andare a scuola… 

Ecco spesso, abbastanza frequentemente si associa negli adolescenti l’impossibilità di 

andare a scuola con la chiusura in casa. Questa problematica è piuttosto frequente in 

estremo oriente. C’è uno studioso giapponese che ha dato un nominativo a questa 

problematica, per cui gli adolescenti vivono chiusi in casa, più spesso nella loro stanza, 

creandosi tutto un mondo parallelo, e questa problematica si chiama appunto Hikikomori…  

Io o visto situazioni di ragazzi che non andavano più a scuola, ma non uscivano nemmeno 

più di casa. 

Quindi a volte, quando le situazioni sono gravi, è addirittura necessaria una terapia 

farmacologica. Sicuramente, almeno per quanto riguarda il nostro servizio, sono interventi 

fatti in rete, magari si cerca di creare uno spazio psicoterapeutico per il ragazzo, 

eventualmente combinato con un intervento farmacologico, se necessario, e un intervento 

educativo a domicilio. 

A volte si incomincia a lavorare non tanto sul fatto di riportarli a scuola, ma piuttosto sul 

cercare di farli uscire di casa… altre volte però, con i casi più gravi, otteniamo solo un 

miglioramento della situazione. Io credo che sia anche importante lavorare con la famiglia 

e i genitori, questo perché l’assenteismo è una problematica che viene manifestata dal 

giovane, ma che coinvolge spesso anche i genitori, in particolare, queste situazioni che poi 

si cronicizzano, sono caratterizzate da famiglie che tutto sommato acconsentono, 

accentano questa chiusura verso l’esterno da parte del ragazzo. 

6) Sempre in base ai casi da lei affrontati, quali sono stati i fattori scatenanti più 

frequenti? 

Spesso troviamo che il disagio non sia legato solo al paziente, ma anche a delle dinamiche 

famigliari di conflitto, o a volte anche di chiusura; nel senso che la chiusura da parte di un 
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ragazzo in casa è l’espressione di una famiglia con una chiusura sociale particolarmente 

evidente… voglio dire, raramente queste situazioni capitano in famiglie particolarmente 

coinvolte a livello sociale, più spesso capitano in famiglia piuttosto chiuse.  

Nel bambino poi c’è una forma particolare che noi chiamiamo “fobia scolastica” che è legata 

alla relazione genitore-bambino, da un punto di vista strettamente psicodinamico, si tratta 

quindi di una preoccupazione del bambino a lasciare da solo il genitore per cui, il bimbo non 

riesce ad andare a scuola poiché preoccupato. Questo assenteismo è quindi in realtà un 

cercare di restare vicino alla mamma (perché solitamente è la mamma) e in un qualche 

modo voler controllare la situazione in maniera inconscia. Ecco questi casi andrebbero risolti 

attraverso un sostegno psicologico. 

A volte ci sono dietro anche patologie gravi, per esempio persone che si chiudono in casa 

perché hanno un esordio psicotico, un inizio di una patologia psicotica grave; ma per fortuna 

non sono così frequenti, però sotto una forma di assenteismo ci può essere anche questo, 

un esordio psicotico o schizofrenico. 

7) Il suo servizio, nei casi di assenteismo scolastico, come gestisce i contatti e la presa 

in carico dei ragazzi e delle loro famiglie? 

Allora, noi chiediamo sempre il contatto da parte dei genitori dei minori, ma di solito loro 

chiamano su consiglio della scuola, quindi c’è già fin dall’inizio il coinvolgimento della scuola.  

Il nostro lavoro è un lavoro sul paziente, sulla famiglia, ma anche con la rete; quando è 

possibile creare un dialogo con essa cercando di andare tutti nella stessa direzione. Per 

esempio un’eccessiva acquiescenza al sintomo, che a volte notiamo, per noi non è 

favorevole, poiché a lungo termine si rischia di cronicizzarlo. Quindi una conflitualizzazione 

del problema è necessario per affrontalo. 

8) Quali sono gli enti con voi maggiormente coinvolti nella casistica e come avviene la 

collaborazione con loro? 

Gli enti coinvolti… La scuola, l’UAP, l’ARP, il nostro servizio, a volte anche l’ospedale e la 

clinica psichiatrica perché necessario un ricovero. 

9) Nei casi da lei seguiti è stato possibile garantire il diritto all’istruzione del minore? 

Ecco, il diritto all’istruzione francamente, noi ce lo poniamo come obiettivo, ma avviene in 

seconda battuta. È chiaro che se la situazione può risolversi in un breve periodo, 

sicuramente il problema si pone… ma spesso è necessario rielaborare un progetto 

alternativo come ad esempio può essere un passaggio diretto nel mondo del lavoro, proprio 

perché il ragazzo non è stato in grado di rientrare a scuola per tempo. Comunque il discorso 

scuola media si può sempre recuperare in un secondo momento. Però ecco, il progetto di 
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vita del minore prevede sempre un considerare la formazione, quindi diploma, formazione 

professionale, fanno parte del progetto, perciò si prende sempre in considerazione il futuro 

del minore. 

La scuola per noi è spesso, nei casi gravi, un luogo di socialità e non di formazione… perché 

tutto sommato, dal nostro punto di vista, si tratta di un disturbo di socialità, l’assenteismo 

scolastico… C’è il nuovo DSM V che ha una categoria che si chiama “Disturbo 

dell’interazione sociale” che è distinta da disturbi più gravi come autismo o psicosi.  

10) Nel caso di un reinserimento scolastico di un allievo che ha avuto un passato di 

assenteismo, come avviene la continuazione della presa in carico da parte vostra? 

Noi di solito non ci limitiamo a riportare il minore a scuola. Dipende poi se si è iniziato una 

psicoterapia o meno; continua anche di solito il contatto con gli educatori, magari integrando 

il minore in un gruppo educativo, quindi in definitiva non credo che capiti mai che un ragazzo 

rientri a scuola e noi finiamo “d’amblé”, almeno che l’interruzione non sia voluta dalla 

famiglia. 

11) Per quanto riguarda la prevenzione, a sua informazione, il Canton Ticino possiede un 

programma di precauzione del fenomeno? 

Se sì, cosa prevede e com’è impostata? 

Se no, è previsto qualcosa in tal proposito? 

Io trovo che fare prevenzione per questa tipologia di problematica sia difficile, nel senso di 

una prevenzione primaria, cioè evitare che questo accada, proprio perché la problematica 

è sintomatica di manifestazioni che possono essere anche differenti fra loro. Stesso 

sintomo, ma un percorso psicopatologico differente e quindi diventa difficile prevenire 

qualchecosa che è diverso già di partenza. Credo che la scuola abbia però elaborato una 

serie di strategie, rispetto al come muoversi in casi di assenteismo, però questo è da 

verificare con loro. 

Io credo che una prevenzione primaria è difficilmente realizzabile, prevenzione secondaria, 

cioè fare in modo che la problematica si interrompa e che non ci siano delle ricadute, questo 

è proprio legato alla presa in carico. 

12) Rivolgendo uno sguardo verso il futuro vi sono progetti all’interno dell’ente dove lei 

lavora volti a migliorare il sistema d’intervento nei casi di assenteismo scolastico? 

Attualmente non abbiamo previsto dei gruppi di lavoro specifici, anche perché ci sembra 

che tutto sommato si riesca a far fronte, con questo lavoro di rete, al problema. Sicuramente 

si tratta di un disagio che può avere dei tempi lunghi, ma questo noi lo leghiamo anche al 

fatto che a volte capita che gli adolescenti entrino in un “break down” evolutivo, cioè che si 
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fermano e hanno bisogno di resettare un po’ tutta la procedura evolutiva che è arrivata ad 

un punto di blocco e questo può richiedere anche degli anni. 

13) Negli ultimi anni sono state mosse diverse critiche nei confronti della scuola, nel 

senso che i bisogni degli allievi e delle rispettive famiglie sono mutati nel tempo e la 

scuola sembra non essere riuscita a rispondere a questi cambiamenti. Secondo lei 

questo elemento potrebbe rappresentare un fattore scatenante del assenteismo 

scolastico? 

Per quanto io possa conoscere la scuola, non credo che il problema si manifesti per motivi 

interni alla scuola, è chiaro che può contribuire. Per esempio una classe o una scuola in cui 

avvengono episodi di bullismo possono partecipare alla risposta del ragazzo che decide di 

dire “io non vado più a scuola”. Però non sono la causa, questo per me è molto chiaro… e 

quindi anche se la causa apparente è la scuola, cioè è facile che il ragazzo o la ragazza 

dicano che non vogliono più andare a scuola per una serie di ingiustizie avvenute in essa, 

da sole non spiegano però l’assenteismo, poiché l’elemento ambientale è comune a tutta 

una serie di persone e non tutte queste presentano una problematica di assenteismo. 

Certo che la scuola potrebbe fare meglio e di più, ma sicuramente questo va discusso meglio 

con loro. 
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Allegato 2: intervista a Lucile Engel, psicologa e psicoterapeuta del Servizio medico 

psicologico di Bellinzona, effettuata il 4 luglio 2016 alle ore 10.00. 

La ricerca si riferisce ad allievi di scuola media del Ticino in situazione di assenteismo 

scolastico e verte a definire le risorse presenti sul territorio e gli interventi che vengono 

attuati in casi in cui vi è una problematica di assenteismo. 

1) Nel suo percorso professionale, si occupa spesso di assenteismo scolastico? 

No, mi è capitato ma non spesso… 

2) A sua informazione, attualmente, quali sono le risorse presenti sul territorio in grado 

di occuparsi degli allievi in situazione di assenteismo scolastico? 

Risorse, diciamo che chiaramente il primo ente che se ne deve occupare è la scuola e di 

conseguenza la scuola poi attiva sul territorio quei servizi utili. Però delle risorse specifiche 

interne alla scuola io non ne sono a conoscenza. 

3) In Ticino i ragazzi che superano le 150h di assenza sono 105, 33 dei quali solo nel 

Bellinzonese, Biasca e Valli. Lei era a conoscenza dell’ampiezza del fenomeno? 

No, non sapevo che fossero così tanti perché effettivamente sono molti. Un conto è 

un’assenza alle scuole elementari, un conto è un’assenza alle scuole medie e c’è quindi 

una differenza d’età e anche una differenza nel tipo di intervento che si può fare in questi 

casi. 

4) L’assenteismo scolastico rappresenta un elemento di disagio, come viene gestita la 

presa in carico di questi casi all’intero del suo ente? 

L’assenteismo scolastico fa parte di uno degli aspetti sintomatici dei ragazzi che noi 

vediamo… per cui è chiaro che è abbastanza grave una condizione in cui il ragazzo non si 

presenta a scuola, ma dipende sempre anche dall’età, perché avere un bambino che non 

va a scuola significa lavorare anche moltissimo con i genitori, che probabilmente hanno 

delle loro difficoltà a gestire il proprio figlio per diverse ragioni. Avere un ragazzo alle scuole 

medie che non va a scuola è già più complesso poiché, da qualche parte, c’è una volontà 

da parte sua per cui è necessario anche lavorare direttamente con il ragazzo. Questo per 

capire il disagio di fondo che lo limita dato che le cause possono essere diverse. È vero 

anche che ad un certo punto si arriva ad un’età che si esce da scuola, cioè se all’interno 

della scuola ci sono tutti i servizi possibili immaginabili attivi e magari anche altri enti esterni 

che seguono la situazione e che quindi tutti cercano insieme di sollevare il ragazzo da 

eventuali fattori di disagio ecc., quando si esce dall’obbligo scolastico la vita cambia, lì i 

ragazzi non sono più seguiti a mena dito come lo sarebbero alle scuole medie, sono 

confrontati anche alla realtà lavorativa, per cui la condizione cambia. È vero che il disagio è 
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singolo, il disagio è individuale e inserito all’interno di un contesto, famigliare ed individuale, 

quindi anche se il sintomo, l’assenteismo scolastico, è comune a tanti ragazzi è comunque 

dettato da condizioni personali e non si può fare di tutta l’erba un fascio… 

Essendo appunto il disagio soggettivo noi attiviamo le risorse necessarie, per cui se c’è 

bisogno di un intervento più educativo è chiaro che si attiveranno le figure corrispondenti e 

si cercherà di lavorare con il ragazzo, con i genitori ecc, se c’è bisogno di un lavoro più 

sociale si attiverà l’assistente sociale del servizio, nel cercare ad esempio di mediare in 

alcuni aspetti o addirittura strutturare un allontanamento da casa nei casi più estremi, e 

invece, se vi è la necessità e la possibilità di un lavoro più individuale (su profilo psicologico) 

si parte solitamente con la valutazione psicologica o medica… 

5) In base ai casi da lei seguiti, qual è stato il suo ruolo nella procedura d’intervento 

attuata per tentare di risolvere la problematica? 

Ma io devo dire che in questi casi è fondamentale che ci sia qualcuno che si occupi degli 

aspetti più concreti; quindi per quello che riguarda la dimensione più reale dell’assenteismo 

scolastico. Ci vogliono delle figure professionali che possono anche avere un certo tipo di 

contatto con la scuola, che possono seguire la situazione regolarmente e che monitorino la 

questione, per cui io vengo coinvolta attraverso la figura che si occupa di tutti questi aspetti; 

per esempio io lavoro molto bene con Milena proprio perché lei permette di avere diciamo 

una certa sicurezza nel affrontare delle tematiche concrete e reali che riguardano la 

quotidianità, che vengono monitorate e perciò dopo io posso sentirmi più tranquilla nel 

affrontare gli aspetti più psicologici, gli aspetti più sofferenti che porta il ragazzo su profilo 

psicologico. 

Secondo me è inutile fare un lavoro, una presa in carico su profilo psichico e quindi sul 

profilo emotivo, laddove non c’è la messa in sicurezza degli aspetti concreti. Per cui il mio 

ruolo è prendermi in carico della sofferenza psicologica, ma laddove so che c’è qualcuno 

che si occupa di monitorare l’andamento dell’aspetto sintomatico.  

6) Sempre in base ai casi da lei affrontati, quali sono stati i fattori scatenanti più 

frequenti? 

Come dicevo, non ho un bacino così ampio di esperienza per dire quali siano stati in 

generale i fattori scatenanti. Spesso è chiaro che c’è una demotivazione di fondo importante 

e soprattutto c’è anche una convinzione abbastanza onnipotente che da qualche parte le 

risorse esterne intervengano sempre, in una dimensione proprio più infantile, cioè che questi 

ragazzi da una parte reclamano una certa autonomia e indipendenza all’interno di una 

dinamica di onnipotenza: “io posso fare quello che voglio che tanto ci sarà sempre qualcuno 

che si prenderà cura di me; che tanto ci sarà la società, la scuola, gli adulti, che si 

prenderanno cura di me”… Ma questo è un discorso che a loro non è consapevole… 
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Diciamo che loro viaggiano sempre su questa dimensione: “io sono grande, autonomo, 

indipendente, mi arrangio, decido io…”, ma di fondo c’è sempre la convinzione 

inconsapevole che qualcuno gli sostiene, li alimenta, li aiuta… Ecco questo è uno dei 

problemi principali che si possono vedere nei ragazzi, l’argomento principale è quindi che vi 

è una difficoltà ad assumersi le proprie responsabilità; poi chiaro dipende, ciascun soggetto 

è a sé e ogni individuo ha la propria sofferenza che lo ha portato nella situazione in cui si 

trova…  

7) Il suo servizio, nei casi di assenteismo scolastico, come gestisce i contatti e la presa 

in carico dei ragazzi e delle loro famiglie? 

È una presa in carico multidisciplinare. Personalmente trovo che lavorare in équipe in questi 

casi sia fondamentale proprio perché ci sono degli aspetti concreti, reali, pratici che devono 

essere affrontati, che devono essere gestite nell’immediato, altrimenti si rischia di perdere 

un po’ il treno. Quest’ultimi possono essere affrontati grazie alle figure come l’assistente 

sociale o l’educatore che accompagnano e mettono di fronte all’utenza anche i dati di realtà: 

“se non facciamo questo succederà questo”, conseguenze anche più reali e più immediate. 

Poi c’è invece l’aspetto più psichico, che necessità di altri tempi, dettati dalla sofferenza 

della situazione, dalla disponibilità del paziente e quindi proprio perché di solito i tempi 

emotivi e affettivi sono più lunghi e dilatati nel tempo, io posso essere più tranquilla se so 

che c’è qualcuno che si occupa di quelli che sono i tempi della società.  

Dopo si lavora sempre insieme e questo vuol dire anche prendere i contatti con l’esterno e 

di solito lo fanno un po’ tutti; noi come Servizio lavoriamo molto con i servizi presenti sul 

territorio. Poi ogni caso definisce meglio chi si occupa di cosa, ma si cerca sempre di 

collaborare, attraverso ad esempio degli incontri di rete… Ah poi anche i contatti con le 

famiglie sono fondamentali. 

8) Quali sono gli enti con voi maggiormente coinvolti nella casistica e come avviene la 

collaborazione con loro? 

Anche qui dipende, spesso abbiamo l’UAP, l’ARP nelle situazioni dove si necessita di 

un’autorità che vigili, gli Istituti nei casi di minori collocati e quindi la scuola. 

La collaborazione dipende… Dipende dagli operatori, dalla gravità della situazione… In 

alcuni casi è buona in altri non è buona… E quando la rete non riesce a collaborare le 

situazioni ne risentono… C’è un effetto a catena e quindi anche i nostri casi solitamente ne 

patiscono. Spesso però sono gli stessi casi che mettono in difficoltà la rete. 

9) Nei casi da lei seguiti è stato possibile garantire il diritto all’istruzione del minore? 

Ma alla fine sì… Ora che ci penso… In che senso garantire? Perché poi c’è tutto il tema 

licenza o non licenza. Alcuni continuano il proprio percorso formativo, ma poi non terminano 
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con la licenza delle scuole medie e vengono in seguito inseriti direttamente in un percorso 

lavorativo. Quindi è un po’ difficile da rispondere… Certo è che si cerca di reinserirli nel 

percorso scolastico, delle volte funziona altre volte no…  

10) Nel caso di un reinserimento scolastico di un allievo che ha avuto un passato di 

assenteismo, come avviene la continuazione della presa in carico da parte vostra? 

Si prosegue, perché l’assenteismo scolastico è uno dei sintomi. È chiaro che l’assenteismo 

è allarmante per cui attiva una serie di procedure… Però non sempre, perché io non sapevo 

che ci fossero tutti questi casi e quindi significa che non sempre riescono ad accedere al 

nostro servizio di cura, pur essendo, l’assenteismo scolastico, un aspetto molto grave… 

Però normalmente, quando io inizio a seguire i giovani vi è un miglioramento, cioè vuol dire 

che la situazione magari rientra a livello scolastico, ma questo non è l’elemento che fa 

decidere per una chiusura della presa in carico… Proprio perché l’assenteismo scolastico è 

sintomo di altro e alla base ci sono altre questioni che portano a ciò… È un po’ il campanello 

d’allarme, la punta dell’iceberg…  

11) Per quanto riguarda la prevenzione, a sua informazione, il Canton Ticino possiede un 

programma di precauzione del fenomeno? 

Se sì, cosa prevede e com’è impostata? 

Se no, è previsto qualcosa in tal proposito? 

Io non lo so, ma credo di no… Noi come Servizio di cura non abbiamo definito nulla di 

specifico, però penso anche che sia qualcosa che debba essere affrontato di più con la 

scuola. 

12) Rivolgendo uno sguardo verso il futuro vi sono progetti all’interno dell’ente dove lei 

lavora volti a migliorare il sistema d’intervento nei casi di assenteismo scolastico? 

NON FATTA 

13) Secondo lei sarebbe utile che la scuola, quale Istituzione, creasse una sorta di 

protocollo per affrontare i casi di assenteismo scolastico? 

Io sono un po’ combattuta sui protocolli… Nel senso che è la nostra epoca avere tutti questi 

protocolli. Proprio perché poi in realtà ogni caso, ogni situazione è a sé… L’assenteismo 

scolastico è una manifestazione di un disagio sottostante… È vero che la scuola può essere 

giusto che abbia un protocollo ben definito, soprattutto per i ragazzi, nel senso che, nel 

momento in cui loro fanno parte dei ragazzi che sono assenti, rientrano all’interno di 

determinati protocolli diventando così anche un dato di realtà, però attenzione c’è sempre il 

risvolto della medaglia… Potrebbe essere un pericolo essere etichettati come quelli che 

mancano da scuola. Sai, magari in una fase della tua vita hai avuto un momento 
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particolarmente difficile, non ce l’hai fatta per diverse ragioni e rientri in questo protocollo e 

poi in un futuro magari te lo ritiri un po’ addosso. Credo che forse sapere che è necessario 

attivare una serie di aiuti, questo sì, potrebbe essere utile… Sapere che la scuola di fronte 

ad un assenteismo di questo tipo è obbligata a segnalare la situazione alle autorità e di 

conseguenza l’autorità cerchi di attivare i servizi, anche se è una forma un po’ vincolante, 

potrebbe essere un aspetto costruttivo, ma resto lo stesso combattuta; proprio perché si 

tratta sempre di un disagio individuale e l’istituzione di un protocollo potrebbe snaturare il 

malessere del minore… Ma se questo servisse a rendere automatico il passaggio 

dell’informazione alle autorità, allora sì, sarei d’accordo anche ser dovrebbe essere già 

così… Dovrebbe… 

14) Negli ultimi anni sono state mosse diverse critiche nei confronti della scuola, nel 

senso che i bisogni degli allievi e delle rispettive famiglie sono mutati nel tempo e la 

scuola sembra non essere riuscita a rispondere a questi cambiamenti. Secondo lei 

questo elemento potrebbe rappresentare un fattore scatenante del assenteismo 

scolastico? 

Non sono solo i bisogni dei ragazzi e della famiglia che sono mutati nel tempo, dunque non 

è qualcosa che solo la scuola deve rispondere, anche la società intera deve reagire ai nuovi 

fenomeni… Tutti i vari servizi. Secondo me non si possono quindi dare tutte queste 

responsabilità alla scuola. La scuola ha un obbligo, cioè quello di formare i ragazzi e di 

prepararli al mondo del lavoro, anche attraverso l’educazione fisica e attraverso diverse 

forme, però è chiaro che non possono risolvere loro tutte queste situazioni, perché non 

hanno tutti gli strumenti necessari per farlo. Il problema dev’essere preso in carico da tutti… 

È chiaro che diventa difficile… Non è un’impresa semplice… Adesso io non so nello 

specifico, ma almeno per la realtà ticinese, molto dipende dalla sede scolastica, però i 

rapporti sono rapporti umani e quindi se noi definiamo tutto secondo dei protocolli non 

consideriamo di fatto che il tutto dipende da persone, sia da parte di chi sta male, sia di chi 

si prende in carico la situazione. Una situazione dipenderà sempre anche da chi se ne 

occupa, dai docenti che fanno partire o meno la segnalazione, dalla direzione, dai ragazzi 

stessi, dai compagni di scuola… Tutto questo poi influisce su come ci si attiva e ci si 

muove… Non può essere quindi solo la scuola… Chiaro la scuola è l’elemento principale, 

ma dev’essere aiutata… Il problema è troppo grosso, i mutamenti sono troppi. Quindi che 

la scuola potrebbe essere un fattore scatenante dell’assenteismo scolastico… Io non 

credo… Ci sono delle ragioni più profonde. 
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Allegato 3: intervista a Milena Pacchiano, assistente sociale al Servizio medico psicologico 

di Bellinzona, effettuata il 4 luglio 2016 alle ore 11.00. 

La ricerca si riferisce ad allievi di scuola media del Ticino in situazione di assenteismo 

scolastico e verte a definire le risorse presenti sul territorio e gli interventi che vengono 

attuati in casi in cui vi è una problematica di assenteismo. 

1) Nel suo percorso professionale, si occupa spesso di assenteismo scolastico? 

Non spesso, ma regolarmente vengo a contatto con situazioni che sono già prese in carico 

presso il SMP per le quali esiste anche una problematica di questo tipo. Non sempre però, 

in queste situazioni, vengo chiamata ad occuparmi direttamente della situazione anche per 

l’aspetto dell’assenteismo. A volte mi occupo della problematica in modo indiretto o piuttosto 

vi contribuisco, con la collaborazione delle diverse figure professionali implicate nella 

situazione, sia all’interno del SMP che all’esterno, cioè quelle coinvolte nella rete attiva 

attorno alla situazione specifica, contribuendo a trattare una parte del problema. Mi è però 

capitato, in rare occasioni, di occuparmi di situazioni specifiche di assenteismo scolastico 

per l’80% o il 100% della questione e di cercare e trovare delle soluzione alla problematica 

laddove, per varie vicissitudini, nessuno aveva potuto farlo. In generale, nella maggior parte 

dei casi, do un contributo, sostenendo gli interessati in relazione a una parte della 

problematica, in collaborazione con i diversi interventi e con le diverse figure professionali 

del SMP coinvolte e con quelle esterne al SMP. 

2) A sua informazione, attualmente, quali sono le risorse presenti sul territorio in grado 

di occuparsi degli allievi in situazione di assenteismo scolastico? 

Innanzitutto la scuola che di solito dovrebbe identificare la problematica, fare una prima 

valutazione interpellando il ragazzo che si assenta, la famiglia e i docenti di classe, di 

riferimento, che solitamente rilevano il problema. Dopodiché, a dipendenza dei contenuti 

emersi dai primi incontri con le parti, la scuola dovrebbe poter proporre delle soluzioni, quali 

ad esempio delle misure di sostegno, inizialmente all’interno della scuola, come ad esempio 

il docente di sostegno e l’educatore di riferimento della sede, in un secondo momento o 

contemporaneamente al di fuori di essa, come ad esempio i Servizi di aiuto ai minori, come 

il SMP o l’UAP e infine, ma non da ultimo, la scuola dovrebbe poter valutare la necessità o 

meno di segnalare il disagio alle Autorità, cioè in Comune o all’ARP, sia per aspetti legali, 

nel senso che ci troviamo di fronte ad un obbligo di andare a scuola che non viene espletato, 

sia di “protezione” del minore, che, per ragioni da valutare, non usufruisce del suo diritto 

all’istruzione (quindi valutare  se sta male lui o se viene impedito in questo diritto). 

Questo procedere della scuola varia molto da sede a sede e da caso a caso. A volte la 

scuola, rilevato il problema, segnala subito all’esterno. L’evoluzione poi è sempre diversa, 

a dipendenza di tutte le forze in gioco. Malgrado ci si trovi in ambito di obbligo scolastico, 
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nella procedura della scuola non vi è uniformità tra le varie sedi. Non esiste infatti un 

protocollo per queste situazioni. Sarebbe magari interessante costituirne uno, magari in 

grandi linee e soprattutto per permette ad ogni sede di cogliere sul nascere la problematica. 

La scuola è quindi la prima struttura che valuta ed entra in materia di fronte a casi di 

assenteismo scolastico e poi ci sono tutte le altre, con ruoli diversi fra cui il nostro Servizio, 

che si occupa di cura; poi c’è l’UAP che interviene forse maggiormente in caso di disagio 

familiare. Anche i pediatri sono “antenne” utili in casi come questi. La scuola rimane 

comunque la prima “antenna” che valuta il tipo di assenteismo del proprio allievo e che 

valuta un procedere alfine di ovviare a ciò 

3) In Ticino i ragazzi che superano le 150h di assenza sono 105, 33 dei quali solo nel 

Bellinzonese, Biasca e Valli. Lei era a conoscenza dell’ampiezza del fenomeno? 

Non ne ero a conoscenza. Nei casi di presa in carico SMP, i minori delle medie che hanno 

problemi di assenteismo non vengono quantificati. Inoltre, come accennato, non arrivano 

tutti da noi. In fondo poi, mettendo come tetto limite 150h di assenza prima di definire se c’è 

un problema di assenza da scuola, si può fare in fretta ad arrivarci. Facendo un calcolo 

molto approssimativo, 150 h equivalgono a poco più di un mese di scuola. Può essere molto 

facile arrivarci nel corso di quasi 10 mesi di frequenza da settembre a giugno. 

4) L’assenteismo scolastico rappresenta un elemento di disagio, come viene gestita la 

presa in carico di questi casi all’intero del suo ente? 

Innanzitutto dipende dal tipo di segnalazione, da chi la fa e per quale ragione viene chiesto 

aiuto al nostro Servizio. Come tu sai, il nostro Servizio ha mandato di cura e quindi se noi 

veniamo interpellati significa che, nella filiera di coloro che si occupano della situazione 

specifica ad un certo punto viene valutato il bisogno dell’intervento di un operatore di cura. 

A questo punto, sulla base dei primi elementi che vengono forniti al SMP, l’équipe valuta chi 

e quali figure entreranno per prime nella valutazione più approfondita della richiesta di aiuto 

e della possibile proposta di presa in carico, dopodiché viene valutata la continuazione della 

presa in carico e viene definito se passare la situazione ad altri enti o chiedere l’ampliamento 

della rete di appoggio esterna al SMP o/e se ampliare l’offerta di aiuto tramite altre figure 

professionali del SMP. 

A volte il problema di assenteismo rivela una problematica psicologica specifica, in modo 

chiaro e puntuale. In questi casi si può dire che è semplice identificare quale/i figura/e 

professionale/i SMP se ne occuperà e per cosa. A volte invece, l’inizio della presa in carico 

rivela come l’assenteismo rappresenti una serie di problematiche di carattere pisco-socio-

educative, che vanno “trattate” a più livelli e con diversi tipi di interventi, mostrando come 

questa problematica può rappresentare molte sfaccettature diverse e quindi richiedere 
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interventi e aiuti diversi e a più livelli. In queste situazioni risulta molto importante il grado di 

esperienza e la professionalità dell’operatore che interviene in prima battuta nella situazione 

e la sua capacità di vedere e capire la necessità di attivare altri interventi oltre al suo, tramite 

altri enti o altre figure professionale all’interno del SMP, intravedendo la necessità di lavorare 

in team. 

5) In base ai casi da lei seguiti, qual è stato il suo ruolo nella procedura d’intervento 

attuata per tentare di risolvere la problematica? 

A volte un ruolo centrale a volte più marginale. In due casi recenti è stato centrale: nel primo 

sono rimasta la sola a seguire la situazione, quale unico aggancio del Servizio con la 

famiglia, mentre in un altro caso, vi sono anche altri colleghi SMP, ma io mantengo un ruolo 

centrale.  

Quando si presentano situazioni di questo genere al SMP, constatiamo regolarmente che 

ci troviamo di fronte ad un giovane che, per ragioni variegate, sta vivendo una sorta di 

“battuta d’arresto”. Diventa pertanto necessario, per ogni operatore, mettere in gioco, oltre 

alle varie competenze e agli strumenti di lavoro già acquisiti negli anni e nella formazione, 

una buona dose di “creatività”: Si procede “per tentativi”, studiati, certo, e inseriti in una 

progettualità più globale. Pertanto, quando possibile, diventa necessario intervenire  in 

diverse figure professionali e ognuno sul proprio fronte, per cercare di “sbloccare” la 

situazione venutasi a creare e che comporta, per il giovane, momenti di stallo anche lunghi. 

Spesso, nelle situazioni di assenteismo scolastico, mi ritrovo a dover assumere un ruolo che 

fa da “collante” della rete e coordinatrice degli interventi e a vegliare a che tutti i passi 

necessari per la situazioni vengano fatti. Non sempre questo viene definito tra le parti in 

modo esplicito, ma più spesso in modo implicito. Anche in questi casi il mio ruolo è centrale 

e impegnativo. 

Quando il mio intervento è più marginale, invece, riguarda unicamente richieste puntuali in 

ambiti specifici; come ad es. ricercare dei fondi per un sostegno scolastico speciale per un 

ragazzo, oppure per riuscire ad organizzare qualche attività del tempo libero. Gli interventi 

marginali possono essere molteplici e sempre puntuali.  

6) Sempre in base ai casi da lei affrontati, quali sono stati i fattori scatenanti più 

frequenti? 

Tre principalmente:  

o Aspetti legati a problematiche a casa o comunque legate all’ambito familiare, nelle 

dinamiche familiari e nelle relazioni interpersonali tra familiari, ma anche di tipo 

organizzativo o nell’integrazione della famiglia nel tessuto sociale. 
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o Aspetti legati a una fragilità propria del minore, emotiva e psicologica.  

o Aspetti legati a problematiche che si incontrano in ambito scolastico, quali ad esempio 

episodi di bullismo, la difficoltà di relazione con un docente, la pressione emotiva del 

gruppo su un individuo singolo. 

o Spesso questi elementi si intersecano, sono la conseguenza l’uno dell’altro e si 

influenzano vicendevolmente. Ad esempio incontriamo a volte ragazzi che presentano 

una certa fragilità di fondo, che subiscono episodi di bullismo e che non sono 

sufficientemente supportato dalle famiglie, magari già in difficoltà per altri aspetti e quindi 

non vogliono più andare a scuola. 

7) Il suo Servizio, nei casi di assenteismo scolastico, come gestisce i contatti e la presa 

in carico dei ragazzi e delle loro famiglie? 

Come per qualsiasi altra situazione, nel senso di contatti regolari con ogni persona coinvolta 

nella situazione ritenuta necessaria alla risoluzione del problema. Quindi in primis il minore, 

poi la sua famiglia e infine il rimanente della rete che è altrettanto importante. Comunque si 

valuta di situazione in situazione.  

Come sai il SMP è un Servizio a cui gli utenti accedono in modo volontario ( a meno che 

non vi sia un mandato di Autorità, ma è la minoranza dei casi) per cui le persone vengono 

al SMP se vogliono e acconsentono alle nostre proposte di sostegno. Se il bisogno di aiuto 

risulta “dichiarato” e il giovane e la famiglia lo esprimono e ne parlano in modo chiaro con 

noi, nell’intento di essere aiutati, partiamo già con un elemento importante da non dover 

risolvere ( a volte siamo a monte di tutto ciò). Se riusciamo poi a lavorare con loro e a creare 

un aggancio e a tenerli agganciati allora è possibile provare a costruire una progettualità 

con il giovane e con la famiglia che li accompagna verso una possibile risoluzione del/i 

problema/i. Ma non sempre si ottengono dei risultati positivi e spesso ci vuole tempo.  

Questo cambia quando invece la volontarietà dell’utenza non c’è e magari si lavora su un 

mandato ARP, che vuol dire che il giovane o la famiglia sono costretti a venire al SMP. In 

questi casi, a differenza di quelli citati ora, non è facile la collaborazione perché riscontriamo 

a volte il boicotto verso il nostro lavoro. 

A volte invece, si crea magari una buona collaborazione con l’utenza, ma diviene necessario 

l’intervento del medico, e l’utente non è d’accordo, magari per un ricovero (ev. coatto) o la 

necessità dell’assunzione di farmaci. Il nostro intervento, in questo caso, diventa delicato, 

perché il principio secondo cui è importante avere il consenso del paziente per sottoporgli 

una cura a volte contrasta con l’obbligo da parte nostra di sottoporre un minore a una cura 

di cui necessita assolutamente. Questo elemento è sempre difficile da gestire, sia per 

l’utenza che per la famiglia, che per il SMP. 
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L’elemento in più che può offrire un Servizio come il nostro è l’offerta di più figure 

professionali che permettono la differenziazione degli interventi e anche la differenziazione 

dell’identificazione del “negativo” per gli utenti: quindi alcuni colleghi dell’équipe possono 

mantenere l’aggancio con l’utenza anche quando con altri la medesima utenza ha “rotto” 

l’aggancio. 

8) Quali sono gli enti con voi maggiormente coinvolti nella casistica e come avviene la 

collaborazione con loro? 

Sicuramente le scuole, l’ARP, l’UAP, i pediatri e le famiglie con il minore; mentre il SAE non 

così spesso, solitamente, essendo un servizio molto specifico entra in seconda battuta. 

Ecco però, non in questo ordine, necessariamente… 

La collaborazione avviene come per altri casi. Si valuta la segnalazione che viene fatta, si 

inizia solitamente con un contatto e poi si progetta in modo congiunto e man mano, 

l’intervento e la collaborazione. 

La cooperazione con gli altri enti di solito viene mantenuta perché necessaria anche se non 

è sempre facile… A volte ci si conosce da anni a volte no, e spesso in questi casi ci si 

aspetta dall’altro delle cose e viceversa… Noi vediamo che comunque le collaborazioni 

migliori sono quelle in cui vi è più disponibilità nel comunicare fra servizi e apertura ed 

elasticità nell’idea di trovare delle soluzioni, assumendosi rischi e responsabilità… 

Certe volte viene definito in maniera chiara, e a volte no, un coordinatore… Come 

accennato, sovente mi succede di assumere questo ruolo, ritrovandomi sovente a dover 

fare da collante tra le parti e quindi a gestire un po’ gli interventi nella rete… Secondo me 

però questo ruolo non viene sufficientemente definito e riconosciuto in modo esplicito e 

consensuale, anche se in modo implicito ci si aspetta qualcosa da questo ruolo. 

9) Nei casi da lei seguiti è stato possibile garantire il diritto all’istruzione del minore? 

Secondo me nella maggior parte dei casi sì, anche se con tempi diversi rispetto a quelli 

richiesti dalla scuola; cioè non secondo i tempi del programma scolastico classico. Come si 

diceva prima, ci sono giovani che con un periodo di assenteismo scolastico subiscono una 

battuta d’arresto importante anche sul piano evolutivo, però prima o poi si è riusciti a 

permettere loro di arrivare a raggiungere dei risultati scolastici e a riprendere dei ritmi, 

rientrando praticamente in un ciclo attivo ordinario. In altre situazioni, la minoranza però, 

questo non è stato possibile.  Purtroppo ci sono dei ragazzi, soprattutto se vicini all’età di 

fine obbligo scolastico, che hanno concluso le scuole medie, abbandonando gradualmente 

o in modo brusco le lezioni e senza ottenere la licenza di fine scuola media, precludendo in 

parte il buon esito di un percorso formativo. 
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Non so quindi se si può definire al 100% garantire il diritto all’istruzione, ma diciamo che si 

cerca di fare di tutto per garantirlo. 

10) Nel caso di un reinserimento scolastico di un allievo che ha avuto un passato di 

assenteismo, come avviene la continuazione della presa in carico da parte vostra? 

Di principio la nostra presa in carico dura fino a quando il giovane necessita di cura specifica, 

sia volontaria, sia d’obbligo, cioè per mandato. 

Essendo però l’assenteismo spesso un fenomeno multiproblematico, ed essendo il nostro 

un Servizio con più figure professionali, capita, a volte, che la cura, in senso stretto, non sia 

più necessaria, o termini per varie ragioni, ma che il caso continui ad essere seguito al SMP 

da altre figure professionali, magari più socio-educative.  

Nel caso di una presa in carico SMP, infatti, si parla di progetto di cura in cui vengono inseriti 

più interventi e di diverse figure.  

Se la cura specifica di tipo psicoterapeutico o medico cessa o viene a cadere per qualsiasi 

ragione, non è detto che gli altri interventi cadano anch’essi, ma rimangono…, chiaramente 

solo se inseriti in un progetto di cura più ampio, che viene valutato regolarmente e modificato 

a seconda del bisogno, ma che deve comunque corrispondere al nostro mandato. Esaurito 

il progetto, si fa una chiusura dell’intervento, altrimenti si può andare avanti fino al 

compimento dei 18 anni del paziente seguito e in alcuni casi eccezionali anche un po’ oltre 

i 18 anni. 

11) Per quanto riguarda la prevenzione, a sua informazione, il Canton Ticino possiede un 

programma di precauzione del fenomeno? 

Se sì, cosa prevede e com’è impostata? 

Se no, è previsto qualcosa in tal proposito? 

A mia conoscenza, più che di prevenzione, esiste un sistema di supporto e di aiuto dal 

momento della manifestazione del problema. 

Come detto, il problema può avere più sfaccettature e non è semplice da trattare, figuriamoci 

da prevenire. Secondo la mia visione si potrebbe però fare di più per prevenire i fattori che, 

a volte, fungono da fattori scatenanti del problema: quindi ad esempio il bullismo, lo stress 

da riuscita, il rispetto delle diversità tra individui e dell’altro ecc. . Penso infatti che la scuola, 

soprattutto quella dell’obbligo, oltre al ruolo di istruttore e di trasmettitore di nozioni da 

apprendere, dovrebbe avere anche un ruolo più educativo, di istruzione civica e di 

sensibilizzazione delle problematiche che colpiscono il mondo dei ragazzi. Mi rendo conto 

che è molto ma non so dove, fino a una certa età e oltre alla famiglia, questo si possa fare 
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in modo sistematico. La scuola si è munita di alcuni strumenti ulteriori di appoggio al 

problema: spesso in queste situazioni vengono chiamati in campo educatori scolastici o il 

sostegno, ma sono interventi puntuali e non preventivi e soprattutto non possono occuparsi 

di tutto… 

Mi rendo conto anche che una proposta simile non risulterebbe La Soluzione, tenendo poi 

conto del fatto che ogni individuo è a sé, così come le reazioni e i vissuti di ognuno agli 

eventi della vita. 

Non so però se posso considerarmi veramente informata su tutti i progetti presenti nelle 

scuole a questo proposito… 

12) Rivolgendo uno sguardo verso il futuro vi sono progetti all’interno dell’ente dove lei 

lavora volti a migliorare il sistema d’intervento nei casi di assenteismo scolastico? 

Forse non in senso stretto. È chiaro che noi quando siamo confrontati con momenti, magari 

prolungati, di “fenomeni” particolari che coinvolgono i giovani, né discutiamo sempre, al 

Servizio, ma per ora, riguardo all’assenteismo, non abbiamo discusso nulla di specifico. 

Da parte mia cerco di fare una sorta di prevenzione attraverso una “lotta” continua per far 

comprendere alle nuove leve professionali che giungono al SMP o con cui noi collaboriamo 

fuori dal SMP, l’utilità della multidisciplinarietà, del nostro specifico ruolo (di ognuno) 

all’interno del Servizio, anche e soprattutto nel trattamento di problematiche come 

l’assenteismo che hanno, appunto, molte sfaccettature e quindi composte da molti fattori e 

complesse da affrontare. 

13) Secondo lei sarebbe utile che la scuola, quale Istituzione, creasse una sorta di 

protocollo per affrontare i casi di assenteismo scolastico? 

Non sarebbe male, secondo me, come idea, cioè nel senso che è vero che dipende molto 

da situazione in situazione, ma 150h, come detto si raggiungono velocemente. Inoltre è 

interessante chiedersi come vengono trattate queste situazioni all’interno della scuola al 

momento in cui si presentano? Come mai alcune volte ci vengono fatte delle segnalazioni 

dopo anni dalla manifestazione di primi sintoni e, se si va ad indagare, si poteva provare a 

dare già tempo prima un sostegno? Inoltre credo che una segnalazione alle autorità 

andrebbe sempre fatta poiché ci ritroviamo in età d’obbligo scolastico e se ci sono dei 

genitori che non riescono a seguire i propri figli o non sanno che i loro figli non vanno a 

scuola, dev’essere qualcosa che andrebbe trattato molto prima, cioè più precocemente 

possibile… Io sarei quindi d’accordo per un protocollo, anche se forse, inizialmente, questo 

potrebbe fare emergere ancora di più il problema, senza necessariamente avere delle 

soluzioni… Ma visto che tu mi hai parlato di una problematica apparentemente in aumento, 

forse con una maggiore evidenza della problematica si potrebbero avere elementi ulteriori 
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per valutare delle soluzioni o progetti di aiuto ulteriori, anche a livello scolastico. Mi chiedo, 

infatti, a livello di “alternative scolastiche” per questi ragazzi che, per molte ragioni non 

riescono più ad andare a scuola e a seguire i corsi cosa c’è? Se non c’è una problematica 

a livello cognitivo per la quale può entrare in materia la scuola speciale, cosa esiste di altro? 

A volte noi ci troviamo a dover collocare dei ragazzini delle elementari nelle classi USD, che 

rappresenta un’alternativa interessante a molti livelli, ma per i ragazzi delle medie… Che 

cosa c’è? Quindi effettivamente, la scuola dovrebbe interrogarsi su questo aspetto in 

maniera tale da attivare, anche per questa fascia d’età, così delicata, un sistema di sostegno 

alternativo per ragazzi che, ad un momento dato, vivono la scuola in modo così difficile tanto 

da evitare di andarci con regolarità,… . 

14) Negli ultimi anni sono state mosse diverse critiche nei confronti della scuola, nel 

senso che i bisogni degli allievi e delle rispettive famiglie sono mutati nel tempo e la 

scuola sembra non essere riuscita a rispondere a questi cambiamenti. Secondo lei 

questo elemento potrebbe rappresentare un fattore scatenante del assenteismo 

scolastico? 

Sicuramente sì, ma il discorso è complesso e varrebbe la pena soffermarcisi più a lungo… 

La società è in continua evoluzione e sempre più velocemente, per cui coloro che vengono 

chiamati a formare gli allievi, nel momento in cui finiscono la loro formazione, sono già 

“superati”; rispetto alle nuove generazioni che dovranno essere da loro formati. Ma questa 

è la storia del mondo che, mutando continuamente e ora così velocemente, fa sì che la 

scuola, per molti aspetti, sia sempre un po’ in ritardo rispetto all’oggi.  

Secondo me non si fa abbastanza a livello di educazione civica, di rispetto dei diritti 

dell’individuo e delle diversità in generale. Bisognerebbe improntare il discorso meno sulla 

“resa”, di qualsiasi tipo, in fondo anche se a volte non si può fare altrimenti. Se si potesse 

fare ciò, riuscendo ad integrare nell’insegnamento più aspetti, anche legati agli individui 

singoli, ci troveremmo ad essere delle società più sensibili e attente a tutto ciò che ci 

circonda, e che si basa sul rispetto di tutto ciò che ci circonda… Ma saremmo veramente ad 

un altro livello. Certo sarebbe un impegno che non dovrebbe essere solo della scuola. 
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Allegato 4: intervista a Mattia Antonini, psicologo e psicoterapeuta del Servizio medico 

psicologico di Bellinzona, effettuata l’8 giugno 2016 alle ore 11.00. 

La ricerca si riferisce ad allievi di scuola media del Ticino in situazione di assenteismo 

scolastico e verte a definire le risorse presenti sul territorio e gli interventi che vengono 

attuati in casi in cui vi è una problematica di assenteismo. 

1) Nel suo percorso professionale, si occupa spesso di assenteismo scolastico? 

Diciamo che è un sintomo che in un modo o in un altro ritrovo abbastanza spesso… Di forme 

molto severe di assenteismo scolastico io non ne ho incontrate così tante in questi anni… 

Direi che la frequenza di questi casi così severi non è altissima all’SMP, ma potrei dire che 

forse me ne sono occupato di più nell’età prescolare, all’età della scuola dell’infanzia.  

2) A sua informazione, attualmente, quali sono le risorse presenti sul territorio in grado 

di occuparsi degli allievi in situazione di assenteismo scolastico? 

Per quello che conosco io ci siamo noi dell’SMP, il servizio del sostegno pedagogico (anche 

i capi gruppo che solitamente sono presenti in queste situazioni), gli educatori di sede con 

cui ho collaborato bene, c’è il SAE (che in alcuni casi è intervenuto), i pediatri, i direttori di 

sede, i docenti di classe… 

3) In Ticino i ragazzi che superano le 150h di assenza sono 105, 33 dei quali solo nel 

Bellinzonese, Biasca e Valli. Lei era a conoscenza dell’ampiezza del fenomeno? 

No io non lo sapevo, è alto come numero… 33 casi nella nostra regione vorrebbe dire che 

io stesso dovrei conoscere almeno un paio di questi…  

Però in un certo senso non mi stupisce che ne conosciamo così pochi di questi casi, perché 

nell’assenteismo scolastico c’è spesso una collusione tra l’atteggiamento famigliare, che da 

una parte si allarma e dall’altra inconsapevolmente intrattiene questo funzionamento di 

scolarizzazione a singhiozzo. Per esempio in situazioni di ragazzi che hanno delle lamentele 

somatiche continue, o delle forme un po’ depressive e subdole, non così evidenti, a casa 

viene sempre trovata una buona giustificazione per non andare a scuola e quindi, quando 

le situazioni arrivano qui al SMP, è spesso molto tardi… 

4) L’assenteismo scolastico rappresenta un elemento di disagio, come viene gestita la 

presa in carico di questi casi all’intero del suo ente? 

Qui vorrei fare una piccola puntualizzazione, io non penso che noi consideriamo 

l’assenteismo come elemento di disagio.  I sistemi diagnostici internazionali non 

considerano l’assenteismo scolastico come un’entità diagnostica a sé, ma piuttosto lo 

riconoscono come un sintomo… Un sintomo che può essere l’espressione di 

un’organizzazione psicologica di tipo ansioso, e per ansioso vuol dire tutte le forme 
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dell’ansia generalizzata e le forme post traumatiche eccetera; oppure può essere 

l’espressione di un disturbo di personalità nascente; o invece l’espressione di uno 

scompenso psicotico in divenire. È chiaro che queste tre forme vanno diagnosticate 

profondamente e quindi l’assenteismo scolastico diventa in fondo l’espressione di una 

psicopatologia e noi ci interessiamo alla psicopatologia che ne è all’origine…  

Questa è un’impostazione molto diversa, che non sempre ci aiuta a comunicare con 

l’esterno… Però, per me, è un’impostazione molto importante da tenere all’SMP perché 

altrimenti bisognerebbe fare dei programmi ad hoc per ogni cosa… 

Le 3 forme di organizzazione psicologica descritte prima, l’SMP, le gestisce in modo diverso: 

le forme di scompenso psicotico, quando il/la ragazzino/a non va più a scuola da tanto 

tempo, l’SMP cerca di portarle al servizio per fare una valutazione, presumibilmente 

psicologica e poi forse anche medica, se non si riescono a portare al servizio vuol dire che 

la situazione è più grave e quindi vi è la necessità da parte nostra di spostarci al domicilio 

di questi ragazzi e se effettivamente osserviamo dei sintomi afferenti alla sfera psicotica la 

gestione diventa piuttosto complessa. Di solito, il nostro servizio articola nel seguente modo 

il suo intervento: attiva lo psico-educatore che va a domicilio e che cerca di agganciare il 

ragazzo relazionalmente, se non fosse più possibile si procederà verso un’ospedalizzazione 

… Mentre se fosse ancora possibile farlo, lo psico-educatore cercherà di creare una 

relazione con lui al fine di permettergli di ricevere le cure di cui ha bisogno… E di solito 

queste cure sono piuttosto importanti e complesse: possono essere di tipo farmacologico, 

psicoterapico oppure ospedaliero.  

La presa in carico della forma di assenteismo scolastico, che ha origine in un disturbo di 

personalità che sta venendo fuori nella pubertà, è forse la forma più difficile con cui lavorare. 

Questo perché i ragazzi potrebbero essere assenteisti anche nei nostri confronti, quindi in 

un certo senso arrivano perché non vanno a scuola ma poi finiscono per non andare 

neanche dallo psicologo. Quindi qui direi che la presa in carico di tipo educativo o 

psicoeducativo sul territorio è particolarmente indicata. 

Per le forme ansiose invece la psicoterapia si impone come indicazione. Personalmente 

trovo sempre interessante fare un lavoro anche con i genitori in parallelo, proprio per evitare 

che i genitori rinforzino una serie di comportamenti, o addirittura intrattengano dei 

comportamenti di questo tipo qua. 

Quindi la diagnosi differenziale è la prima cosa da fare e poi dopo di essa vi sono strade 

diverse… 

Nei bambini è si tratta forse di un’altra cosa… Sicuramente la forma psicosomatica è molto 

più evidente… Prima delle scuole elementari e anche in parte nelle scuole elementari… 
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Voglio dire che oltre alle forme già descritte, ci sono anche delle forme di tipo più 

psicosomatico. Vuol dire che per esempio abbiamo delle mamme che per ragioni diverse 

fanno fatica a separarsi dai loro bambini e i bambini dalle loro mamme. Sono generalmente 

bambini che ne hanno sempre una: l’otite, la bronchite,… In particolare questi disturbi di tipo 

respiratorio si ritrovano spesso, soprattutto nei bambini del primo e secondo anno dell’asilo. 

In questi casi bisogna lavorare per forza con il pediatra, anche per evitare che si rinforzino 

dei circoli “viziosi” di continue indagini mediche … 

5) In base ai casi da lei seguiti, qual è stato il suo ruolo nella procedura d’intervento 

attuata per tentare di risolvere la problematica? 

“Tentare” mi sembra giusto che tu l’abbia messo perché effettivamente non è molto facile 

lavorare con questa casistica e riuscire a risolvere la problematica… 

Con i bambini la prima cosa che di solito faccio è cercare una relazione con i genitori per 

estendere la loro consapevolezza di quello che sta succedendo e poi in un secondo 

momento vado all’asilo a parlare con le maestre. Una cosa che classicamente si fa, e che 

faccio pure io, è richiedere una riduzione della frequenza in modo tale che la frequenza sia 

così piccola che possa essere mantenuta, questo soprattutto per evitare che il bambino 

acquisisca un controllo assoluto sulla sua frequenza, che sarebbe una cosa molto negativa 

per il bambino. Si lavora quindi con i genitori e con le maestre… C’è perciò un lavoro più 

individuale, qui nello studio di diagnostica con il bambino insieme ai genitori, e poi uno più 

di coordinamento dell’intervento. 

Con gli adolescenti è una bella questione… Alcuni sono riuscito ad agganciarli, per altri ho 

avuto semplicemente identificato la problematica, riconoscendo che il problema era un 

problema globale, estremamente grave e che quindi l’assenteismo scolastico era la punta 

di un iceberg di un ragazzo che stava perdendo il contatto con la realtà, per altri ragazzi ho 

lavorato chiedendo l’intervento di uno psico-educatore, altri ancora sono venuti in terapia e 

sono riusciti a resistere un po’ di più alle loro ansie attraverso il lavoro psicoterapico che ha 

esteso in essi la consapevolezza di cosa facesse paura a scuola.  

6) Sempre in base ai casi da lei affrontati, quali sono stati i fattori scatenanti più 

frequenti? 

I fattori scatenanti più frequenti sono stati: il disturbo della relazione primaria, quindi ansie 

di separazione molto profonde, molto primitive nei bambini, ma anche negli adolescenti che 

tornano ad essere molto vive; l’assenza di un genitore; relazioni molto vicine con mamme 

fragile, depresse o con problematiche di alcolismo, quindi un inconsapevole bisogno di stare 

vicino ad un genitore un po’ “sgangherato” e di controllarlo… Però ho visto anche delle forme 

di autosabotaggio di tipo narcisistico, cioè ragazzi che in un qualche modo hanno deciso di 

confermare dentro di loro un fallimento… Infine ho visto anche delle forme che si sono risolte 
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piuttosto bene cambiando scuola… E che probabilmente erano legate a delle difficoltà 

d’apprendimento. 

Più in generale ci sono quindi dei fattori psicologici, socioeconomici e famigliari. Quelli 

psicologici sono suddivisi in tre ordini come detto prima: ansioso, di personalità e psicotico. 

Quelli famigliari hanno a che vedere con le famiglie esplose nelle loro relazioni (con 

problematiche di dipendenza e psichiatriche dei genitori). Quelli sociali direi che vediamo 

degli assenteismi scolastici di bambini e ragazzi inseriti in contesti famigliari o istituzionali 

molto precari, ragazzi che sono arrivati da migrazioni difficili la cui famiglia non ha potuto 

ancora fare un inserimento un po’ valido nella nostra nazione e quindi l’assenteismo 

scolastico rientra in una problematica generica di inserimento. 

7) Il suo servizio, nei casi di assenteismo scolastico, come gestisce i contatti e la presa 

in carico dei ragazzi e delle loro famiglie? 

Le famiglie devono telefonare comunque in ogni caso, anche se la scuola ci ha già 

allarmato… Questo per delle ragioni medico legali e in linea di principio i ragazzi che 

arrivano presso il nostro servizio devono essere ricevuti e fare un bilancio medico-

psicologico generale e quindi devono ricevere una diagnosi e un’indicazione, sempre per 

ragioni medico-legali… Pertanto, in concreto, vengono ricevuti su segnalazione spontanea, 

si fa una diagnosi e una restituzione, dando delle indicazioni che possono essere quelle che 

abbiamo già detto in precedenza. 

8) Quali sono gli enti con voi maggiormente coinvolti nella casistica e come avviene la 

collaborazione con loro? 

Le scuole e i servizi di sostegno pedagogico, i singoli docenti, i docenti di classe, i direttori 

delle scuole, in parte anche i servizi sociali cantonali come l’UAP, perché è chiaro che se 

non c’è una consapevolezza della famiglia e questa non riesce a nascere nell’incontro, 

l’autorità deve avere un ruolo attivo nella gestione, nella protezione della situazione dei 

ragazzi che non vanno più a scuola… A volte bisogna perciò che sia un po’ l’autorità ad 

estendere la rete intorno alla famiglia e mettere dei limiti, poiché in fondo la scolarizzazione 

è un diritto e un dovere ed è un elemento fondamentale per lo sviluppo psichico di una 

persona. Psicosociale, psicoaffettivo e di tutto… Quindi oltre all’UAP vi è anche l’ARP. 

La collaborazione con loro avviene in parte attraverso dei contatti di vario tipo, diciamo che 

normalmente noi dovremmo avere sempre un’autorizzazione da parte dei nostri pazienti a 

farlo, quindi fino ai 16 anni devono essere i genitori a darci l’okay per diffondere delle 

informazioni, dopo i 16 anni lo possono fari i pazienti stessi… Solo nei casi molto gravi 

possiamo comunicare senza questa autorità…  
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Io di mio, non gradisco diffondere informazioni al telefono, ma preferisco incontrare le 

persone o scrivere, scrivere dei rapporti e firmarli perché questi hanno poi un peso diverso. 

Personalmente non utilizzo delle mail, ma delle lettere e poi vado io stesso a incontrare le 

scuole, i docenti, le autorità ecc. Attraverso delle riunioni di rete. Non c’è quindi un protocollo, 

dipende da caso a caso. 

9) Nei casi da lei seguiti è stato possibile garantire il diritto all’istruzione del minore? 

No, purtroppo non sempre è stato possibile e sono dei casi veramente drammatici. Io 

quando dico che l’assenteismo scolastico non è considerato una patologia, non lo voglio 

“sminuire”, lo considero un sintomo grave, come può essere ad es. l’anoressia…  Infatti 

secondo me è uno dei sintomi gravi presenti nella psicologia infantile e purtroppo dei casi 

che abbiamo seguito, alcuni si sono risolti con un cambio di scuola, ma altri sono stati l’inizio 

di una carriera di assisiti. Si dice che Freud, alla domanda che cosa fosse la salute 

psicologica avesse risposto “lieben und arbeiten” amare e lavorare, cioè uscire dal proprio 

guscio narcisistico e andare verso l’altro e verso la società, con tutte le rinunce che questo 

implica. In un certo senso, se un ragazzo non riesce ad andare a scuola, vuol dire che 

manca della capacità di sostenere il confronto con la realtà. Andare a scuola, come andare 

al lavoro, significa fare i conti con i propri limiti, sostenere delle interazioni, assumere delle 

sfide, dei rischi per il proprio narcisismo. In questo senso il sintomo dell’assenteismo è 

spesso molto molto grave e purtroppo non posso dire che i casi che ho seguito abbiano 

avuto degli esisti particolarmente convincenti. 

Se l’assenteismo scolastico è un sintomo nevrotico di tipo ansioso si può fare qualcosa, 

altrimenti è più difficile… I gruppi di cui si occupano i nostri psico-educatori sono stati uno 

strumento molto interessante in questi casi perché aiutano i ragazzi a ritrovare una certa 

scioltezza nel relazionarsi con i pari rispettandone le fragili difese. 

10) Nel caso di un reinserimento scolastico di un allievo che ha avuto un passato di 

assenteismo, come avviene la continuazione della presa in carico da parte vostra? 

Adesso penso in particolare ad un caso di una ragazza che seguo e che è stata via 3 mesi 

da scuola dopo una mononucleosi, frequentava il primo anno di Scuola cantonale di 

commercio… Ora ha cambiato scuola, la seguo ancora piuttosto assiduamente proprio per 

evitare che quest’anno si ripeta la stessa cosa, che si confermasse questa impossibilità di 

confrontarsi con la realtà e per fortuna è andata bene e quest’anno di assenze non ne ha 

fatte…ogni settimana il lunedì è ancora molto difficile per lei, ma riesce comunque a vincere 

la sua angoscia presentandosi regolarmente. Bisogna però continuare la terapia perché il 

rischio che si ripresenti la problematica, avendo secondo me delle radici profonde, è molto 

elevato. Ricordiamoci che è un segno di fragilità che può diventare anche altro… 
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11) Per quanto riguarda la prevenzione, a sua informazione, il Canton Ticino possiede 

un programma di precauzione del fenomeno? 

Se sì, cosa prevede e com’è impostata? 

Se no, è previsto qualcosa in tal proposito? 

No non credo, perché altrimenti le scuole si allarmerebbero dopo 20 o 30 ore di assenza… 

Secondo me un programma dovrebbe prevedere una quota X di ore di assenza che poi fa 

scattare l’allarme facendo interviene tempestivamente il Direttore della sede scolastica che 

si attiva per capire come sta il ragazzo… Ma io credo che questo non ci sia, infatti i ragazzi 

arrivano da noi quando hanno accumulato già tantissime ore di assenza. Quindi, secondo 

me, dal mio osservatorio presso l’SMP, credo sarebbe utile che la scuola entro un tot 

numero di assenze potesse “d’ufficio” convocare i genitori e chiedere di avere riscontri 

pediatrici e di poter approfondire la situazione prima che sia troppo tardi, prima che si sia 

installata come modo di essere. 

12) Rivolgendo uno sguardo verso il futuro vi sono progetti all’interno dell’ente dove lei 

lavora volti a migliorare il sistema d’intervento nei casi di assenteismo scolastico? 

No non mi pare, ma devo dire la verità che io sono abbastanza contrario che venga 

protocollato anche questo, perché adesso stiamo protocollando gli interventi per ADHD, 

sono stati protocollati i disturbi specifici dell’apprendimento, cioè se protocolliamo tutto si 

perde la capacità di ritornare alla complessità dell’organizzazione interna dei ragazzi e delle 

loro famiglie. Per esempio prendiamo un caso di un ragazzo con un DSA: trattare tutto come 

discalculia, dislessia ecc. vuol dire spesso passare anche un po’ a lato del disagio più 

profondo di tipo più affettivo. Quindi questi protocolli, sì fino ad un certo punto… da parte 

mia in questo caso non lo desidero particolarmente. 

13) Negli ultimi anni sono state mosse diverse critiche nei confronti della scuola, nel 

senso che i bisogni degli allievi e delle rispettive famiglie sono mutati nel tempo e la 

scuola sembra non essere riuscita a rispondere a questi cambiamenti. Secondo lei 

questo elemento potrebbe rappresentare un fattore scatenante del assenteismo 

scolastico? 

Forse sto invecchiando io… Ma a me sembra che la scuola sia sempre più accogliente, e 

anche un po’ molle nella sua forma… Quindi purtroppo secondo me la scuola cerca delle 

volte fin troppo di rispondere ai bisogni degli allievi, nel senso, quando un’istituzione rischia 

di prendere la forma dell’acqua non contiene più niente… Diventa un sacco e secondo me 

la scuola dev’essere una scatola, non un sacco morbido in cui ognuno prende la forma che 

vuole. 
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La scuola sì, dev’essere sensibile a capire quando un allievo non sta bene, quando non sta 

venendo a scuola il perché e cosa succede, però questo non dev’essere gestito attraverso 

una moltiplicazione di figure professionali… Io credo che un buon docente di classe possa 

arrivare già molto lontano… Senza bisogno di sostegno pedagogico, docenti mediatori, 

educatori di corridoio, ecc.. Però è anche vero che i docenti di classe devono essere in 

condizione di operare al meglio, vuol dire che le classi non devono essere troppo grandi… 

Questa è la cosa più importante, le classi devono essere piccoline, i docenti ben pagati, 

sensibilizzati riguardo ad alcune cose importanti e poi dopo quando si rendono conto che le 

assenze sono tante forse bisogna poi parlare con il Direttore, parlare con la famiglia… E da 

parte mia mi dico cosa potrebbe fare la nostra di Istituzione…. Forse anche qui trovare dei 

numeri e un personale adeguato in modo tale da riuscire davvero a dialogare con la scuola… 

Perché l’SMP ha la nomea di essere un servizio snob, che non richiama, che non collabora 

volentieri, ma non è quello. Il problema è che il numero dei casi che seguiamo è così alto 

che diventa difficile relazionarsi bene con tutta la rete. Però in questi casi di assenteismo 

scolastico il lavoro di rete è importante.  

  



26 
 

Interviste – Assenteismo scolastico nelle scuole medie ticinesi: le risorse presenti sul territorio e il lavoro di 
rete 

Allegato 5: intervista a Celestina Gambaro, operatrice psico educativa SMP, effettuata il 10 

giugno 2016 alle ore 11.00. 

La ricerca si riferisce ad allievi di scuola media del Ticino in situazione di assenteismo 

scolastico e verte a definire le risorse presenti sul territorio e gli interventi che vengono 

attuati in casi in cui vi è una problematica di assenteismo. 

1) Nel suo percorso professionale, si occupa spesso di assenteismo scolastico? 

Sì, al servizio giungono sempre più spesso segnalazioni che riguardano ragazzi/e che 

hanno smesso di andare a scuola; le segnalazioni vengono fatte dalla famiglia, spesso su 

consiglio della scuola; la richiesta è quella di comprendere le cause che stanno alla base di 

questo comportamento, spesso, ignorate sia dalla scuola sia dalla famiglia, sia dal diretto 

interessato. 

2) A sua informazione, attualmente, quali sono le risorse presenti sul territorio in grado 

di occuparsi degli allievi in situazione di assenteismo scolastico? 

Io penso che un attore importante nella presa a carico di questa tematica sia proprio la 

scuola che ha un ruolo di primo piano attraverso anche il sostegno pedagogico, gli 

accompagnamenti ad hoc, ecc. Poi ci sono i servizi esterni: ci siamo noi del SMP, c’è l’UAP, 

il SAE, ecc. insomma, tutti i servizi che già svolgono un ruolo di sostegno e di 

accompagnamento per quanto riguarda i minorenni e le famiglie in Ticino. 

Non c’è quindi un servizio ad hoc che si occupa di questa problematica, ma personalmente 

non credo si debba andare in questa direzione; credo, infatti, che le cause di questo disagio 

vadano comprese allargando la lente d’ingrandimento. Penso, quindi, che sia giusto far capo 

a quei servizi che già sono presenti ed installati nel territorio.  

Ovviamente, quando questa problematica diventa ingestibile per la scuola (ossia quando 

pare impossibile o molto difficoltoso il rientro a scuola del minore), la situazione va segnalata 

all’autorità (ARP) in quanto ci troviamo di fronte ad un obbligo non adempiuto rispetto agli 

obblighi civili e genitoriali. Il non andare a scuola durante l’età dell’obbligo scolastico 

equivale ad una trasgressione che deve essere segnalata all’autorità competente. Ecco, 

quindi, che l’ARP diventa un partner importante, per taluni casi, poiché segna l’importanza 

del rispetto della regola, della legge e dell’autorità. 

3) In Ticino i ragazzi che superano le 150h di assenza sono 105, 33 dei quali solo nel 

Bellinzonese, Biasca e Valli. Lei era a conoscenza dell’ampiezza del fenomeno? 

Non conoscevo la statistica nel dettaglio, ma immaginavo che fosse un numero significativo 

di allievi… Anche perché molte di queste segnalazioni arrivano qui da noi al SMP. Mi rendo 

conto, infatti, che il numero di queste richieste è aumentato. 



27 
 

Interviste – Assenteismo scolastico nelle scuole medie ticinesi: le risorse presenti sul territorio e il lavoro di 
rete 

4) L’assenteismo scolastico rappresenta un elemento di disagio, come viene gestita la 

presa in carico di questi casi all’intero del suo ente? 

Il Servizio Medico Psicologico è caratterizzato da un approccio alle situazioni 

multidisciplinare, quindi, si cerca di proporre al ragazzo/a o alla famiglia un tipo di intervento 

pensato per la situazione nel suo specifico; si può proporre un approccio più strettamente 

terapeutico, oppure pedopsichiatrico se la situazione lo richiede (perché a volte è necessario 

anche quello), oppure un approccio più socio educativo in cui entriamo in gioco noi come 

educatori o l’assistente sociale del servizio. 

In primo luogo cerchiamo di creare un contatto con il/la ragazzo/a, questo non è sempre 

semplice, se non va più a scuola spesso non vuole nemmeno più uscire di casa, oppure 

siamo di fronte a ragazzi/e che hanno una lunga esperienza istituzionale oppure che hanno 

perso la fiducia negli adulti. Per arginare questi disagi iniziali, noi psicoeducatori, ci rechiamo 

spesso a domicilio… La visita domiciliare è uno strumento che noi (SMP) abbiamo a 

disposizione e che usiamo piuttosto spesso. È molto utile al fine di stabilire questo primo 

contatto con il/la ragazzo/a e la sua famiglia, inoltre serve anche per sfatare “il mito” 

dell’SMP, poiché il nome Servizio Medico Psicologico può fare paura sia ai ragazzi che alle 

loro famiglie. 

Dunque è fondamentale creare il primo contatto con il/la ragazzo/a ma anche con la famiglia, 

perché sono loro-genitori, in primo luogo, le persone chiave che permettono al proprio figlio 

o alla propria figlia di adempiere al diritto e al dovere di andare a scuola. È necessario, 

quindi, comprendere dove si situano loro rispetto alla situazione e come si può agire insieme 

per sostenere il/la ragazzo/a in difficoltà. 

È inoltre necessario creare un’alleanza con la scuola, cercando di capire cosa hanno già 

fatto per aiutare l’allievo o allieva e oltre a ciò cercare di unirsi in un’unica forza per fare in 

modo di ottenere un risultato, indagando, al contempo, tutti gli ambiti di vita del ragazzo/a e 

comunicando fra i servizi e le persone coinvolte nella presa a carico. Questo permette più 

facilmente il raggiungimento dell’obiettivo finale, ossia riportare il/la ragazzo/a a scuola e 

sostenerlo nelle sue proprie “difficoltà di vita”. 

5) In base ai casi da lei seguiti, qual è stato il suo ruolo nella procedura d’intervento 

attuata per tentare di risolvere la problematica? 

Il mio ruolo si potrebbe forse riassumere con la parola… Mediazione: tra la scuola e il 

ragazzo/a, tra la scuola e la famiglia, tra la famiglia e il ragazzo, tra noi e il ragazzo, tra noi 

e la famiglia ecc. . Il mio compito è cercare di tradurre quello che il ragazzo/a sta cercando 

di dire non andando più a scuola, perché, infondo è un messaggio che ci viene lanciato… 

Provare a capire, prendere a carico il ragazzo, se necessario, e non dimenticarsi mai che 

l’assenteismo scolastico è un “sintomo”, un sintomo di un qualcosa…In questi casi non 
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stiamo parlando infatti di ragazzi che “bigiano” qualche volta la scuola, ma di situazioni in 

cui, dietro alle numerose assenze c’è un disagio che va capito e compreso nella sua 

interezza, allargando il contesto e cercando di comprendere da dove proviene. 

6) Sempre in base ai casi da lei affrontati, quali sono stati i fattori scatenanti più 

frequenti? 

È una domanda complessa, perché ovviamente i fattori sono tanti, diversi da persona a 

persona e, spesso, tendono a mescolarsi fra loro… Sicuramente c’è una perdita di 

autorevolezza del ruolo genitoriale, anche questo dovuto a diverse cause, a volte ci sono 

dei contesti famigliari molto difficili e problematici, a volte è il momento stesso che si sta 

vivendo in famiglia che è complicato, per esempio un lutto, una separazione, ecc., (fattori 

che non compromettono l’intera “vita” del ragazzo o della ragazza ma che in quel momento 

di vita possono arrivare a ledere e fare tanto male).  

Spesso, poi, ci sono anche delle deviazioni sulla dipendenza di vario genere, in primis la 

dipendenza da videogioco: ragazzi che spesso faticano ad alzarsi alle 07.00 del mattino 

perché hanno giocato tutta la notte… È chiaro che anche questo è un sintomo che nasconde 

altre cose, cioè se si fa questo durante la notte forse c’è qualcos’altro che dovrebbe essere 

ricercato… per la maggior parte dei casi, ritengo che non sia un semplice capriccio… 

Poi entra in merito tutto ciò che viene riassunto come fobia scolastica, oppure, 

comportamenti che si vivono al di fuori della scuola con delle compagnie sbagliate dove per 

esempio si cade anche in atti “criminali” per colpa dei quali non si riesce più a trovare una 

coerenza di vita per poter andare a scuola e fare il “bravo studente” 7h al giorno. 

Insomma ci sono diversi fattori che poi spesso si combinano fra loro… . Molti dei ragazzi 

che noi vediamo qui, non vanno più a scuola, ma non escono nemmeno più di casa… Non 

è che decidono di non andare più a scuola perché preferiscono andare a fare shopping o 

altro, queste sono più spesso le motivazioni di chi vuole per esempio fare “una bigiata di 

gruppo”, per quanto ci concerne, con i nostri casi, siamo spesso di fronte all’affioramento di 

un qualcosa che va indagato anche ad un livello psicopatologico.  

7) Il suo servizio, nei casi di assenteismo scolastico, come gestisce i contatti e la presa 

in carico dei ragazzi e delle loro famiglie? 

Noi lavoriamo su più fronti, è quindi un lavoro interdisciplinare a stretto contatto con la 

persona coinvolta e la famiglia, trattandosi spesso di minori. Ognuno di noi cerca di fare il 

proprio lavoro cercando di comunicare in équipe, in maniera tale da poterci complementare, 

perché, ad esempio, quello che io vedo a domicilio, il collega psicoterapeuta o medico non 

lo vede così direttamente, ma attraverso altri strumenti riesce ugualmente a rispondere ai 

bisogni e a valutare le situazioni. 
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Abbiamo diversi strumenti che nel corso degli anni, grazie al lavoro sul territorio, abbiamo 

potuto sperimentare e poi rinforzare. Per esempio, per quanto riguarda le scuole superiori, 

siamo presenti settimanalmente attraverso degli spazi di consulenza all’interno della scuola 

stessa in cui l’obiettivo è quello di prevenire delle problematiche emergenti, oppure 

tamponare quelle già esistenti, essendo facilmente raggiungibili dai ragazzi nei loro luoghi 

di vita quotidiana. Inoltre, abbiamo dei gruppi di ragazzi a partire dalle scuole elementari e 

fino alle scuole superiori dove, attraverso il lavoro di gruppo a carattere terapeutico, i 

ragazzi/e possono condividere la propria esperienza capendo che non sono gli unici ad 

avere delle difficoltà, possono rilasciare le tensioni vissute nel gruppo dei pari quotidiano 

oppure in famiglia, possono, ascoltando gli altri, allargare i propri orizzonti e possibilità di 

pensiero; il tutto in un ambiente garantito da noi operatori psico educativi attenti ai movimenti 

intra psichici, ma anche, al coté pratico che la vita quotidiana impone . 

8) Quali sono gli enti con voi maggiormente coinvolti nella casistica e come avviene la 

collaborazione con loro? 

Sicuramente in primis la scuola, il servizio del sostegno pedagogico, l’UAP, il SAE, gli 

assistenti sociali comunali, gli Istituti perché capita che i ragazzi in situazione di assenteismo 

sono ragazzi che attendono di esser collocati nei CEM oppure lo sono già. Vi è anche l’ARP 

e, come ho già detto, la famiglia, che rimane un cardine fondamentale. 

La collaborazione funziona, ovviamente ci sono delle situazioni molto complesse; più una 

situazione è difficile più un servizio è messo alla prova e spesso non è evidente riuscire a 

trovare una soluzione. Non si può pensare di essere onnipotenti rispetto a tutto quello che 

succede nella società e non credo che nessun ente o servizio possa pretendere di non fallire 

mai…  

9) Nei casi da lei seguiti è stato possibile garantire il diritto all’istruzione del minore? 

Io non credo di aver mai visto una famiglia che impedisca in maniera diretta al figlio di andare 

a scuola… nel senso che non ho mai incontrato qui, come per esempio potrebbe succedere 

in altre parti del mondo, una famiglia che dicesse, “bene ora hai 14-15 anni basta scuole 

medie, vai a lavorare!”… Certamente, questo, in modo indiretto ed inconscio può 

succedere… Perché, come dicevamo prima, ci sono delle famiglie che passano dei momenti 

difficili e che sono ingarbugliate in 1000 cose in cui l’autorevolezza dei genitori nei confronti 

dei propri figli viene messa a rischio… Nemmeno nelle famiglie appena emigrate, 

appartenenti a culture molto diverse dalla nostra, dove le difficoltà sono innegabili (difficoltà 

della lingua, culturali, sociali, ecc.) ho visto questo genere di cose, anzi, spesso, si vede 

proprio la loro voglia di approfittare di ciò che la scuola può dare loro… a volte, più degli 

allievi nati e cresciuti qui che danno un po’ tutto per scontato. 
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10) Nel caso di un reinserimento scolastico di un allievo che ha avuto un passato di 

assenteismo, come avviene la continuazione della presa in carico da parte vostra? 

Cerchiamo di garantire un accompagnamento attraverso un sostegno che prevede contatti 

regolari con la persona coinvolta, con la scuola e con la famiglia… Si cerca di far in modo 

che, non appena si ha il sentore che un disagio possa riemergere che può riportare alla 

problematica dell’assenteismo scolastico, questa, venga presa subito in considerazione e 

discussa con tutte le parti coinvolte.  

Si tratta di accompagnamento indiretto, nel senso che noi non siamo presenti nelle classi, 

questo non lo facciamo, ma anche perché è giusto poter dare ad un/a ragazzo/a l’autonomia 

e la capacità di constatare che è lui stesso che ce la sta facendo… Devo però dire che a 

volte questo genere di sostegno un po’ a “distanza”, che distanza non è perché poi siamo 

presenti a casa e in altri momenti di vita, viene vissuto dai colleghi che lavorano a scuola 

come una deresponsabilizzazione da parte del nostro servizio… In realtà è una nostra 

strategia volta a rimettere la fiducia in questi ragazzi che non andando più a scuola hanno 

perso tanto, non solo a livello nozionistico, ma proprio a livello di fiducia in se stessi e nelle 

proprie capacità personali. 

11) Per quanto riguarda la prevenzione, a sua informazione, il Canton Ticino possiede 

un programma di precauzione del fenomeno? 

Se sì, cosa prevede e com’è impostata? 

Se no, è previsto qualcosa in tal proposito? 

Non so se il Canton Ticino possiede un programma specifico in tal senso, ci sono però dei 

servizi che fanno a capo al Cantone, tra cui il SMP, che hanno anche questo compito, anzi 

è uno dei loro compiti cardine.  Il SMP, infatti, nonostante il nome, non è solo un servizio 

medico psicologico, ma è anche un servizio che si occupa di prevenzione per tutte quelle 

problematiche che riguardano i minori e le loro famiglie. 

La prevenzione e il lavoro sul territorio sono cose che sicuramente il SMP di Bellinzona 

cerca di fare, questo anche attraverso dei gruppi di ragazzi, creati da noi (gruppi di parola 

di cui parlavo in precedenza), in cui i ragazzi si incontrano per poter discutere fra loro, sia 

nei gruppi auto formatisi, dove, noi, cerchiamo, per quanto possibile, di essere presenti o 

quantomeno individuabili. Essendo presenti in molte scuole del bellinzonese, spesso, è 

sufficiente conoscere un ragazzo/a che vuole lavorare su di sé e con noi, per far in modo 

che porti la propria esperienza di gruppo terapeutico nel gruppo dei pari, anche nei momenti 

in cui noi non siamo direttamente presenti. 

Io penso quindi che gli strumenti per far fronte alla problematica ci siano, potrebbero essere 

potenziati ulteriormente, visto anche la statistica di cui mi parlavi prima che pare essere in 
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aumento. Quindi ripeto, non creerei un servizio ad hoc, ma si dovrebbe pensare di 

potenziare quelli già esistenti… 

12) Rivolgendo uno sguardo verso il futuro vi sono progetti all’interno dell’ente dove lei 

lavora volti a migliorare il sistema d’intervento nei casi di assenteismo scolastico? 

Si ci sono, ad esempio degli spazi di consulenza nelle scuole superiori, mentre nelle scuole 

medie ed elementari siamo sempre di più sollecitati e presenti anche attraverso contatti 

regolari e curati con le scuole della regione che fanno capo al nostro servizio… Questo 

lavoro è fondamentale: tessere una rete di conoscenza reciproca fa sì che al momento del 

bisogno, quando si viene ad esempio chiamati perché un ragazzo non va a scuola, si possa 

già sorpassare quella fase di conoscenza fra operatori che è necessaria, ma che porta via 

del tempo. Tutto questo lavoro io credo che il nostro servizio lo stia facendo, ovviamente c’è 

ancora tanto da fare, non posso avere la presunzione di dire che è tutto a posto, anche 

perché il sistema è in continuo mutamento, però sempre di più si sta incrementando il lavoro 

fuori dalle mura dell’SMP… Una volta c’era solo uno psicoeducatore al servizio, mentre ora 

siamo in tre… C’è stato quindi un potenziamento che ha contribuito ad aumentare i contatti 

con le scuole, con il territorio ed anche con le famiglie, poiché capita di trovare dello 

scetticismo anche da parte di esse. 

Essere presenti all’interno di una casa, all’interno di una famiglia è molto importante perché 

la famiglia ti apre un pezzo di propria intimità, dove, da una qualche parte cade la barriera 

dell’imbarazzo e dove il rapporto di fiducia può essere costruito senza la soggezione, che, 

spesso, si prova varcando una porta di un ufficio, per esempio. Il fatto di poter entrare 

sempre di più nelle loro case, ha perciò permesso di avvicinarci maggiormente all’utenza, 

infatti, capita sempre di più che le segnalazioni arrivino attraverso il passa parola, 

direttamente dai ragazzi o dalle famiglie stesse. Situazioni che forse non sarebbero arrivate 

al SMP, grazie alla presenza sul territorio e nelle scuole, ci raggiungono con più facilità. 

13) Negli ultimi anni sono state mosse diverse critiche nei confronti della scuola, nel 

senso che i bisogni degli allievi e delle rispettive famiglie sono mutati nel tempo e la 

scuola sembra non essere riuscita a rispondere a questi cambiamenti. Secondo lei 

questo elemento potrebbe rappresentare un fattore scatenante del assenteismo 

scolastico? 

Non sono così d’accordo su quanto detto, mi pare, infatti che ci sono diverse cose che la 

scuola ha fatto in questi anni e sta ancora facendo: il servizio di sostegno pedagogico si è 

potenziato, ci sono gli educatori presenti nella scuola media e se questo non è sufficiente 

c’è anche la possibilità di chiamare degli operatori esterni ulteriori che possono essere da 

sostegno nelle classi… Credo che la scuola si stia interrogando su queste cose, trovo che 

il corpo insegnanti sia diventato più sensibile rispetto a certe tematiche, non soffermandosi 
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solo alle apparenze… Mi sembra che in generale ci sia una sensibilità maggiore rispetto a 

qualche anno fa… 

Non bisogna infatti dimenticare che spesso ci si trova davanti situazioni in cui si è arrivati 

troppo tardi per “x” motivi… Perché magari l’allievo fino a quel momento è sempre stato 

adeguato sia a scuola che in classe e che quindi non viene segnalato da nessuna parte e 

poi ad un certo punto la situazione scoppia, magari anche a causa di disagi intrapsichici che 

sono stati tenuti nascosti o sono stati negati… In queste situazioni ci vuole poi molto tempo 

per poter far in modo che l’individuo ritrovi un certo equilibrio, per poter trovare un’alleanza 

con i genitori, o per poter far accettare ai genitori cosa sta succedendo, perché non è 

evidente, a determinati livelli, per un genitore accettare che il proprio figlio abbia un disagio 

o un problema… non credo che la scuola abbia bisogno di critiche in questo senso, ma forse 

di mezzi ulteriori perché, lo dicevamo prima, i casi complessi aumentato, aumentando le 

particolarità della società stessa… Ci sono delle cose che personalmente andrebbero 

migliorate all’interno della scuola, per esempio c’è tanta selettività nella scuola media fin dai 

primi anni, ma non sono sicura che questo abbia a che fare direttamente con il tema 

dell’assenteismo scolastico…  

Esso è un sintomo di qualcosa che va compreso… e va compreso con l’ausilio di tanta 

pazienza, ascolto, parole, a volte, con la collaborazione, di diverse figure professionali e 

accettando il tempo necessario a far in modo che il processo faccia il suo corso e che la 

persona abbia costruito gli strumenti che gli permettono di assumere quello che comprende 

di sé stesso (bisogna essere pronti)… È chiaro che spesso quando questi ragazzi non vanno 

più scuola e poi magari finiscono in giri criminosi noi non abbiamo più molta possibilità di 

manovra per dare un sostegno, poiché il sostegno che il SMP può offrire attraverso i propri 

operatori è un sostegno, che in primo luogo si basa sulla volontarietà e sull’alleanza; 

certamente noi non possiamo arrivare ovunque… C’è poi anche tutto ciò che concerne 

l’autorità e il rispetto della legge che compete ad altri servizi o enti; sono spesso, proprio 

questi, i “casi più rumorosi”, quelli di cui si sente parlare maggiormente, e che coinvolgono 

molti professionisti. In questi casi si fa quello che si può, ma non sempre si riesce a srotolare 

la matassa; mentre per i casi “più silenziosi”, quelli in cui il disagio è più di natura interna, e 

che cresce piano piano fino ad arrivare al punto in cui ragazzo non riesce più a gestirlo, 

chiudendosi per esempio in casa, abbiamo, teoricamente, più margine di manovra ma 

sempre ammesso e concesso, che il ragazzo/a e la famiglia vogliano farsi aiutare.  
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Allegato 6: intervista a Mauro Briacca, docente di sostegno della scuola media di 

Camignolo, effettuata il 23 giugno 2016 alle ore 11.30. 

La ricerca si riferisce ad allievi di scuola media del Ticino in situazione di assenteismo 

scolastico e verte a definire le risorse presenti sul territorio e gli interventi che vengono 

attuati in casi in cui vi è una problematica di assenteismo. 

1) Nel suo percorso professionale, si occupa spesso di assenteismo scolastico? 

Sì, è un fenomeno sempre più frequente effettivamente… Qui alla scuola media di 

Camignolo siamo 2 docenti di sostegno pedagogico dunque quelli che sono un po’ le 

antenne di tutti quelli che sono i disadattamenti all’interno della scuola media, e per quanto 

mi riguarda quest’anno mi sono occupato di un caso di assenteismo e l’anno scorso di un 

altro caso; la mia collega invece anche lei quest’anno si è occupata di una situazione.  

Abbiamo avuto anche dei casi “ibridi” e quindi possiamo dire che il fenomeno si presenta 

regolarmente ogni anno con uno o due o tre casi. 

2) A sua informazione, attualmente, quali sono le risorse presenti sul territorio in grado 

di occuparsi degli allievi in situazione di assenteismo scolastico? 

Riprendo la nostra esperienza… Prima di tutto noi cerchiamo di lavorare a livello preventivo, 

qual ora si presenta la situazione noi possiamo attivare l’educatore di sede, dunque 

l’educatore regionale che lavora all’interno della scuola media, poi cerchiamo di attivare i 

servizi, quindi di regola o il servizio medico psicologico, eventualmente dei terapeuti privati 

se ci rendiamo conto che si può provare ad affrontare la situazione con dei terapeuti privati, 

o l’Autorità regionale di protezione a cui segnaliamo le situazioni se non c’è la collaborazione 

da parte della famiglia, oppure l’UAP. Sono un po’ questi i nostri interlocutori… A 

dipendenza dei casi… Uno molto complesso dell’anno scorso si è arrivati fino al ricovero 

proprio perché noi abbiamo attivato l’ARP e non c’erano altre soluzioni se non procedere al 

ricovero della ragazza che successivamente è stata dimessa e ha continuato però ad essere 

assente ancora da scuola, mentre per quanto riguarda il caso di assenteismo che seguo 

quest’anno, non abbiamo attivato dei servizi esterni. 

Spesso gli assenteismi scolastici si mascherano, dunque è un po’ difficile individuarli e 

degenerano in fretta… Situazioni di assenze un po’ sporadiche degenerano in fretta per cui, 

se non c’è veramente un’attenzione particolare da parte di tutto il corpo docenti e compresa 

la direzione, si rischia di cadere rapidamente in vere e proprie forme di assenteismo. 

La situazione di quest’anno siamo riusciti, tramite un colloquio con i genitori dell’allievo, a 

scoprire rapidamente la causa delle assenze e affrontata quest’ultima problematica 

all’interno della famiglia il ragazzo è riuscito a tornare a scuola. 
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3) In Ticino i ragazzi che superano le 150h di assenza sono 105, 34 dei quali solo nel 

Luganese. Lei era a conoscenza dell’ampiezza del fenomeno? 

I ragazzi che superano le 150h sì, so che sono tanti anche al nostro interno ne abbiamo 

parecchi… Non sono sorpreso che 34 dei quali sono nel luganese dato che è una delle zone 

molto sensibili. 

4) L’assenteismo scolastico rappresenta un elemento di disagio, come viene gestita la 

presa in carico di questi casi all’intero della sua scuola? 

Prima di tutto sensibilizziamo i docenti a segnalare quando vedono, nel loro lavoro 

quotidiano degli allievi che sono assenti in maniera regolare o per lunghi periodi oppure in 

maniera sporadica, ma più volte alla settimana. Dunque fare un lavoro di depistaggio di 

queste situazioni. 

Il docente di sostegno pedagogico collabora con i docenti di classe o docenti di materia per 

capire come mai ci sono queste assenze e cerca di intervenire subito convocando la 

famiglia. Viene coinvolta anche la Direzione in caso di necessità. Si cerca quindi di 

incontrare la famiglia e di capire il perché della situazione… Se basta fra docenti meglio, 

altrimenti si coinvolge la Direzione… Se la situazione perdura vediamo se riusciamo ad 

aiutare la famiglia attivando i servizi esterni. 

Un professionista che non ho citato prima è il medico scolastico, a cui ci si può riferire… 

Però in realtà la nostra esperienza non è stata molto positiva in questo senso… Le due o 

tre segnalazioni che abbiamo segnalato sono state proprio solo una questione formale e 

non c’è stato un vero riscontro da parte del medico scolastico. 

Convocare la famiglia e poi prendere in carico i ragazzi assenti cercando di costruire un 

progetto comune all’interno del consiglio di classe, dunque i docenti vengono sensibilizzati 

sulla problematica dell’allievo, chiarendo che non si tratta dell’allievo che è contento di non 

venire a scuola per stare davanti alla televisione e ai video giochi, ma si cerca di far capire 

che si tratta di una problematica e dunque di attuare quelle che si credono delle strategie 

più efficaci, proprio più a livello relazionale. 

5) In base ai casi da lei seguiti, qual è stato il suo ruolo nella procedura d’intervento 

attuata per tentare di risolvere la problematica? 

Io metto l’accento sulla prevenzione, perché secondo me è l’aspetto principale, dunque 

appena ci sono i primi segnali bisogna intervenire subito con i docenti e i genitori, perciò 

questa è la prima cosa e se non siamo noi del sostegno che abbiamo un occhio particolare, 

a volte, ai docenti sfugge un po’ questa sensibilità alle assenze… Per cui direi che questo è 

il mio primo ruolo. Io regolarmente il venerdì vado a vedere i registri di classe per controllare 
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se ci sono delle assenze ripetute oppure sospette e questo proprio per cercare di affrontare 

tempestivamente la cosa.  

Un altro ruolo è anche quello di incontrare l’allievo per vedere quali sono i motivi che lo 

spingono a d effettuare queste assenze… 

Inoltre, un’altra mia mansione può essere quella di coordinamento; se si attivano i servizi 

esterni spesso il sostegno assume un po’ questo ruolo di coordinatore della rete. 

Un ruolo importante è anche quello di cercare di far capire quella che è la reale problematica 

che sta dietro all’assenteismo del ragazzo, dunque parlandone con i docenti, con i genitori, 

con i medici. Delle volte capita che i pediatri, loro malgrado, forse un po’ in maniera 

incosciente, siano complici di queste situazioni di assenteismo. Nel senso che il genitore va 

e chiede il certificato e il medico non si pone troppi problemi e lo fa… Adesso non voglio 

generalizzare però è vero che abbiamo visto anche questo e in queste situazioni, se la 

famiglia ci dà la delibera per parlare con il pediatra, cerchiamo di parlarci insieme al fine di 

chiarire la situazione.  

6) Sempre in base ai casi da lei affrontati, quali sono stati i fattori scatenanti più 

frequenti? 

In alcuni casi i fattori scatenanti erano legati alle problematiche di separazione, in seguito 

dei problemi più educativi e relazionali, nel senso che i genitori faticano a ad assumere un 

ruolo determinante nell’educazione dei propri figli e dunque arrivano ad un certo momento 

in cui con la preadolescenza e l’adolescenza il/la figlio/a si ribellano e i genitori non riescono 

più a farli fare quelle cose che dovrebbero fare; come ad esempio alzarsi al mattino per 

andare a scuola, oppure andare a letto presto, ecc... 

Dunque, riassumendo, i fattori scatenanti sono un po’ quelli che hanno a che vedere con le 

relazioni all’interno della famiglia…  

Ad esempio nel caso di quest’anno, una delle cause che abbiamo scoperto e appurato dopo 

il secondo, terzo colloquio con la famiglia, è stato un problema di dipendenza all’interno 

della famiglia. 

Se penso ai miei casi sono quindi stati problemi più di ordine psicologico/relazionale e 

educativo all’interno del nucleo famigliare… Problemi psicologici importanti ne abbiamo 

avuti alcuni… Se penso ai casi che ha avuto la mia collega, infatti, certuni di essi 

presentavano queste caratteristiche… Ci sono anche i problemi psicosomatici, che però non 

sono tanto le cause, ma piuttosto rappresentano la manifestazione del disagio. 



36 
 

Interviste – Assenteismo scolastico nelle scuole medie ticinesi: le risorse presenti sul territorio e il lavoro di 
rete 

7) La sua scuola, nei casi di assenteismo scolastico, come gestisce i contatti e la presa 

in carico dei ragazzi e delle loro famiglie? 

Di regola si fa un primo incontro con il docente di classe, spesso ci sono già stati dei contatti 

fra docente di classe e famiglia, dipende un po’ dal rapporto che ha il docente di sostegno 

pedagogico con il docente di classe e viceversa, nel senso se si riesce a collaborare. Chiaro 

che non sempre si riesce a lavorare insieme e dipende anche un po’ dalla cultura di sede, 

noi qui a Camignolo di regola ci riusciamo. Vero che spesso ci sono già stati degli incontri 

preliminare magari bilaterali fra famiglia e docente di classe, però se la problematica perdura 

interveniamo con un colloquio insieme cercando di creare un contatto con l’allievo e la sua 

famiglia e se necessario si coinvolge anche la Direzione. 

In generale se si riesce ad intervenire abbastanza tempestivamente, si riesce a gestire la 

situazione all’interno della scuola, mentre se si arriva tardi di solito sono necessari anche 

degli interventi esterni da parte di specialisti. 

8) Quali sono gli enti con voi maggiormente coinvolti nella casistica e come avviene la 

collaborazione con loro? 

Gli enti sono quelli detti prima, UAP, SMP, ARP , medici ecc. anche il SAE che non ho citato 

prima. Come avviene la collaborazione… Molto spesso, è un nostro sentimento, di una 

collaborazione piuttosto unilaterale nel senso che è la scuola che deve dare informazioni, è 

la scuola che deve fare dei rapporti, ma a dipendenza dei servizi che sono attivi all’interno 

della situazione fatichiamo ad avere anche dei responsi da parte loro… Anche se, per 

quanto ci riguarda i problemi principali li abbiamo avuti con l’SMP di Lugano, perché in realtà 

di regola funzionano in maniera proficua. 

9) Nei casi da lei seguiti è stato possibile garantire il diritto all’istruzione del minore? 

Noi sappiano che possiamo far capo all’Ufficio dell’insegnamento medio, per avere degli 

operatori che possono andare a casa o nel luogo di vita del ragazzo per fare un certo tipo 

di lavoro scolastico…  

Se penso al caso dell’anno scorso, la situazione era difficile per cui noi abbiamo attivato tutti 

i servizi immaginabili, dunque ci sarebbe stato il diritto all’istruzione, nel senso abbiamo 

cercato di attivare l’operatrice specializzata, ma la situazione non ci ha permesso di lavorare 

sul piano formativo. 

Ci sono i mezzi e gli strumenti per garantire il diritto all’istruzione, dopo a dipendenza della 

gravità della situazione non è sempre evidente farlo valere e spesso il diritto viene ritardato. 

10) Nel caso di un reinserimento scolastico di un allievo che ha avuto un passato di 

assenteismo, come avviene la continuazione della presa in carico da parte vostra? 



37 
 

Interviste – Assenteismo scolastico nelle scuole medie ticinesi: le risorse presenti sul territorio e il lavoro di 
rete 

Se vi è la necessità noi facciamo degli incontri regolari con l’allievo per il recupero scolastico, 

per la dimensione più affettiva-relazionale ed emotiva. E se non c’è bisogno noi comunque 

monitoriamo in un’ottica preventiva.  

11) Per quanto riguarda la prevenzione, a sua informazione, il Canton Ticino possiede 

un programma di precauzione del fenomeno? 

Se sì, cosa prevede e com’è impostata? 

Se no, è previsto qualcosa in tal proposito? 

A livello di prevenzione a dire la verità non so, non ne sono al corrente. Ma già il fatto di 

poter richiedere delle risorse per garantire il diritto d’istruzione dei minori questo è una 

possibilità positiva d’intervento. 

A livello preventivo non so… Ma se devo pensare alla prevenzione siamo noi che dobbiamo 

farla, la cultura di sede, i docenti di sostegno pedagogico che hanno un po’ un occhio di 

riguardo sulle situazione di disadattamento, prendendo in considerazione tutti i fenomeni di 

disadattamento, tra cui l’assenteismo, ma anche le difficoltà scolastiche e disturbi specifici, 

problemi relazionali, problemi di inserimento nelle classi ecc. .  

12) Rivolgendo uno sguardo verso il futuro vi sono progetti all’interno della scuola in cui 

lei lavora volti a migliorare il sistema d’intervento nei casi di assenteismo scolastico? 

No, non vedo bene cosa potremmo fare di più di quanto stiamo già facendo, nel senso che 

se c’è l’attenzione a livello preventivo, i docenti sono sensibilizzati a segnalare quando 

vedono delle situazioni un po’ anomale e abbiamo disponibili le risorse interne ed 

eventualmente esterne credo che siamo in grado di accogliere e di occuparci di queste 

situazioni. Noi esplicitiamo specificatamente ai docenti questa necessità di fare attenzione 

tramite la Direzione.  

È chiaro che se l’assenteismo è dovuto ad un disagio dell’allievo all’interno del gruppo 

classe i progetti che puoi fare sono legati al benessere generale, all’accoglienza e il lavoro 

sulle dinamiche, cosa che noi cerchiamo di fare dai primi mesi di settembre soprattutto nelle 

prime classi, è dunque un lavoro più generale non è specifico sull’assenteismo, ma un lavoro 

globale di attenzione al benessere di tutti gli allievi e non solo di quelli che erano già seguiti 

dal sostegno alle elementari. Cerchiamo anche di sensibilizzare docenti di creare delle 

condizioni di accoglienza che permettano a tutti di stare meglio… Dopo è ovvio che se 

qualcuno arriva a scuola con i problemi di casa così grandi, che non riesce a risolvere, allora 

lì bisogna intervenire diversamente… Però personalmente credo che con l’accoglienza e la 

promozione del benessere generale già si fa un passo avanti, e poi il dialogo con i docenti… 

Perché può capitare che ci sono dei docenti che non capiscono il disagio degli allievi e 
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pensano che sono situazioni di comodo, bigiate di turno, capricci, vizi ecc. ma un allievo che 

sta a casa è un allievo che non sta bene.  

13) Negli ultimi anni sono state mosse diverse critiche nei confronti della scuola, nel 

senso che i bisogni degli allievi e delle rispettive famiglie sono mutati nel tempo e la 

scuola sembra non essere riuscita a rispondere a questi cambiamenti. Secondo lei 

questo elemento potrebbe rappresentare un fattore scatenante del assenteismo 

scolastico? 

No io penso proprio di no, è chiaro che parlo per la mia esperienza, ed è vero che la scuola 

è un sistema tradizionale in cui i cambiamenti avvengono piano piano… In realtà la scuola 

mi sembra che sia l’ultimo baluardo di quello che può essere un quadro organizzato e sicuro 

dove le persone possono vivere… Anche lì a dipendenza delle culture di sede e 

dell’organizzazione delle varie sedi scolastiche… Però no, non penso proprio che si possa 

additare il problema dell’assenteismo alla mancanza di “modernizzazione” della scuola o la 

capacità di saper rispondere ai bisogni degli allievi... Più che il bisogno degli allievi e della 

famiglie manca quella che è la struttura sociale che dà sicurezza alle famiglie stesse, nel 

senso che la condizione sociale è cambiata e la scuola cerca di dare dei punti fermi agli 

allievi e quando questi hanno dei punti fermi di conseguenza anche le famiglie stanno 

meglio, riuscendo così a investire nei loro progetti. 
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Allegato 7: Intervista al Direttor Luca Herold e al docente di classe Stefano, scuola media 

di Biasca, effettuata l’8 luglio 2016 alle ore 13.30. 

La ricerca si riferisce ad allievi di scuola media del Ticino in situazione di assenteismo 

scolastico e verte a definire le risorse presenti sul territorio e gli interventi che vengono 

attuati in casi in cui vi è una problematica di assenteismo. 

1) Nel vostro percorso professionale, vi occupate spesso di assenteismo scolastico? 

Direttore: la prima questione è definire l’assenteismo scolastico… Quindi se per 

assenteismo prendiamo come valore limite le 150h, possiamo dire fortunatamente che sono 

pochi i casi… Ho controllato e quest’anno né abbiamo 3, ma tutti e 3 con delle giustificazioni. 

Pertanto fortunatamente, mi sembra di poter dire che l’assenteismo scolastico non lo 

conosciamo ancora.  

Docente: se penso alla mia esperienza quale docente di classe, che è di soli 4 anni non ho 

mai avuto nessun allievo che ha superato le 150h. C’era stata un’unica problematica con 

un’allieva che era stata influenzata da una compagna che aveva avuto delle problematiche 

abbastanza serie a livello famigliare e alla fine la mia allieva aveva incominciato a non 

frequentare, però eravamo intervenuti in modo molto rapido, già a partire dalla seconda 

settimana e il tutto si era poi risolto in modo sereno… È vero che la compagna era stata 

anche segnalata all’ARP e poi spostata a Casa Stralisco… Però sinceramente in questi 4 

anni non mi sono ancora confrontato direttamente con la problematica…  

2) A vostra informazione, attualmente, quali sono le risorse presenti sul territorio in 

grado di occuparsi degli allievi in situazione di assenteismo scolastico? 

Direttore: Allora… Io qui magari la legherei poi alla domanda 4. A noi fondamentalmente il 

segnale ci arriva dai docenti di classe che monitorano la situazione, perciò quando vedono 

che ci sono ripetute assenze, magari in fasce particolari della settimana, oppure sono 10 

giorni che l’allievo o allieva non arriva a scuola, ci cominciano a segnalare la situazione. Di 

conseguenza quando ci arriva la segnalazione noi attiviamo una sorta di percorso da 

seguire: fondamentalmente c’è da parte del consiglio di direzione l’indicazione al docente di 

sostegno, che a sua volta cerca di ristabilire i contatti con l’allievo e di parlare con i genitori. 

Dopodiché il doc. di sostegno e il consiglio di direzione si incontrano e cercano insieme di 

valutare se si è di fronte ad una problematica che rientrerà o se è richiesto un intervento di 

un educatore, che può essere un’opzione, oppure se si deve puntare su un intervento da 

parte del SAE o ancora di più fare una segnalazione al SMP o al ARP. Questi però sono 

tutti degli scalini aggiuntivi. Ad un certo punto si fa riferimento se è necessario o meno un 

protocollo… Ecco secondo me no, perché il protocollo ti legherebbe a seguire una serie di 

passaggi; ma secondo me queste situazioni sono veramente da prendere singolarmente e 

valutare per quanto tali. Io prima facevo riferimento ai 3 casi che abbiamo quest’anno… 1 
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di questi casi, l’allieva è cagionevole di salute e la madre giustifica tutte le sue assenze 

anche con certificati, un altro caso ha una situazione famigliare molto particolare e l’allieva 

deve per ragioni famigliari assentarsi spesso il venerdì pomeriggio e l’ultimo caso c’è stata 

tutta un’escalation della situazione e attualmente l’allieva è collocata a Mendrisio presso il 

PAO. C’è da dire, inoltre che le prime due allieve, al di là delle loro assenze, scolasticamente 

non c’è nulla che si possa dire e non hanno delle difficoltà.  

Quindi ecco si procede per gradi, a voler dire quali sono le risorse sul territorio, si va dal 

sostegno pedagogico, al educatore, al SAE, al SMP e al ARP. 

Ecco probabilmente andava fatta una piccola premessa, noi siamo forse un po’ maniaci del 

controllo, però per regolamento interno, se il ragazzo è ammalato e non può venire a scuola, 

il genitore deve telefonare al mattino e avvertire la scuola; se non riceviamo la telefonata 

entro le 10.00 siamo noi che telefoniamo a casa e verifichiamo… Ecco, questo ci permettere 

probabilmente di ovviare un pochettino alla problematica. Questa è una nostra regola di 

sede, so che forse ci sono altre sedi che la mettono in pratica, però ovviamente le sedi più 

grandi questo tipo di lavoro non possono svolgerlo altrimenti le segretarie riceverebbero 

troppe telefonate al mattino e viceversa dovrebbero rincorrere molte più famiglie… Noi con 

i numeri che abbiamo possiamo permetterci questo. 

Docente: ecco io come docente di classe sono piuttosto ignorante riguardo ai servizi esterni, 

nel senso che per me è importante sapere che c’è la Direzione a cui mi devo rivolgere e il 

docente di sostegno… Sono i due canali che solitamente informo… 

3) In Ticino i ragazzi che superano le 150h di assenza sono 105, 33 dei quali solo nel 

Bellinzonese, Biasca e Valli. Voi eravate a conoscenza dell’ampiezza del fenomeno? 

Direttore: sì, anche se ripeto… Secondo me i numeri dicono veramente poco… Cioè avere 

150 ore in più non vuol dire assenteismo, dei 3 casi che abbiamo, solo 1 è sfociato poi in un 

collocamento ecc., gli altri due non sono casi di assenteismo, quindi mi immagino che dei 

33 ci siano quasi 2/3 dei casi che hanno accumulato assenze per buoni motivi: problemi di 

salute ecc. Dunque i veri casi di assenteismo sono la minoranza. 

Quindi sì, ci credo che sono 33 i ragazzi, pero ecco non mi destabilizza più di quel tanto…  

Docente: sì alla fine andrebbe contestualizzato ogni caso.  

4) L’assenteismo scolastico rappresenta un elemento di disagio, come viene gestita la 

presa in carico di questi casi all’intero della vostra scuola? 

Direttore: quello che abbiamo detto prima, quindi il docente di classe fa la segnalazione al 

consiglio di Direzione, il consiglio di Direzione segnala la situazione al docente di sostegno 

e insieme discutono quali potrebbero essere le misure da mettere in atto, dopodiché o si va 



41 
 

Interviste – Assenteismo scolastico nelle scuole medie ticinesi: le risorse presenti sul territorio e il lavoro di 
rete 

verso delle misure interne oppure verso quelle esterne, SAE, SMP o segnalazione all’ARP. 

Ecco questo è un po’ il protocollo non scritto. 

Docente: dato che nella domanda si parla di disagio, non va dimenticato che delle volte si 

crea anche del disagio al interno del gruppo classe quando vi è un caso di assenteismo, 

sorgono ad esempio domande da parte dei compagni di classe e anche lì il ruolo della 

Direzione è fondamentale che solitamente in questi casi particolari convoca un consiglio di 

classe straordinario per dare informazioni a tutti i docenti coinvolti in modo tale che a loro 

volta i docenti, in particolare il docente di classe, possano dare informazioni ai compagni 

dell’assente. Il docente di classe quindi cerca di gestire il disagio dei compagni di classe… 

5) In base ai casi da voi seguiti, qual è stato il vostro ruolo nella procedura d’intervento 

attuata per tentare di risolvere la problematica? 

Direttore: forse due termini che si possono utilizzare: quello del mediatore e quello del 

coordinatore. Il mediatore perché comunque si fa da tramite tra ragazzo, docente di classe 

e docente di sostegno e più in generale tra scuola e famiglia e tra scuola e rete… E 

coordinatore perché quando si decide di fare un intervento, è necessario che qualcuno dia 

delle indicazioni su come portarlo avanti. 

Docente: ricordo, in riferimento al caso della ragazza che era stata assente per due 

settimane, che il ruolo rispetto alla classe era quello di mediatore tra classe e ragazza. 

6) Sempre in base ai casi da voi affrontati, quali sono stati i fattori scatenanti più 

frequenti? 

Direttore: se vogliamo trovare una costante tra i nostri allievi c’è sicuramente una 

componente legata ai motivi medici e poi tutti quelli legati ad una situazione famigliare 

particolare. Quindi ecco secondo me sono questi i due fattori più frequenti. Perché per 

esempio anche il ragazzo che marina la scuola significa che dietro molto probabilmente non 

c’è la famiglia e pertanto è necessario fare un lavoro anche con essa… Sempre se possibile. 

Docente: sì assolutamente, anch’io ho pensato subito alle situazioni famigliari… Che, ecco, 

spesso mettono i ragazzi in condizioni di poter marinare la scuola. 

7) La sua scuola, nei casi di assenteismo scolastico, come gestisce i contatti e la presa 

in carico dei ragazzi e delle loro famiglie? 

Direttore: rimando di nuovo più o meno all’iter che seguiamo, quindi solitamente il primo 

passo verso la famiglia lo fa il docente di classe, poi se il caso arriva comunque in Direzione 

di solito c’è l’intervento del docente di sostegno assieme al docente di classe e alla 

Direzione; se poi tutto ciò non è sufficiente si faranno delle riunioni più allargate, quindi con 

almeno un paio di componenti della scuola e chi si occupa del caso all’esterno. 
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Da noi un ruolo dominante e fondamentale è sempre il docente di classe che rappresenta il 

primo scalino, perché se dovessero arrivare tutti i genitori in Direzione sarebbe invivibile… 

Ricordiamoci che spesso e volentieri bastano due parole da parte del docente di classe e 

la situazione rientra. 

Docente: sì diciamo che il docente di classe è una sorta di filtro. 

8) Quali sono gli enti con voi maggiormente coinvolti nella casistica e come avviene la 

collaborazione con loro? 

Direttore: allora, per la nostra casistica, direi che purtroppo il riferimento principale risulta 

poi essere l’ARP; cioè i casi di SMP sono inferiori rispetto a quelli con l’ARP. Quindi è poi 

l’Autorità che definisce se mettere poi un educatore o un tutore o rispettivamente decidere 

a favore di allontanamento dalla famiglia. 

Docente: / 

9) Nei casi da voi seguiti è stato possibile garantire il diritto all’istruzione del minore? 

Direttore: sì, nella misura in cui i 3 casi avuti quest’anno, 2 non presentavano difficoltà 

scolastiche mentre 1, quello che è stato collocato al PAO, si è costruito parallelamente 

anche il trasferimento presso la sede scolastica di Mendrisio, perciò la nostra sede in questa 

situazione ha fornito tutte le informazioni alla sede giù che hanno poi accolto l’allieva 

permettendole di riprendere la frequenza scolastica.  

Docente: in un caso come quello in cui è stato necessario appunto il collocamento credo sia 

stato molto di aiuto il cambio di sede, perché le ha permesso di ripartire da zero. 

10) Nel caso di un reinserimento scolastico di un allievo che ha avuto un passato di 

assenteismo, come avviene la continuazione della presa in carico da parte vostra? 

Direttore: ma, l’unico caso a cui possiamo fare riferimento è quello di P., quindi quello che 

possiamo dire… Da una parte cerchiamo, attraverso il docente di classe, di preparare la 

classe al rientro dell’allievo, dall’altra parte si cerca collaborazione con la famiglia, gli enti 

coinvolti e il/la ragazzo/a…  

Docente: abbiamo avuto anche un caso di una ragazza molto brava a scuola che di punto 

in bianco in 4a ha smesso di frequentare… Ecco in quel caso noi non siamo davvero riusciti 

a riportarla a scuola, però abbiamo fatto in modo che arrivasse alla licenza. 

Direttore: sì, la ragazza praticamente a partire da aprile non voleva più venire a scuola, 

avevamo poi provato con vari metodi di riportarla in classe, ma nulla ha funzionato, c’era 

stato anche un aggancio presso l’SMP che ci ha poi comunicato l’esistenza di una 

problematica piuttosto importante, e noi a quel punto abbiamo fatto in modo che venisse 
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almeno per fare le verifiche e gli esami, fuori orario perché la ragazza non voleva incontrare 

i compagni di classe. Quindi alla fine la ragazza è riuscita ad ottenere la licenza SM. 

Docente: sì, lei era una ragazza da oltre 5,5 di media…  

Direttore: in questa situazione purtroppo qualcosa non ha funzionato, però eravamo 

“tranquilli” perché seguita dal SMP e poi noi come scuola le abbiamo sempre fornito il 

materiale scolastico, riuscendo così a trovare un compromesso…  

11) Per quanto riguarda la prevenzione, a sua informazione, il Canton Ticino possiede 

un programma di precauzione del fenomeno? 

Se sì, cosa prevede e com’è impostata? 

Se no, è previsto qualcosa in tal proposito? 

Direttore: di pancia risponderei che a livello ticinese, delle direttive eccetera, non ci sono. 

Le indicazioni sono comunque che le sedi devono avere dei progetti volti al benessere 

scolastico e alla prevenzione, direi quindi che più che altro è rimandato alle singole sedi di 

attivarsi per offrire comunque una prevenzione o in ogni caso delle attività volte a prevenire 

i problemi. A me viene in mente un’attività che regolarmente facciamo con le terze, cioè 

quella con la Scuola specializzata in cure infermieristiche: praticamente i ragazzi/adulti del 

loro ultimo anno vengono presso la nostra sede e propongo 5 moduli (mobbing, sexting, 

sessualità, utilizzo di sostanze ecc.) e i nostri ragazzi sull’arco della giornata seguono tutti 

questi corsi; a fine giornata, in forma più o meno anonima abbiamo un feed back e anche 

da parte degli specialisti ci possono venire segnalate alcune situazioni. Ecco in quest’ottica 

è la sede che deve attivarsi… 

Docente: io come docente non sono a conoscenza proprio di tutte queste direttive… Io cerco 

di agire, magari non in maniera così esplicita, sul benessere scolastico e della classe 

attraverso delle attività. Chiaro che se il disagio parte tutto da casa si riesce ad agire solo 

su una parte di esso.  

12) Rivolgendo uno sguardo verso il futuro vi sono progetti all’interno della scuola in cui 

voi lavorate volti a migliorare il sistema d’intervento nei casi di assenteismo 

scolastico? 

Direttore: No, mi sembra che siamo già abbastanza ben dotati, però l’anno prossimo verrà 

introdotto un responsabile di fascia, cioè 4 figure della Direzione che si occuperanno più 

specificatamente di una fascia, una 1a, una 2a, una 3a e una 4a. Questo proprio per avere 

un occhio un pochettino più attento, ma mi sembra che modestamente siamo ben messi… 

13) Secondo voi, sarebbe utile che la scuola, quale Istituzione, creasse una sorta di 

protocollo per affrontare uniformemente i casi di assenteismo scolastico? 
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Direttore: Secondo me non è che avendo un protocollo si ha la certezza che poi venga 

seguito, lì sta proprio un po’ alla sensibilità della sede, ma anche dalla contingenza… Perché 

io immagino che un Agno o un Giubiasco, proprio non possano fare come noi… Secondo 

me con le riunioni che si fanno con scadenze regolari e con il docenti di classe che ti segnala 

delle assenze anomale riportandoti i fatti: “ho visto che nelle ultime 3 settimane il pinco 

pallino ha mancato i martedì mattina e il venerdì non c’è mai stato” è già sufficiente. 

Docente: docente di classe e docenti direi… Perché io insegno anche geografia e quindi la 

mia classe la vedo solo per 2h alla settimana ed è chiaro che tenere sott’occhio l’intera 

situazione dei miei allievi non è evidente e l’anno scorso mi è capitato che più di una volta 

dei miei colleghi mi venissero a segnalare delle situazione, per es.” guarda quel il tizio tal 

dei tali è la seconda volta di fila che manca alla mia lezione” …. E quindi sì, è importate la 

sensibilità del singolo, ma anche la sensibilizzazione, perché qua comunque veniamo tanto 

sensibilizzati da parte della Direzione. 

Direttore: aggiungo che da noi i ragazzi che devono assentarsi per motivi medici durante 

l’orario scolastico devono portare due righe scritte da parte della famiglia e il bigliettino della 

visita, quindi gli allievi sono monitorati anche durante l’orario scolastico… Però sì, è una 

questione di sensibilità… Per me no quindi il protocollo, sarebbe come mettere ancora più 

paletti rigidi e ripeto sono casi delicati e a sé stanti… 

14) Negli ultimi anni sono state mosse diverse critiche nei confronti della scuola, nel 

senso che i bisogni degli allievi e delle rispettive famiglie sono mutati nel tempo e la 

scuola sembra non essere riuscita a rispondere a questi cambiamenti. Secondo voi 

questo elemento potrebbe rappresentare un fattore scatenante del assenteismo 

scolastico? 

Direttore: allora, io rispondo di no, nel senso che, come abbiamo detto la casistica è legata 

soprattutto a situazioni famigliari particolari o motivi medici, quindi di per sé non vedo un 

vero nesso tra quanto esplicitato… È un dato di fatto che la società è cambiata ed è 

cambiata di tanto, siamo entrati in questa società liquida (Bauman) e questo sicuramento 

da un punto di vista del monitoraggio non è un bene, perché se prima c’era questa sorta di 

controllo sociale, rispettivamente di famiglie che potevano appoggiarsi ed usufruire di risorse 

di altre famiglie; oggi giorno non è più così, spesso e volentieri siamo confrontati con genitori 

che arrivano e ci dicono “non so più cosa fare”, e certo, “non so più cosa fare”… D’accordo 

noi siamo la scuola, possiamo darvi delle strategie, però fondamentalmente non possiamo 

arrivare ovunque… Critiche alla scuola se ne sono fatte tante e se ne faranno tante, però 

forse sarebbe anche il caso di ridefinire qual è il ruolo della scuola perché mi sembra che la 

tendenza è che la scuola debba fare istruzione, ma occuparsi anche dell’educazione 

(magari anche una parte di educazione che le famiglie non fanno più), per poi sentirsi dire 

“perché la scuola si occupa dell’educazione sessuale che è qualcosa di prettamente legato 
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alla famiglia?”… Cioè mettetevi d’accordo… O ci dite lo fate voi oppure lo facciamo noi… 

Diciamo che sicuramente l’Istituzione scolastica è un pochettino in crisi perché non più vista 

come Istituzione, ma come servizio… È questo fondamentalmente il problema; fino a dove 

dobbiamo adattarci ai problemi della società? E fino a dove sono la società, le famiglie che 

devono accettare determinate regole che la scuola, l’Istituzione scolastica impone? È 

difficile trovare un equilibrio, l’esempio è quello della partenza anticipata per le vacanze… 

Fino a 20 anni fa di partenze anticipate per le vacanze non se ne sentiva… Però forse, non 

ho la ricetta, ma piuttosto che la scuola si sforzi per rispondere ai bisogni della società… 

Forse è la società che deve incominciare a chiedersi qual è il ruolo dell’Istituzione scolastica 

e riconoscerlo.  

Docente: sì, hai già detto tante cose, io penso che la problematica è legata ai cambiamenti 

che ci sono stati nella società, che è cambiata tantissimo negli ultimi anni e dove i punti di 

riferimento sono sempre meno chiari e quindi la scuola si trova a dover operare in un 

contesto dove viene soprattutto vista con uno sguardo che è mutato… La scuola non è più 

quell’Istituzione con la “I” maiuscola che poteva essere forse ancora 20 o 30 anni fa e io 

provocatoriamente, considerando com’è mutata la società e considerando com’è mutato lo 

sguardo che la società ha nei confronti della scuola, che è tutt’altro che valorizzante secondo 

me, noi facciamo ancora miracoli… Perché io credo che quello che avviene fra queste 

quattro mura lo facciamo e lo facciamo bene e va detto che spesso siamo chiamati a dover 

agire fuori da queste quattro mura, corri perché ci sono degli allievi che si insultano via 

whatsapp nel week end, la scuola potrebbe fregarsene… Ma in realtà le mamme chiamano 

perché c’è quel problema… C’è l’allievo che si è ubriacato durante le vacanze di Carnevale 

ed è ancora la scuola che deve correre… Quante volte ci diciamo: “ma io insegno anche 

geografia e quanto sarebbe bello preparare dei nuovi materiali…” ma alla fine non c’è il 

tempo perché alla fine l’insegnamento disciplinare passa quasi in disparte perché ci sono 

tutta una serie di altre problematiche a cui la scuola oggi deve rispondere perché la società 

non ha più altre risorse…  

Direttore: io sposo pienamente, e credo che con le risorse che abbiamo a disposizione 

cerchiamo di fare il possibile… Chiaro, naturalmente si alza sempre più l’asticella… Vabbè 

ci diano le risorse e proveremo a rispondere a tutto… 

Docente: sì viviamo in una società in cui la scuola è spesso criticata e insultata, ma è una 

società che ha perso tante risorse e che comunque torna a chiedere ad un certo punto aiuto 

alla scuola. 
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Allegato 8: Intervista a Danilo Realini, docente SUPSI e assistente sociale del Ufficio del 

aiuto e della protezione di Lugano, effettuata il 27 giugno 2016 alle ore 15.00. 

La ricerca si riferisce ad allievi di scuola media del Ticino in situazione di assenteismo 

scolastico e verte a definire le risorse presenti sul territorio e gli interventi che vengono 

attuati in casi in cui vi è una problematica di assenteismo. 

1) Nel suo percorso professionale, si occupa spesso di assenteismo scolastico? 

Allora spesso no, ma dipende molto da assistente sociale ad assistente sociale. Quindi 

dipende tanto dai casi di cui ti occupi e dalla percentuale di lavoro… Io sono a metà tempo 

e quindi per rapporto ad un tempo pieno presumo che mi capiti meno. Però in questi anni 

qualche situazione di assenteismo scolastico nelle scuole medie l’ho incrociata, poche 

perché non siamo nell’ordine delle decine, ma nell’ordine delle unità… Vado un po’ a 

memoria, ma negli ultimi anni possono essere state circa 6 o 7 situazioni. 

2) A sua informazione, attualmente, quali sono le risorse presenti sul territorio in grado 

di occuparsi degli allievi in situazione di assenteismo scolastico? 

In primis la scuola, per rapporto alle mie situazioni, ha attivato il docente di sostegno 

pedagogico e il docente di classe. Queste due figure, se lavorano bene hanno uno sguardo 

centrale su ciò che accade all’allievo o all’allieva e riescono a capire perché stanno 

accumulando le assenze. Poi sicuramente vi è il Direttore o la Direttrice della sede che 

allargano il discorso anche su un piano prettamente istituzionale. Se siamo in 3a o 4a media 

e il ragazzo o la ragazza presenta delle difficoltà, c’è anche il docente di differenziazione, 

l’ex corso pratico. La scuola ha introdotto pure la figura dell’operatore sociale, l’educatore di 

sede e personalmente nel luganese ci ho avuto a che fare 2 volte; sono educatori ex SUPSI 

e in questi casi riuscire ad attivare questa figura sarebbe ottimale. Dunque riassumendo 

diventano 5 figure/risorse che la scuola può attivare. All’esterno della scuola abbiamo 

spesso l’ARP, poiché se c’è un problema di assenze così elevato vuol dire che dietro c’è 

sicuramente una problematica che sta emergendo e quindi solitamente la scuola decide poi 

di segnalare la situazione all’autorità. L’ARP dà dopo mandato all’UAP o ad altri servizi di 

intervenire sul caso, SMP, SAE, ecc. . 

Inoltre c’è la figura del case manager e il Progetto mentoring della ProJuventute.  

3) In Ticino i ragazzi che superano le 150h di assenza sono 105, 34 dei quali solo nel 

Luganese. Lei era a conoscenza dell’ampiezza del fenomeno? 

No, adesso i numeri no… È la prima volta che li leggo, 105 in totale e 34 nel luganese… 

Non ho nemmeno mai partecipato a delle riunioni di rete o di altro genere in cui passasse 

questo tipo di informazione e poi noi all’UAP lavoriamo ognuno sui propri casi e quindi se ti 
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capita un caso in cui vi è anche questo tipo di problematica ne parli soprattutto solo con il 

capo équipe… Sono tanti. 

4) L’assenteismo scolastico rappresenta un elemento di disagio, come viene gestita la 

presa in carico di questi casi all’intero del suo ente? 

Se la segnalazione è nuova arriva tramite ARP, altrimenti se si tratta di una segnalazione 

già seguita c’è una presa in carico e una rete già presente… Sicuramente collaboriamo con 

la scuola. Per mia esperienza è già più difficile che si presenti la problematica quando c’è 

già una rete che lavora attorno e lavora bene perché la cosa verrebbe subito rilevata e ci 

sarebbe un intervento tempestivo. Io penso che qui si tratta di situazioni che sfuggono e che 

quindi il ragazzo o la ragazza spariscono dal radar scolastico, e quando ci si incomincia ad 

allarmare è tardi perché ormai hanno già accumulato molte ore di assenza e probabilmente 

anche un grosso disagio in famiglia. Quindi se l’UAP non conosce la situazione come prima 

cosa cerca di attivare tutte le risorse presenti sul territorio per cercare di capire cosa sta 

succedendo, e poi insieme agli altri enti tenta di formulare un progetto comune. 

5) In base ai casi da lei seguiti, qual è stato il suo ruolo nella procedura d’intervento 

attuata per tentare di risolvere la problematica? 

Se la segnalazione che arriva al nostro ufficio è nuova, assai velocemente bisogna prendere 

i contatti con la scuola e la famiglia, capire dall’ARP cosa sanno e come gli è arrivata la 

situazione… Subito dopo c’è il problema /sfida di cercare di capire come agganciare il 

ragazzo e la ragazza, che se ha accumulato così tante ore di assenze è perché si sta già 

allontanando per la sua strada… 

È un lavoro lungo, perché sono dei ragazzi che hanno un disturbo relazionale importante e 

hanno perso ogni tipo di interesse verso la scuola, solitamente esprimono anche molta 

rabbia. Inoltre sovente questo disagio è associato anche ad un problema all’interno della 

famiglia. 

6) Sempre in base ai casi da lei affrontati, quali sono stati i fattori scatenanti più 

frequenti? 

Per quello che ho visto io, spesso presentano un grosso disagio relazionale all’interno della 

famiglia, per tutta una serie di motivi, quindi questi ragazzi hanno una conflittualità aperta 

con i genitori, vivono male in famiglia e trasformano tutto ciò in una demotivazione 

scolastica, la quale a sua volta velocemente può diventare assenteismo scolastico… Il 

degrado ho visto che può avvenire in maniera molto rapida, soprattutto anche quando questi 

ragazzi incontrano altri ragazzi che stanno vivendo la stessa cosa. 

7) Il suo servizio, nei casi di assenteismo scolastico, come gestisce i contatti e la presa 

in carico dei ragazzi e delle loro famiglie? 
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Laddove la situazione si presenta problematica, difficile, ostica bisogna essere molto 

presenti, c’è un intervento massiccio, regolare e costante in cui è necessario coordinare 

bene la rete e tenere i contatti con l’ARP per essere pronti in caso di bisogno di un intervento 

da parte dell’autorità (esempio un collocamento). 

Bisogna lavorare veramente in rete e sperare di riuscire a fare breccia, se non tu come 

persona, qualcun altro, sul piano relazionale, questo per incominciare ad instaurare un 

dialogo con gli adolescenti. 

8) Quali sono gli enti con voi maggiormente coinvolti nella casistica e come avviene la 

collaborazione con loro? 

In primis la scuola con i suoi attori, il DECS più in generale e poi tutti i servizi specialistici: 

penso al SMP, all’ARP e poi altri come il SAE (dipende però dai motivi)… Sono un po’ questi 

nella mia esperienza. Ripeto la scuola media rimane il tassello fondamentale, perché è con 

la SM che devi riuscire a mettere in atto un tipo di intervento, è necessario riuscire a 

collaborare bene con le figure presenti nella scuola. 

9) Nei casi da lei seguiti è stato possibile garantire il diritto all’istruzione del minore? 

Sì nei miei casi si. Tutti gli attori coinvolti avevano a cuore che il ragazzo o la ragazza 

venisse rimesso sui binari “formativi” e se non quelli formativi, perché al momento non 

possibile, per lo meno su quelli di un percorso alternativo. 

Più in generale il diritto all’istruzione non viene assolutamente dimenticato laddove è 

possibile farlo valere. 

10) Nel caso di un reinserimento scolastico di un allievo che ha avuto un passato di 

assenteismo, come avviene la continuazione della presa in carico da parte vostra? 

Se il ragazzo e la ragazza sono rientrati a scuola è perché il lavoro che si è cercato di 

mettere in atto, insieme alla rete, ha funzionato bene… Delle volte bisogna pensare ad un 

collocamento come svolta che sblocca una data situazione, altre volte si prova ad 

organizzare un esternato e altre ancora si cerca di utilizzare tutte le risorse presenti sul 

territorio. Tutte hanno comune l’obiettivo finale di riportare il minore a scuola, e per fare ciò 

la rete, tutte le persone coinvolte, devono cercare di remare insieme in un’unica direzione.  

11) Per quanto riguarda la prevenzione, a sua informazione, il Canton Ticino possiede un 

programma di precauzione del fenomeno? 

Se sì, cosa prevede e com’è impostata? 

Se no, è previsto qualcosa in tal proposito? 
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No, io direttamente non ne sono a conoscenza, ma forse io sono un po’ ai margini… 

Sarebbe da rivolgere più al DECS. Io come UAP non saprei, so che ogni situazione segue 

quell’iter che ti ho detto e quindi quando viene identificato un disagio, un problema la scuola 

deve mettere in atto tutto quello che può mettere in atto, in primis informare l’ARP se non ci 

sono altri servizi già coinvolti. Quindi di prevenzione io non so, ma magari all’interno della 

scuola c’è qualcosa… Una sorta di direttiva interna, un protocollo…  

12) Rivolgendo uno sguardo verso il futuro vi sono progetti all’interno dell’ente dove lei 

lavora volti a migliorare il sistema d’intervento nei casi di assenteismo scolastico? 

No, un po’ correlato a ciò che ho detto prima, all’interno dell’UAP non ne abbiamo mai 

discusso così in specifico. Siamo occupati per le nostre problematiche, di intervento, di 

valutazione e di progettazione e se dobbiamo affrontare dei casi particolarmente complessi 

ci confrontiamo in supervisione… Ma i casi di assenteismo non sono soventi e non siamo 

investiti in maniera così massiccia e in prima persona. Quindi no, non c’è nulla di specifico 

in questo senso. 

13) Negli ultimi anni sono state mosse diverse critiche nei confronti della scuola, nel 

senso che i bisogni degli allievi e delle rispettive famiglie sono mutati nel tempo e la 

scuola sembra non essere riuscita a rispondere a questi cambiamenti. Secondo lei 

questo elemento potrebbe rappresentare un fattore scatenante del assenteismo 

scolastico? 

Io non sono forse così d’accordo che la scuola non sembra essere riuscita a rispondere a 

questi cambiamenti, perché da quello che posso vedere io la SM, con le risorse che ha a 

disposizione, cerca di fare il possibile per aiutare e sostenere questa nuova tipologia di 

allievi e famiglie, e di far fronte ai vari fenomeni connessi: dal bullismo legato all’utilizzo delle 

nuove tecnologie, l’educazione sessuale, ecc.. Trovo quindi che non si possa affermare che 

la scuola sia indifferente di fronte a certi fenomeni e sia distaccata da questi cambiamenti 

che sono molto veloci. Vero non è facile starci dietro, ma a me sembra che la scuola cerchi 

di fare parecchio per adattarsi. Da una parte riflette tutto ciò che è il disagio della società, 

da una parte si fa carico di cercare di capire questi disagi e d’altronde la scuola ha però 

come prima mansione il formare gli allievi e quindi io penso che all’interno di questo loro 

compito spendano già moltissimo tempo per cercare di trovare delle soluzioni innovative. 

Perciò io ci andrei cauto ad affermare che la scuola non cerchi di rispondere in maniera 

adeguata ai nuovi bisogni. Direi che la scuola, come altre agenzie di educazione e 

socializzazione, ha le sue difficoltà, come ce l’ha la famiglia stessa o la chiesa… 

Ricordiamoci appunto che la scuola non è lì solo quale agenzia educativa, ma lo è diventata 

sempre più nel tempo, la sua prima missione resta però quella di dispensare un certo 

sapere…  
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Allegato 9: intervista a Anna Holecz, membro permanente dell’ARP 15, Giubiasco, 

effettuata il 7 luglio 2016 alle ore 14.30 

La ricerca si riferisce ad allievi di scuola media del Ticino in situazione di assenteismo 

scolastico e verte a definire le risorse presenti sul territorio e gli interventi che vengono 

attuati in casi in cui vi è una problematica di assenteismo. 

1) Nel suo percorso professionale, si occupa spesso di assenteismo scolastico? 

Negli ultimi tempi sì, cioè spesso, dipende cosa si intende per spesso… Io lavoro in ARP da 

più o meno 6/7 anni e se penso al tragitto dei 7 anni in questi ultimi 2 o 3 anni si parla spesso 

di assenteismo… Ci arrivano delle segnalazioni da parte delle scuole che esternano 

preoccupazione… 

2) A sua informazione, attualmente, quali sono le risorse presenti sul territorio in grado 

di occuparsi degli allievi in situazione di assenteismo scolastico? 

Sicuramente, per quello che io percepisco, c’è più consapevolezza da parte dei docenti, 

quindi più attenzione, mettono già in atto loro all’interno della scuola degli aiuti e dei sostegni 

quali educatori, docenti di sostengo ecc. … 

Essendo un fenomeno piuttosto recente, la scuola sta cercando di trovare la via giusta per 

poter intervenire in maniera costruttiva. Dunque ciò che ho potuto notare finora, soprattutto 

da parte della scuola, è che c’è maggiore consapevolezza: ci segnala di più in ARP o decide 

di prendere prima lei contatto con la famiglia per cercare di comprendere la situazione… E 

spesso poi la stessa scuola mette in atto la figura dell’educatore. 

3) In Ticino i ragazzi che superano le 150h di assenza sono 105, 33 dei quali solo nel 

Bellinzonese, Biasca e Valli. Lei era a conoscenza dell’ampiezza del fenomeno? 

No, non ero a conoscenza, come dicevo prima è qualcosa che sta prendendo piede. Questi 

dati mi spaventano. 

4) L’assenteismo scolastico rappresenta un elemento di disagio, come viene gestita la 

presa in carico di questi casi all’intero dell’Autorità Regionale di Protezione in cui 

lavora? 

Allora, dopo che ci arriva la segnalazione da parte della scuola e che magari la scuola stessa 

ha già tentato di prendere contatto con la famiglia e a mettere in atto dei sostegni a loro 

disponibili, convochiamo i genitori; cerchiamo di raccogliere informazione e di capire dove 

sta un po’ il malessere e il disagio e se c’è bisogno il membro ascolta il giovane per avere 

un altro tipo di visione e poi a dipendenza un po’ da quello che emerge… O si può mettere 

un curatore educativo che segua il ragazzo in aggiunta, magari, ad un sostegno 

terapeutico… O, se la situazione appare complessa, si attiva un intervento dell’UAP, nel 
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senso di una valutazione socio-ambientale. Nei casi più estremi si va verso una valutazione 

delle capacità genitoriali, che però rappresenta l’ultima spiaggia.  

Quello che si fa di solito è ascoltare la famiglia, ascoltare il giovane, istituire una curatela 

educativa che possa sostenere il minore e la sua famiglia e attivare un sostegno terapeutico, 

che funziona solo però se vi è collaborazione… Se questi aiuti non funzionano cerchiamo 

altre soluzioni che medino un po’ la situazione finché non matura, nel giovane e nella 

famiglia, la consapevolezza della necessità di aiuto. 

5) In base ai casi da lei seguiti, qual è stato il ruolo dell’ARP nella procedura d’intervento 

attuata per tentare di risolvere la problematica? 

È un po’ quello che dicevo prima… L’ARP decide, raccoglie tutte le informazione dalla rete, 

ne raccoglie delle altre all’interno della famiglia, indaga e poi emana una decisione a 

dipendenza un po’ dalla “gravità” della situazione. A volte suggerisce e invita… 

6) Sempre in base ai casi da lei affrontati, quali sono stati i fattori scatenanti più 

frequenti? 

Allora io penso a quando faccio gli incontri con i giovani e quello che percepisco è sempre 

un grande disagio famigliare, dove in casa non c’è un punto di riferimento e dove questi 

giovani sono allo sbando. Spesso non trovano il punto di riferimento all’interno del nucleo 

famigliare, lo cercano fuori, ma non lo trovano e sovente ci sono delle fragilità nei giovani 

che fanno sì che imbocchino delle strade devianti… Dunque un disagio famigliare, un non 

ascolto famigliare, un essere genitori “poco responsabile” o professionalmente molto attivi.  

Il giovane è cambiato… Non è più quello di prima, con le nuove tecnologie, bisogna trovare, 

anche come genitore, degli altri canali di comunicazione e non è sempre facile... 

Ah, poi devo dire che è raro, che i giovani si lamentino riguardo la scuola, piuttosto verso la 

famiglia e i propri genitori.  

7) L’ARP, nei casi di assenteismo scolastico, come gestisce i contatti e la presa in carico 

dei ragazzi e delle loro famiglie? 

A dipendenza di quello che si presenta, dalla gravità della situazione, si cerca di dare 

mandato ai vari enti oppure si invita calorosamente la famiglia di rivolgersi ai servizi sul 

territorio; o non si dà nessun mandato a nessun servizio, ma si istituisce un curatore 

educativo. Questa figura dovrebbe sostenere i genitori e cercare di accompagnare il giovane 

lungo un percorso facendogli da punto di riferimento.  
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Personalmente penso che in questi casi, la figura sopracitata, funzioni molto bene, poiché 

lavora tanto sul territorio, sovente, il curatore educativo fissa gli incontri in luoghi informali 

che facilitano così la relazione con il giovane…  

8) Quali sono gli enti con voi maggiormente coinvolti nella casistica e come avviene la 

collaborazione con loro? 

I servizi sono quelli citati prima, UAP, SMP e scuola media. La collaborazione avviene 

solitamente attraverso un mandato o a volte si dà un mandato e dall’altra parte fanno fatica 

a lavorare perché non c’è collaborazione da parte dell’utenza e i servizi chiedono un incontro 

in ARP per vedere come trovare altre soluzioni. 

9) Nei casi da lei seguiti è stato possibile garantire il diritto all’istruzione del minore? 

Noi come prima cosa che facciamo è ricordare al ragazzo che c’è un obbligo di frequenza 

scolastica, poi chiaro tante parole, ma se c’è un disagio alla base penso sia più importante 

lavorare su di esso e poi in un secondo momento si vedrà di recuperare la parte scolastica. 

Personalmente non sono molto d’accordo, quando parliamo di disagio, di obbligare la 

persona a frequentare la scuola, chiaro la si invita, ma preferisco che si faccia una pausa 

per riflettere sul disagio. Non concordo neanche molto sul metodo di multare i genitori che 

non si impegnano a mandare il figlio a scuola… Io non credo che toccare il borsellino a 

gente che già fatica abbia senso…  

10) Nel caso di un reinserimento scolastico di un allievo che ha avuto un passato di 

assenteismo, come avviene la continuazione della presa in carico da parte vostra? 

Non ti posso rispondere perché siamo ancora in una fase in cui non abbiamo ricevuto un 

responso positivo, sono ancora tutti in stand by i nostri casi… Però diciamo che finché il 

mandato non viene chiuso noi li seguiamo. 

11) Per quanto riguarda la prevenzione, a sua informazione, il Canton Ticino possiede 

un programma di precauzione del fenomeno? 

Se sì, cosa prevede e com’è impostata? 

Se no, è previsto qualcosa in tal proposito? 

Onestamente non lo so, se penso a Faido, in cui abbiamo fatto un incontro con la scuola 

per altre situazioni, so che ci sono in atto dei programmi di prevenzione e che la sede si 

sta quindi muovendo in tal senso. 

Ricordiamoci che ci sono anche sempre problemi di costi… La prevenzione non esiste 

praticamente più, si lavora sull’urgenza…  
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12) Secondo lei sarebbe utile che la scuola, quale Istituzione, creasse una sorta di 

protocollo per affrontare i casi di assenteismo scolastico? 

Sì, sarebbe interessante, anche per confrontarsi, perché io vedo, lavorando qui a Giubiasco 

un tipo di utenza e lavorando su per nelle valli un altro tipo di utenza… Dove magari in Valle, 

la comunità è più forte, dove i problemi sono uguali o differenti ma con altri interventi, dunque 

secondo me sarebbe interessante avere un protocollo per confrontarsi, per scambiarsi 

informazioni ed esperienze. 

13) Negli ultimi anni sono state mosse diverse critiche nei confronti della scuola, nel 

senso che i bisogni degli allievi e delle rispettive famiglie sono mutati nel tempo e la 

scuola sembra non essere riuscita a rispondere a questi cambiamenti. Secondo lei 

questo elemento potrebbe rappresentare un fattore scatenante del assenteismo 

scolastico? 

Io penso che scuola o non scuola abbiamo perso il treno con i giovani… Io non so se puntare 

il dito verso la scuola… Ma penso che la società, la politica, tutti, abbiamo perso il treno. I 

giovani, se hanno la fortuna di avere dei buoni punti di riferimento, che possono essere i 

genitori oppure il nonno, la nonna, la zia ecc. riescano ancora a seguire un percorso di vita, 

però se questo viene a mancare, noi come società non abbiamo ancora capito come aiutarli 

per cui fa paura per tanti motivi e sono come funghetti questi disagi… Crescono a vista 

d’occhio… Tutti fanno, ma tamponano…. Io ho la sensazione che tutti fanno ma nessuno 

prende realmente in mano la situazione, cercando di cambiare e di modificare 

completamente le cose. 

  



54 
 

Interviste – Assenteismo scolastico nelle scuole medie ticinesi: le risorse presenti sul territorio e il lavoro di 
rete 

Allegato 10: intervista al Dr. med. Andreas Wechsler, pediatra di Lugano, effettuata il 30 

giugno 2016 alle ore 14.00. 

La ricerca si riferisce ad allievi di scuola media del Ticino in situazione di assenteismo 

scolastico e verte a definire le risorse presenti sul territorio e gli interventi che vengono 

attuati in casi in cui vi è una problematica di assenteismo. 

1) Nel suo percorso professionale, si occupa spesso di assenteismo scolastico? 

In realtà no… Me ne occupo meno da quando sono qui in studio, rispetto a prima che ero 

in ospedale… Cioè al Civico ne vedevamo di più, mentre qui in studio sono pochissimi quelli 

che vedo io per questa problematica, ma credo perché se arrivano con una problematica di 

assenteismo vuol dire che siamo arrivati tardi… Quindi se tu fai il pediatra della salute, in 

realtà dovresti vederli i cuccioli e man mano che li vedi, riesci a notare già prima qualcosa 

di strano, quindi sempre in teoria dovresti accorgertene. L’ambizione di un pediatra è questa, 

non dev’essere un veggente, ma dev’essere fantasticamente in anticipo sui fatti. Quindi se 

qualcosa va storto, se ti si presenta una situazione di assenteismo, in realtà, quale pediatra 

ti ritrovi alla fine della catena. 

Non so quanti casi ho evitato… Ma diciamo che noi tendiamo simpaticamente ad agire in 

anticipo se si fiuta qualcosa di strano. 

Infatti, da quando sono in studio io non ho mai firmato nessun certificato di assenza non 

giustificata… Forse è un caso… 

2) A sua informazione, attualmente, quali sono le risorse presenti sul territorio in grado 

di occuparsi degli allievi in situazione di assenteismo scolastico? 

Beh bisogna vedere di quali discipline si parla… Perché c’è la risorsa nel campo, diciamo 

sociale, con i vari uffici a capo, c’è la risorsa, che è quella più medica e in seno al campo 

medico, e poi chiaramente ci sono gli SMP, che sono dei servizi istituzionali ai quali 

solitamente mi rivolgo in prima battuta; questo perché hanno tutte le risorse necessarie del 

caso. In teoria un caso simile potrei anche mandarlo da qualche figura professionale privata, 

ma le risorse e gli agganci non sono così automaticamente necessari. 

Nel assenteismo scolastico c’è una creatura che non va più scuola e tutto il mondo che la 

circonda non la aiuta, di conseguenza sai già che non te la cavi con una persona, ma 

necessiti di una rete e dunque hai bisogno di un intervento più articolato, perciò penso che 

un’organizzazione come il SMP sia la più adeguata a far fronte alla problematica. L’altro 

servizio medico che si può considerare, è il servizio di pediatria del Civico, dove sono molto 

organizzati sulla pediatria sociale e quindi hanno anche loro tutte le infrastrutture le risorse 

necessarie e le competenze per gestire queste situazioni. 
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Il servizio del civico ha anche a disposizione tutte le risorse cliniche, in realtà la problematica 

dell’assenteismo scolastico finisce nel sottogruppo del maltrattamento e quindi viene preso 

in carico dal GIMI (gruppo interdisciplinare maltrattamento infantile) in cui ci sono diverse 

figure professionali che si chinano sulle questioni. Per certi versi è forse preferibile come 

prima risorsa, prima ancora degli SMP. 

3) In Ticino i ragazzi che superano le 150h di assenza sono 105, 34 dei quali solo nel 

Luganese. Lei era a conoscenza dell’ampiezza del fenomeno? 

No, numericamente no… Sorpreso neppure, è un dato di fatto che uno può anche 

immaginare. 

4) L’assenteismo scolastico rappresenta un elemento di disagio, come viene gestita la 

presa in carico di questi casi all’intero del suo studio? 

Ipoteticamente la gestirei cercando di prenderla preventivamente, nel senso di riconoscerla 

per tempo. In questi casi si ha sempre a che fare con un sistema, quindi non è pensabile di 

gestirli da solo… A meno che non si tratti di un fenomeno potenzialmente di facile gestione 

e quindi peso che, dopo aver scremato questa eventualità, quasi improbabile, mi rivolgerei 

subito ad altri servizi… 

Se uno manca tutte queste ore da scuola vuol dire che il suo sistema è crollato, e con questo 

non intendo solo quello del bambino o del ragazzo, ma anche quello di tutto il suo sistema 

d’appartenenza… 

5) In base ai casi da lei seguiti, qual è stato il suo ruolo nella procedura d’intervento 

attuata per tentare di risolvere la problematica? 

L’unica cosa è arrivare presto, perché se si arriva tardi … Il trucco è non trovarsi in questa 

situazione. 

6) Sempre in base ai casi da lei affrontati, quali sono stati i fattori scatenanti più 

frequenti? 

L’unica cosa che si è sicuri in questi casi è che non si ha a che fare con una situazione 

monotematica riferita al singolo individuo… Cioè non è mai il ragazzo o la ragazza che per 

un motivo salta la scuola… Perché il saltare la scuola è un meccanismo importante: è una 

forma di rinuncia, è un fallimento e quindi in questi casi si ha a che fare con qualcuno che 

rinuncia a qualcosa di molto grosso; cioè a tutto quello che è importate a quell’età. Dunque 

la questione sociale, della rete sociale che si crea scuola. Vuol dire che tu, come individuo, 

stai fermo, decidi di non andare avanti … È una persona che dice stop alla sua vita, non è 

una persona che decide di non andare a scuola per capricci, ma è una che non va perché 

vuole rinunciare alla sua vita… È un po’ di più… È un messaggio molto forte di rinuncia… È 
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una forma di suicidio sociale. Decidere di rinunciare a te e alla tua vita sociale è un suicidio… 

Perché se tu volessi fare qualcosa di appellativo, se il tuo è “soltanto” un capriccio che ti 

passa per la testa o sei frustrato per i cavoli tuoi e non sai che cosa, a questo punto decidi 

di fare qualcosa di spettacolare, ti butti giù da qualche parte e tenti di suicidarti in un qualche 

modo così almeno brilli, mentre se semplicemente manchi e decidi di fare una cosa che in 

realtà non fa male a nessuno, semplicemente decidici di non esserci tu. È una cosa molto 

più profonda. Facendo così, tu tutti i giorni così ti tiri una qualche “martellata” … Significa “io 

al dopo non ci penso e non vorrei neanche averlo…”.  

L’apprendimento è la parte più piccola, si possono apprendere in diversi modi; ci sono quelli 

che fanno home schooling, che non escono manco di casa. L’apprendimento per certi versi 

è una dimensione secondaria, perché noi sappiamo che alle scuole elementari uno anche 

se va e guarda il soffitto alla fine esce che sa leggere, scrivere e fare i calcoli… Non sto 

dicendo che l’apprendimento non serve, ma che la propensione all’apprendimento delle 

creature è molto elevato se esposte ad un ambiente sufficientemente stimolante. Alle scuole 

medie cambia, bisogna incominciare a studiare un pochettino… È quindi una categoria 

diversa con un meccanismo simile… Però appunto questa cosa dell’apprendimento è la più 

piccola… È l’altra fetta quella più importante… Quella della tua vita, la realtà, il confronto 

con i tuoi simili, i docenti quali persone adulte… È questa la parte importante, se non vai a 

scuola rinunci a questo… Rinunci alla tua socialità… E il messaggio solitamente è quello, 

uno non dice “io non vado a scuola perché non voglio apprendere” … Il messaggio è di 

rinuncia a seguito di una sconfitta personale molto importante, cioè personale e di sistema 

famigliare. 

7) Il suo studio, nei casi di assenteismo scolastico, come gestisce i contatti e la presa 

in carico dei ragazzi e delle loro famiglie? 

Questo da noi succede prima, perché quale pediatra sei un compagno di viaggio, addetto 

alla qualità di vita durante il viaggio… Dunque se tu nel tuo percorso con le famiglie fiuti 

qualcosa di strano cerchi sempre di affrontarlo con loro. Parti e collabori sempre con i 

genitori. Il ragazzo o la ragazza possono anche essere un punto di partenza, ma 

tendenzialmente ci sono prima i genitori… E quindi, dato che sei un accompagnatore 

durante il viaggio ti accorgi prima delle problematiche… È questa la diversità… Il motivo per 

cui i pediatri tendono a non voler cambiare pazienti è perché non piace saltare sul treno a 

metà strada. Personalmente mi piace molto seguire le famiglie già a partire dalle visite del 

primo mese; essere quindi a bordo di questo viaggio. Perciò se devi trattare ad un certo 

punto del percorso una questione delicata si ha già costruito in precedenza un rapporto di 

fiducia con la famiglia, e i contatti in caso di assenteismo scolastico sono già stati costruiti 

prima, anzi se si è riusciti a costruire bene questi contatti, sono loro stessi, la famiglia, a 

portarti la problematica…  
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Tutto dipende dal messaggio che dà il pediatra alla famiglia; cioè se il pediatra comunica 

che gli interessa solo ciò che sanguina, fare vaccini, e somministrare antibiotici, limita la 

disciplina, perché la pediatria è una materia molto più ampia… Si ha a che fare con un 

bambino, ma poi anche con tutta la famiglia attorno e quindi non puoi affrontare e gestire le 

situazioni senza trovare il ben che minimo “divertimento” nell’interazione… Quindi se la 

famiglia “fiuta” che come pediatra senti anche altro lei stessa ti porterà i suoi problemi, 

perché abituata già da prima a parlare di tutto, poi spetterà a me quale medico determinare 

se effettivamente si è di fronte a una questione seria che bisogna affrontare o meno…  

La variabilità della pediatria è pari alla quantità dei pediatri… Ma questo come in tutte le 

discipline, sto pensando anche alle aule… Perché ci si potrebbe anche interrogare sul 

perché uno manchi in certe lezioni piuttosto che in altre…È perché anche la variabilità dei 

docenti è pari al numero dei docenti stesso…  

8) Quali sono gli enti con voi maggiormente coinvolti nella casistica e come avviene la 

collaborazione con loro? 

La scuola di per sé è abbastanza critica nella gestione delle cose, è un sistema chiuso… Il 

DECS è un riccio… Poi ci sono i bilaterali, ci sono delle sedi di scuola, dei docenti che sono 

in gamba e alla fine uno riesce a tenere un’ottima interazione. A me capita di telefonare con 

dei Direttori e con dei docenti per discutere di alcune situazioni e questo appunto, certe volte 

va benissimo, mentre altre va malissimo. Quindi ci sono delle volte in cui si presentano delle 

situazioni di assenteismo molto strane che mi domando dove si viene a generare il 

problema, per intenderci… Non direttamente a casa. Prima abbiamo parlato di sistema e il 

sistema è tutto, comprende quindi anche la scuola. Dipende dunque anche molto da chi 

sono i giocatori, piacevoli o spiacevoli… Però capita di gestire molto bene delle situazioni 

difficili nel “silenzio”, senza attivare nessun servizio sociale. C’è il docente di sostegno, c’è 

il docente di classe, il Direttore, c’è il capo del servizio di sostegno pedagogico… E con tutte 

queste figure delle volte si riescono a risolvere delle situazioni, perciò può capitare che la 

scuola chiami te pediatra come prima persona quando insorge un problema, che non è per 

forza solo di natura medica, e io come pediatra fornisco informazioni a loro riguardo alle 

cose già tentate, ovviamente con il consenso della famiglia…  

Noi siamo sempre contenti di poter fare un lavoro di mediazione e collaborazione con la 

scuola, ma tante volte è a riccio, bisogna dirlo… Beh si chiama Dipartimento educazione e 

sport… Fanno tutto e secondo me loro hanno un mandato che supera le loro competenze… 

Non dico le intenzioni, ma le competenze… Non portano però nessun peso della 

responsabilità, quello se lo porta la società… Quindi alla fine sono un po’ delle vittime di una 

loro scelta… 
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Io ho parlato molto dell’SMP e del Civico ecc. però è chiaro che per altre situazioni o canali 

simili io ho a che fare anche con l’ARP, e di solito la collaborazione è basata su delle 

richieste da parte loro. 

Mi è capitato di suggerire, come soluzione l’aggancio con l’ARP, però poi la collaborazione 

con la famiglia è di un altro tipo. Tante volte, infatti la presenza dell’Autorità viene vissuta 

malissimo; piuttosto uno va dallo psichiatra che andare dall’ARP, che già lo psichiatra suona 

male, ma l’ARP ancora di più, perché poi vengono in casa, controllano e tu devi giustificare 

la tua vita più che mai, perciò è piuttosto raro che i genitori vivano l’ARP come una forma di 

aiuto… Ed è un peccato, perché in teoria potrebbe essere un valido sostegno. In ogni caso, 

prima di far intervenire l’ARP ci sono degli scalini intermedi, ad esempio il SAE o gli educatori 

del SMP, potrebbero rappresentare idealmente una sonda perfetta. 

Comunque non è mai la primissima scelta l’ARP, perché è anche vero che come è utile che 

entrino nelle situazione è anche vero che è difficilmente si schiodano poi…. 

9) Nei casi da lei seguiti è stato possibile garantire il diritto all’istruzione del minore? 

Sì, nel senso che chiaramente l’obiettivo finale c’è, ma il diritto all’istruzione è secondario… 

Arriva in automatico perché la fame intellettiva di una creatura in crescita arriva da sé. 

Teoricamente i cuccioli sono affamati e molto spesso non vedono come mai tutti attorno a 

loro si preoccupano così tanto. 

10) Nel caso di un reinserimento scolastico di un allievo che ha avuto un passato di 

assenteismo, come avviene la continuazione della cura da parte vostra? 

L’aggancio con la figura di riferimento resta, perché non è che un pediatra interviene poi 

saluta e abbandona così i pazienti, altrimenti metterebbe la famiglia e l’interessato in una 

situazione di abbandono… E non è quello l’obbiettivo… O almeno non dovrebbe esserlo. 

11) Per quanto riguarda la prevenzione, a sua informazione, il Canton Ticino possiede 

un programma di precauzione del fenomeno? 

Se sì, cosa prevede e com’è impostata? 

Se no, è previsto qualcosa in tal proposito? 

Diciamo così che, tutto quello che rientra nei progetti di prevenzione del disagio scolastico 

rientrano secondo me in questa categoria e diciamo che la scuola si impegna attraverso dei 

progetti di vario tipo. 

Il disagio può essere legato sia a quello che succede in aula e sia quello che succede 

durante la ricreazione, quindi fuori dall’aula, perciò la scuola ha soprattutto il controllo della 

prevenzione fra le sue quattro mura, attraverso i docenti, che dovrebbero riuscire a garantire 
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una buona qualità di vita all’interno dei loro spazi. Dunque sì, ci sono dei progetti di 

prevenzione, ma non specifici per l’assenteismo scolastico, perché comunque 

l’assenteismo scolastico è l’ultima ruota del carro… Quando si inizia a mancare la scuola 

significa che si è già rotto tutto.  

12) Rivolgendo uno sguardo verso il futuro vi sono progetti all’interno del suo studio volti 

a migliorare il sistema d’intervento nei casi di assenteismo scolastico? 

NON FATTA 

13) Secondo lei sarebbe utile che la scuola, quale Istituzione, facesse un protocollo per i 

casi di assenteismo scolastico? 

Penso che sia saggio, ma senza diventare paranoici… Perché arrivare tardi è subito fatto e 

quindi secondo me avrebbe senso. 

14) Negli ultimi anni sono state mosse diverse critiche nei confronti della scuola, nel 

senso che i bisogni degli allievi e delle rispettive famiglie sono mutati nel tempo e la 

scuola sembra non essere riuscita a rispondere a questi cambiamenti. Secondo lei 

questo elemento potrebbe rappresentare un fattore scatenante del assenteismo 

scolastico? 

La società si è modificata moltissimo e la scuola non è al passo… Si può però anche 

spezzare una lancia a favore di essa… Perché il concetto educativo a livello della famiglia 

si è evoluto molto negativamente, poiché il modello comportamentale che crea facilmente i 

propri fans non è più automaticamente quello che si comporta bene… Quindi i modelli 

educativi sono di vario genere e sono facilmente raggiungibili tramite le nuove tecnologie, 

perciò il minore in crescita può essere facilmente disorientato a livello di educazione. Inoltre 

anche la famiglia può avere il suo ruolo di non educatrice, la scuola però è lì per fare quello: 

DECS, educazione, ma non può occuparsi di tutto.  

Se io come genitore, per esempio sono una persona non educata e squalifico le autorità e 

parlo male dei docenti, come può non farlo mio figlio? Dunque sotto questo aspetto sono la 

società, la famiglia e i genitori da recuperare e la scuola poveretta non può prendersi a 

carico tutto questo. Dall’altra parte evidentemente la scuola non è pronta perché ha dei 

modelli pedagogici antiquati…Hanno un concetto pedagogico che si è cristallizzato… 

 



Premessa:

Allegato 11

- La ricerca si riferisce ad allievi di scuola media in situazione di assenteismo scolastico.

- Azioni che intraprende la scuola media quando un allievo tocca e/o supera le 150 ore di assenze 

La scuola media non ha un protocollo per affrontare questi casi, ogni situazione viene presa in carico 
in maniera individuale a dipendenza delle necessità.
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2) Direttore
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La scuola informa e segnala la non 
scolarizzazione dell’allievo/a 
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- ARP
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- UAP

- SAE

I Livello: 

II Livello: 

III Livello: 

(!) 
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