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Introduzione
La scelta della tematica affrontata nel presente Lavoro di tesi (LT), è frutto di un interesse
nato dal periodo di pratica professionale svolto in qualità di consulente sociale/assistente
sociale, presso il Centro al Dragonato (CaD) della Fondazione Sirio (scopo di quest’ultima
è quello di portare le persone al massimo livello di autonomia ed integrazione; in particolar
modo sotto gli aspetti psichico, sociale, professionale e familiare).
In particolare, scaturisce dal desiderio di voler indagare la percezione delle persone
inserite negli atelier di lavoro del Centro, rispetto alla loro situazione di vita attuale e
passata. L’obiettivo del presente scritto, è anche quello di comprendere se la vita delle
persone prese in analisi ha subito qualche cambiamento durante il periodo della presa in
carico e come quest’ultima è andata evolvendo. Gli interrogativi sottoposti ai soggetti
coinvolti nell’indagine, inoltre, sono stati pensati nell’ottica di comprendere se per gli utenti
vi sono stati eventi significativi, che hanno contribuito all’evoluzione del percorso e se vi
sono state modifiche a livello di rappresentazioni relative alla propria situazione personale
e professionale.
Le motivazioni che mi hanno spinta a voler indagare la percezione soggettiva dei
collaboratori, sono legate all’idea che il modello adottato dal Centro, identificato con il
paradigma postmoderno (in particolare l'ottica sistemica, il cognitivismo relazionale ed il
costruzionismo sociale) e i relativi concetti messi in pratica, costituiscono di fatto una
peculiarità sostanziale nel processo di presa in carico e pertanto, del progetto individuale
delle persone inserite. Infatti, essere consapevoli dell’utilità e dell’efficacia del proprio
operato è fondamentale per comprendere come potersi migliorare e poter contribuire al
raggiungimento degli obiettivi co-condivisi e auspicati. Parallelamente, è utile al fine di
comprendere in quale misura il lavoro svolto dagli operatori e i concetti da loro applicati,
hanno contribuito al cambiamento di ognuno.
Per questo motivo, in considerazione degli obiettivi che il Servizio si prefigge e sulla base
del modello d'intervento adottato dallo stesso, si è ritenuto utile inglobare nella ricerca
anche la visione degli educatori e dei consulenti sociali, al fine di poter ricavare similitudini
e discrepanze tra le differenti percezioni. La scelta di apportare diverse letture, al
contempo, è dettata dalla rilevanza che queste persone hanno nel progetto dei diversi
utenti e nella modalità di presa in carico.
Un utente che desideri cambiare e dar senso a ciò che gli sta accadendo ha bisogno di immergersi
nel racconto: per questo si può dire che attraverso il linguaggio si dà forma alla propria identità.
(Parton, O'Byrne 2005, 19).

A tal proposito, è stata svolta un'indagine qualitativa, tramite l'utilizzo d’interviste semistrutturate, sottoposte a quattro collaboratori inseriti in differenti atelier di lavoro e ai loro
operatori sociali di riferimento, effettuando in totale dodici interviste.
Per comprendere meglio il contesto di riferimento nel quale sono state osservate le
persone coinvolte nel presente LT, il capitolo uno è dedicato alla descrizione del contesto
lavorativo, con una panoramica del Centro, del Servizio di consulenza sociale e degli

atelier di lavoro e, per finire, si presenta una panoramica dei diversi progetti offerti dal
Centro.
Nel capitolo due, invece, vengono presentati la metodologia utilizzata, la tematica e lo
scopo del LT ponendo l'accento sugli interrogativi che guidano l'indagine.
Nel capitolo tre, vengono riportati gli approcci teorici e le metodologie di riferimento
adottate dal CaD. Successivamente, nel capitolo quattro, viene esposta l’analisi dei dati
raccolti con particolare riferimento a quanto emerso dalle interviste e la raccolta dati
ricavata dall’osservazione diretta delle persone interessate, svolta con il supporto di alcuni
diari d’osservazione.
In conclusione, nel capitolo cinque, ci si sofferma su quanto emerso dalle interviste e dalla
raccolta dati e viene data una risposta all’interrogativo di tesi, individuando
successivamente limiti e potenzialità dello stesso. Infine, vengono formulate delle
considerazioni in merito alla trasferibilità di quanto indagato rispetto al ruolo dell’operatore
sociale in generale.
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1. Descrizione del contesto lavorativo
Per comprendere meglio il contesto lavorativo nel quale sono emersi gli interrogativi
affrontati nel presente Lavoro di Tesi, qui di seguito viene esposta una sintetica
presentazione del Centro al Dragonato (CaD).
Il CaD, che trova sede a Bellinzona, è una struttura ticinese attiva dal 1989 e che dal 2012
è parte integrante della Fondazione Sirio. Essa è riconosciuta e sussidiata dalla Legge
sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI) del 14 marzo 1979, che
sostiene e finanzia le istituzioni presenti sul territorio che favoriscono l’integrazione sociale
e professionale delle persone disabili. Essa opera al fine di attivare le risorse personali
dell’individuo e della sua rete1 significativa e per promuovere il massimo livello di
autonomia possibile, in modo da favorire la reintegrazione socio-professionale. Il Servizio
è rivolto alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che sono a beneficio di
un’Assicurazione Invalidità (AI)2 o ne sono in attesa, in quanto per vari motivi si trovano
confrontati con una situazione di disagio psichico e relazionale. Una peculiarità del CaD la
si ritrova nell’approccio utilizzato da tutti gli operatori del Centro. Il modello d’intervento
messo in atto è infatti impostato sulla base delle teorie messe in pratica, in particolare il
costruzionismo sociale, l’approccio sistemico, il cognitivismo relazionale, la teoria della
narrativa, la progettazione dialogica-partecipata e l’empowerment. Questi concetti
considerano i comportamenti socialmente inadeguati come poco funzionali al contesto e
non sono attribuiti e/o giustificati in base ad un’eventuale diagnosi.
Un altro aspetto molto importante che caratterizza la struttura è la suddivisione della presa
in carico su due livelli ben distinti: il Servizio di consulenza sociale - servizio di counselling3
e gli Atelier di lavoro. Tale separazione è funzionale in quanto consente di adottare un
approccio che vuol essere il più normalizzante possibile e permette di dar forma ad
un’identità professionale stabile, in vista soprattutto di un futuro reinserimento socioprofessionale4.
1.1 Il Servizio di consulenza sociale e il servizio di counselling
Questo servizio offre consulenze a livello individuale e familiare e svolge regolari incontri
di rete. Al suo interno vengono co-costruiti progetti volti al reinserimento sociale e
professionale, creati sulla base delle esigenze, delle aspettative e degli obiettivi di ognuno.
La persona che fa capo al servizio, infatti, è il principale protagonista del progetto. Il
consulente e la sua rete significativa (familiari ed altri servizi) sono da pensarsi come una
1

Con il termine rete si fa riferimento qui alle persone significative implicate nel progetto dell’utente.
Quest’assicurazione ha quale principale scopo l’integrazione e la reintegrazione delle persone portatrici di handicap
(infermità congenita, malattia, infortunio).
3 Con counselling si fa riferimento ad un particolare tipo di colloquio, che parte dal presupposto che, per aiutare
l’altro, non è utile dare dei consigli e/o dire cosa fare, ma cerca di portare la persona a comprendere la situazione
nella totalità, aiutandola ad affrontare la situazione in autonomia e “facendo leva sulle competenze” (Rezzonico,
Strepparava, 2010, 32).
4
All'interno degli Atelier di lavoro, per esempio, vien chiesto di non portare problemi personali e parallelamente
nell’ambito della consulenza vien chiesto di non parlare di lavoro.
2
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squadra che lavora insieme alla persona per andare verso gli obiettivi co-condivisi e
prestabiliti.
1.2 Gli Atelier di lavoro
Gli atelier di lavoro sono concepiti come palestre lavorative e relazionali, dove i
collaboratori (utenti5) hanno la possibilità di allenarsi e ampliare le proprie competenze
professionali e relazionali. Questa modalità consente ad ognuno di confrontarsi con
eventuali difficoltà e di sperimentarsi su di esse. Le difficoltà sono qui considerate utili alla
persona, particolari occasioni di riflessione e cambiamento che consentono di trovare
strategie comportamentali6 alternative, più utili al contesto lavorativo. Al Centro viene posta
particolare importanza anche agli atteggiamenti e al linguaggio adottato. Essi, infatti,
devono essere adeguati e devono rispecchiare nel maggior modo possibile la realtà
esterna. All’interno del CaD vi sono quattro diversi atelier: l’atelier di manutenzione,
l’atelier di lavori di serie e creativo, l’atelier di cucina “Take Away” e un secondo atelier di
cucina chiamato “Osteria Zanzibar". Essi offrono in totale ventidue posti di lavoro. Durante
il periodo di presa in carico al CaD i collaboratori possono progettare differenti percorsi
che variano a dipendenza del loro obiettivo. Possono decidere di svolgere un percorso
volto all’inserimento nel mercato del lavoro esterno, oppure di avere un lavoro che
permetta di occupare il tempo e di sviluppare al contempo il massimo livello di autonomia,
attraverso un contratto in ambito protetto.
1.3 Progetti proposti dal CaD
Il CaD offre la possibilità di effettuare diversi tipi di percorso: si può scegliere un “progetto
di allenamento al lavoro”, un “progetto di inserimento con contratto occupazionale”, un
“progetto di preparazione alla formazione” o un “progetto con contratto occupazionale”.
Tre delle persone a cui ho deciso di sottoporre le interviste (collaboratori) fanno parte del
“progetto di allenamento al lavoro”, mentre la quarta persona beneficia invece di un
“progetto di inserimento con contratto in ambito protetto”. Si è scelto di descrivere,
pertanto, unicamente questi ultimi percorsi7 offerti:
Progetto di allenamento al lavoro

Progetto con contratto in ambito protetto

Progetto che consente alle persone che si
rivolgono al CaD di svolgere un percorso
volto ad un futuro inserimento nel libero
mercato del lavoro. Al fine di svolgere un
progetto che meglio consenta un recupero
dei ritmi di lavoro, la persona viene inserita
nell’atelier più adatto alle sue esigenze,
richieste e bisogni.

Questo tipo d’inserimento vuol favorire il maggior
benessere psichico della persona. Grazie ad un
contesto normalizzante e al di fuori dell’ambiente
clinico, mira a promuovere lo sviluppo del
potenziale del singolo e il massimo livello di
autonomia possibile considerando limiti e difficoltà
di ognuno.

5

Al fine di mantenere un contesto che sia il più normalizzante possibile, presso il Centro al Dragonato gli utenti
vengono chiamati “collaboratori” e il personale educativo che lavora negli atelier rappresenta per loro il “datore di
lavoro”.
6
Strategie comportamentali intese come atteggiamenti finalizzati a raggiungere un determinato obiettivo.
7
Informazioni tratte dal “Descrittivo attività Dragonato”, Redatto da Frigerio A., 2015.
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2. Problematica e metodologia del Lavoro di Tesi
2.1 Presentazione della tematica affrontata
Il presente capitolo è volto a descrivere le fasi che hanno caratterizzato la stesura del
presente LT. Più specificatamente, dapprima viene riportato lo scopo della presente
indagine e a seguire l’interrogativo al quale la stessa vuol cercare di rispondere e le
relative sotto domande. A seguire, vengono illustrati i metodi e gli strumenti scelti, ossia
l’analisi documentale (tramite testi di supporto e documentazione), volta a comprendere
come avviene la presa in carico8 presso il CaD e la metodologia scelta, ovvero quella della
ricerca qualitativa, attuata tramite il supporto di interviste semi-strutturate e di alcuni diari
d'osservazione. Infine, viene riportata una descrizione del campione scelto e preso in
analisi per la raccolta dati.
Le riflessioni riportate nel presente lavoro, hanno l’obiettivo di voler comprendere meglio
se e come si è evoluta la situazione delle persone prese in carico al Centro, se vi sono
stati eventi significativi che hanno contribuito a questa evoluzione e se ci sono stati o
meno cambiamenti nelle rappresentazioni della situazione personale di ognuno, con
particolare riferimento al periodo trascorso al Centro ed al percorso svolto dai
collaboratori.
Tramite il presente Lavoro di Tesi (LT), s’intende pertanto approfondire quale sia la
percezione dei collaboratori (utenti) rispetto alla loro situazione attuale e passata e come
questa si è evoluta nell’arco della loro esperienza presso il Centro al Dragonato (CaD).
Il primo interrogativo al quale vuole rispondere il presente lavoro è dunque:
Qual è la percezione dei collaboratori (utenti) rispetto all'evoluzione del proprio
percorso di crescita personale durante il processo di presa in carico al Centro al
Dragonato (CaD)?
Per rispondere e porre delle riflessioni in merito a questo interrogativo, s’intende
analizzare i riscontri raccolti dai collaboratori e dagli operatori sociali del Centro, in modo
da dare riscontro ai seguenti sotto-interrogativi:
 Com'era la situazione dei collaboratori prima del percorso al CaD?
 Quali erano le rappresentazioni dei collaboratori rispetto al proprio percorso di
crescita personale (passato-presente-futuro) e qual era la loro visione del mondo?
 Quali erano le loro aspettative iniziali rispetto al percorso di presa in carico al CaD e
come eventualmente esse sono mutate?
 Quale progetto si è condiviso all'inizio del processo di presa in carico (obiettivi e
modalità)?
 Quali fattori (eventi personali e/o legati alla presa in carico) hanno contribuito al
percorso di crescita personale e professionale del collaboratore?

8

Con presa in carico s’intende in particolare il processo che concerne l’attuazione del progetto co-costruito.
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2.2 Metodi e strumenti
Per quanto concerne la metodologia di lavoro adottata, si fa riferimento alla
concettualizzazione teorica, effettuata tramite un’analisi documentale e un
approfondimento concettuale.
L’analisi documentale
L’analisi documentale consente di comprendere meglio come avviene la presa in carico al
CaD, sia all’interno del Servizio di consulenza sociale e di counselling, sia all’interno degli
Atelier di lavoro. Quest’analisi è pensata sia come riferimento al modello esplicito (tramite
il supporto di testi scientifici e della documentazione sul Servizio), sia in riferimento a
quello che è il modello implicito, adottato quotidianamente da tutti gli operatori del Centro.
Per questo motivo, verranno inoltre presentati i concetti di riferimento e gli approcci
adottati. A questo proposito, ho deciso di sottoporre un’intervista semi-strutturata alla
coordinatrice del Servizio di consulenza sociale (Allegato 1), per avere un reale confronto,
volto a comprendere meglio le modalità di lavoro adottate durante il processo di presa in
carico.
L’Approfondimento teorico
Oltre all'analisi documentale, viene esposto uno sviluppo concettuale delle tematiche
principali. La prima analisi teorica è relativa alla casistica presente al CaD, in particolare
alla presa in carico di persone con disagio psichico e relazionale.
Esso, inoltre, è orientato in base alle teorie concettuali messe in pratica, derivanti dal
paradigma post-moderno: l’approccio sistemico, il costruzionismo sociale ed il
cognitivismo relazionale. Infine, sono state esplorate a livello teorico le tecniche utilizzate
al CaD, come le counselling skills (abilità relazionali) e la teoria della narrativa.
Metodi e strumenti d'indagine
Per rispondere agli interrogativi precedentemente esposti, è stata scelta una metodologia
di ricerca qualitativa, al fine di comprendere meglio e direttamente le opinioni delle
persone e le loro percezioni. Si è dunque proceduto con un’intervista semi-strutturata
aperta alla narrativa. Essa è rivolta a quattro utenti e ai loro operatori di riferimento del
Servizio (consulente e datore di lavoro9).
La scelta del campione utilizzato è legata in particolare alla presenza di caratteristiche
comuni e alla condivisione di progetti affini di reinserimento. Infatti, oltre ad essere
persone concretamente osservabili all’interno del servizio di consulenza (presso cui ho
svolto la mia pratica professionale), sono persone che hanno svolto un percorso similare,
chi un progetto di allenamento al lavoro e chi attraverso un progetto con contratto in
ambito protetto. Una caratteristica comune è la durata della presa in carico; tutte le
persone intervistate, infatti, sono inserite al Centro da almeno sei mesi e da non più di un
anno. Parallelamente, si tratta di persone alle quali l’intervista sottoposta non reca disturbo
9

Il datore di lavoro è il responsabile dell’atelier, che svolge di fatto un ruolo educativo. Il termine scelto (datore di
lavoro) è impostato al fine di mantenere un contesto normalizzante e che rispecchi il più possibile la realtà esterna.
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alla continuazione del percorso da loro svolto e che risultano in grado di reggere
l’esperienza dell’intervista. Per quanto concerne la metodologia, è stato scelto il metodo
di osservazione-partecipata di eventi critici (riguardanti l’utenza scelta per il presente
scritto). Tali osservazioni sono raccolte attraverso un diario d'osservazione. Al suo interno,
infatti, sono riportate delle riflessioni rispetto ai colloqui individuali e di rete dei collaboratori
intervistati e alcune riflessioni personali emerse dalle discussioni.
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3. Dissertazione - richiami teorici
3.1 La riabilitazione di persone con disagio psichico e relazionale
Prima di entrare in quelli che sono gli approcci teorici adottati dal CaD, viene riportata una
breve spiegazione relativa al disagio psichico e relazionale, in quanto rappresenta la
casistica presa in carico al Centro.
La cittadinanza piena e consapevole e la salute mentale sono condizioni strettamente correlate fra
loro e un deficit in una delle due implica un deficit nell’altra: un individuo (o un gruppo) che non gode
pienamente della cittadinanza è a rischio per la propria salute mentale così come un individuo (o un
gruppo) che non gode pienamente della salute mentale è a rischio per la propria cittadinanza. La
stretta relazione fra cittadinanza e salute implica che ogni azione per la salute (e per la malattia)
deve anche essere azione per la cittadinanza (Saraceno 1995, 117).

Innanzitutto, è importante sottolineare che presso il CaD viene adottato un approccio
normalizzante. Infatti, il sintomo, la patologia, piuttosto che la malattia, non devono essere
usati dalle persone che fanno capo al Servizio come giustificante e motivo dietro cui
mascherarsi. Al contrario, essi vengono interpretati come –strategie di sopravvivenza(adeguate piuttosto che inadeguate) per far fronte a situazioni di difficoltà. Kenneth J.G. e
Mery G. (2005, 28) sostengo l’idea che, descrivere una determina situazione in termini di
strategia e/o scelta, “è preferibile rispetto a una in termini di “sintomi storicamente
determinati”, in quanto prediligendo quest’ultima scelta, il rischio sarebbe quello di
incastrare la persona in un ruolo determinato (quello di matto, malato, schizofrenico, ecc.).
Inoltre, considerando che la diagnosi comporta il rischio di attribuire un’etichetta alla
persona, uno stigma da parte della società e che questo va ad influire sull'identità
individuale degli individui e sul personale bisogno di riconoscimento, è interessante
considerare l’identità come,
plasmata dal riconoscimento o dal misconoscimento da parte di altre persone; perciò un individuo o
un gruppo può subire un danno reale se le persone o la società che lo circondano gli rimandano
un'immagine di sé che limita, diminuisce o distorce l'immagine di sé (Molinari, Taverna 2000, 19).

A tal proposito, tutti gli operatori del CaD, educatori (datori di lavoro) e consulenti sociali,
pongono molta attenzione al proprio linguaggio, alle descrizioni portate dagli utenti e ai
loro racconti. Nell’approccio con i collaboratori adottano una lente non determinista, volta
al raggiungimento degli obiettivi e all’incremento del massimo livello di autonomia
possibile, individuando e promuovendo l’attivazione delle risorse personali di ognuno.
Secondo Mendez et al. (1988), si può dire che, in relazione al pensiero costruttivista, “la
valutazione, la descrizione, che facciamo di un evento, costituiscono il primo passo
fondamentale nella costruzione di una realtà patologica piuttosto che sana”.
3.2 Percorso tipo di presa in carico del Centro al Dragonato
Per avere uno sguardo più ampio rispetto al percorso effettuato dall’utenza, che va a
comprendere tutto il decorso temporale, è utile capire quali sono le fasi principali di questa
evoluzione. Esse concernono la presa in carico da parte sia della consulenza, sia degli
atelier di lavoro.
8

Innanzitutto vi è la prima segnalazione dell’utente, che avviene di norma tramite telefono o
eventualmente attraverso la presentazione diretta della persona al Centro. La
segnalazione arriva al Servizio di consulenza, dove viene valutata la pertinenza della
richiesta in base alle informazioni ricavate dal segnalante e sulla base dei criteri di
ammissione. Un fattore importante, inoltre, concerne la rendita invalidità, che risulta
necessaria (o una domanda pendente), affinché possa avvenire una presa in carico da
parte del Centro. La segnalazione può giungere dalla persona stessa (auto segnalazione)
o da terzi. Se sussistono i presupposti e i criteri di ammissione sono rispettati, il
coordinatore fissa un primo colloquio (di tipo informativo) con il segnalante, l’utente e/o le
persone significative.
In seguito al primo colloquio, la persona interessata ha il tempo per riflettere e decidere se
intraprendere un percorso al CaD. Una volta presa la decisione, prende contatto con il
datore di lavoro per fissare un secondo incontro, volto a definire gli obiettivi che si vogliono
raggiungere e le modalità per farlo, gli orari di lavoro e il giorno d'inizio.
In conformità a quanto emerso nel primo colloquio e di quanto discusso con il
responsabile dell'atelier, l’utente può iniziare il suo percorso. Successivamente, per
rapporto agli obiettivi prestabiliti e agli accordi presi, l’utente e gli operatori definiscono il
Piano di Sviluppo Individuale (PSI). All'interno di esso viene indicata anche la rete di
riferimento dell'utente che farà da squadra alla persona, al fine di perseguire gli obiettivi
circoscritti all’interno del progetto condiviso. Per poter comprendere se questi ultimi
condivisi sono sempre gli stessi o meno e se è utile andare a ridefinirli, periodicamente
vengono discussi e verificati in équipe i risultati raggiunti dall’utente.
In seguito, sulla base del percorso svolto dall’utente, dei colloqui avuti in consulenza e dai
risultati ottenuti, inizierà il processo di dismissione dal CaD.
3.4 Approcci teorici e metodologie di riferimento al CaD
I paragrafi a seguire sono dedicati agli approcci teorici adottati dal CaD e alle metodologie
di riferimento dello stesso. Il modello d'intervento presentato e messo in atto, rappresenta
una delle sue caratteristiche principali ed è messo in pratica quotidianamente.
Il paradigma post-moderno
In riferimento a Lyon (1994), si può affermare che la postmodernità “è una realtà che può
essere intesa ora come un'idea filosofica ora come un'esperienza culturale, ora come una
condizione sociale”, ma contemporaneamente, la si può rappresentare come un insieme di
queste dimensioni. Questo paradigma mette in discussione la modernità, le certezze
esposte dalla scienza e la logica causale-lineare caratteristica dell’epoca moderna,
lasciando spazio all’idea che non esiste alcuna certezza assoluta.
Se il sapere è divenuto un tipo particolare di merce, fonte di profitto e mezzo di controllo dove sta la
legittimità? In una migliore efficienza tecnologica del sistema? Un criterio efficientistico non ci
permette di riflettere sul vero e sul falso. Nel consenso? Ma solo il dissenso si produce nuovo
sapere. E' proprio il dissenso che ci può dare un'idea di come funziona la società post-moderna: una
molteplicità di linguaggi la percorrono intrecciandosi. Nessuna verità: solo combinazioni pragmatiche
(Lyotard 2004, copertina - retro).
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Esso non sposa le generalizzazioni e i due concetti sui quali poggia sono la complessità
dei rapporti umani, che considera il singolo individuo “come un essere complesso, in
progressiva trasformazione e in continua relazione con il proprio contesto sociale e
ambientale, caratterizzato a sua volta da processi in continua evoluzione” (Maida, Nuzzo,
Reati 2006 35) e il concetto di circolarità. Quest’ultimo implica che,
ogni retroazione attiva una perturbazione del sistema [intesto come gruppo di persone] che può
produrre un cambiamento, cioè la perdita di stabilità ed equilibrio, oppure l’omeostasi, permettendo
di raggiungere o mantenere la stabilità (Maida, Nuzzo, Reati 2006, 50).

A seguire verranno esposti alcuni importanti concetti che costituiscono questo paradigma.
Il concetto di empowerment
Con il termine empowerment si fa riferimento ad un processo che porta gli individui ad
avere la sensazione di avere potere e possibilità di scegliere per se stessi. In questo
senso, questo processo porta gli utenti ad essere visti come auto-efficienti e in grado di
decidere cos’è meglio per la loro vita. Al contempo, il professionista (l’operatore sociale in
questo caso) vuol fare in modo di non sostituirsi all’altro. Folghereiter (2004, 47), sostiene
che da parte degli esperti, gli utenti vengono ritenuti in grado di percepirsi come “agenti di
cambiamenti significativi nella loro vita, così come anche nelle interazioni “tecniche” con gli
operatori professionali”. In relazione a quanto riportato in precedenza, inoltre, è importante
sottolineare l’importanza che le persone significative, sia la rete primaria (familiari, ecc.)
sia la secondaria (psichiatri, assistenti sociali, educatori, curatori, ecc.) hanno nel progetto
della persona e per tutta la durata del percorso. Per rapporto al termine empowerment
relazionale, il lavoro di rete risulta quindi essenziale. Inoltre, è importante percepire
sinergia10 tra le varie parti, a prescindere dai differenti ruoli professionali ricoperti dalle
persone (chi operatore sociale, chi curatore, chi psichiatra, ecc.). A tal proposito,
Folghereiter (2004, 45-46) ha dichiarato:
per quanto portatori di interessi differenti, sono incoraggiati a uscire in parte dalla rigida
polarizzazione dei ruoli per divenire agenti tendenzialmente “alla pari” nella ricerca del benessere cui
sono interessati. Secondo questo modo di interpretare il lavoro sociale, gli utenti divengono di fatto
gli operatori, cioè vedono davanti a sé la strada per agire nello stesso modo in cui agisce un
professionista: sentendosi in grado e autorizzati a esprimere creatività e responsabilità per la ricerca
di soluzioni …. L’esperto cede potere, cioè lascia fare agli interessati quanto è in loro potere fare,
anzi incentiva il loro fare e il loro decidere predisponendo condizioni favorevoli.

L’approccio sistemico
L’approccio sistemico è un metodo per approcciarsi ai fenomeni (complessi) relativi alle
relazioni umane. A differenza del metodo lineare classico, in cui “ogni effetto ha una causa
e ogni causa produce sempre lo stesso effetto” (Pirozzi, Nuzzo 2013/2014, 3), non
considera un singolo fenomeno come qualcosa di definito e conseguente a qualcos’altro,

10

Termine che significa “azione combinata e contemporanea, collaborazione, cooperazione di più elementi in una
stessa attività, o per il raggiungimento di uno stesso scopo o risultato” (Treccani.it).

10

ma sposa l’idea di circolarità11 nei diversi processi comunicativi. L’essere umano, in
relazione all’approccio sistemico, viene considerato come inserito in un universo
comunicativo e per questo è visto come un soggetto in costante relazione/interazione con
gli altri. L’operatore sociale, in questo caso quello del CaD in particolare, viene
considerato come parte integrante del sistema12 osservato, poiché “ogni persona è
membro di uno o più sistemi relazionali” (Pirozzi, Nuzzo 2013/2014). Questo metodo,
inoltre, considera la volontà di dare spiegazione ad un certo fenomeno isolato, come
qualcosa di parziale; motivo che esula dal volere indagare le cause che portano ad un
determinato avvenimento.
Il costruzionismo sociale
Il costruzionismo sociale, facente parte del paradigma post-moderno, nasce a partire dagli
anni '80 e parte dal presupposto che la realtà è costruita socialmente, “oppure, detto in
forma più incisiva, nulla è reale, se non vi è un accordo sociale sul fatto che lo sia”
(Kenneth J. Gergen e M. Gergen (2005, 8). Pertanto, il significato che viene dato ad un
qualsiasi evento dipende da molteplici fattori: dal contesto e dalla situazione del momento,
da come avvengono le relazioni con gli altri, a come appare il mondo attorno a noi e alle
modalità che usiamo per interpretarlo. Inoltre, questo metodo
pone al centro dell’attenzione le interazioni quotidiane tra le persone, in quanto produttrici di forme di
conoscenza. Quando le persone parlano le une con le altre si costruiscono un mondo (Maida,
Nuzzo, Reati 2006, 71).

Esso resta dunque distante dal concetto di oggettività, in quanto è la persona stessa a
dare significato agli eventi e lo fa, infatti, in riferimento alle proprie rappresentazioni, al
proprio sistema di premesse13 e alla propria cultura di appartenenza. Inoltre, rimane
distante dall'idea che il comportamento umano sia innato. Al contrario, le relazioni umane
e le interazioni con gli altri danno origine alla propria identità, continuamente soggetta a
evoluzione e cambiamenti.
Presso il CaD, operatori sociali e utenti, attraverso l’interazione reciproca e il dialogo cocostruiscono significati condivisi, al fine di raggiungere gli obiettivi prestabiliti in relazione
al progetto educativo. In aggiunta, per i datori di lavoro e i consulenti del Centro, mettere
in pratica il costruzionismo sociale risulta essere di fondamentale importanza ed utilità, in
quanto concepito come metodo e approccio aperto al cambiamento e a nuove possibilità.
Essere aperti al cambiamento e vedere le difficoltà portate dalle persone che fanno capo
al Servizio come costruite socialmente e non come reali, infatti, risulta essere il primo
11

La circolarità è una “una strategia che permette di comprendere le connessioni tra le idee ed i comportamenti tra le
diverse persone coinvolte in una situazione relazionale … È utile per capire le diverse punteggiature su come ognuno
rappresenta il problema o cerca di spiegare i motivi per cui gli altri li rappresentano diversamente” (Pirozzi, Nuzzo
2013/2014, 9).
12
Con il termine sistema s’intende “un insieme di elementi coesi ed interagenti, uniti da una serie di relazioni che
legano ciascuno di essi a uno o più altri elementi, in modo che il risultato sia un’entità integrata che costituisce
qualcosa di diverso dalla semplice somma di tutti gli elementi” (Pirozzi, Nuzzo 2013/2014, 5)
13
Il sistema di premesse di ogni individuo è creato sulla base dei propri contesti di riferimenti, dalla propria storia di
vita, valori, ecc.
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passo per cercare di modificarle (Folghereiter 2004, 207). In aggiunta, pensando alla
pratica sul campo e all'utilizzo del modello durante i colloqui di sostegno, di bilancio e di
rete, è fondamentale avere tutti una visione comune del significato attribuito ad una
determinata parola. A tal proposito, in riferimento a Parton e O’Byrne (2005, 19), si legge:
non è importante tanto ciò che un’esperienza è realmente, o la causa da cui deriva, quanto piuttosto
la possibilità di “attribuire” significato a ciò che si sperimenta. Un utente che desideri cambiare e dar
senso a ciò che gli sta accadendo ha bisogno di immergersi nel racconto: per questo si può dire che
attraverso il linguaggio si dà forma alla propria identità.

Il cognitivismo relazionale
Il cognitivismo relazionale parte dell'idea che ogni individuo possiede dentro di sé la
capacità di elaborare strategie che gli consentono di adattarsi alle differenti situazioni,
accadimenti e contesti e che gli permettono di perseguire gli obiettivi auspicati. In
riferimento a tale concetto, si può affermare che l'essere umano, a dipendenza del
contesto e dalla situazione, mette in atto differenti sistemi motivazionali,
(…) quindi tendenze universali, biologicamente determinate e selezionate su base evolutiva, la cui
espressione nel comportamento presenta variabilità individuali. Essi regolano la condotta in funzione
di particolari mete e sono in stretta relazione con l’esperienza emotiva. Le emozioni accompagnano
infatti l’azione degli SMI e possono esserne considerate indicatori di attività (Psicoapplicata.org).

Ogni comportamento messo in atto dal singolo, infatti, è guidato dall'esigenza di
soddisfare i propri bisogni, tramite la messa in atto di determinate azioni. Pertanto, ogni
individuo possiede il potenziale per generare strategie di adattamento e apprendimento,
tramite l'utilizzo di sistemi motivazionali interpersonali (Nuzzo, Pirozzi 2014/15).
La tabella che segue racchiude i cinque sistemi motivazionali individuabili14.
Sistema che implica la propensione a cercare vicinanza e protezione da parte di una figura
Attaccamento vicina ogni qualvolta ci si confronti con situazioni di disagio, dolore e difficoltà. Le strategie
relazionali messe in atto dalla persona sono volte al richiamo dell'attenzione affinché la
figura vicina soddisfi i suoi bisogni.
Accudimento

Sistema che include la tendenza ad accudire l'altro e a dare aiuto a individui significativi
confrontati con situazioni di disagio o difficoltà. La persona mette in atto strategie di
sostegno e di cura.

Agonismo

Atteggiamento volto a dominare; la persona tende a porsi sempre al di sopra. Questo
sistema si mette in atto tramite strategie di competizione.

Sessualità

Sistema motivazionale che riguarda i comportamenti volti alla creazione di relazioni
privilegiate e alleanze. La strategia relazionale adottata è quella seduttiva.

Sistema volto a costruire relazioni di tipo paritario e volte al raggiungimento di un obiettivo
Cooperazione comune e condiviso da entrambe le parti. La strategia relazionale messa in atto è di
collaborazione e confronto.

Le counselling skills (abilità relazionali)
Durante i colloqui di consulenza e nell'approccio adottato dagli operatori del CaD, vengono
messe in pratica le counselling skills (o abilità relazionali). Esse rappresentano degli
strumenti volti a comprendere ciò che l'altro ci sta dicendo in termini sia verbali sia non
verbali. Tali abilità, che permettono una comunicazione efficace, sono competenze
14

Nuzzo A., Pirozzi F., L'individuo nel gruppo, i sistemi motivazionali, slide del modulo “Processi nell'équipe”, SUPSI,
DEASS, Manno, a.a 2014/2015.
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comunicative e relazionali. “Una comunicazione è efficace quando quello che io dico e
comunico a te, arriva a te nella maniera in cui io intendo comunicarlo” (Celio, 2016).
A seguire è illustrato un elenco delle principali abilità, ognuna utilizzabile a dipendenza
della situazione e di ciò che l'operatore desidera indagare:









Meta-comunicazione: termine che indica una “comunicazione sulla comunicazione”. In questo
senso, quello che viene comunicato permette di dare una spiegazione del perché si pone una
determinata domanda o permette di osservare quello che sta “avvenendo” nella comunicazione.
Essa ricopre “una funzione essenziale di regolazione e permette agli interlocutori di precisare il
senso che danno al loro messaggio e rettificare in questo modo gli errori di ricezione, di
interpretazione o di punteggiatura” (Marc, Picard, 1996, 54).
Auto-osservazione: legata alle rappresentazioni. Consiste nel riflettere su che effetto fa un
racconto su di me al fine di avere consapevolezza dell’effetto che la mia reazione al racconto fa
sull’altro. Si pone l’attenzione al non-verbale e all’assenza di pregiudizi, in quanto per autoosservarsi “è indispensabile per l’operatore essere consapevole che il proprio punto di vista è solo
una delle possibili rappresentazioni della realtà” (Pirozzi, Nuzzo, 2013/2014, 6).
Si, ma...: ciò consente da una parte di accogliere il malessere o la situazione del momento e al
contempo di lasciare alla persona la responsabilità di quanto sta accadendo e di poter cambiare tale
situazione. Questa abilità “non è una reazione contro i comportamenti inadeguati della persona,
quanto una azione a favore dell’apprendimento di quelle strategie relazionali che possono
permettere alla persona di interagire nei normali contesti sociali” (Maida, Nuzzo, Reati 2006, 116).
Riformulazione: dire con parole proprie ciò che ci sta dicendo la persona. Utile al fine di verificare
la reciproca comprensione di quanto narrato. “Consente di modificare delle cose, aprire nuove
possibilità” (Celio, 2016).

La teoria della narrativa
Sulle orme del costruzionismo sociale, prende forma la “teoria della narrativa”. White e
Epston (1990) affermano che si è arrivati a considerare e a studiare i problemi individuali
anche come risultato di un processo di costruzione sociale. Il significato che viene dato ad
un determinato evento, pertanto, viene costruito tramite l’utilizzo del linguaggio. In
considerazione di quest’affermazione, la narrativa portata dall’utente riveste un ruolo
essenziale nelle interazioni e nelle relazioni con gli altri. Essa necessita di essere inserita
in racconti reali, al fine di acquisire un senso preciso, utile al fine di poterla trasformare in
risorsa e potenzialità. Parallelamente, l’operatore sociale, tramite la decostruzione, la
riformulazione e la costruzione delle storie raccontate dalle persone, co-costruisce nuove
letture di realtà, letture possibiliste, utili e aperte al cambiamento, evitando di soffermarsi
su narrative che rischiano di etichettare e/o classificare la persona. Pertanto, la narrativa
portata dall’operatore nei confronti dell’utente è significativa, poiché è lui stesso promotore
di cambiamento. Bisogna tener presente che le narrazioni dipendono anche dalle
differenze di linguaggio di ogni persona e dal gruppo sociale di appartenenza, infatti, “la
realtà non ha di per sé stessa una connotazione positiva o negativa, ma è la persona che
le attribuisce dei valori positivi o negativi, a seconda del contesto in cui si trova e delle
relazioni che sta vivendo” (Maida, Nuzzo, Reati 2006, 71). Per questo, infatti, si può dire
che ogni narrazione influenza le condizioni di vita di chi porta la narrazione stessa.
Durante l'intervista preliminare sottoposta alla coordinatrice del Servizio di consulenza
della Fondazione Sirio, lei racconta:
13

Se penso alla teoria della narrativa, nei miei colloqui c'è tutta una parte dove con la persona si va a lavorare
su quelle che sono le sue rappresentazioni. Quindi, quali di esse sono utili e quali meno utili. Nei colloqui è
funzionale permettere alla persona di narrarsi e rinarrarsi, nel senso di aprire anche nuove modalità,
attraverso tutta una serie di domande, che consentono di ri-raccontarsi e di trovare nuove letture e soluzioni
15
più utili. Questo penso che ci sia soprattutto qua nei colloqui di consulenza.

La progettazione dialogica – partecipata
La progettazione dialogica-partecipata è un approccio che pone l’accento sui significati
delle persone coinvolte nel progetto. Concentra l’attenzione sul trovare un significato
comune e condiviso del problema, non andando dunque a individuare quella ritenuta la
soluzione ideale. Questo tipo di progettazione è caratterizzata da cinque fasi: ideazione,
attivazione, progettazione, realizzazione e verifica. Esse sono da pensarsi in un’ottica
circolare anziché causale-lineare, in quanto “esiste una logica consequenzialità tra le
diverse tappe che tuttavia si accavallano e talvolta sovrappongono” (lauramessina.it, 4). Il
compito dell’operatore sociale del Servizio, è quindi quello di andare a individuare insieme
all’utente, sulla base delle sue richieste, dei bisogni e delle necessità del momento, quale
può essere l’intervento più adatto, in condivisione con la persona stessa e la sua rete di
riferimento. Per rapporto a Leone e Prezza (2003, 33), si possono rappresentare le cinque
fasi di qualsivoglia progetto nel seguente modo:
1. Ideazione: momento in cui una o più persone ipotizzano di realizzare un progetto, di attivare
un’iniziativa, di fare o proporre qualcosa.
2. Attivazione: una volta avviata una propria ipotesi di progetto bisogna cercare di verificare quali sono le
risorse (umane, finanziare e strumentali,…) disponibili, identificando meglio il proprio ruolo e quello degli
altri soggetti coinvolti in queste prime fasi, identificare il problema e strategie d’intervento, ottenere il
consenso più o meno allargato delle persone e analizzare la domanda della committenza.
3. Progettazione: tappa dell’elaborazione di un progetto cartaceo, dell’identificazione e programmazione
delle diverse fasi dell’intervento. Si cerca di prevedere quali siano le esigenze di personale, i tempi, le
necessità tecniche e materiali per garantire l’operatività.
4. Realizzazione: la quarta tappa consiste nella realizzazione dell’intervento. Attraverso l’avvio delle prime
attività si verificano le proprie ipotesi, si attuano gli interventi e i cambiamenti necessari per sostenere il
progetto, si sviluppano processi di confronto e verifica in itinere per produrre gli aggiustamenti necessari.
5. Verifica: verifica conclusiva, ridefinizione o conclusione del progetto stesso.

Per tutta la durata del processo, sostanzialmente, vengono tenute in considerazione le
varie rappresentazioni individuali delle persone interessate. Avere un’idea comune del
problema, infatti, è fondamentale, al fine di raggiungere gli obiettivi condivisi, in un’ottica
di co-responsabilità16 del progetto. Questo tipo di progettazione viene adottato in maniera
trasversale da tutti gli operatori del CaD; sul piano della consulenza, la si può individuare
nella condivisione continua degli obiettivi e sul piano lavorativo, per esempio, la si ritrova
nei progetti di sviluppo individuali (PSI) che vengono effettuati tra collaboratori e datori di
lavoro e che vanno a delineare obiettivi e le rispettive modalità utili per raggiungerli.

15
16

Allegato n.1, intervista preliminare alla coordinatrice del Servizio di consulenza del CaD.
La responsabilità tra le parti è comune e ognuno è pertanto responsabile al medesimo modo.
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4. Dissertazione - analisi dei dati raccolti
Allo scopo di dare riscontro alle interviste e ai dati raccolti per il presente LT, nel presente
capitolo sono analizzate le interviste e i diari, usati quale metodo d’osservazionepartecipata di eventi critici emersi durante i diversi colloqui (individuali, di rete) e durante le
riunioni d’équipe. Dalle osservazioni raccolte, tuttavia, sono emersi pochi elementi
significativi per incrementare quanto emerso dall'analisi, per questo è stato scelto di
integrare unicamente i diari contenenti i dati utili per il presente lavoro, indicati con le
situazioni A, B, C, D, E. Viene esposta dapprima una sintesi di quanto emerso dalle
interviste relative alla situazione dei singoli utenti, fatta andando a riprendere le risposte
del collaboratore e degli operatori per rispondere ai sotto interrogativi di ricerca.
Successivamente, viene esposta un’analisi verticale, svolta correlando quanto ricavato
agli approcci concettuali adottati dal Centro. Al fine di salvaguardare la privacy delle
persone coinvolte nell’indagine effettuata, ne sono stati modificati i nomi.
4.1 Evoluzione del percorso di crescita di Domenico
Domenico è un ragazzo di circa vent'anni che si è auto-segnalato al CaD. Sin da piccolo i
medici hanno definito Domenico come un ragazzo con difficoltà relazionali con una
“sindrome dell'attenzione A.D.H.D17”. Domenico ha una domanda dell'Assicurazione
Invalidità (AI) pendente ed è inserito al CaD da circa tre mesi e mezzo con un progetto di
allenamento al lavoro. Prima dell'inserimento al CaD era a casa senza lavoro da qualche
mese (settembre) e era alla ricerca di un impiego.
La situazione di Domenico prima del percorso al CaD
Sintesi delle riposte del collaboratore18
Dal racconto di Domenico, emerge che la sua situazione prima dell’inserimento al Centro
era abbastanza complicata in quanto si trovava a casa senza un’occupazione da diverso
tempo, motivo che lo ha spinto a voler modificare la sua situazione. A tal proposito,
Domenico ha dichiarato: “rispetto alle difficoltà [costanza ecc.] non ho mai avuto difficoltà,
non ho avuto problemi né a scuola né sul lavoro”19.
Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)
Conformemente a quanto dichiarato dal collaboratore, dall'intervista sottoposta alla
consulente, emerge che si è auto-segnalato al Servizio. In riferimento alla situazione
professionale, inoltre, la consulente ha fatto emergere che gli stage da lui svolti in passato
sono stati interrotti poiché il ragazzo li reputava noiosi o non gradiva il lavoro che gli

17

Con A.D.H.D s'intende il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, descritto come “disturbo evolutivo
dell'autocontrollo”. Esso porta a difficoltà di attenzione, concentrazione e di impulsi nell'attività
(aidaiassociazione.com).
18
Come spiegato in precedenza, con il termine collaboratore si fa riferimento all'utente, considerando l'ottica
normalizzante.
19
Allegato n.2, risposta di Domenico, domanda 2.
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veniva assegnato. Contrariamente a quanto dichiarato da Domenico, invece, è
interessante notare la presenza di difficoltà da lui tuttavia non dichiarate (forse perché non
percepite). Infatti, da parte della consulente si legge:
rispetto alle difficoltà, una di quelle che riportava era di essere spesso solo, usciva poco … nelle esperienze
di stage lui porta che non riusciva a entrare in relazione con i colleghi e con le persone che lavoravano con
20
lui …portava anche molte difficoltà in famiglia .

Le rappresentazioni e le aspettative iniziali relative al percorso di presa in carico al
CaD
Sintesi delle risposte del collaboratore
In riferimento alle risposte ottenute, si può dedurre che l’aspettativa dichiarata dal ragazzo
inizialmente, era quella di poter trovare una possibilità di cambiamento tramite il CaD,
un'occasione per poter occupare la giornata e dare una svolta alla quotidianità con cui si è
trovato confrontato per i diversi mesi precedenti all'inserimento al Centro. Dall'intervista
emerge, inoltre, che non vi era un'idea chiara da parte sua di ciò che il CaD gli avrebbe
potuto offrire.
Dai dati relativi alle rappresentazioni personali, si può dire che la percezione di Domenico
rispetto alla sua situazione personale (relativa ai primi due mesi di percorso), è che questa
non ha subito particolari cambiamenti21.
Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)
Per rapporto alle aspettative espresse dal collaboratore e in conformità di quanto
dichiarato dalla consulente 2, si potrebbe affermare che queste sono state bene accolte e
che il Centro è andato incontro alla richiesta iniziale, offrendogli la possibilità di allenarsi22
sulle difficoltà portate in consulenza, tramite una sorta di palestra lavorativa. Inoltre,
conformemente a quanto espresso dal ragazzo, anche dalla consulente 2 emerge che non
ci sono stati cambiamenti rispetto alla richiesta/aspettativa portata inizialmente. Infatti, la
consulente 2 ha affermato:
Quella che era la sua richiesta iniziale è rimasta la stessa, dunque di potersi allenare sulle difficoltà che
23
secondo lui gli hanno impedito di portare a termine sia la scuola sia gli stage .

Il progetto condiviso nel processo di presa in carico
Sintesi delle risposte del collaboratore
Dai dati ricavati, si evince che il primo obiettivo condiviso era quello di lavorare sulla
puntualità e la modalità concordata per arrivarci era quella di iniziare sin da subito a
lavorare al 100% presso l'atelier di manutenzione. In aggiunta, l’intervistato ha dichiarato
che inizialmente non aveva alcuna preoccupazione.
Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)

20

Allegato n.3, risposta della consulente 2, domanda 2.
Allegato n.2, risposta di Domenico, domanda 6.
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Allenarsi, nel senso che nonostante l’emergere delle difficoltà le ha potute affrontare, cogliendo l’occasione per
ricercare e individuare nuove modalità per affrontare le situazioni.
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Allegato n.3, risposta della consulente 2, domanda 5.
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In relazione al progetto condiviso, la consulente 2 afferma che l'obiettivo era quello di
riallenarsi al mondo del lavoro e di fare in modo che Domenico potesse arrivare a “trovare
strategie più funzionali di quelle che sono la fuga e l'abbandono”24. Dall’analisi effettuata è
emersa, inoltre, incongruenza tra quanto riportato dal collaboratore e quanto esposto dagli
operatori. Una differenza la si può ritrovare sul piano delle preoccupazioni, la consulente
2, infatti, riporta che Domenico esprimeva diverse paure. La prima era legata alle
precedenti esperienze e alla diagnosi a lui fatta dai medici25. Infatti, in consulenza
Domenico aveva espresso la preoccupazione che un contesto come il CaD potesse
etichettarlo. A tal proposito, la consulente ha dichiarato: “non vuole essere visto come
malato e come diverso. Infatti, la paura era che un contesto come il Dragonato potesse
dargli un po' quest'etichetta”26. Infine, secondo la consulente 2, Domenico esprimeva la
paura di non riuscire a smettere con l’assunzione di cannabis, condizione posta
dall’assicurazione invalidità per poter concedere al ragazzo un provvedimento
professionale27 . Nell'intervista sottoposta al datore di lavoro, invece, emerge che il
progetto condiviso inizialmente era di tipo lavorativo. Per questo è stato stipulato il
contratto di allenamento al lavoro e come dichiarato da Domenico, quest'ultimo ha iniziato
sin da subito a lavorare al 100%. A differenza di quanto riportato dalla consulente 2, il
datore di lavoro ha dichiarato che il collaboratore non mostrava alcuna difficoltà e spiega:
Preoccupazioni no, non sembrava ne avesse; nel percorso si è poi visto che questa è proprio una sua
28
difficoltà, ossia non si esprime quando c'è qualcosa che non va .

Il datore di lavoro esplicita in modo chiaro come un'importante difficoltà emersa è quella di
non riuscire ad esprimere la richiesta d'aiuto nei momenti di difficoltà.
Cambiamenti significativi nel percorso di crescita al CaD
Sintesi delle risposte del collaboratore
In considerazione della propria percezione rispetto al percorso di crescita personale e
professionale, Domenico ha dichiarato che il rapporto con i colleghi e le modalità da loro
adottate con lui sono state di fondamentale importanza, poiché lo hanno motivato e
accolto facendolo sentire a proprio agio. All'interrogativo concernente l’immaginario futuro,
quest’ultimo ha dichiarato che tra un anno spera di aver trovato un posto di apprendistato
in un contesto all'aperto, a contatto con la natura. Tra cinque anni, s'immagina di aver
terminato l'apprendistato e tra dieci anni, invece, non sa ancora dire dove sarà e quale
sarà la sua situazione.
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Allegato n.3, risposta della consulente 2, domanda 6.
La diagnosi relativa al disturbo dell'attenzione.
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Allegato n.3, risposta della consulente 2, domanda 7.
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Il provvedimento professionale è una misura che consente che funge da passerella tra l’integrazione sociale e il
reinserimento professionale (www3.ti.ch).
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Ibidem, risposta del datore di lavoro, domanda 7.
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Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti
Dai dati emerge che ambedue le parti considerano il percorso di Domenico come
differente dalla percezione o da quanto dichiarato da lui stesso, infatti, sempre in
riferimento alla domanda sette, la consulente ha espresso:
Se ci concentriamo sull'ultimo mese, si sono osservati da parte sua degli atteggiamenti più inadeguati al
posto di lavoro…Si potrebbe dire che ultimamente è andato un po' in discesa, abbiamo visto che è entrato
29
con un'ottima immagine e durante il percorso è un po' calato .

Sia la consulente sia il datore di lavoro, inoltre, reputano che il ragazzo abbia tutte le
capacità manuali per poter operare nel libero mercato del lavoro. Al contempo, però, non
reputano che il ragazzo metta in atto atteggiamenti poco adeguati ad un contesto
lavorativo esterno.
Evoluzione del percorso di crescita del collaboratore in relazione agli approcci
teorici del CaD
In considerazione degli approcci adottati dal CaD, è importante sottolineare l'importanza
della condivisione delle proprie idee tra collaboratore e operatori sociali. Dai dati raccolti,
emerge che Domenico ha potuto condividere la propria idea di progetto e ha potuto
individuare l'obiettivo e le modalità per raggiungerlo, “ho iniziato subito a lavorare al 100%
per evitare di stare in casa mattina o pomeriggio”30. Dichiarazione che ci collega alla
progettazione dialogica-partecipata. Essa, infatti, si ritrova trasversalmente in tutto il
percorso di crescita del collaboratore (e in generale degli altri collaboratori coinvolti nel
presente LT). Con tale approccio, quest’ultimo risulta essere il protagonista del proprio
progetto, che tramite la squadra che gli sta attorno, costruisce il percorso di crescita
auspicato. Emerge, per questo motivo, anche il concetto di empowerment, poiché, tramite
questo tipo di progettazione,
l’educatore/operatore sociale facilita l’emergere di soggettività, legittimando un “maggior potere, nel
senso di possibilità di comprendere, conoscere, definire, desiderare, cambiare, valutare nel soggetto
con cui si interviene (Biagi, Salerno 2014, 189).

Riguardo alle counuselling skills, affrontate nel capitolo 3.3, si trova un esempio
concernente la meta-comunicazione, all'interno di uno dei colloqui avvenuti tra la
consulente e Domenico:
Dice di voler lavorare sulla difficoltà legata alla noia e chiederà al datore di “spezzare” le giornate in cui gli è
proposto quel genere di attività. Dico “bene” che ha trovato da sé la strategia per affrontare tale difficoltà,
ovvero “spezzare” la giornata e gli meta-comunico che rispetto a prima lo vedo più sereno e rilassato e lui
31
dice di essere più tranquillo dopo che ha saputo che può proseguire con il percorso al CaD .

In questo esempio, la consulente utilizza dapprima un rinforzo positivo, facendogli
presente che ha le capacità per trovare strategie utili al suo progetto, anche qui,
rinforzando il senso di empowerment, tramite il rinforzo positivo fatto, rispetto alla capacità
di affrontare in maniera autonoma le sue difficoltà. Successivamente, utilizza quale abilità
29

Ibidem, risposta della consulente 2, domanda 9.
Allegato n.2, risposta di Domenico, domanda 7.
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Allegato n.8, Situazione B, diario d'osservazione colloquio di progetto – Domenico, 8.6.2016.
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relazionale (citata nel capitolo 3.3 del presente scritto) la meta-comunicazione, ossia la
“comunicazione sulla comunicazione” (Maida, Nuzzo, Reati 2006, 48). Infatti, la
consulente trasmette al collaboratore la propria percezione rispetto a come lo vede e
l'effetto che gli fa. Un'importante considerazione da fare, è che Domenico ha una
percezione di sé che differisce molto da quella che è la visione degli operatori. La
narrativa da lui portata, infatti, non sposa per nulla quanto raccontato dalla consulente e
dal datore di lavoro, al contrario, il ragazzo tende a vedere la propria evoluzione come
positiva, statica ma non negativa. Secondo White (1995, 15), ed in riferimento al
costruzionismo sociale, tuttavia, “ciascuno di noi è un essere che interpreta, che cerca
continuamente di interpretare la propria esperienza, nel momento stesso in cui la vive ...”.
Ciò nonostante, si potrebbe dire che la percezione di Domenico rispetto alla paura di
essere etichettato è andata sin da subito scemando, forse grazie all'approccio
normalizzante adottato dai professionisti del Centro e grazie al fatto che tale approccio
non consente di celarsi dietro alla propria diagnosi.
4.2 Evoluzione del percorso di crescita di Remo
Remo è un ragazzo sulla trentina di origini spagnole. Ha una compagna ed è padre di una
bimba di quattro anni. Si è presentato al Centro segnalato dalla sua psichiatra in seguito a
dei ricoveri che lui spiega con uno stato depressivo successivo a problemi relazionali con
la sua ragazza e ad un’assunzione eccessiva di sostanze. Ha fatto richiesta per ricevere
l’assicurazione invalidità e la sua richiesta è quella di riprendere un ritmo lavorativo e
confrontarsi con le proprie difficoltà. Remo è inserito al CaD da un anno ed ha un contratto
di allenamento al lavoro. Prima dell'inserimento in atelier era senza lavoro da circa un paio
d'anni e in assistenza.
La situazione di Remo prima del percorso al CaD
Sintesi delle risposte del collaboratore
Dai dati raccolti, emerge che Remo è venuto a conoscenza del CaD tramite la propria
terapeuta che lo stava seguendo e che lo segue al momento. L’aspettativa condivisa in
principio era di potersi allenare sulle proprie difficoltà legate al lavoro, che lui descrive
come difficoltà a gestire lo stress e ad accettare le critiche e le osservazioni che gli
vengono fatte. Dalla sua narrativa emerge che la percezione personale rispetto alla
situazione passata è che quest'ultima fosse abbastanza difficoltosa e racconta: “prima di
venire qua ero fermo da almeno un paio d'anni. Prima ero in assistenza” 32 e, inoltre, “ero
depresso e ho tentato il suicidio un paio di volte. Vedevo solo nero, ora vedo colori e inizio
a trovare un senso alla vita33.
Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)
In conformità di quanto esposto dal ragazzo, la consulente 1 fa emergere che in passato il
ragazzo ha avuto differenti esperienze lavorative, tutte interrotte a seguito di difficoltà
32

Allegato n.2, risposta di Remo, domanda 2.
Allegato n.2, risposta di Remo, domanda 3.
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relazionali. Inoltre, afferma che erano emerse difficoltà con la compagna, motivo per il
quale la coppia era seguita da un Servizio per svolgere degli incontri di coppia, che
secondo i punti di vista del collaboratore e della consulente sembravano funzionare.
Parallelamente, è interessante sottolineare che, dal racconto del datore di lavoro, invece, il
collaboratore inizialmente non mostrava alcuna difficoltà, motivo che ha portato ad avere
una prima fase osservativa.
La percezione sia da parte del collaboratore sia dal punto di vista degli operatori era che a
livello familiare risultava esserci un malessere.
Oltre ciò, un aspetto rilevante indicato dal datore di lavoro è che il collaboratore “tendeva a
proiettare, a dire è “colpa” degli altri, gli altri sono troppo esigenti. Diciamo che all'inizio
non mostrava consapevolezza dei meccanismi che usava sul lavoro”34.
Le rappresentazioni e le aspettative iniziali relative al percorso di presa in carico al
CaD
Sintesi delle risposte del collaboratore
Riguardo alle aspettative di Remo e sulla base della sua narrativa si può affermare che
desiderava potersi confrontare con le sue difficoltà, mettersi in gioco, affrontare in modo
diverso le critiche e riuscire a modificare il fatto di reagire in modo impulsivo. Dal suo
racconto emerge che percepiva la sua impulsività nei momenti in cui era confrontato con
sentimenti di rabbia che lo portavano a utilizzare atteggiamenti aggressivi. A tal proposito
ha infatti dichiarato: “quando mi arrabbio divento spesso aggressivo, quando mi si fa una
critica o le cose non vanno come vorrei, divento aggressivo e mi gioco il posto di lavoro”35.
La visione e la percezione rispetto alla sua situazione di vita non è cambiata molto; al
contempo, dal suo racconto emerge che è cambiato il suo punto di vista rispetto al lavoro,
in quanto, reputa importante e utile il fatto di potersi confrontare con gli operatori e potersi
confrontare con le proprie difficoltà (in particolare quelle relazionali).
Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)
Dall'intervista sottoposta alla consulente 1, si può dire che la richiesta/aspettativa portata
inizialmente dal collaboratore era quella di ristrutturare la giornata e riprendere un ritmo
lavorativo. Inoltre, era importante poter “lavorare su queste difficoltà, la gestione dei
conflitti e dello stress e trovare strategie per gestire la quotidianità e le tensioni che
possono sorgere”36. Un dato rilevante è che i primi cambiamenti notati da parte della
consulenza sono legati alla percentuale lavorativa. La consulente 1, infatti, in riferimento
alla risposta cinque (Allegato 4), ha affermato che Remo inizialmente chiedeva di iniziare
a lavorare al 100%, ma in seguito, sulla base degli impegni emersi e della propria
situazione personale ha deciso di lavorare a metà tempo mantenendo un contratto di
allenamento al lavoro. Dalle informazioni ottenute, inoltre, si rileva che con Remo è stato

34

Allegato n.4, risposte del datore di lavoro, domanda 7.
Allegato n.2, risposta di Remo, domanda 4.
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Allegato n.4, risposta della consulente 1, domanda 3.
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condiviso di lavorare in maniera massiccia sulle sue difficoltà, tramite la messa in
situazione da parte del datore di lavoro. In seguito, sulla base v delle informazioni tratte
dal datore di lavoro, sono stati definiti degli obiettivi a lungo termine, quali stage esterni
per poi andare verso un percorso formativo.
Il progetto condiviso nel processo di presa in carico
Sintesi delle risposte del collaboratore
Dati emerge che inizialmente è stato condiviso di affrontare le difficoltà che erano emerse
nei precedenti posti di lavoro e al contempo di allenarsi per andare verso una formazione
(apprendistato). Si comprende che l'idea inziale è andata mutando, Remo ha infatti
affermato: “non mi interessa fare un apprendistato ma trovare un posto di lavoro per poter
mantenere la mia famiglia”37. A livello di preoccupazione, quest’ultimo ha riferito di essere
turbato rispetto alla possibilità di “trovare al CaD persone che avevano veramente dei
problemi38”. Quest'affermazione, il collaboratore la collega al fatto che, dal suo punto di
vista, può ritenersi molto fortunato della propria situazione.
Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)
In relazione al progetto e all’evoluzione del percorso di Remo, dal racconto della
consulente 1, emerge:
Di per sé si sono condivise diverse tappe. Innanzitutto un inizio a metà tempo, quindi la messa in situazione
a livello lavorativo …. In una delle nostre palestre lavorative.... Mettersi in situazione rispetto a tutte quelle
39
che erano le difficoltà osservate …. In particolare quelle relazionali che esprimeva .

A livello invece, il datore di lavoro ha dichiarato che inizialmente è stato condiviso di
svolgere un periodo d'osservazione in quanto nella pratica e con i colleghi non mostrava
difficoltà. Al contempo, però, si è condiviso un obiettivo in divenire, sul lungo termine. In
particolare, quello di andare verso un “apprendistato come giardiniere, questo era un po'
quello che sognava di fare e l'obiettivo per cui abbiamo lavorato” 40. A livello di
preoccupazioni, la consulente dichiara che Remo mostrava “la preoccupazione di
rimettere in atto anche qui tutta una serie di atteggiamenti e poi di mollare o litigare con
qualcuno”41.
Cambiamenti significativi nel percorso di crescita al CaD
Sintesi delle risposte del collaboratore
In base all’analisi effettuata, si può dire che la percezione dell’intervistato rispetto ai
cambiamenti per lui significativi, è che con il tempo è riuscito a sopportare di più lo stress.
Infatti, ha dichiarato di riuscire a lavorare più lentamente. In tal senso, reputa che la
palestra lavorativa offerta dal CaD abbia un'utilità e che fornisca la possibilità di
sperimentarsi contribuendo ad apprendere nuove modalità operative.
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Allegato n.2, risposta di Remo, domanda 7.
Ibidem, domanda 8.
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Allegato n.4, risposta consulente 1, domanda 6.
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Ibidem, risposta del datore di lavoro, domanda 7.
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Allegato n. 4, risposta della consulente, domanda 7.
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Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)
Secondo gli operatori del CaD, il ragazzo ha imparato a gestire meglio gli errori. Al
contempo, la consulente afferma che è migliorato sul fronte delle proprie responsabilità:
“dunque si è mosso qua sul lavoro e in contemporanea in tutti gli ambiti della sua vita.
Oserei dire che ha cambiato proprio la sua vita” 42. Il responsabile dell’atelier, infine, sposa
la percezione di Remo e afferma che il ragazzo è andato migliorando nella gestione dello
stress.
Evoluzione del percorso di crescita del collaboratore in relazione agli approcci
teorici del CaD
Dall'analisi dei dati e dalle dichiarazioni riportate sia dal collaboratore sia dai suoi operatori
di riferimento, emerge in maniera evidente il concetto della progettazione dialogicapartecipata, esposta nel capitolo 3.3 del presente LT. In questo processo,
è previsto il coinvolgimento diretto della persona in difficoltà e delle persone significative della sua
rete di riferimento, sia personale sia socioassistenziale, in tutte le fasi del progetto di progettazione
(Maida, Nuzzo, Reati, 2006, 139).

Infatti, la richiesta e l’aspettativa evidenziata da Remo, più precisamente il desiderio di
potersi allenare sulle proprie difficoltà, è stata presa in considerazione sin da subito. Gli è
stata offerta, infatti, la facoltà di scegliere il proprio progetto e di seguire l'evoluzione dello
stesso, aumentando in lui il senso di auto-efficacia e il concetto di empowerment. Inoltre,
sulla base della sua richiesta, è stato co-condiviso un percorso che gli ha permesso di
allenarsi e di sperimentarsi nella messa in situazione da parte del datore di lavoro,
occasione che lui ha saputo cogliere (secondo quanto emerso dai dati), raggiungendo dei
buoni risultati. Al ragazzo, infatti, durante il percorso e nei momenti di confronto, è stata
attribuita “responsabilità” del progetto (in condivisione continua con gli operatori del CaD).
La possibilità offerta dal Centro, di potersi testare in questa sorta di palestra, risulta essere
assai utile, in quanto, -per rapporto alla teoria - consente il massimo livello di autonomia
possibile e allena alla realtà sociale esterna. Tale approccio, che vuol essere il più
normalizzante possibile, esula dall'idea di malato. All'interno di queste palestre si pone
molta importanza al linguaggio che, in un'ottica costruzionista, risulta essere la chiave per
favorire il cambiamento.
accetta in maniera costruttiva i rimandi del responsabile, si sta allenando sull'obiettivo di non assumersi
compiti non suoi e di non intromettersi nel percorso e nel lavoro che stanno facendo gli altri collaboratori, in
quanto è responsabilità individuale di ognuno, condivisa con il responsabile dell'atelier …. Dall'operatrice
dell'antenna arriva un rinforzo positivo, riferito in particolare alla costanza che Remo sta mostrando sul
43
lavoro, a differenza di quanto osservato in altre esperienze lavorative .

Prendendo in esempio il caso di Remo, dunque, possiamo far riferimento alla diagnosi da
lui portata e attribuitagli dalla sua psichiatra, in particolare la depressione.
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Ibidem, domanda 9.
Allegato n.7, Situazione D, diario d’osservazione riunione di rete – Remo, 20. 05.2016
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Ho avuto problemi anche perché sono stato in clinica ed era molto che non facevo nulla. … Ero depresso e
44
ho tentato il suicidio un paio di volte... vedevo solo nero.

Il termine depresso, difatti, potrebbe portare ad associazioni del tipo malato, farmaci, ecc.
Questo per dire che attraverso la descrizione vi è il rischio di vedere la persona attraverso
la sua diagnosi e conseguentemente di etichettarla. Christine Meier (1990), in riferimento
al CaD ha riportato:
Se da un lato la diagnosi può diventare un alibi per le famiglie e gli esperti nel gestire una certa
impotenza, dall'altro lato essa rivela una trappola senza via d'uscita … Sin dall'inizio stiamo molto
attenti a non usare un modello o un lessico che inquadri la persona in preconcetti, ma piuttosto un
modello ed un linguaggio che permettano di entrare in relazione con la persona senza dover
ricorrere al classico rapporto curante-paziente.

A tal proposito, pensando alle counselling skills citate nel capitolo 3, è importante tener
presente il concetto di auto-osservazione. In relazione a Maida, Nuzzo e Reati (2006, 66)
quest’abilità è fondamentale, in quanto
guida il suo agire attraverso le proprie rappresentazioni della realtà: è pertanto indispensabile acquisire un
processo di auto-osservazione che gli consenta di riflettere … su come le proprie letture della situazione
influenzano la situazione stessa.

4.3 Evoluzione del percorso di crescita di Iris
Iris è una donna sposata di circa 35 anni. Sia il marito (arrivato in Svizzera come profugo)
che la figlia di sette anni sono pakistani, lei invece, è nata in Ticino. Iris ha una richiesta di
assicurazione invalidità pendente, domanda in seguito a diversi ricoveri avuti in clinica,
che lei descrive come successivi a situazioni di forte ansia e stress. La donna è inserita al
CaD da nove mesi e attualmente ha un contratto di allenamento al lavoro. A partire da
aprile 2016, ha iniziato uno stage presso degli uffici esterni e ha chiuso il contratto con il
CaD lasciando un contratto aperto con il piano della consulenza. Prima di giungere al
Servizio era disoccupata (casalinga). Ha interrotto il percorso presso la scuola per
diventare contabile federale a seguito della bocciatura di un esame, che l'ha portata a
confrontarsi con sentimenti depressivi e le situazioni di difficoltà accennate sopra (ansia e
stress).
La situazione di Iris prima del percorso al CaD
Sintesi delle risposte della collaboratrice
Dai dati raccolti, si riscontra che la collaboratrice è venuta a conoscenza del Centro
tramite la sua psichiatra. Prima di rivolgersi al CaD era a casa senza lavoro e racconta
che a seguito della scuola di Commercio aveva iniziato un'altra scuola, per diventare
contabile federale. La percezione di Iris rispetto al passato era che si trovava confrontata
con la difficoltà di gestire i momenti di ansia e noia. A tal proposito ha dichiarato:
In seguito, per via del troppo stress (troppo studio) e la bocciatura di un esame ho iniziato ad ammalarmi e
sono andata in depressione e ricoverata in clinica per la prima volta. Da allora sono seguita da un assistente
45
sociale che mi aiuta nella parte amministrativa .

Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)
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In conformità del racconto della collaboratrice la consulente 1 espone che è giunta al
Servizio su segnalazione della dottoressa (psichiatra) che la stava seguendo. Secondo il
suo racconto, inoltre, vi era la presenza di una diffusa insicurezza; in particolare, difficoltà
relazionali e insicurezza sul lavoro. Inoltre, ha affermato: “tutta questa insicurezza la
portava a trovarsi in situazioni di ansia con un meccanismo che lei aveva usato per anni,
ossia, richiedeva un ricovero in clinica”46.
Le rappresentazioni e le aspettative iniziali relative al percorso di crescita al CaD
Sintesi delle risposte della collaboratrice
In base dell'intervista, si può dire che Iris percepiva la propria vita come apatica e ha
dichiarato: “mi sono rivolta al CaD per cambiare i momenti di vita quotidiana, da apatici e
inutili a lavorativi e interessanti, avevo bisogno davvero di cambiamenti”47.
La collaboratrice vedeva l'utilità del CaD giacché pensava potesse aiutarla ad uscire
“definitivamente dalla malattia, dallo stato depressivo con cui conviveva” 48. Inoltre, a
seguito dei primi colloqui, si può intuire che la donna non percepiva la propria vita come
modificata. Si evince, infatti, che percepiva ancora molta ansia; per questo le riusciva
difficile svolgere le mansioni assegnate, condizione che la portava a mettere in atto
atteggiamenti poco funzionale ad un contesto lavorativo.
Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)
Similmente a quanto esposto da Iris, l'operatrice fa emergere che la prima richiesta era
quella di ristrutturare la giornata e ricominciare ad avere delle relazioni con le persone.
Per rapporto ai primi colloqui avuti in consulenza, l'operatrice ha affermato che prima
dell’ultimo ricovero in clinica non c’è stato alcun cambiamento vero e proprio. La
situazione è mutata, invece, durante l'ultima presa in carico al CaD, come se avesse
trovato la motivazione e la volontà, arrivando a grandi risultati.
Il progetto condiviso nel processo di presa in carico
Sintesi delle risposte della collaboratrice
Inizialmente il progetto condiviso era di tipo occupazionale, volto principalmente a
riprendere un ritmo lavorativo. Dai dati raccolti, si comprende che tale progetto era
funzionale poiché utile per attenuare i sentimenti di ansia che la mettevano in difficoltà e
per riuscire ad aumentare l'autostima di sé. Inoltre, dall’analisi si riscontra che l'obiettivo di
questo primo progetto era di aiutarla a essere di nuovo responsabilizzata sul lavoro. La
collaboratrice, con riferimento alle sue principali preoccupazioni, espone che erano di “non
riuscire ad affrontare ... il progetto condiviso. Paura di non riuscire a combattere l'ansia di
rimanere di nuovo a casa”49.
Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)
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Per rapporto al progetto condiviso, emerge che la richiesta è la stessa riportata da Iris,
ovvero poter ristrutturare la giornata. Il datore di lavoro riporta, inoltre, che un obiettivo era
quello di lavorare sull'immagine professionale. Differentemente dalle dichiarazioni della
collaboratrice, invece, ciò che riporta la consulente 1, è che esprimeva delle
preoccupazioni a livello pratico. Più precisamente, Iris si mostrava preoccupata poiché
pensava di non riuscire a far coincidere l'orario lavorativo quello scolastico della figlia,
temendo pertanto di non poterla andare a prendere. La consulente ha anche esposto che
“c'era anche la difficoltà nell'immaginare che la bambina potesse andare a prendere il bus
… O che ci fosse qualcun altro che andasse a prenderla a scuola”50. Sul piano lavorativo,
Iris riportava di essere preoccupata a causa della fiducia nei propri confronti e esprimeva il
timore di non farcela a causa dell'ansia percepita che secondo lei emergevano nei
momenti di noia.
Cambiamenti significativi nel percorso di crescita al CaD
Sintesi delle risposte della collaboratrice
La percezione di Iris, riguardante il principale cambiamento a livello di crescita personale è
ricollegabile alla “capacità di lavorare in ambito esterno non protetto e in maniera
indipendente”51 e percepisce la guarigione dalla malattia (a suo dire non completa), come
fattore che maggiormente ha contribuito al percorso di crescita. Infine, quest’ultima reputa
fondamentale il fatto che sia riuscita a cogliere le opportunità lavorative che le sono
arrivate durante il percorso al CaD. Dal suo punto di vista, inoltre, un altro elemento di
cambiamento considerevole è il fatto che sia riuscita a cambiare la visione di sé, in quanto
le ha permesso di incrementare il senso di autostima. Pensando al futuro, ha dichiarato di
immaginarsi come mamma e moglie e spera di avere un’attività lavorativa a tempo
parziale.
Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)
Rispetto all'evoluzione del percorso, la collaboratrice è passata da un progetto di tipo
occupazionale a uno di allenamento al lavoro. Gli operatori riportano, infatti, che c'è stato
da parte della collaboratrice un cambiamento importante e che dopo l'ultimo ricovero, la
donna ha avuto modo di confrontarsi sempre più con le sue difficoltà e sia riuscite ad
affrontarle, iniziando a dividere i contesti, consulenza e atelier e a sfruttare il primo. A tal
proposito, la consulente ha affermato che “si è lavorato sul darle nuove competenze per
riuscire a gestire da sola i momenti di vuoto senza aggiungere medicamenti”52. Le
operatrici del CaD hanno dichiarato che con il passare del tempo, la donna ha acquisito
maggior fiducia verso sé e sottolineano l'importanza del fatto che sia riuscita ad andare
verso il libero mercato del lavoro (terminerà il progetto presso il CaD in giugno 2016).
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Evoluzione del percorso di crescita del collaboratore in relazione agli approcci
teorici adottati dal CaD
Dai dati emersi, si riscontra che Iris aveva delle rappresentazioni poco utili rispetto al
lavoro e alla vita privata. Durante l'intervista, Iris ha descritto la sua vita come “apatica” e
ha dichiarato che pensava “fosse utile nell'uscire definitivamente dalla mia malattia, dallo
stato depressivo con cui convivevo”53. In relazione alla sua descrizione, inoltre, (per
rapporto alla sua situazione personale), ci si può ricollegare al concetto di costruzionismo
sociale. Partendo dal presupposto che presso il CaD “il comportamento non viene
interpretato in termini di sintomi di malattia … ma visto come strategia di sopravvivenza”
(Meier 2007, 4), è possibile che questa sua lettura della situazione abbia condizionato
almeno in parte la situazione stessa, considerato che la maniera in cui ogni individuo
percepisce una determinata situazione, influenza il modo di reagire alla stessa.
Osservando, inoltre, che ogni comportamento e atteggiamento messo in atto è finalizzato
al raggiungimento di un obiettivo, ci si può collegare al fatto che Iris ha percepito per tanto
tempo la sua situazione in termini di negatività e questo potrebbe averla portata a reagire
con apatia e depressione, “strategia che può portare gli altri a provare pena per me e a
sostenermi supportandomi nella mia condizione” (Meier 2007, 4). Facendo un nesso con
la teoria della narrativa, il responsabile dell’atelier e la consulente di riferimento,
potrebbero –insieme- alla collaboratrice, decostruire questa sua rappresentazione,
concentrandosi sul linguaggio da lei adottato, al fine di promuovere il cambiamento
auspicato. Inoltre, per fare un collegamento con gli stati di ansia percepiti da Iris in
relazione a sua figlia, la consulente fa emergere che Iris aveva espresso la difficoltà
nell'immaginarsi che la figlia potesse prendere i mezzi pubblici oppure che qualcuno (di
diverso oltre alla madre) potesse andare a prenderla a scuola. Durante l'intervista
sottoposta alla consulente di Iris, quest'ultima ha dichiarato che il lavoro svolto insieme a
Iei, è stato anche quello di decostruire questa sua rappresentazione poco utile (in
particolare l'idea che solamente lei potesse andare a prendere la figlia a scuola).
Nel testo a cura di Folghereiter (2004, 167) infatti, si legge:
Le narrazioni non dovrebbero essere analizzate, interpretate e valutate ricorrendo alle “verità certe”.
In condizioni di postmodernità, le narrazioni degli utenti vengono comprese in quanto espressioni di
ciò che è “vero”, reale e significativo per loro.

In riferimento alla situazione E (Allegato n.11), un altro assunto riconducibile ai concetti
messi in pratica al CaD e individuabile nell’esempio è quello di empowerment. Infatti,
mettendo Iris nella posizione di riflettere sui progressi ottenuti (tenendo sempre in
considerazione le difficoltà esistenti), la consulente permette di considerare nuove
possibilità:
la consulente riformula quanto esposto da Iris e le domanda quali potrebbero essere eventuali vantaggi e
svantaggi del divorzio. Iris riporta come svantaggio l’aspetto economico e la “paura di stare da sola”.
Rispetto ai vantaggi, dice che potrebbe essere più serena a livello emotivo e potrebbe concentrarsi di più sul
lavoro. La consulente rinforza quanto esposto e le dice che solamente lei può sapere cosa le è più utili in
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termini di serenità e sicurezza … La consulente la fa riflettere sul cambiamento, rinforza quanto riportato da
Iris e le fa i complimenti per tutti i progressi fatti fino ad ora e le fa notare che è utile riflettere su cosa è
54
successo per far sì che la situazione cambiasse .

Quando l’operatore sociale cede il proprio potere all’utente, accogliendo la narrativa della
persona,
… incentiva il loro [suo] fare e il loro [suo] decidere predisponendo condizioni favorevoli e
assicurando l’opportuna supervisione, permettendo così agli interessati di concorrere alla
pianificazione profonda del loro aiuto o della rivendicazione dei loro diritti (Folghereiter 2004, 45).

Grazie a questo processo di empowerment, viene incrementato nell’altro il senso di
autoefficacia55 e questo porta conseguentemente ad una maggior fiducia nelle proprie
capacità, poiché è un processo che porta gli individui a percepirsi come competenti e in
grado di “decidere che cosa è bene per la loro vita” (Folghereiter 2004, 47).
4.4 Evoluzione del percorso di crescita di James
James è un ragazzo sulla trentina, segnalato al CaD dalla sua psichiatra la prima volta nel
2014 (periodo in cui ha svolto un primo percorso, poi interrotto). L’obiettivo riportato dal
collaboratore è quello di voler occupare la giornata e riprendere un ritmo lavorativo. Egli è
in possesso di una rendita d’invalidità ed è stato ricoverato in clinica psichiatrica a seguito
di un accaduto in cui ha mostrato atteggiamenti deliranti e persecutori associati all'uso di
cannabis. Attualmente, è inserito al CaD da un anno e mezzo con un contratto in ambito
protetto. Prima di iniziare il percorso presso l’atelier lavorava presso il parco
dell'Organizzazione Socio-psichiatrica Cantonale (OSC) da un anno circa ed era stato
inserito in un progetto della clinica a seguito di alcuni ricoveri.
La situazione di James prima del percorso al CaD
Sintesi delle risposte del collaboratore
Dall’analisi effettuata, si deduce che James ha svolto il percorso al CaD due volte. La
prima (quattro anni fa), ha dichiarato che a livello lavorativo erano presenti molte difficoltà.
Ha affermato, invece, che era confrontato con la difficoltà di prendere i mezzi di trasporto
e con forti stati di ansia, per i quali, dice, prendeva e prende tuttora dei tranquillanti.
Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)
In considerazione del percorso attuale, la consulente 1 riporta che la principale difficoltà,
(distribuita sui diversi ambiti di vita) “era quella di riuscire a mantenere una regolarità e
dare continuità alla capacità che riusciva ad acquisire”56.
Le rappresentazioni e le aspettative iniziali relative al percorso di crescita al CaD
Sintesi delle risposte del collaboratore
Durante l'intervista, James afferma che prima dell’inserimento era confrontato con
sentimenti di depressione e faticava a immaginarsi un futuro. Pertanto, sperava che il
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56
Allegato n.6, risposte della consulente 1, domanda 2.
55

27

percorso potesse aiutarlo sul piano lavorativo e desiderava arrivare ad una maggior
autonomia abitativa (uscire dal foyer). Dalle risposte ottenute, si può dire che quest’ultimo
pensava che il Servizio potesse aiutarlo a ristrutturare le giornate, questo al fine di avere
un'autonomia più completa e di acquisire maggior sicurezza in sé, non andando questa
volta verso il libero mercato del lavoro. Rispetto alla percezione della propria situazione
personale a seguito dei primi colloqui, James ha dichiarato che: “con il passare del tempo,
grazie ai colloqui con la consulente è cambiato un po' il tutto. Mi sono trovato sempre
meglio … Quindi mi è servito57”.
Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)
In conformità di quanto esposto dal collaboratore, la richiesta iniziale che il ragazzo ha
esplicitato in questo secondo percorso, è stata quella di intraprendere un progetto per
occupare le giornate, al fine di dare continuità all'attività lavorativa. In considerazione dei
primi colloqui, inoltre, la consulente ha espresso di non aver notato particolari
cambiamenti.
Il progetto condiviso nel processo di presa in carico.58
Sintesi delle risposte del collaboratore
A differenza della prima esperienza effettuata, che James dice di aver svolto molto
frettolosamente, il secondo e attuale percorso lo sta portando avanti in maniera differente.
Infatti, ha esposto che (a differenza del passato) percepisce di procedere con più calma,
sperimentandosi giornalmente con un contratto in ambito protetto. Per rapporto alle
preoccupazioni, emerge che inizialmente quest’ultimo percepiva di essere confrontato con
alcune difficoltà, ossia stati d'animo da lui descritti come ansiosi. Questi li collegava al fatto
che faticava a credere nel reinserimento lavorativo). Il datore di lavoro spiega, inoltre, che
a due mesi dal secondo inserimento, James mostrava preoccupazioni rispetto al
benessere fisico. Per questo motivo, infatti, ha deciso successivamente di cambiare
contratto.
Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)
Entrambi gli operatori hanno esposto che all'inizio del secondo percorso, il collaboratore
era rientrato stipulando un contratto di allenamento al lavoro e viste le difficoltà (tendeva a
somatizzare, lamentando mal di testa e mal di pancia ed era confrontato spesso con
attacchi di panico) sono poi passati ad un contratto in ambito protetto. Similmente alla
percezione di James, la consulente riporta che lui mostrava la preoccupazione rispetto ad
“andare a una velocità che fosse più dettata dagli altri che non da lui. Si è trattato di cocostruire un progetto che tenesse conto dei suoi tempi”59.
Cambiamenti significativi nel percorso di crescita al CaD
Sintesi delle risposte del collaboratore
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Rispetto ai cambiamenti significativi, l’impressione di James è che il percorso sia volto in
positivo, anche grazie al fatto che è stato svolto più lentamente rispetto alla prima volta.
Questo dato emerge anche da un incontro di rete, nel quale si esplicita che:
Sul lavoro sta mantenendo una continuità di presenza, non si sono più verificati episodi in cui è stato poco
60
bene. Ha aumentato la percentuale …. Procede bene e sta tenendo la casa in ordine .

Per di più, in riferimento ai fattori che hanno contribuito al percorso di crescita personale,
James sostiene sia stato fondamentale mantenere le sicurezze di cui già era in possesso,
tra le quali il Dragonato. Pensando al futuro, quest’ultimo dice che tra un anno spera di
essere autonomo rispetto alla parte abitativa e avere dunque un suo appartamento. Sul
fronte del lavoro, invece, percepisce ancora qualche insicurezza.
Sintesi delle risposte degli operatori (datori di lavoro e consulenti)
Riguardo all'evoluzione del percorso, similmente a quanto riportato poc'anzi, gli operatori
sostengono che questo sia evoluto sul fronte della presenza e della costanza. La
consulente, parallelamente, considera quale cambiamento significativo, “la capacità da
parte sua di sfruttare la rete quando è in difficoltà …Penso che questa sia una nuova
strategia che ha permesso di garantire una maggiore presenza, ecc.”61. Il pensiero
soggettivo del responsabile dell’atelier, inoltre, è che James sia in una (lenta) fase di
raggiungimento degli obiettivi.
Evoluzione del percorso di crescita del collaboratore in relazione agli approcci
teorici adottati dal CaD
In considerazione di quanto esposto dall'operatrice, ovvero che assieme a James è stato
utile co-costruire un progetto che considerasse i tempi del ragazzo, ci si può ricollegare
nuovamente alla progettazione dialogica-partecipata. Infatti, all'interno del CaD e con tutta
la rete di riferimento della persona, vengono dapprima individuati e poi, sulla base del
percorso, ridefiniti obiettivi co-condivisi. In seguito, sulla base dei bisogni e delle richieste
della persona, vengono individuate strategie alternative, rendendo possibile la costruzione
di un progetto di vita che sia non solo desiderabile, ma anche attuabile e di qualità.
In riferimento alle rappresentazioni e alle aspettative, James ha affermato (in relazione alla
sua percezione rispetto al proprio percorso) che “con il passare del tempo, grazie ai
colloqui con la consulente è cambiato un po' il tutto”62. I colloqui si sono quindi rivelati
essere di grande utilità, forse in quanto hanno consentito al ragazzo di vedere la propria
situazione e di leggere le proprie difficoltà da un altro punto di vista. La decostruzione e la
ricostruzione, infatti, “possono essere utili nella scelta degli obiettivi, cosi che quelli tra essi
visti come non desiderabili o impossibili possano essere riconsiderati quelli irrealistici e
inappropriati possano essere rivalutati”. (Meier 2007, 5). In questo senso, ci si può
ricollegare al costruzionismo sociale e in particolare alla teoria della narrativa, anch’essa
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citata nel capitolo 3.3 della presente indagine. In riferimento alla situazione C (Allegato 9),
infatti, il collaboratore riporta alla consulente che sta vivendo una situazione spiacevole
con un altro collaboratore e nonostante sia riuscito ad affrontare tale momento
positivamente, esprime il timore che “tutto questo non basti a dissuadere l’altro
dall’inzigarlo e dal provocarlo”63. In riferimento alla narrativa del collaboratore, emerge che
risulta poco utile al raggiungimento dell’obiettivo steso, ovvero quello di –dissuadere
l’altro-. Se lo scopo è, difatti, quello di riuscire ad arrivare a tale obiettivo, risulterebbe
“controproducente una narrativa che mi porti a convincermi del contrario” (Meier 2007, 5),
del fatto che quello che ho fatto non sia sufficiente. Per tali ragioni, decostruire e
ricostruire la narrativa può essere utile per scegliere gli obiettivi,
così che quelli tra di essi non desiderabili o impossibili possano essere riconsiderati e quelli
irrealistici e inappropriati possano essere rivalutati e possano altresì essere utili quando le narrative
della persona non sono più funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi (Meier, 2007, 5).

In riferimento agli approcci adottati dal CaD e sul piano della consulenza, inoltre, è
importante tener presente i sistemi motivazionali interpersonali, anch'essi citati al punto
3.3. Questo in quanto, prendendo ora il caso di James, è importante mantenere un
atteggiamento adeguato e da parte del professionista (in questo caso per la consulente), è
fondamentale fare molta auto-osservazione. Bisogna considerare che il racconto e ciò che
ne traiamo non deve portare ad un accudimento eccessivo, poiché si rischierebbe di
lavorare in modo poco funzionale con l'utente. Con tale comportamento (l’essere
accudenti), si fa riferimento alla “tendenza ad accudire l’altro e a dare aiuto a individui
significativi confrontati con situazioni di disagio o difficoltà” (Nuzzo, Pirozzi 2014/2015).
Sempre in riferimento alla situazione C (Allegato n.9), la consulente ha accolto il
malessere e la situazione portata da James, non entrando tuttavia, in accudimento ma
facendo un rinforzo positivo rispetto al modo di agire utilizzato.
James parla della difficoltà relazionale che sta avendo da alcune settimane con un altro collaboratore, sia sul
lavoro, sia nel tempo libero. [James racconta che], più volte provocato, è riuscito ad esprimere in maniera
adeguata al collega il proprio parere e a dargli un rimando sul suo atteggiamento. James, inoltre, dice alla
consulente che ha deciso di non più incontrarlo al di fuori del lavoro. La consulente fa un rinforzo un rinforzo
64
positivo .
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5. Conclusioni
5.1 Risposta all’interrogativo di tesi
Il capitolo relativo alla dissertazione, concernente i richiami teorici e l’analisi dei dati, ha
consentito di far emergere i punti di vista delle persone coinvolte nel presente LT e la loro
percezione rispetto all'evoluzione del percorso di crescita personale e professionale
presso il CaD. Parallelamente, ha permesso di porre delle considerazioni volte a dare una
risposta all’interrogativo inizialmente esposto: “Qual è la percezione dei collaboratori
(utenti) rispetto all'evoluzione del proprio percorso di crescita personale durante il
processo di presa in carico al Centro al Dragonato (CaD)?”
Dall’indagine effettuata emerge l’impossibilità di estrarre dati oggettivi o analoghi per gli
individui coinvolti. A livello metodologico, invece, è stato possibile ricavare la percezione
personale dei collaboratori scelti. Tuttavia, i riscontri ottenuti hanno permesso di
comprendere che da parte degli utenti la percezione rispetto all’evoluzione del proprio
percorso risulta tendenzialmente positiva. Emerge che, inizialmente, due dei quattro
collaboratori interessati sono arrivati al CaD con un’idea piuttosto negativa dello stesso e
con il timore di essere etichettati come malati, per via della diagnosi a loro attribuita in
passato. In questo senso e come riportato nel capitolo 3.1, il metodo adottato dal CaD,
rispecchiando molto la realtà esterna, contribuisce a far sì che questo non accada, o per lo
meno opera in tal senso. Inoltre, emerge che la percezione soggettiva delle persone
rispetto alla propria vita precedente l’inserimento, fosse tendenzialmente complicata. Tutti
gli utenti hanno dichiarato che prima del percorso presso il Centro erano senza lavoro e
tre persone su quattro erano confrontate con stati depressivi. Proseguendo, dall’analisi è
emerso che tutti i collaboratori intervistati speravano che il CaD potesse aiutarli in termini
di occupazione, sia per quanto concerne il lavoro, sia per quanto riguarda la strutturazione
della giornata. In considerazione del primo periodo del percorso, dai dati esaminati si
riscontra che non vi è una percezione di cambiamento rispetto alla propria situazione
personale. Parallelamente, è emerso che vi è un pensiero comune rispetto all’idea e alla
rappresentazione degli operatori. Ossia, che la presenza dei datori di lavoro e dei
consulenti sia stata percepita dalle persone come utile e positiva all’evoluzione del
percorso. A tal proposito, Remo ha dichiarato: “Il fatto che mi sono sentito accolto e
ascoltato ha sicuramente favorito la mia situazione”65 e in linea con quanto esposto dal
ragazzo, Iris ha affermato: “dopo un po’ con il passare del tempo e il sostegno della
consulenza al CaD le cose sono cambiate e mi sono sentita meglio e ascoltata”66. Per
rapporto ai progetti individuali degli utenti, dall’indagine emerge bene l’importanza della
progettazione dialogica-partecipata, approccio metodologico descritto al punto 3.3 del
presente LT. Un motivo, potrebbe essere che questo processo si focalizza sull’importanza
che le differenti rappresentazioni degli attori coinvolti nel progetto e sul fatto che vi è una
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co-costruzione del significato, una visione comune del problema. Dalle risposte dei
collaboratori, emerge come ognuno abbia un progetto a sé, adattato ai propri bisogni, alle
esigenze, alle aspettative e richieste del momento. Generalmente, si evince che tutte le
persone percepiscono l’evoluzione del percorso in termini positivi e di miglioramento.
Dall’inizio del percorso, inoltre, si potrebbe dire che tutti riconoscono di aver fatto dei
cambiamenti in termini sia personali sia professionali e parallelamente, tutti hanno
espresso di aver lavorato sulle proprie difficoltà e di essere riusciti ad affrontarle. Infatti,
per rapporto alla domanda relativa ai cambiamenti significativi, Remo ha condiviso che la
palestra lavorativa è stata di grande utilità, in quanto gli ha concesso di allenarsi sui fattori
ostacolanti del momento. A tal proposito, si può dire che il modello messo in pratica, che
tiene conto delle necessità di ognuno e rende l’utente il protagonista del proprio progetto,
è funzionale e ad accrescere l’empowerment e al contempo l’autoefficacia di ognuno.
Un fattore rilevante che si riscontra dalle risposte ottenute, è che tutte le persone
percepiscono le modalità adottate dagli operatori e l’approccio con i collaboratori, come
fattori di crescita personale e professionale. Più precisamente, alla domanda “Quali fattori
hanno contribuito al percorso di crescita personale e professionale?”, ogni collaboratore
intervistato ha fatto riferimento alle modalità e alle possibilità di mettersi in gioco. Per
esempio, Remo ha dichiarato:
La possibilità di potermi sperimentare e mettermi in gioco, la possibilità di confrontarmi e potermi aprire
anche in consulenza e con il datore di lavoro e di parlare delle mi difficoltà o delle cose che mi davano
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Iris, invece, ha espresso che “con il cambiare la visione di me stessa e maggior presa di
fiducia e autostima è cambiato molto un po’ tutto”68. Tuttavia, bisogna evidenziare che,
nonostante le teorie e gli approcci adottati dal Centro risultano essere ben viste dai
collaboratori, non vuol dire che tale modalità di presa in carico sia più favorevole di altre o
da considerare migliore. Per rapporto agli assunti teorici, inoltre, emerge che il
cognitivismo relazionale consente di lavorare sulle rappresentazioni delle persone e per
questo, di aprire a nuove possibilità e visioni differenti di sé.
Le idee, le rappresentazioni che ognuno di noi si fa della realtà che sta vivendo ne determinano poi il modo
di agire, l'idea è di lavorare dunque con un approccio circolare, che ne tenga conto e che vada a decostruire
certe idee che sono poco utili per poi ricostruirne altre più utili e che danno una maggiore possibilità e
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aprono al cambiamento .

5.2 Limiti e potenzialità del Lavoro di tesi
L'indagine qualitativa effettuata ha dato modo di estrapolare la percezione ed il vissuto
esperienziale delle persone intervistate. Inoltre, questo lavoro è stato utile per capire,
tramite la percezione soggettiva dei collaboratori, come e in che modo, il modello adottato
dal CaD rispecchi le richieste e alle aspettative degli individui che fanno capo al Servizio.
Questo ha consentito di osservare che gli assunti teorici fungono da guida quotidiana per
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Ibidem risposta di Remo, domanda 8.
Ibidem, risposta di Iris, domanda 11.
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Allegato n.1, intervista preliminare alla coordinatrice del Servizio di consulenza del CaD, domanda 2.
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ogni operatore che vi lavora e che questi sembrano permettere una buona collaborazione
sia con l'utenza e la sua rete di riferimento, sia tra il team stesso degli operatori del CaD.
Sulla base dell'esperienza intrapresa, infatti, maturata e portata avanti grazie alla
possibilità di scambio e confronto con i consulenti sociali e i datori di lavoro, è emerso
come il modello nella pratica possa essere una grande risorsa. Infatti, oltre a
rappresentare la base alla quale si fa riferimento, risulta essere un importante strumento
formativo per tutte le persone che lavorano al Centro. In riferimento alle counselling skills,
per esempio, reputo che consentano una costante auto-critica da parte di tutte le persone
coinvolte. Tramite la meta-comunicazione, l'auto-osservazione o la riformulazione, si ha
una grande possibilità di confronto e scambio tra gli operatori e una regolare messa in
discussione del proprio operato, in quanto tali abilità vengono messe in pratica anche
durante le riunioni d'équipe settimanali. Infatti, citando Meier et al. (1990, 21).
troppo spesso si persiste con lo stesso intervento a prescindere da feedback palesemente negativi,
attribuendo la responsabilità delle difficoltà incontrate a fattori esterni al proprio operato.

Tuttavia, come detto poc’anzi, è importante tener presente che non si può affermare che
questo modello sia migliore di altri o più funzionale. Credo che l’importante sia, a
prescindere dagli assunti teorici adoperati, che i vari concetti messi in campo possano
favorire l’emancipazione, accrescere la possibilità di cambiamento e il benessere del
singolo. Per questo il modello normalizzante, si dimostra una risorsa e come tale sembra
venir percepita. A tal proposito, è possibile dire che, in termini di cambiamento, le teorie di
riferimento del CaD contribuiscono al progetto e alla sua evoluzione in positivo,
permettendo di raggiungere gli obiettivi co-condivisi e favorendo il maggior grado di
autonomia possibile, nonostante la presenza di sintomi, disturbi, malattia. Questo poiché,
se si considera “il malato attraverso i sintomi, automaticamente rinchiudiamo la persona
nel ruolo esclusivo di paziente, in quanto non siamo più in grado di vedere gli aspetti che
esistono oltre la diagnosi” (Meier et al. 1990, 13).
Volendo porre delle riflessioni rispetto ai limiti del presente LT, sicuramente bisogna
considerare alcuni fattori. Il campione scelto, per esempio, è di fatto un fattore
determinante, in quanto potrebbe aver influenzato la raccolta dati. Se fossero state scelte
più persone, inoltre, si sarebbero ottenuti più dati significativi e dunque maggiori punti di
vista e percezioni differenti. Un numero maggiore di intervistati, avrebbe potuto
confermare oppure disconfermare quanto esposto dal campione preso in analisi. Sarebbe
stato interessante andare ad analizzare più nel dettaglio similitudini o differenze dei punti
di vista degli operatori di riferimento (consulenti e datori di lavoro), al fine di comprendere
come poter migliorare nella presa in carico e cosa eventualmente poter modificare in
termini di progetti proposti e attività.
Il modello normalizzante adottato al CaD, credo che vada ad accrescere le potenzialità di
ogni individuo e di conseguenza ad aumentarne l'autostima, grazie al supporto della
progettazione dialogica-partecipata, approccio che, come esposto in precedenza, rende la
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persona stessa protagonista del proprio progetto. Tramite il supporto dei consulenti e degli
operatori, al contempo, vi è una costante verifica degli obiettivi condivisi e questo
consente eventualmente di cambiarli in base ai bisogni della persona e della sua rete di
riferimento, dai professionisti (medici, psichiatri,...) ai familiari. Credo, difatti, sulla base
dell’approccio sistemico esposto nel capitolo 3.3 del presente LT, che siano fondamentali
per l'andamento del progetto e che il loro coinvolgimento costante consenta una buona
collaborazione tra le parti.

5.3 Trasferibilità rispetto al ruolo dell’operatore sociale
L’indagine svolta con il presente scritto ha consentito di dar voce a coloro che
quotidianamente s’impegnano nel raggiungimento dei loro obiettivi, desiderati e auspicati
e ha permesso di comprendere meglio il loro vissuto esperienziale.
Partendo dall’idea che ogni osservazione (positiva o negativa che sia) risulta utile e
funzionale in quanto consente di auto-osservarsi in un’ottica di critica costruttiva, sarebbe
interessante se questo lavoro potesse servire come spunto di riflessione, criticità e
miglioramento per i consulenti e i datori di lavoro del CaD e per gli operatori sociali o i
futuri operatori, studenti in formazione. Inoltre e più nel dettaglio, sarebbe stato
interessante comprendere in che modo l'utenza percepisce le modalità del colloquio e in
che modo tali incontri risultano utili al progetto.
Parallelamente, sarebbe utile comprendere quale sia la percezione dei consulenti sociali o
degli educatori sociali in questo caso, rispetto all'utilità del modello per rapporto alle
aspettative portate dall'utenza.
Da parte mia, sulla base dell’esperienza svolta, ritengo fondamentale per la propria
identità professionale, riuscire a mettersi sempre in discussione e a confrontarsi con
l’équipe, al fine di migliorare e poter avere dei riscontri rispetto al proprio operato e per
riuscire a fare un’auto-critica costruttiva in termini sia personali sia professionali.
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Allegato n.1

Lavoro di tesi – settembre 2016

Linda Granati

INTERVISTA PRELIMINIARE Responsabile servizio di consulenza
Domanda 1: come avviene il processo di presa in carico al Centro al Dragonato, a partire
da quando l'utente arriva al servizio?
La prima cosa che avviene è la segnalazione, che può avvenire da vari enti, per esempio
da un curatore, dal servizio sociale, dalla clinica, dal SPS,.... Oppure può essere un'auto
segnalazione. Queste segnalazioni possono avvenire in più modalità. Una telefonata, una
e-mail, o magari durante un incontro c'è chi condivide delle informazioni. Per esempio, al
termine di un incontro di rete, può succedere che un curatore si fermi un attimo e faccia
una nuova segnalazione. Ci sono davvero diverse modalità.
Dopo questa prima presa di contatto/segnalazione si fissa un primo colloquio con la
persona o con la rete, a dipendenza di chi ha fatto la segnalazione. Il primo colloquio
generalmente è di tipo informativo; si raccoglie la richiesta e l'aspettativa della persona e
della rete e si danno le informazioni che concernono la presa in carico, dunque cosa
facciamo, gli atelier che ci sono, ecc.
Dopo questo primo incontro informativo si lascia un po' di tempo alla persona per riflettere,
per vedere se può immaginare una presa in carico qua al Dragonato.
Si fissa poi un secondo incontro, sempre in consulenza, dove si va con la persona a
definire quelli che sono gli aspetti più organizzativi, quando si può iniziare, la percentuale
che si immaginava di fare, si discutono difficoltà e potenzialità della persona.. Si vanno a
definire diciamo le prime basi per definire poi un progetto con la persona.
Dopo questo secondo incontro in consulenza la persona incontra la/il responsabile
dell’atelier e durante l'incontro ha l’occasione di ricevere tutte le informazioni inerenti il
contratto di lavoro, il regolamento del posto di lavoro, l'abbigliamento, ecc. e condivide con
il datore di lavoro l'inizio delle prime due settimane, che sono due settimane di prova
lavorativa.
Domanda 2: Quali sono le teorie di riferimento e gli approcci adottati al Centro al
Dragonato?
Mi viene da iniziare proprio da una prima teoria che è quella del costruzionismo sociale.
E’ una teoria che rientra in quello che è il modo di vedere all’interno del pensiero postmoderno. Per definire il costruzionismo sociale, si può dire che, tutto ciò che consideriamo
reale e vero, lo consideriamo perché socialmente lo abbiamo costruito e ne condividiamo
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quello che è il significato. Da qui mi viene anche da pensare a quello che è il modo con cui
definiamo una situazione o raccontiamo quello che stiamo vivendo è molto legato a come
noi reagiamo, definiamo la realtà e a come noi la stiamo vivendo.
In stretto legame con il costruzionismo sociale mi viene da parlarti anche di quella che è la
teoria della narrativa. In questo senso anche all’interno delle descrizioni, a dipendenza di
come tu vivi una situazione puoi vederla come una situazione senza via d’uscita o come
una situazione nella quale avere prospettive e/o possibilità di cambiamento.
Ripartendo dal costruzionismo sociale, si può dire dunque che, tutto ciò che consideriamo
reale è costruito socialmente e quindi il significato è condiviso. L’approccio da noi scelto
ossia il cognitivismo relazionale, va a lavorare proprio su questi presupposti. Le idee, le
rappresentazioni che ognuno di noi si fa della realtà che sta vivendo ne determinano poi il
modo di agire. l’idea è di lavorare dunque con un approccio circolare, che ne tenga conto
e che vada a decostruire certe idee che sono poco utili, per poi ricostruirne altre più utili e
che danno una maggiore possibilità e aprono al cambiamento.
Un altro punto importante sempre del paradigma post-moderno è la visione sistemica, che
a differenza del moderno, dove chi faceva il colloquio si vedeva fuori da quello che era il
sistema1 nel quale interagiva, nell’ottica post-moderna anche noi come educatori,
counsellor, figura professionale, non ci vediamo più all’esterno del sistema ma come
facenti parte del sistema. Facciamo parte e influenziamo anche noi con il nostro agire,
quello che diciamo e portiamo all’interno del sistema viene influenzato anche dalla nostra
presenza perché siamo parte del sistema.
Oltre a quelle che sono le teorie di riferimento che ti dicevo prima, penso che uno
strumento utile di lavoro siano le abilità relazionali (o counselling skills), quindi gli skills,
che consentono una comunicazione efficace. Cioè, una comunicazione è efficace quando
quello che io dico e comunico a te, arriva a te nella maniera in cui io intendo comunicarlo.
Ci sono dunque tutta una serie di abilità comunicative e relazionali che favoriscono questa
comunicazione efficace.
Una è la meta-comunicazione, cioè la comunicazione sulla comunicazione, dove quello
che si comunica permette di spiegare perché fai una determinata domanda, qual è il
pensiero che sta dietro alla domanda che stai ponendo. Oppure, anche di notare quello
che sta succedendo nella comunicazione, per es. quando la persona non ti sta più
ascoltando, quando ti accorgi che sta guardando l’orologio, puoi dire “Cavoli, magari ti sto
annoiando,..”. Questo permette all’altro poi di darti un rimando (feedback) di ciò che sta
succedendo. Questo ritengo che sia una skills molto importante.
1

Sistema:
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Un altro è quello che noi abbiamo definito il Si-Ma, che nella comunicazione è un modo
che permette da una parte di accogliere il malessere o la situazione del momento, però
anche di ridare all’altra persona la responsabilità o comunque l’empowerment 2 di quello
che sta succedendo, di cambiare quello che sta succedendo. In pratica, ti accolgo, ma
andiamo a vedere cosa sta succedendo.
Un altro skills per me importantissimo, sempre legato al discorso delle rappresentazioni, è
l’auto-osservazione, quindi il riferimento che faccio io è che effetto fanno certe narrative su
di me. Quello che dice una persona, io devo essere consapevole di cosa fa su di me e
altrettanto l’effetto che fa la mia reazione sull’altro. L’attenzione dunque al mio non-verbale
e a cosa mi smuove e cosa mi suscita l’altro durante tutto il colloquio.
Uno skills anche utile secondo me, legato soprattutto alla teoria della narrativa, è quello
della riformulazione, quindi del dire con parole tue quello che ti ha detto la persona che hai
davanti. Questo permette due cose: da una parte di confermare se a te è giunta allo
stesso modo la sua narrativa nel modo in cui la intendeva lui, se hai capito bene quello
che faceva per dire e dall’altra parte consente all’altra persona di rivedere la sua narrativa,
in questo senso permette di aprire nuove possibilità. Consente di modificare delle cose,
aprire nuove possibilità.

Domanda 3: con quali modalità le teorie di riferimento e gli approcci vengono messe in
pratica dagli operatori del Centro al Dragonato? Può fare degli esempi concreti?
Le teorie che abbiamo visto un po' prima penso che vengano applicate trasversalmente
durante tutta la presa in carico dai vari attori3 coinvolti. In particolare, se penso alle
counselling skills (o abilità relazionali), per tutto quello che sono applicate, sono utili
strumenti per i colloqui da parte di tutte le persone del Centro, dai consulenti ai
responsabili dell'atelier.
In questo mi viene da pensare a quella che è l'auto-osservazione, che trovo uno skills utile
pensando anche proprio all’approccio sistemico e al fatto che io nei colloqui faccio
comunque parte del sistema e lo influenzo con il mio agire e con ciò che dico.
In questo senso, l'auto-osservazione si collega ai miei pre-concetti, all'effetto che fa l'altro
su di me, al mio non-verbale. Ma soprattutto, pensando al costruzionismo sociale, è
importante andare a verificare nei colloqui se pensiamo la stessa cosa. Per esempio, se tu
Empowerment: termine che letteralmente si traduce con “dare potere”. Significa accrescere nell’altro le loro risorse
personali e le capacità d’agire.
3 Datori di lavoro, consulenti di riferimento.
2
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dici una parola è utile capire se condividiamo lo stesso significato di essa, ecco, in
particolare mi viene da pensare all’esempio dell’autonomia: cosa intendi te per autonomia
e cosa intendo io? (Magari è più legato a volte a quello che sono gli aspetti legati
all'abitativo, però credo in ogni campo, anche in quello lavorativo).
Per me è importante che se lavoriamo verso un obiettivo di autonomia, condividiamo tutti e
due lo stesso significato, altrimenti il rischio è che io vado verso un percorso e tu vai verso
qualcosa di diverso, verso un altro obiettivo. Allo stesso modo, se penso alla teoria della
narrativa, nei miei colloqui c'è tutta una parte dove con la persona si va a lavorare su
quelle che sono le sue rappresentazioni. Quindi, quali rappresentazioni sono utili e quali
meno utili. In questo senso nei colloqui si offre alla persona la possibilità di narrarsi e
rinarrarsi, al fine di aprire anche nuove modalità, attraverso tutta una serie di domande,
che consentono di riraccontarsi e di trovare nuove letture e soluzioni più funzionali. Questo
aspetto penso che ci sia soprattutto qua nei colloqui di consulenza.
Che puoi ritrovare, pensando ora ad un altro approccio usato nella nostra modalità di
presa in carico, è la progettazione dialogica-partecipata. Anch’essa la si trova qua
trasversalmente, sia nei colloqui di condivisione degli obiettivi in consulenza, sia in gran in
quelli che sono i progetti di sviluppo individuale (PSI) fatti con il datore di lavoro, all’interno
dei quali c'è la condivisione dell'obiettivo ma anche la condivisione della modalità.
C'è poi sempre una verifica sia sulla parte lavorativa, sia nella consulenza, ovvero ci sono
momenti di sintesi e di condivisione con la rete.
Negli incontri di rete, inoltre, rientra sicuramente il costruzionismo sociale in quanto è
importante trovare un linguaggio che sia condiviso da tutti.
Penso che tutte queste teorie le ritroviamo sia in quelli che sono gli scambi informali tra gli
operatori, sia nei momenti delle riunioni d'equipe, dove si è molto attenti in quello che è il
linguaggio che viene usato. Allo stesso modo si usano gli skills, anche in quelle che sono
le modalità di discussione all''interno dell'equipe. Gli skills infatti permettono, (soprattutto a
chi conduce la riunione), di fare emergere le diverse narrative, i diversi punti di vista e le
diverse rappresentazioni e andare poi assieme a creare delle narrative utili e a decostruire
le rappresentazioni poco funzionali che vanno ad “incastrare”.
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE INTERVISTE SOTTOPOSTE AGLI UTENTI
1. Com'è venuto a
conoscenza e che
idea aveva del
Centro al Dragonato
(CaD)?

2.Qual era la situazione personale
e professionale quando si è
rivolto al CaD?

3. Cosa pensava della sua
situazione di vita nel
momento in cui si è
rivolto al CaD e quali
cambiamenti
desiderava...?

4. Quando si è rivolto al
CaD, in cosa pensava
potesse essere utile?

5. Chi ha fissato il
primo colloquio
con il CaD? Lei
era d'accordo?

6. Durante i primi colloqui è
cambiata in qualche modo
la sua visione della
situazione personale e
professionale?

7. Quale progetto aveva
condiviso all'inizio del
processo di presa in carico
(obiettivi e modalità)?

8. Quali erano le sue
principali preoccupazioni
all'inizio del progetto
condiviso?

9. Com'è evoluto il suo progetto
durante il percorso al CaD?

10. Secondo lei quali sono i
cambiamenti più significativi
avvenuti nel suo percorso di
crescita personale durante questo
periodo?

11. Quali fattori hanno contribuito
al percorso di crescita personale e
professionale?

12. Come si immagina la sua vita
personale e professionale tra: un
anno, cinque anni, dieci anni?

REMO

-”L'idea del centro è
stata della mia
psichiatra”.
-”Abbiamo fatto
questa scelta per
mettere a posto certi
punti su cui io facevo
fatica, legati al posto
di lavoro”.
-”All'inizio pensavo
che fosse un Centro
con persone con più
problemi di droga e
queste cose qua e
pensavo che per me
non sarebbe stato
utile”.

-”I problemi sono emersi per litigi e
brutte situazioni con la mia ragazza,
sono entrato in depressione e ho
avuto diversi ricoveri. Questi ricoveri
sono anche da collegare ad un abuso
di cannabis e di medicamenti”.
-”Prima di venire qua ero fermo da
almeno un paio d'anni. Prima ero in
assistenza”.
-”Sono 13 anni che sono con la mia
compagna, abbiamo una bimba”.
-”A livello di tempo libero non faccio
molto, non ho amici ed esco con i
familiari o con la mia ragazza […] Mi
butto sul divano e gioco alla playstation”.
-”Se tu mi conoscevi cinque anni fa
vedevi totalmente un'altra persona”.

-”La mia situazione prima
di venire qua era una
merda. Ero depresso e ho
tentato il suicidio un paio
di volte”.
“Vedevo solo nero, ora
vedo colori e inizio a
trovare un senso alla
vita”.

-”Per il lavoro, per gli
aspetti più pratici”.
-”Volevo imparare a
gestire la mia
impulsività, quando mi
arrabbio divento spesso
aggressivo, quando mi si
fa una critica, o le cose
non vanno come vorrei,
divento aggressivo e poi
mi gioco il posto di
lavoro”.

“La mia psichiatra
ha fissato il primo
colloquio ed ero
d'accordo”.

-”La visione del lavoro è
cambiata, anche la mia
prospettiva è cambiata
moltissimo”.
-”Sul posto di lavoro
diciamo che il datore di
lavoro e la consulente mi
hanno comunque aiutato, il
continuo confronto e la
possibilità di
“sperimentarmi” anche sulle
relazioni è stata utile e
molto importante”-

-”L'obiettivo dell'inizio del
percorso era quello di riuscire
a mettere a posto le difficoltà
riscontrate sul posto di lavoro
e trovare un apprendistato”.
- “Da un paio di mesi a questa
parte è cambiato di nuovo
tutto visto che la mia
compagna è incinta. Non mi
interessa più fare un
apprendistato ma trovare un
posto di lavoro per poter
mantenere la mia famiglia”

-“Pensavo di trovare
persone che avevano
“veramente” dei problemi,
rispetto a tanta gente
posso dire di stare davvero
molto bene e mi ritengo
fortunato dopo tutto”.

-”Bene o male è sempre la stessa
cosa. Io ho iniziato a lavorare al 50% e
continuo con questa percentuale.
L'obiettivo finale è quello di lavorare
al 100%, avrei voluto cambiare già tre
mesi fa ma ho voluto prendere un
attimo più di tempo perché avevo altri
pensieri, l’apprendistato, il trasloco”.
“A livello di obiettivi ci sono un paio di
punti ancora da mettere a posto. Da
quanto dice il datore di lavoro (e
capisco) sono una persona molto
diretta e non mi rendo conto quando
dico le cose e per le persone posso
sembrare molto pesante anche se non
lo faccio con cattiveria, è la mia
impulsività”.
“Un altro aspetto a cui mi sono dovuto
abituare è quello di dare del “lei”.

“Riesco a sopportare di più lo stress.
[...]Prima se mi sentivo sotto
pressione arrivavo a un punto che
scoppiavo, mi arrabbiavo e me ne
andavo. Ora no, adesso so
rallentare, prendere i miei tempi e
fare le mie cose. Questo è un punto
sul quale sono davvero contento di
aver migliorato”.
“Se guardo indietro non avrei mai
potuto immaginare di lavorare nove
mesi come sto facendo qua. La
palestra lavorativa ha un'utilità,
anche perché se non avessi visto
l'utilità di allenarmi su questi aspetti
dopo due o tre mesi avrei smesso,
conoscendomi”.

- “La possibilità di potermi
sperimentare e mettermi in gioco,
la possibilità di confrontarmi e
potermi aprire anche in consulenza
e con il datore di lavoro e di parlare
delle mi difficoltà o delle cose che
mi davano fastidio”.
“Sicuramente la possibilità di
sperimentarmi e imparare nuove
modalità”.

-”Io spero di avere un posto di
lavoro esterno tra un anno e non
essere più qua. Se mi danno un
posto dove passare la scopa lo
farei al volo, due anni fa avrei detto
che l'unico lavoro che avrei
accettato era quello di giardiniere
ma adesso non mi faccio problemi.
Tra cinque anni lo stesso, spero di
avere un lavoro stabile e di stare
bene con la mia famiglia.
Tra dieci anni spero di essere vivo,
iniziando da li. No... Io ci rido su,
devo solo essere contento di
essere qua, sinceramente. Tra dieci
anni spero di comunque essere
insieme alla mia donna e che i miei
figli stiano bene, questo è il mio
obiettivo principale”.

DOMENICO

“Tramite i miei
genitori che mi
hanno informato che
c'era la possibilità di
venire qua e mi sono
interessato. Non
avevo un’idea
precisa, speravo
potesse essermi utile
per il lavoro”.

”Era abbastanza complicata, non
avevo niente in mano, ero a casa dalla
fine di settembre circa. Ero a casa a
fare niente. Prima di settembre
(giugno 2015) cercavo un
apprendistato... ho lavorato come
impiegato in logistica per circa due
mesi.... Fino ad agosto sono andato e
poi ho avuto dei problemi e ho
dovuto sciogliere il contratto.
-”Non ho mai avuto difficoltà, non ho
avuto problemi né a scuola né sul
lavoro, solo da agosto ho iniziato ad
avere problemi perché sono “stato
male”. Nei rapporti con gli altri
andavano bene sia sul lavoro sia a
scuola”.

“Pensavo che dovessi
trovare qualcosa,
desideravo cambiamenti,
non volevo più stare casa
a far niente. Voler trovar
qualcosa per occupare la
giornata e avevo bisogno
di soldi. Trovare qualcosa
insomma”.

-”All'inizio non sapevo
bene, avevo molti dubbi
e non sapevo cosa mi
avrebbero proposto.
Dopo aver fatto il
colloquio ecc. mi sono
informato e ho pensato
che poteva essere una
buona idea venire qui,
magari mi avrebbero
aiutato con il lavoro”.

-”Sono stato io a
fissare
un
colloquio
con
Andrea,
ero
venuto qua con
un amico che era
nella
stessa
situazione”.

-”Della mia situazione no,
vedevo che dovevo
muovermi a trovar qualcosa
e farlo più fretta possibile,
anche perché avevo
davvero bisogno di uscire di
casa e avere
un’indipendenza mia. A casa
la situazione era davvero
tesa e tendevo ad essere
sempre in giro per evitare di
vedere i miei genitori”.

-”Il primo obiettivo era tipo la
puntualità (all'inizio arrivavo
un paio di minuti in ritardi),
ora sono migliorato, sono
sempre in anticipo, ma in
generale era quello, non avevo
molto su cui lavorare. Ho
iniziato subito a lavorare al
100% per evitare di stare in
casa mattina o pomeriggio.
Sono nell'atelier di
manutenzione”.

-”Preoccupazioni non ne
avevo. Ero venuto per
migliorarmi quindi ero
“fisso” sul fatto che avrei
voluto risolvere subito i
miei problemi. Mi sono
messo bene “dietro”
all'inizio su tutte le mie
difficoltà, le ho lavorate e
le ho risolte”.

-“Posso dire di essere migliorato,
anche con gli altri, ho lavorato su me
stesso. Anche nelle relazioni sono
migliorato, all'inizio non interagivo
molto perché ero un po' "così". Su
quello ho lavorato e ora riesco molto a
espormi meglio. Poi sto andando
verso uno stage esterno e questa è
un'evoluzione perché lo stage lo puoi
fare se t’impegni e se hai i requisiti.
Questa cosa la vivo bene, è una buona
cosa e mi permette di dare il
massimo”.

“Penso di aver migliorato un po'
tutto di me, se prima ero al 70% del
mio potenziale, ora sono all’80%”.

-“Ha contribuito molto il fatto dei
colleghi e dei datori di lavoro che
mi sono stati dietro e mi “tenevano
d'occhio” diciamo, però in modo
buono, aiutandomi, spiegandomi e
insegnandomi un po'. Anche i
colleghi appena sono arrivato sono
stati molto socievoli e gentili e
questo diciamo che ha contribuito
molto.
Obiettivi e modalità non sono
cambiati rispetto all'inizio, sono a
tre quarti dell'opera diciamo”.

-“Tra un anno spero di trovare un
apprendistato. Non so bene come cosa
ma qualcosa nell'ambiente esterno,
manuale. Qualcosa del tipo quello che
faccio qua. Preferibilmente alla natura,
all'aperto. Tra cinque anni, spero di
essere riuscito a finire l'apprendistato!
Tra dieci, spero di avere un lavoro, una
casa e una famiglia e di stare bene”.

IRIS

“Tramite il Servizio
Psico-Sociale.
Avevo un’idea vaga
del lavoro che si
poteva fare. Ne
avevo sentito parlare
da alcune persone e
sapevo che poteva
essermi utile per il
lavoro nonostante le
problematiche
personali”.

-”Ero casalinga, non svolgevo nessuna
attività lucrativa.
Sono sposata dal 2002 e ho una figlia
adottata dal Pakistan, ora ha sette
anni.
“Ho iniziato poi una formazione per
diventare contabile federale e in
seguito, per via dello stress (troppo
studio) e la bocciatura di un esame
[...]sono andata in depressione e
ricoverata in clinica (psichiatrica) per
la prima volta. In totale ho affrontato
diversi ricoveri, l’ultimo a gennaio di
quest’anno1. Da allora sono seguita
da un’assistente sociale del Servizio
Psico-Sociale e lei mi aiuta
soprattutto per la parte
amministrativa (bollette).

-”Pensavo che la mia
situazione di vita era un
po’ apatica e mi sono
rivolta al CaD per
cambiare i momenti di
vita quotidiana, da apatici
e inutili a lavorativi e
interessanti, avevo
davvero bisogno di
cambiamenti”.

-”Credevo potesse
essermi utile nell’uscire
definitivamente dalla
mia “malattia”, dallo
stato depressivo con cui
convivevo e speravo di
poter passare dei
momenti lavorativi
interessanti, dove avrei
potuto di nuovo
mettermi in gioco”.

-”Il primo
colloquio è stato
fissato con la
dottoressa del
Servizio PsicoSociale (SPS) e io
ero
perfettamente
d’accordo”.

-”Inizialmente, pensando ai
primi colloqui, la mia
situazione non è cambiata
molto. Avevo ancora molta
ansia e non riuscivo a fare i
lavori bene come mi veniva
richiesto e usavo
atteggiamenti sbagliati,
parlavo sempre di malattia e
depressione anche sul posto
di lavoro”.

-”All’inizio il progetto condiviso
era di poter occupare la
giornata, aver maggior
responsabilizzazione sul lavoro
e riprendere il ritmo”.
-”Gli obiettivi condivisi erano
di riuscire a lavorare in un
gruppo, senza parlare sempre
di malattie e di depressioni e
riuscire ad avere la continuità
e la puntualità nel lavoro”.

-”Le mie principali
preoccupazioni erano di
non riuscire ad affrontare
nel migliore dei modi il
progetto condiviso, non
sempre facile. Paura di non
riuscire a combattere
l’ansia e di rimanere di
nuovo a casa”.

-”Il mio progetto non si è evoluto subito
in quanto sono stata ancora assente per
malattia per parecchio tempo. A partire
da gennaio 2016 c’è stata però una vera
svolta. Sono tornata dall’ultimo ricovero e
ho cominciato con uno stage presso una
libreria, dove mi sono occupata di fare
l’inventario dei libri usati dalla biblioteca.
Mi sono sentita molto realizzata, mi
hanno dato molte responsabilità e ho
preso fiducia facendo un nuovo da
svolgere in modo indipendente”.

-”I cambiamenti più significativi a
livello di crescita personale sono
stati la capacità di lavorare in un
ambito esterno non protetto e in
maniera indipendente, questo era
davvero un mio sogno che
desideravo da tempo”.

-“Direi la guarigione dalla malattia
(non completamente, ci vuole
comunque del tempo) e inoltre, il
fatto che ho colto al balzo le nuove
opportunità lavorative assegnatemi
essendo anche flessibile sulla vita
privata. Poi, con il cambiare la
visione di me stessa e maggior
presa di fiducia e autostima è
cambiato molto un po’ tutto”.

-”La mia vita personale la vedo
come mamma e moglie, sia tra uno,
cinque e dieci anni, per sempre. La
mia vita professionale la vedo con
un lavoro tranquillo magari al 50%
in un ambito non protetto”.

Allora, io in quel
periodo, (circa
quattro anni fa) mi
trovavo in un foyer e
tramite gli educatori
che mi seguivano
sono venuto a
conoscenza del
Centro. Non avevo
un’idea particolare,
avevo sentito che mi
avrebbe potuto
aiutare per il lavoro,
ci ho sperato e dopo
un lungo percorso mi
trovo tutt’ora qui e
bene.

-”In quel momento lavoravo
presso il parco
dell'Organizzazione
sociopsichiatrica cantonale (OSC)
di Mendrisio, era già da un anno
che stavo lavorando e la mia
situazione era un po' particolare,
avevo problemi di ansia legate ai
problemi di salute (per l’aumento
di peso anche) e questa cosa è
durata per parecchio tempo”.
-”A livello di difficoltà comunque
non ne avevo molte... Nonostante
il mio malessere a livello lavorativo
andava comunque bene. Avevo
alcune difficoltà legate all’ansia e
prendevo e prendo tutt’ora
tranquillanti. Mi trovavo in difficoltà
anche a prendere i mezzi pubblici.
Mi sentivo davvero a disagio in
mezzo alla gente e mi sembrava
che tutti mi guardassero”.

-”In quel periodo ero
molto depresso, facevo
fatica a visualizzare il
futuro, immaginavo un
futuro di autonomia a
livello sia lavorativo sia
abitativo, ed ero in un
momento della mia vita
un po' difficile”.

-”Parlando del secondo percorso
posso dire che è andato tutto
migliorando di pari passo in
considerazione del fatto che ho fatto
un percorso più lento.. Non c’è stato
qualcosa esattamente, andare piano
e con calma è stato significativo per
tutto il percorso, ha evitato di stare
di nuovo male per ansie e stress
emotivo”.

-”Diciamo che cerco di tenere le
sicurezze che ho... Il Dragonato per
me è una sicurezza e la mia paura,
se dovessi uscire è di non essere
preso da un'altra parte e che
volendo ritornare qua non troverei
più posto. Mi sento più sicuro qua,
ho delle basi, anche se ovviamente
non ho intenzione di mettere le
radici. La sicurezza che è maturata
in tutto il percorso riesco a
mantenerla e questo è stato
importante per la fiducia e per
poter credere in me stesso e nelle
mie potenzialità”.

Tra un anno il desiderio che mi preme
è che vorrei uscire dalla fondazione
diamante, sono inserito presso il loro
foyer. Immagino di avere il mio
appartamento e
quindi essere
autonomo a livello abitativo. Anche
perché, mi trovo in una fondazione
dove ci sono persone che hanno
problemi più marcati rispetto alla mia
di situazione e comunque sto andando
veramente bene a livello abitativo e
spero davvero di essere fuori. A livello
lavorativo c'è ancora da aspettare, non
sono ancora cosi sicuro diciamo.
Tra cinque anni spero che avrò magari
un lavoro fuori al 50% e l'altro 50% con
l'AI. Spero di avere anche una famiglia
tra cinque anni, così tra dieci mi
immagino sposato con qualche figlio.

JAMES

1 Gennaio 2016.

-”Dopo lo stage in libreria ho lasciato il
Dragonato, tenendo però la
consulente”.

-“Per il lavoro,
sicuramente, avevo
bisogno di avere le
giornate strutturate.
Questo mi avrebbe
aiutato ad avere
un'autonomia più
completa e a essere più
sicuro di me”.

-”La mia referente
del foyer e io ero
d'accordo”.

-”Ma diciamo che con il
passare del tempo grazie ai
colloqui con la consulente è
cambiato un po' il tutto. Mi
sono
trovato
sempre
meglio, sempre più a mio
agio. Credo che questo sia
dovuto al fatto che c'era
buon feeling, io mi sono
aperto e ho raccontato la
mia storia di vita, i miei
problemi familiari e tutto e
mi trovavo bene quindi mi è
servito”.

-”Quello che ricordo io era che
si lavorava verso
un'autonomia completa in
modo da arrivare ad avere un
mio appartamento e un mio
lavoro fuori... Avevo l'obiettivo
di fare un reinserimento e
andavo forse un po' troppo
veloce”.
“Ho ripreso il percorso poi un
anno dopo. La seconda volta
tornando al Dragonato ho
preso le cose più con le
“pinze”, vado più con calma”.

-”Anche li, erano un po' di
ansie perché facevo fatica
e faccio fatica un po' anche
tutt'ora a credere nel
reinserimento perché
preferisco andare più con
calma e tenere un
contratto in ambito
protetto dove posso stare
senza tempo determinato
e ho meno pressioni.
Sicuramento arriverò
ancora verso un
reinserimento ma credo
che passerà ancora un bel
po' di tempo... Preferisco
andare molto con calma”.

-”Sinceramente ricordo poco degli
obiettivi, so che è evoluto il progetto
rispetto
all'inizio, a livello di
autonomia e rispetto delle regole”.
-”Lavorando e seguendo le regole del
Centro, impegnandomi giorno per
giorno, con il tempo e grazie ai bilanci
con il datore di lavoro ci sono stati
progressi, lui mi ha aiutato a vedere
dove potevo migliorare e cosa non
funzionava. Anche a livello di
autonomia abitativa è evoluto molto.
In quel periodo ero al Foyer Nicaypa e
ora sono in un altro foyer ancora e il
percorso è andato assolutamente
migliorando”.

Allegato n.4

Lavoro di tesi – settembre 2016

Linda Granati

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE INTERVISTE SOTTOPOSTE A REMO, AL SUO CO\NSULENTE DI RIFERIMENTO E AL SUO DATORE DI RIFERIMENTO

Consul-ente
1

1. Com'è giunto al
Servizio il
Collaboratore?

2. ... Qual era la situazione personale e
professinale portata dal collaboratore
quando si è rivolto al CaD?

3. Qual era la richiesta del
collaboratore e in cosa
pensava potesse essergli/le
utile il CaD?

4. Chi ha fissato
il primo
colloquio con il
CaD?

5. Durante i primi colloqui può
dire di aver notato
cambiamenti rispetto alla
richiesta/aspettativa portata
dal collaboratore?

6. Quale progetto è stato
condiviso all'inizio del processo
di presa in carico
(obiettivi e modalità)?

7. All'inizio del progetto
il collaboratore
esprimeva qualche
preoccupazione?

8. Com'è evoluto il
progetto del
collaboratore
durante il percorso
al CaD?

9. Sono stati notati dei cambiamenti 10. Considerando il percorso
significativi dall'inizio del processo di personale e professionale finora
presa in carico?
svolta dal collaboratore, come e
dove se lo immagina in un
futuro prossimo? che tipo di
evoluzione si immagina?

-”Lui è arrivato al Centro al
Dragonato su segnalazione
dello psichiatra che lo stava
seguendo, che lo sta
seguendo tutt'ora e che
lavora al Servizio Psico
Sociale-(SPS)”.

Quando è arrivato qua era in assistenza ed era in
attesa di un provvedimento per una rendita
dell’Assicurazione invalidità, quindi quando è
arrivato al Servizio era in attesa di ricevere una
decisione. Portava anche delle difficoltà legate alla
situazione con la compagna (con la quale ha una
figlia di tre anni e mezzo) e per questo è seguito
dall’Antenna Icaro e fa degli incontri di coppia.
Questi sembrano funzionare. Lui è una persona che
vive autonomamente nel proprio appartamento e la
sua situazione rispetto al lavoro è che ha fatto più
esperienze lavorative, spesso interrotte per difficoltà
relazionali. Ha iniziato anche un percorso di
formazione anche quello interrotto. La sua richiesta
quando è arrivato al Centro era quella di riprendere
innanzitutto di ristrutturare la giornata, riprendere
un ritmo lavorativo e andare a lavorare un po' sulle
difficoltà che erano emerse in altri posti di lavoro. In
particolare la gestione delle critiche, il fatto di
riuscire a gestire i momenti di conflitto, di tensione
con i colleghi di lavoro, senza amplificare e andare
poi a litigare. Quello che si era osservato in altre
situazioni era che lui in un momento di conflitto o
laddove gli venivano fatte osservazioni lui poi
andava ad amplificare e litigare e spesso si arrivava
al licenziamento o lui iniziava a non presentarsi più
sul posto di lavoro”.

-”L'idea iniziale, la richiesta sua e della
rete era quella di venire qua per
ristrutturare la giornata, riprendere un
ritmo lavorativo ma anche di lavorare su
queste difficoltà, la gestione dei conflitti
e dello stress e trovare altre strategie
per gestire la quotidianità e le tensioni
che possono sorgere”.

-”Il primo colloquio è
stato fissato in
consulenza dal
medico psichiatra”.

-”Più che altro dopo il primo colloquio c'è
un secondo colloquio dove abbiamo
discusso l'inserimento vero e proprio. Il
cambiamento c'è stato in relazione alla
percentuale di lavoro che si immaginava
dapprima la persona. Inizialmente si
immaginava di lavorare a tempo pieno
(100%) e poi abbiamo ragionato sul fatto
che comunque non lavorava da parecchio
tempo e con la situazione che aveva e gli
impegni esterni riprendere subito a
tempo pieno poteva essere “troppo”.
Non so se si può definire cambiamento,
ma questo è stato di andare nel concreto
a vedere le idee che si era fatto nel posto
di lavoro e quello che poi effettivamente
era attuabile all'inizio”.

-”Di per sé si sono condivise diverse tappe.
Innanzitutto un inizio a metà tempo, quindi
la messa in situazione a livello lavorativo.
Dunque il fatto di mettersi in situazione in
una delle nostre palestre lavorative1 con
l'obiettivo di riprende prima di tutto a
lavorare, ad alzarsi la mattina e avere un
ruolo di lavoratore e collaboratore qua. Un
secondo obiettivo era quello di mettersi in
situazione rispetto a tutte quelle che erano
le difficoltà osservate e che non gli hanno
permesso di rimanere all'interno del libero
mercato del lavoro, in particolare quelle
relazionali che esprimeva. Nel processo di
presa in carico si è poi definito un po'
anche quelli che sono gli obiettivi relativi a
lungo termine. Quindi stage esterni e
successivamente andare verso un percorso
formativo o verso il rientro nel libero
mercato del lavoro”.

-”Le preoccupazioni che portava
non erano tanto legate al
progetto in sé (cosa facciamo
assieme), ma un po' la
preoccupazione di rimettere in
atto anche qui tutta una serie di
atteggiamenti e poi di mollare o
litigare con qualcuno”.

-”Soprattutto si è
sperimentato, si è messo
nella situazione di potergli
dare una mano quando si è
trovato in difficoltà e queste
difficoltà le ha affrontate.
Secondo me una cosa nuova
sua è anche di vedere la
critica o l'osservazione sotto
un altro punto di vista. Non
è che se ti viene dato un
rimando è perché non vai
bene ma perché il modo in
cui ti poni non è utile
rispetto a quelli che sono i
tuoi obiettivi o rispetto al
riuscire a gestire le difficoltà
portate”.

-”Oltre a quanto appena esposto potrei dire
riuscire a vedere l'errore come un'opportunità e
non più come un limite. Un cambiamento
importante è stato anche quello di
responsabilizzarsi maggiormente. Si è
responsabilizzato anche fuori, rispetto alla cura di
se stesso, e al prendersi cura in maniera diversa
anche di suo figlio, quindi ha ritrovato in maniera
diversa il suo ruolo di genitore e ha lavorato a
livello di coppia. Dunque si è mosso qua sul lavoro
e in contemporanea in tutti gli ambiti della sua
vita. Oserei dire che ha cambiato proprio un po' la
sua vita”.

-”Appena è stato preso in carico, diciamo
nelle prime due settimane, la persona non
portava difficoltà, le mascherava molto
bene, quindi abbiamo finito le prime due
settimane di prova e l'intervento
effettuato con lui è stato quello di
continuare un'osservazione. Andava molto
bene, era disponibile, arrivava in orario,
rispettava le regole, il progetto di sviluppo
individuale – PSI era chiaro e rispettava i
punti condivisi, abbiamo deciso dunque di
prenderci del tempo”.

-”No.. Ecco mi ha detto subito
ciò che avrebbe voluto fare, la
cosa è poi andata a mutare nel
tempo. Inizialmente aveva detto
di voler fare un apprendistato
come giardiniere, questo era un
po' quello che sognava di fare e
l'obiettivo per cui abbiamo
lavorato. L'obiettivo era in
chiaro sul lavoro. Portava un po'
di malessere perché dalle altre
“parti”, nell’ambito familiare
soprattutto, non andava tanto
bene.
Remo tendeva a “proiettare”,
quindi tendeva a dire è “colpa”
degli altri, gli altri sono troppo
esigenti, ecc...Diciamo che
all'inizio non mostrava
consapevolezza dei meccanismi
che usava sul lavoro”.

-”Appena è stato preso in
carico, diciamo nelle prime
due settimane, la persona
non portava difficoltà, le
mascherava molto bene,
quindi abbiamo finito le
prime due settimane di
prova e l'intervento
effettuato con lui è stato
quello di continuare
un'osservazione. Andava
molto bene, era disponibile,
arrivava in orario, rispettava
le regole, il progetto di
sviluppo individuale – PSI
era chiaro e rispettava i
punti condivisi, abbiamo
deciso dunque di prenderci
del tempo”.

-”Lo sblocco è stato quando lui ha riconosciuto che -”Gliel'ho detto proprio oggi che si sta
si arrabbiava quando io dicevo qualcosa su un
preparando per uno stage (in cui al 90%
processo che stava facendo. Siamo andati un po' a potrà poi essere assunto) e abbiamo
fondo ed è venuto fuori che lui tendeva a fare
condiviso che ha tutte le capacità, è un
tanto e più faceva e veniva riconosciuto, più
bravo operaio, affidabile e sempre pronto a
“chiudeva” verso la critica. Si può dire quindi che fare qualcosa. Era anche questo un aspetto
più il datore di lavoro faceva una “critica”, più lui la già presente e su cui abbiamo anche qui
prendeva sul personale e a quel punto si è aperto e lavorato; ogni volta che rispondeva in una
ha detto che questo aspetto è sempre capitato
maniera non troppo adeguata l'ho sempre
anche in passato, cosa che inizialmente a me non fatto ragionare sulla situazione. Gli ho dato
aveva detto. Negli ultimi mesi sino ad ora abbiamo alcuni punti che deve osservare e lui era in
lavorato proprio su questo, sullo stress. Si
chiaro su questo, infine gli ho detto se
stressava perché le persone gli davano sempre più dovesse trovarsi in difficoltà di chiedere
lavoro perché era molto affidabile, quando gli
subito aiuto, cosa che prima non faceva.
davano più lavoro lui sotto stress cominciava a fare Prima scappava, ora sa che è meglio
errori, a quel punto il datore o i colleghi lo
chiedere aiuto prima di mettersi in
riprendevano sugli errori, lui non accettava le
difficoltà. Quindi penso che andrà bene e lo
critiche e prendeva e se ne andava, “scappava” dal immagino inserito a tutti gli effetti nel libero
lavoro. Questo lo abbiamo verbalizzato, visto
mercato del lavo
insieme e quindi è stato tutto un lavoro di
accettare le critiche. Abbiamo fatto prima un
lavoro sullo stress, facendogli osservare quanto
“poteva dare” e quando doveva tirare un po' “ i
remi in barca”.
Il secondo lavoro è stato di osservazione: ogni
volta che osservavo che dava risposte
tendenzialmente da arrabbiato, glielo facevo
notare e andavamo a decostruire2 un attimino il
suo pensiero, in questo lui si è ben ritrovato
perché attualmente non risponde più male e
accetta la critica”.

Datore di
lavoro 2

Nota: i riquadri dove non sono state date risposte sono rimasti vuoti poiché per quelle domande non potevano rispondere in quanto non legate al loro ambito o non in grado di rispondere.

Le palestre lavorative rappresentano gli Atelier di lavoro.

1

Con decostruire s’intende andare a “smontare” un pensiero che rischia di incastrare la persona per trovare una visione più utile della situazione o della difficoltà.

2

-”Il passo che sta facendo ora è quello di
andare a lavorare all'esterno del Centro e
sperimentarsi nel libero di mercato con
tutta una serie di strumenti in più e con un
atteggiamento diverso e più responsabile e
quindi me lo immagino bene inserito nel
libero mercato del lavoro”.

Allegato n. 5
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE INTERVISTE SOTTOPOSTE A IRIS, ALLA SUA CONSULENTE DI RIFERIMENTO E AL SUO DATORE DI LAVORO
1. Com'è giunto
al Servizio il
Collaboratore?

Consulente 1 .”E' arrivata al
servizio su
segnalazione della
dottoressa che la
seguiva al Servizio
Psico Sociale”.

2. ... Qual era la situazione personale e 3. Qual era la richiesta del
4. Chi ha fissato
professinale portata dal collaboratore collaboratore e in cosa
il primo
quando si è rivolto al CaD?
pensava potesse essergli/le colloquio con il
utile il CaD?
CaD?

5. Durante i primi
colloqui può dire di aver
notato cambiamenti
rispetto alla
richiesta/aspettativa
portata dal
collaboratore?

-”Dalla dottoressa
-”In quel momento lei
non lavorava da parecchi del Servizio Psico
Sociale”.
anni e la sua prima
richiesta era quella di
avere la possibilità di
ristrutturare la giornata,
uscire da casa,
riprendere a relazionarsi
con le altre persone. In
un secondo momento,
poi, la richiesta è stata
quella di riallenarsi al
lavoro, con l’obiettivo di
un inserimento
lavorativo”

-”No, diciamo nessun
cambiamento vero e proprio.
Diciamo da dopo l’ultimo
ricovero in clinica (di due o
tre mesi) è emerso un
grande cambiamento, ha
come ritrovato da sola la
motivazione e la voglia di
provarci, arrivando a grandi
risultati”.

.”Lei è una donna sposata e ha una bambina che
è stata adottata dal Pakistan quando è nata. Vive
con il marito e la bambina. Sin dall'inizio c'era
una diffusa insicurezza in tutti gli ambiti, sia a
livello relazionale e a come porsi con le persone,
sia un'insicurezza rispetto a come svolgere i
compiti, il timore di sbagliare e di non fare le
cose come venivano richieste nel tempo in cui
bisognava farle. Quindi, tutta questa insicurezza
la portava a trovarsi in situazioni di ansia con un
meccanismo che lei aveva usato e instaurato per
anni, ossia: ogni volta che il suo modo di essere
le causava ansia forte lei richiedeva un ricovero
in clinica1, proprio per staccare un attimino, un
ricovero che lei stessa chiedeva”.

Datore di
lavoro 1

6. Quale progetto è stato
7. All'inizio del progetto il
condiviso all'inizio del processo collaboratore esprimeva qualche
di presa in carico
preoccupazione?
(obiettivi e modalità)?

-”Inizialmente la sua
richiesta è stata la stessa, gli
obiettivi erano appunto
quelli citati sopra e il
cambiamento è arrivato in
un secondo momento. Qua
c'è stato proprio un percorso
perché lei è arrivata con la
richiesta di strutturare la
giornata, quindi il progetto
iniziale era appunto di essere
occupata, come dicevo
prima e si è arrivati all’uscita
nel libero mercato del
lavoro”.

-”C'erano preoccupazioni di livello pratico,
di gestione dell'orario di lavoro in relazione
con la gestione di portare ed andare a
prendere la figlia a scuola, anche perché
questi suoi stati ansiosi erano un po'
trasversali in tutti gli ambiti, quindi c'era
anche la difficoltà nell'immaginare che la
bambina potesse andare a prendere il bus
da sola o che ci fosse qualcun altro che
andasse a prenderla a scuola. Quindi
abbiamo dovuto concordare e decostruire
un po' il fatto che fosse l'unica ad andare e
prenderla. Rispetto al lavoro c'era la
preoccupazione di non riuscire a fare le
cose, non avere dei riferimenti, a chi chiedo
se non so fare qualcosa. C'era il bisogno di
essere spesso rassicurata”

-”Lei ha svolto il percorso due volte.
-Iris portava da una parte il problema fisico,
Di base lei già aveva come obiettivo
perché aveva una problematica fisica che da
di trovare un lavoro nel suo ambito di qualche parte secondo lei era invalidante e
studio, nello specifico il settore della
dall'altra parte portava una poca fiducia in se
contabilità. Questo a livello lavoro
stessa e poca fiducia rispetto all'idea di poter
proprio. Essendo che la persona
essere reinserita nel mondo del lavoro
arrivava da un percorso di ricoveri
esterno. Quindi quello che abbiamo
psichiatrici importanti quello che è
condiviso a livello di obiettivi più legati al
subito emerso e abbiamo condiviso
lavoro era darsi l'opportunità di andare a
era lavorare sull'immagine
vedere quali competenze c'erano ancora sia
professionale (questo soprattutto
manuali sia cognitive, per poter fare lavori
all'inizio). Fondamentalmente è
nel suo ramo e gli altri obiettivi specifici
rimasta come idea anche per il
erano più basati sull'andare a rinforzare e
secondo inserimento.
riallenarsi il lavoro a 360°, quindi alzarsi per
Nel secondo rientro
andare al lavoro, anche perché era stata
l'immagine professionale era
ferma per molto tempo e diceva che non
già diversa perché aveva
aveva più l'abitudine di uscire di casa. Allo
lavorato diciamo a livello
stesso tempo, però, diceva: “ io a casa mi
farmacologico; era più
annoio”, quindi vedeva l'utilità e al contempo
“stabile” e si presentava più
aveva dei timori di non farcela.
adeguata.
C'era, inoltre, la paura di non riuscire a gestire la
vita familiare a causa dell’inserimento (di base
una sfiducia nelle sue possibilità).

8. Com'è evoluto il progetto del
collaboratore durante il percorso al
CaD?

9. Sono stati notati dei
cambiamenti significativi
dall'inizio del processo di presa
in carico?

10. Considerando il percorso
personale e professionale
finora svolta dal collaboratore,
come e dove se lo immagina in
un futuro prossimo? che tipo
di evoluzione si immagina?

-”Da occupazionale ad allenamento al lavoro.
Quello che è stato utile nel suo percorso è stato
anche il lavoro con la rete. Nel senso, abbiamo
fatto degli incontri anche quando lei era
ricoverata in clinica, perché anche li si è lavorato
sul renderla più autonoma, imparare a gestire i
momenti in cui non aveva niente da fare. Spesso,
infatti, portava proprio “Adesso ho finito questo
cosa faccio?”, portava l'ansia dei momenti di
vuoto, quindi già prima di rientrare al lavoro, in
clinica si è lavorato sul darle nuove competenze
per riuscire a gestire da sola i momenti di
“vuoto”, senza aggiungere medicamenti ecc. Quel
lavoro si è poi portato avanti anche qua,
cercando di lavorare sul darle sempre più tempi
lunghi dove lei doveva a gestire dei compiti in
autonomia. Sapeva che poteva andare a chiedere
ma inizialmente abbiamo messo dei paletti un po'
più “stretti” e pian piano si è sperimentata
maggiormente”.

-”Quanto riportato sopra ha
fatto si che con il tempo anche
l'obiettivo suo sia cambiato
perché piano piano ha
acquisito più fiducia in se
stessa, ha visto che riusciva a
fare delle cose, riusciva a stare
in autonomia e man mano ha
cominciato ad immaginarsi
nuovamente nel mondo del
lavoro, quindi è cambiato poi
la sua richiesta qua, la sua
aspettativa e l'obiettivo, infatti
è importante sottolineare che
lei è uscita da poco”.

-”Il progetto di adesso è che lei
si possa sperimentare nel
contingente dello stato questo
proprio per rinfrancarsi e avere
modo di poter lavorare su tutte
quelle che sono le sue risorse. Io
posso immaginarla nel libero
mercato del lavoro, magari a
tempo parziale, però posso
immaginare che possa acquisire
la capacità appunto di stare nel
libero mercato.

-”La persona in questione ha fatto un'evoluzione
notevole. E' stato interessante il fatto che c'è
stato un prima e un dopo ricovero. Diciamo che
nel percorso di inserimento presso il CaD ha
fatto una prima parte dove c'era una parte
privata che la rendeva agitata e nervosa, non
aveva ancora l'abitudine di usare la consulenza
come ambito in cui parlare di determinate cose.
Non faceva questa distinzione tra consulenza e
atelier e arrivava al lavoro con un grosso
“carico”, portando in atelier tutti degli
atteggiamenti non adeguati all'ambiente
professionale e dunque il grosso lavoro è stato
aiutarla a vedere che è utile dividere gli ambiti
professionali, sapere dove “portare” cosa.
Diciamo che poi è arrivata a un apice di
malessere durante il percorso che l'ha portata
appunto a richiedere un lungo ricovero e
abbiamo notato che era un insieme di questioni
da gestire a livello sia privato sia professionale
che probabilmente era “troppo” tutto insieme.
Lei ha scelto dunque il ricovero ed è stato
interessante perché il rientro dopo questa lunga
permanenza in clinica (circa 2/3 mesi) è ripartita
con una nuova “carica” e tutti gli aspetti lavorati
nel “prima” è ripartita a lavorarli ma come se ci
fosse più possibilità e meno ostacolo. E' come se
avesse fatto un click da qualche parte, ha
iniziato ad usare di più la consulenza e a
scindere i diversi contesti.

-”Ha fatto un'evoluzione sugli
atteggiamenti, sull'immagine
professionale, ha iniziato a curarsi di
più e ad affrontare diversamente
l'ambito familiare e allo stesso tempo
questo ha portato un bel riflesso
anche sul lavoro qui al CaD.
Ha fatto proprio un importante
evoluzione a 360 gradi, anche la
famiglia la preoccupava molto e
l'ipotesi è che questo influenzasse
anche molto sull'ambito lavorativo o
di gestione generale della sua vita. Nel
momento in cui c'è stata questa bella
collaborazione di rete, vuoi con il
servizio, vuoi con il resto della rete, ha
potuto a iniziare a mettere in atto
nuove strategie per funzionare a tutti i
livelli e ha fatto proprio un bel
percorso. Lei ha fatto un bel periodo
dove in atelier abbiamo verificato che
fosse in grado di usare le strategie che
avevamo condiviso nei mesi e una
volta visto che le strategie utili erano
diventate un'abitudine lei stessa
portava il desiderio di uscire e la voglia
di sperimentarsi. Quindi siamo partiti
con degli stage che poi l'hanno portata
ad avere questa collaborazione con
l'Assicurazione invalidità (AI) per
trovare un posto nel “contingente”
dello Stato.

-”Io ho l'impressione che lei sia un
caso da prendere da modello. Se
penso a come è arrivata qui e alle
difficoltà che aveva, l'immagine che
dava di sé e come è uscita posso dire
che ho davanti due persone diverse.
Quello che apprezzo di più è che non
ho l'impressione che noi nel nostro
accompagnamento abbiamo fatto si
che lei arrivasse li. Noi abbiamo
davvero sperimentato con lei e le
abbiamo dato una “palestra”. Lei ha
sperimentato con tutte delle strategie,
è caduta e si è rialzata, però ho
l'impressione che abbia ora in mano
qualcosa di concreto. Nel momento di
difficoltà lei ora sa dove andare e a chi
chiedere aiuto e sostegno, dunque
assolutamente la vedo in grado di
lavorare nel libero mercato del lavoro,
senza la paura e senza l’ansia di prima.

Nota: i riquadri dove non sono state date risposte sono rimasti vuoti poiché per quelle domande non potevano rispondere in quanto non legate al loro ambito non in grado di rispondere.
1

CPC: Clinica psichiatrica cantonale
CPC: Clinica psichiatrica cantonale
3
Non faceva distinzione nel senso che anziché parlare dei “problemi” legati alla vita privata con la consulente, parlava di tutto anche sul posto di lavoro e si mostrava per questo inadeguata al contesto.
2

1Presso la clinica St Croce di Orselina, clinica psichiatrica.

Linda Granati
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Linda Granati

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE INTERVISTE SOTTOPOSTE A JAMES, AL SUO CONSULENTE DI RIFERIMENTO E AL SUO DATORE DI LAVORO

Consulente 1

1. Com'è
giunto al
Servizio il
Collaboratore
?

2. ... Qual era la situazione
personale e professinale portata
dal collaboratore quando si è
rivolto al CaD?

3. Qual era la richiesta del
collaboratore e in cosa
pensava potesse
essergli/le utile il CaD?

4. Chi ha
fissato il
primo
colloquio
con il CaD?

5. Durante i primi
colloqui può dire di
aver notato
cambiamenti
rispetto alla
richiesta/aspettativa
portata dal
collaboratore?

6. Quale progetto è stato condiviso all'inizio
del processo di presa in carico
(obiettivi e modalità)?

7. All'inizio del progetto il
collaboratore esprimeva
qualche preoccupazione?

8. Com'è evoluto il progetto del
collaboratore durante il
percorso al CaD?

9. Sono stati notati dei
cambiamenti significativi dall'inizio
del processo di presa in carico?

10. Considerando il
percorso personale e
professionale finora svolta
dal collaboratore, come e
dove se lo immagina in un
futuro prossimo? che tipo
di evoluzione si immagina?

-”James è inserito
qui ed è la seconda
volta che segue un
percorso.
E’ giunto al servizio
la
prima
volta
quattro anni fa,

-”In quel momento era inserito in un
progetto del CARL di Mendrisio, un progetto
legato ai giovani in clinica. Ha fatto
inizialmente un percorso abbastanza veloce:
era stato inserito qua e poi n foyer Nicaypa,
dopo qualche tempo ha interrotto il
percorso perché non si è sentito di portare
avanti il suo progetto di formazione.
E' ritornato al CaD circa due anni fa,
segnalato sempre dal suo medico. In questo
secondo momento in cui è arrivato al
Dragonato lui era stato di nuovo ricoverato
in clinica e si trattava un po' di ricostruire
assieme tutto il suo percorso. Quando c'è
stata la seconda segnalazione abbiamo
inoltre costruito un secondo progetto
insieme ed è andato di nuovo in un foyer,
non lo stesso di prima, ma uno diverso, in
cui c'è un autonomia maggiore, perché per
esempio nel primo foyer anche a livello
abitativo c'era una difficoltà nella gestione
dell'appartamento. La difficoltà “spalmata”
sui diversi ambiti era quella di riuscire a
mantenere una regolarità e dare continuità
alle capacità che riusciva ad acquisire.
Anche per es. nell'appartamento c'era
l'obiettivo di riuscire a tenerlo in ordine
regolarmente e poi la parte importante di
un'alimentazione sana ed equilibrata, anche
perché aveva difficoltà anche a livello di
salute legate a un'alimentazione
diversificata”.

-”Come detto sopra, la prima
richiesta era quella di andare
verso un'autonomia sia
lavorativa sia abitativa. Questa
seconda volta, invece, la
richiesta è stata appunto di
iniziare a fare un percorso non
per forza volto ad un
reinserimento nel libero
mercato del lavoro. Chiedeva di
essere occupato, di poter
lavorare sulla parte relazionale
legata al lavoro e al tempo
libero, anche perché nel primo
percorso che aveva fatto, aveva
ripreso a fare sport e aveva
messo tante cose insieme. La
seconda volta dunque la
richiesta era di riprendere il
percorso con l'obiettivo di
assestarsi, di dare continuità a
quello che era il lavoro e le
attività”.

-”Il medico
psichiatra”.

-”Devo dire che durante
il percorso è stato
mantenuto quello che è
l'obiettivo di rimanere a
lavorare in ambito
protetto, dunque è
rimasto il voler lavorare
sul ristrutturare la
giornata, vivere il
benessere dell'essere di
nuovo attivo e poter
lavorare mettendo in
atto le sue risorse e
capacità a livello
lavorativo”.

-”Sul lavoro c'era l’obiettivo di il riuscire a garantire
una continuità e riuscire a gestire le difficoltà che
emergevano sul lavoro. Sul lavoro, infatti, si era
osservato che nelle relazioni con gli altri, nei
momenti di difficoltà si teneva tutto dentro,
somatizzando anche a livello fisico (ansia, vomito,
nausea, mal di testa,...). Un obiettivo era anche
lavorare su questo e arrivare ad esprimere le
proprie difficoltà chiedendo aiuto e sostegno. C’era
l’obiettivo, a livello esterno, di ricostruirsi una rete
sociale in un ambiente diverso, l'essere staccato da
casa, (infatti si erano osservate delle difficoltà
relazionali anche nell'ambiente di casa)”.

-”La seconda volta portava la
preoccupazione di andare a una
velocità che fosse più dettata dagli
altri che non da lui. Si è trattato di
co-costruito un progetto che tenesse
conto dei suoi tempi”.

-”Si è evoluto dal punto di vista della
frequenza e della costanza. Se
all'inizio c'era la difficoltà a
mantenere la costanza, lui nel tempo
è riuscito ad essere più presente e a
dosare un po' le forze. Se nel primo
percorso aveva messo un sacco di
“carne al fuoco” nel secondo ha
messo spesso delle priorità, come
lavorare a tempo parziale
concentrandosi su quella che era la
parte abitativa, dal foyer, al proprio
appartamento supervisionato. A
scelto diciamo degli ambiti, in
particolare la parte abitativa. Nelle
prossime settimane l'idea è che vada
verso un'autonomia abitativa totale”.

-”Io trovo soprattutto come
cambiamento significativo la capacità da
parte sua di sfruttare la rete quando è in
difficoltà. A differenza dell'inizio ora
chiede aiuto e sostegno anziché tenersi
tutto dentro, cominciare a somatizzare e
a mancare dal lavoro. Penso che questa
sia una nuova strategia e ha permesso di
garantire una maggiore presenza, ecc.
Pian piano si sta ricreando anche una
rete sociale, sta frequentando anche
“Why Not”, il servizio di attività di tempo
libero della fondazione e anche questo è
un cambiamento”.

-”Me lo vedo ad abitare da solo,
a gestirsi il suo appartamento
da solo e a livello professionale
immagino una persona che pian
piano aumenti la sua
percentuale lavorativa e con i
suoi tempi che di nuovo
cominci ad andare verso il
libero mercato del lavoro con la
consapevolezza di ascoltare se
stesso e i propri ritmi”.

Allora, comincio con la fine della prima presa in carico
perché sono stato assunto in quel periodo, ho visto
mezz'anno della sua prima presa in carico.
James era una delle persone proprio pronta ad uscire, ha
aumentato anche la paga 1 fino al massimo e poi ha trovato
un reinserimento presso il cantone, per il comune di
Bellinzona. E' stato reinserito, è rimasto li per due settimane
e poi non è più andato al lavoro e non si è più fatto sentire
scegliendo di fermare tutto. E' poi tornato al CaD dopo il
lavoro esterno ma non avendo portato cosa era la sua
difficoltà si è deciso di chiudere con il CaD, perché si
riteneva utile in quel periodo un altro percorso per lui.
Dopo circa otto mesi c'è stata una sua seconda segnalazione
e
ha
ricominciato.
All'inizio del secondo percorso è stato condiviso ancora un
reinserimento lavorativo, solo dopo è ha scelto di cambiare
ed abbiamo condiviso un contratto in ambito protetto. E'
arrivato con la stessa narrativa 2 della prima volta e con la
richiesta di un reinserimento.Abbiamo lavorato verso gli
obiettivi di reinserimento, a livello lavorativo pratico non
aveva difficoltà. Aveva atteggiamenti in cui portava
malessere, tendeva a somatizzare e a riportava spesso mal
di testa, ecc. Queste sono state le difficoltà emerse e sono
quelle su cui sono stati fatti interventi in consulenza. Questi
atteggiamenti però non sono diminuiti e abbiamo visto
difficile a quel momento un reinserimento. Ogni tanto
portava anche attacchi di panico e anche questa era una
difficoltà. Si è scelto quindi in condivisione un contratto in
ambito protetto e James ha lavorato al 50% sino a poco
tempo fa dove ha aumentato fino al 60%.

-”All'inizio non portava
preoccupazioni, dopo circa due mesi
dal secondo percorso ha iniziato a
portare preoccupazioni rispetto
appunto al benessere fisico (cattiva
alimentazione in particolare). Fino a
quando è rimasto in contratto di
reinserimento lavorativo non
portava preoccupazioni e durante il
percorso abbiamo deciso di far
vedere su cosa fosse importante
lavorare. Per certi motivi di
benessere/malessere tuttavia ha
scelto di cambiare contratto e di
passare a un progetto di inserimento
in ambito protetto. Questo anche
sulla base di com'era andata a finire
con il primo reinserimento”.

-” Come spiegato nelle altre

-”Si, soprattutto il fatto che i malesseri
sono quasi passati del tutto. Durante
questo percorso abbiamo messo dei
micro-obiettivi da raggiungere, uno di
questi è la costanza da raggiungere e
questo è stato fatto e così gli è stata
aumentata anche un pochino la paga.
Due mesi fa ha aumentato dal 50 al 60%
la percentuale lavorativa.
Quello che posso dire è che anche se
piano, si sta muovendo, lentamente ma
pian piano si sta andando verso il
raggiungimento dei suoi obiettivi”.

-”Non saprei dire, io come
persona me lo vedo in certi
ambiti come quello del
comune. Credo che sia possibile
che ritorni nel libero mercato
del lavoro, credo che quando
c'è l'ambiente giusto lui riesce a
fare e a dare davvero tanto e la
mia percezione è che quando
non c'è l'ambiente giusto lui fa
più fatica, questa la mia
percezion

segnalato dallo
psichiatra che lo
stava seguendo
a quel tempo. La
seconda volta è
stato
sempre
segnalato
dal
medico
psichiatra, due
anni fa”.

Datore di
lavoro 3

1

I contratti inserimento lavorativo partono da una paga di CHF 5.- ad un massimo di CHF 8.00. I contratti in ambito protetto, invece, prevedono una paga oraria di CHF 2.50.

2

Narrativa intesa come racconto.

domande, ad un certo punto del
secondo percorso si è passato ad un
certo punto ad un contratto in ambito
protetto. Anche gli obiettivi sono
completamente cambiati, in quanto
non aveva più l'obiettivo di reinserirsi
ma quello di riallenarsi ad un ritmo di
un posto di lavoro, proprio nel senso
di lavorare senza avere le “pressioni”,
che l'altro tipo di contratto richiedeva
in quanto volto ad un reinserimento
futuro. Lui ha sempre detto che
essere qua lo aiutava ad avere un
ritmo sulla sua vita. Anche i suoi
atteggiamenti di paura e malessere
generale sono diminuiti molto da
quando è in ambito protetto. Ora è
già da un anno che è in questo
contratto”.

Allegato n. 3

Lavoro di tesi – settembre 2016

Linda Granati

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE INTERVISTE SOTTOPOSTE A DOMENICO, AL SUO CONSULENTE DI RIFERIMENTO E AL SUO DATORE DI RIFERIMENTO

Consulente
2

Datore di
lavoro 3

1. Com'è giunto al
Servizio il
Collaboratore?

2. ... Qual era la situazione
personale e professinale portata dal
collaboratore quando si è rivolto al
CaD?

3. Qual era la richiesta
del collaboratore e in
cosa pensava potesse
essergli/le utile il CaD?

4. Chi ha fissato
il primo
colloquio con il
CaD?

5. Durante i primi
colloqui può dire di
aver notato
cambiamenti rispetto
alla
richiesta/aspettativa
portata dal
collaboratore?

6. Quale progetto è stato
condiviso all'inizio del processo
di presa in carico
(obiettivi e modalità)?

7. All'inizio del progetto il
collaboratore esprimeva
qualche preoccupazione?

8. Com'è evoluto il progetto del collaboratore
durante il percorso al CaD?

9. Sono stati notati dei
cambiamenti significativi
dall'inizio del processo di presa
in carico?

10.Considerando il
percorso personale e
professionale finora
svolta dal collaboratore,
come e dove se lo
immagina in un futuro
prossimo? che tipo di
evoluzione si immagina?

-”Lui si è auto segnalato al
nostro servizio ed è venuto
al primo colloquio con un
suo amico per ricevere le
informazioni rispetto al
Centro”.

-”Domenico è un ragazzo di venti anni. Prima di
segnalarsi al Dragonato posso dire che ha
frequentato le scuole medie senza ottenere la
licenza e in seguito ha provato a fare diversi stage.
Gli stage intrapresi sono stati tutti interrotti, o
perché a suo dire, non gli piaceva il lavoro o
perché si annoiava”.
-”Rispetto alle difficoltà, una di quelle che lui
riportava era che si sentiva solo. Diceva di essere
spesso solo, che usciva poco se non con la sua
cerchia di amici e anche al di fuori, nelle
esperienze di stage lui porta che non riusciva a
entrare in relazione con colleghi e tutte le
persone che lavoravano con lui, dunque riportava
delle difficoltà a relazionarsi con gli altri al di fuori
delle sue conoscenze strette. Portava anche molte
difficoltà in famiglia, nel senso che diceva di
sentirsi oppresso a casa, di voler uscire dalla sua
attuale abitazione ma vista la situazione
economica non poteva. Quando si è auto
segnalato a noi, era stata inoltrata dai genitori
una richiesta AI, anche se lui non ne vedeva il
motivo, perché secondo lui non c'è nulla che non
va. Lui vedeva le difficoltà ma non le ricollegava a
una “malattia” ma al fatto che non aveva voglia”.

-”Giacché comunque gli altri
stage erano stati tutti
interrotti, vedeva utile potersi
allenare su queste difficoltà.
Lui ha fatto proprio la richiesta
di allenarsi sul fatto di gestire
le frustrazioni e di non
scappare dalle difficoltà, cosa
che invece faceva durante le
esperienze passate”.

-”Il primo colloquio l'ha
chiesto lui su consiglio
anche dei genitori che
erano entrati a
conoscenza del nostro
Centro”.

-”No, nel senso che quella
che era la sua richiesta
iniziale è rimasta la stessa,
dunque potersi allenare su
queste difficoltà che secondo
lui ha impedito di portare a
termine sia una scuola sia gli
stage”.

-”Allora il progetto condiviso era quello di
riallenarsi al mondo del lavoro, riuscire a
trovare strategie più funzionali di quelle che
sono la fuga e l'abbandono e visto che non
aveva rendita dall'Assicurazione invalidità
(AI) e viveva e vive tutt'ora nel Canton
Grigioni è stato fatto tutto un iter
burocratico prima del suo inserimento, una
richiesta inter cantonale. Quindi è stato
condiviso che si sarebbe attuato questo
provvedimento professionale e l'AI ha
chiesto questo periodo d'osservazione di
circa sei mesi, da febbraio ad agosto dove
noi dobbiamo valutare se il ragazzo è
reinseribile e se per l'AI vale poi la pena di
investire”.

-”Diciamo che portava più delle
paure legate alle esperienze
passate, al fatto che gli è stata
diagnosticata una sindrome
dell'attenzione che secondo lui non
c'è e al contempo per questo non
vuole essere visto come “malato” e
come diverso. Infatti, la paura era
che un contesto come il Dragonato
potesse dargli un po' questa
etichetta.
Un'altra preoccupazione era legata
all'uso di cannabis, perché l'AI nel
provvedimento chiedeva
l'astinenza completa, cosa che lui
non ha mai accettato. L'idea di
smettere con la cannabis la viveva
proprio come una difficoltà per via
della paura di smettere”.

-”Inizialmente lui si è mostrato molto capace a livello pratico e
professionale, dunque a livello lavorativo non sono emerse alcune
difficoltà. Se inizialmente era un po' titubante con i suoi colleghi di
lavoro, pian piano è riuscito poi a entrare in contatto con le
persone, cosa che anche questa la vedeva all'inizio come una
difficoltà. Anche la costanza e la presenza erano ottime e a livello
familiare non si sono modificate molto le cose, nel senso che ci
sono spesso conflitti anche pesanti, c'è il suo ribadire di voler
trovare un'autonomia ma cosa non possibile al momento”.
-”Una cosa che non ho detto è che Domenico all'inizio diceva anche
che voleva recuperare la licenza delle scuole medie, dicendo che si
sarebbe mosso anche in questo senso per fare dei recuperi, cosa
che alla fine però non ha mai fatto e ha messo anche da parte
questo obiettivo portando un cambiamento in tal senso.
Se inizialmente c'era la costanza sul lavoro, adesso in queste ultime
settimane lui è spesso assente, se per malattia o per congedi. Se
inizialmente poi l'atteggiamento di richiesta di poter andare a casa
quando non stava bene era adeguato, ultimamente è inadeguato,
nella gestione della comunicazione con i datori di lavoro sono
emerse delle difficoltà; non riesce a comunicare in modo chiaro
quando sarà assente e il motivo.
Sul lavoro, inoltre, con il passare del tempo sono emersi altri
atteggiamenti inadeguati, possiamo dire che c'è stato un leggero
peggioramento di quello che era il percorso iniziale. Per quanto
riguarda l'uso di cannabis con l'AI è stato trovato un accordo, nel
senso che invece di puntare all'astinenza completa si è modificato
verso un'astinenza graduale, in cui è più valutata la percentuale di
cannabis nel sangue, cosa che però il ragazzo se inizialmente
trovava come un'opportunità non ha rispettato. Ha fatto un uso
importante di sostanza sapendo comunque che sarebbero state
fatte le analisi del sangue ravvicinate”.

-”In seguito a tutto quanto appena esposto
sopra, si sono modificate le cose. Si era
pensato anche di mandarlo in stage ma visti
gli ultimi avvenimenti, l’idea è stata
accantonata per non rischiare di bruciare la
sua immagine. E' cambiato diciamo in modo
significativo ma in giù anziché in un
miglioramento.
E' stato anche responsabilizzato verso le sue
scelte che fa, che ne valgono del suo futuro;
è consapevole che rischia di non ottenere il
provvedimento AI e dunque sta anche
scegliendo in questo senso di comportarsi
così”.

.”Ha tutte le capacità e le
risorse per farcela
benissimo secondo me, ha
però delle priorità che non
sono secondo me adesso il
lavoro e intraprendere una
formazione. Lo vedo
comunque assolutamente
reinseribile nel libero
mercato del lavoro, deve un
po' riordinare le sue
priorità. Se la sua priorità al
momento non è quella di
rientrare nel mondo del
lavoro si prenda il tempo
per rifletterci”.

-”Con questa persona sin da subito è stato
condiviso un progetto lavorativo, dunque è
stato fatto un contratto di “allenamento al
lavoro” con l’obiettivo di potersi poi
immergere nel mondo del lavoro (in un
contesto non definito). Lui non ha espresso
niente, no.
Lui aveva chiaro comunque l'obiettivo del
reinserimento lavorativo. Le modalità
condivise inizialmente sono state che
avrebbe iniziato sin da subito al 100% e
funzionava bene. Attualmente è qui da circa
sei mesi”.

-”Preoccupazioni no, non
sembrava ne avesse; nel
percorso si è poi visto che
questa è proprio una sua
difficoltà, ossia non si esprime
quando c'è qualcosa che non
va, ha difficoltà proprio ad
esporre la richiesta di “aiuto” nel
momento del bisogno”.

-” Lui è entrato e ha fatto vedere sin da subito ottime capacità
manuali, a livello pratico in generale proprio ottimo. Anche a livello
relazionale sia con colleghi sia con noi datori di lavoro è andata
bene, infatti inizialmente facevo fatica a capire come mai fosse al
Dragonato.Si è inserito in modo adeguato e con una perfetta mano
d'opera. Dopo un po' abbiamo condiviso che visti gli obiettivi posti
dall'A1 lui doveva svolgere un certo tipo di percorso per andare
verso un reinserimento. Durante il percorso Domenico ha mostrato
e espresso che a lui piaceva fare lavori piuttosto fisici (di
movimento, fisici, giardinaggio, ecc.) e dopo un po' infatti è emerso
che lui faticava a fare lavori interni (es: serigrafia, ecc.). Questo
tuttavia non portava difficoltà”

-” Se ci concentriamo sull'ultimo mese si
sono osservati da parte sua degli
atteggiamenti più inadeguati al posto di
lavoro. In questo senso, assenze dal lavoro,
a volte anche ingiustificate, dei “movimenti”
poco adeguati, come utilizzare il cellulare sul
lavoro e cose simili. Io su questo ho fatto un
intervento dicendo a Domenico che sarebbe
stato fermato dal lavoro qualora avesse
ancora usato queste modalità e da lì non ha
più usato il telefonino. Lui a tal proposito
non dice niente, non porta una propria
opinione. Vede e condivide, non va in difesa
e condivide che non si pone in modo
corretto sul posto di lavoro. Proprio oggi (14
giugno) l'ho fermato sul lavoro e ho
condiviso con lui che è utile che rimetta
chiarezza sul suo percorso, e dunque è
attualmente sospeso sino al prossimo
appuntamento di rete di settimana
prossima. Questa è una sospensione pagata
comunque in quanto lavorerà su questi
aspetti in consulenza2Si potrebbe dire che
ultimamente è andato un po' in discesa,
abbiamo visto che è entrato con un'ottima
immagine e poi durante il percorso è un po'
calato”.

-”Questo non lo so, dipende da
molti fattori. Come ho detto posso
fare delle osservazioni rispetto al
contesto qua ma non altro. Ha
ottime capacità manuali e li non ci
sono limiti. Rispetto agli
atteggiamenti però c'è ancora da
lavorare perché come spiegato
prima si è mostrato a volte in
modo poco adeguato al contesto
lavorativo”.

Nota: i riquadri dove non sono state date risposte sono rimasti vuoti poiché per quelle domande non potevano rispondere in quanto non legate al loro ambito o non in grado di rispondere.
1 Lui è inserito al CaD con un provvedimento dell’Assicurazione invalidità, la quale ha stipulato una convenzione con la Fondazione Sirio e nel caso di Domenico si è assunta i costi per l’inserimento presso il CaD di Domenico (provvedimento che consiste in un periodo di
osservazione di sei mesi. Questo periodo è volto a comprendere se Dylan è reinseribile o meno nel libero mercato del lavoro.
2 Sospensione: strumento utilizzato dagli operatori del Centro (consulenti e datori del lavoro) quando si osserva che la persona si trova in una situazione di difficoltà tale da influire sul lavoro. La sospensione consente alla persona di prendersi un attimo di “pausa” per
lavorare su queste difficoltà in consulenza.

Allegato n. 8

Lavoro di tesi – settembre 2016

Utente: Domenico
Data: 8.6.2016
Persone presenti: Domenico, consulente 2, Io

Descrizione della
situazione

Linda Granati

Diario d’osservazione colloquio di: progetto/ sostegno/ bilancio
Situazione B

Obiettivo dell'incontro di oggi è quello di discutere insieme a Domenico della sospensione avuta sul lavoro.
Domenico informa la consulente di essere tornato a casa lunedì pomeriggio (senza avvertire nessuno) perchè l'attività
proposta in atelier lo annoiava (assemblaggio). La consuelente gli domanda che immagine può dare al datore di lavoro,
domenico dice “del menefreghista e del poco affidabile”.
Domenico dice di voler lavorare sulla difficoltà legata alla noia e chiederà al datore di lavoro di “spezzare” le giornate in cui
gli è proposto quel genere di attività. La consulente dice “bene” che ha trovato da sé la strategia per affrontare tale
difficoltà, ovvero “spezzare” la giornata e gli meta-comunico che rispetto a prima lo vedo più sereno e rilassato e lui dice di
essere più tranquillo dopo che ha saputo che può proseguire con il percorso al CaD.

Accordi presi in relazione al Domenico si dice intenzionato a lavorare sulla difficoltà legata alla noia. Ha quindi deciso che domanderà di poter
“spezzare” le giornate, come strategia per far fronte a tale difficoltà.
progetto condiviso
Approcci teoricometodologici adottati

Counselling-skills: meta-comunicazione, auto-osservazione.
Teoria della narrativa: in base alla narrativa portata da Domenico, la consulente dice “bene”, in quanto nonostante la
situazione di “empasse” ha trovato da sè il modo per superarla e questo ha consentito di dare una rilettura funzionale alla
situazione.
Costruzionismo sociale
Progettazione dialogica-partecipata: in condivisione con la consulente, Domenico sulla base della strategia che ha deciso di
adottare (quella di “spezzare” la giornata) ha deciso di modificare leggermente il progetto e le modalità per raggiungere i
suoi obiettivi.

Riflessioni personali

In questo colloquio di progetto, si vede bene la presenza della progettazione dialogica-partecipata. In generale, emergono
bene le teorie che vengono messe in pratica e l'importanza di utilizzare un approccio normalizzante (in questo caso, lo
strumento della “sospensione” dal lavoro, in quanto permette al collaboratore di soffermarsi sulla sua difficoltà con la noia
e di riflettere rispetto al fatto che nel libero mercato del lavoro, la strategia di “fuga” non viene mai contemplata, ma anzi,
potrebbe essere un motivo di “licenziamento”. Il fatto di lasciare il tempo di trovare da sè le strategie alternative, è utile al
fine di “allenarsi” e sperimentarsi.

Utente: Remo
Data: 17.4.2016
Persone presenti: Remo, consulente 2, Io, psichiatra, educatrice Antenna Icaro

Diario d'osservazione – colloquio di Rete
Situazione D

Obiettivo dell'incontro di oggi è quello di fare un bilancio in rete rispetto al progetto di Remo nell'ultimo periodo.
Descrizione
della situazione

Tutta la rete condivide che per Remo sia un buon periodo.
La consulente porta le sue osservazioni rispetto al fatto che sul lavoro Remo sta mantenendo una regolare presenza, accetta in
maniera costruttiva i rimandi del responsabile, si sta allenado sull'obiettivo di non assumeri compiti non suoi, di non intromettersi
nel percorso e nel lavoro degli altri collaboratori, in quanto questa è responsabilità individual di ognuno, condivisa con Remo e
con il responsabile d'atelier (cosa che secondo quanto riportato dal datore di lavoro alla consulente, prima faceva spesso). Dalla
rete (psichiatra e operatrice dell'Antenna) arriva un rinforzo positivo a Remo, riferito in particolare alla costanza che il ragazzo sta
mostrando sul lavoro, a differenza di quanto osservato in altre esperienze lavorative.
Remo sta seguendo regolarmente gli incontri del terapeuto dell'Antenna insieme alla sua compagna1.
La coppia sta sperimentando nuove e più utili modalità di relazionale e Remo si sta assumendo in maniera più responsabile il suo
ruolo di padre.
Remo da parte sua si dice intenzionato a continuare così, dice che vuole impegnarsi per riuscire ad arrivare a fare uno stage
esterno. Dice, inoltre, che piano sta riuscendo a raggiungere gli obiettivi condivisi con il datore di lavoro. La consulente rinforza
quanto detto da Remo.

Accordi presi in
relazione
al progetto
condiviso
Approcci
teoricometodologici
adottati
Riflessioni
personali

Remo si dice intenzionato ad andare avanti come sta facendo e anche da parte della Rete non emergono ulteriori obiettivi da aggiungere. Si
condivide di l'utilità di continuare così, con l'obiettivo da parte di Remo e condiviso in rete di andare verso uno stage esterno.
Progettazione dialogica-partecipata: in questa riunione di rete emergono bene gli obiettivi condivisi con il datore di lavoro e la
consulente e anche Remo porta una riflessione a questo proposito. Inoltre, tali obiettivi vengono man mano raggiunti.
Empowerment relazionale:
Teoria della narrativa
Costruzionismo sociale
L'incontro di rete svolto, ha permesso di far emeregere i progressi fatti sino ad ora da parte di Remo e, sulla base di quanto
riportato dalla consulente,emerge bene la differenza rispetto a prima, per esempio la consulente porta l'esempio di quando Remo
tendeva ad intromettersi nel percorso altrui e valorizza questo cambiamento. I rinforzi da parte della rete, inoltre, sono ulteriori
valorizzazioni e possono essere spunti motivazionali ulteriori.

1 Remo e la sua compagna sono seguiti da un terapeuta dell'Antenna Icaro per la questione relativa alle difficoltà che la coppia che stanno passando nell'ultimo periodo.

Allegato n.9
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Utente: James
Data: 24.05.2016
Persone presenti: James, consulente 1, Io

Descrizione della
situazione

Linda Granati

Diario d’osservazione colloquio di: progetto/ sostegno/ bilancio
Situazione C

Premessa: James ha telefonato alla consulente accenandole di trovarsi in difficoltà e desidera avere un confronto.
Obiettivo dell'incontro di oggi, è dunque quello di comprendere quale sia la difficoltà di James e come, in che modo,
essergli di aiuto.
James parla della difficoltà relazionale che sta avendo da alcune settimane con un altro collaboratore, sia sul lavoro, sia nel
tempo libero. [James racconta che], più volte provocato, è riuscito ad esprimere in maniera adeguata al collega il proprio
parere e a dargli un rimando sul suo atteggiamento. James, inoltre, dice alla consulente che ha deciso di non più incontrarlo
al di fuori del lavoro. La consulente fa un sunto di quanto espresso da James per verificare che ha capito e poi fa un rinforzo
un rinforzo positivo. James teme però che tutto questo non basti a dissuadere l'altro “dall'inzigarlo” e dal “provocarlo”. In
tal caso, la consulente e James concordano che potrebbe essere utile un incontro a tre con lei.

Accordi presi in relazione
al progetto condiviso

Qualora la situazione dovesse persistere, la consulente e James concordano che potrebbe essere utile un incontro a tre con
lei.

Approcci teoricometodologici adottati

Counselling-skills: meta-comunicazione, verifica continua, riformulazione
Teoria della narrativa: sulla base del racconto (della narrativa) portata da James, la consulente fa un “rinforzo positivo”,
che sta a indicare che James ha trovato la strategia per comunicare (meta-comunicare) al collega il suo disagio.
Cognitivismo relazionale: sistemi motivazionali interpersonali: strategie.

Riflessioni personali

Il fatto che James abbia parlato alla consulente di questa situazione e sia riuscito ad affrontarla dal principio in modo
“autonomo” può far capire che sia riuscito a trovare delle strategie “utili” ad affrontare la situazione, affrontando il
collaboratore con trasparenza, dando un rimando rispetto all'atteggiamento.
Tuttavia, il “timore” espresso infine da James alla consulente permette di aprire a nuove possibilità di confronto e questo
permette di trovare ulteriori strategie, eventualmente, tramite il supporto della consuelente.

