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ABSTRACT   
 
“A piccoli passi verso l’autonomia e l’indipendenza” 
 
Per la stesura del lavoro di tesi è stato fatto riferimento all’esperienza professionale 
all’interno dell’Istituto Socio-terapeutico La Motta; in modo peculiare è stato preso in 
esame un progetto, che si prefissava l’obiettivo di inserire all’interno di un appartamento 
protetto di una utente con diagnosi di spettro dell’autismo. Nel corso del progetto sono 
stati utilizzati i termini autonomia e indipendenza come sinonimi. Si è voluto indagare il 
loro reale significato soprattutto nel contesto sociale e attraverso quali modalità l’operatore 
incentiva lo sviluppo di comportamenti autonomi e/o indipendenti nelle persone con 
diagnosi di spettro dell’autismo. 
Per soddisfare questi interrogativi, in una prima fase si è ricercato nella letteratura 
scientifica i testi che affrontano le tematiche connesse all’apprendimento di competenze 
legate all’autonomia e all’indipendenza nelle persone con DSA, ponendo particolare 
attenzione alle caratteristiche della patologia che hanno una rilevanza verso questi aspetti. 
In seguito, è stato sottoposto un questionario a domande aperte ad un gruppo di sette 
collaboratori per poter indagare le loro conoscenze in merito a questi termini e, verificare 
al medesimo tempo come queste conoscenze venissero applicate nel lavoro quotidiano 
con le persone con questa diagnosi.  
A questo ha fatto seguito un incontro di focus group, per ampliare la discussione ed 
eventualmente cercare di creare una definizione comune e condivisa dei termini 
autonomia e indipendenza.  
Dal questionario e dal focus group sono emerse delle eterogeneità sia nell’interpretazione 
dei significati dei termini di autonomia e indipendenza, sia soprattutto nell’applicazione di 
questi nella quotidianità lavorativa. Questo aspetto è rappresentativo in parte della 
mancanza di conoscenza da parte degli operatori, ma anche delle differenti modalità 
adottate dall’educatore per permettere agli utenti di sperimentare queste competenze. 
Questo aspetto sottolinea l’importanza della relazione educativa che si instaura tra 
l’educatore e l’utenza con la quale lavora e che deve essere alla base di tutti gli interventi 
che vengono messi in atto. 
Nel mio lavoro di tesi ho cercato di mettere in risalto questi aspetti facendo attenzione a 
non creare un manuale di lavoro ma partendo dalla mia esperienza professionale ho 
voluto indagare quegli aspetti che spesso all’interno della quotidianità lavorativa possono 
essere fonte di discussione e frustrazione non solo tra gli operatori, ma anche con 
l’utenza.   
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1 INTRODUZIONE 
Il mio lavoro di tesi nasce dall’esperienza lavorativa maturata in questi sei anni di lavoro 
presso l’istituto La Motta nel corso dei quali ho avuto occasione di collaborare con due 
gruppi abitativi.  
Quando sono arrivata alla Motta non possedevo esperienza nel campo del sociale con 
persone con disabilità1, ma ho avuto la possibilità di crearmi un piccolo bagaglio di 
conoscenza e di mettermi alla prova in questa professione.  
In seguito ho chiesto se fosse possibile intraprendere una formazione scolastica in quanto 
sentivo la mancanza di una base teorica alla quale riferirmi nei miei interventi.  
Ho quindi intrapreso la mia pratica professionale in parallelo a quella scolastica alla SUPSI. 
Dopo un anno circa di formazione, sono stata spostata nel gruppo abitativo Calicanto Sotto.  
In questo gruppo era stato avviato, qualche tempo prima, un progetto di inserimento di 
un’utente in un appartamento protetto, posto all’interno dell’istituto.  
L’esigenza è nata in seguito ad alcune dinamiche difficili che si erano create tra l’utente, il 
resto del gruppo e alcuni collaboratori. 
L’ospite 2 che per motivi di privacy chiamerò C, è una donna di circa 30 anni con diagnosi di 
disturbo dello spettro dell’autismo. 
Questa patologia è caratterizzata da alcuni deficit che possono differire per gravità e 
variabilità compromettendo lo sviluppo della persona.  
Le aree coinvolte sono tre: sociale e relazionale, comunicativa e degli interessi; la 
compromissione di queste aree determina deficit nell’apprendimento sequenziali degli 
eventi e quindi possono rallentare l’acquisizione di azioni3.  
Nel caso specifico di C vi è una problematicità legata alla difficoltà nel gestire la quotidianità 
della vita sul gruppo.  
Quando sono arrivata nel gruppo, C evitava il contatto con gli altri componenti, isolandosi 
da tutti i momenti sociali. In presenza, o anche solo sentendo la voce, degli altri ospiti e 
collaboratori aveva forti crisi che manifestava con urla e che sfociavano, a volte, in atti 
violenti verso terzi.  
Per questo si è pensato di inserirla in un appartamento protetto in modo da migliorare sia la 
sua qualità di vita, sia quella degli altri componenti del gruppo. 
Nelle fasi di preparazione all’inserimento nella nuova abitazione, abbiamo lavorato con C in 
modo che fosse in grado di occuparsi della sua cura personale e del suo ambiente di vita 
senza la costante presenza dell’educatore.  

                                                        
1La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, articolo 1,: per persone con disabilità 
si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in 
interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella 
società su base di uguaglianza con gli altri. 
http://www.osservatoriodisabilita.it/images/documenti/la_convenzione_onu.pdf 
2Utilizzerò questo termine riferito alla storia dell’Istituto nel quale le persone venivano accolta da Ita Wegman 
senza il pagamento di una retta. Modulo Percorsi nelle disabilità  
3Caretto F., Dibattista G., Scalese B., Autismo e autonomie personali, guida per educatori, insegnanti e 
genitori, Erickson, 2015. 

http://www.osservatoriodisabilita.it/images/documenti/la_convenzione_onu.pdf
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Durante le fasi di realizzazione del progetto, come equipe abbiamo incontrato delle 
problematicità legate alle caratteristiche personali di C, causate dai deficit derivanti dalla 
patologia, che determinano problemi nell’esecuzione di determinate azioni.  
Inoltre per l’Istituto questa è stata la prima esperienza in questo tipo di progettazioni e questo 
ha fatto si che gli educatori non avessero precedenti ai quali fare riferimento.  
Nel gruppo abitativo molti compiti, ad esempio apparecchiare la tavola, preparare la 
colazione, vengono svolti principalmente dall’educatore con una limitata partecipazione da 
parte dell’utenza, in quanto le loro difficoltà psico-fisiche non sempre permettono il rispetto 
dei tempi di esecuzione istituzionali.  
Tale atteggiamento causa un calo di motivazione nell’utenza nel crearsi una propria 
autonomia; tale problematica si è manifestata anche nei confronti di C. 
Durante il lavoro con C abbiamo, quindi, sperimentato diverse modalità che le 
permettessero di rendersi indipendente e autonoma dall’educatore.  
Vi sono dei requisiti imprescindibili per il raggiungimento di un grado di autonomia quali: la 
capacità d’osservazione da parte della persona, l’attenzione e lo stato di necessità.  
Nelle persone con sviluppo “tipico”, alcune competenze sono acquisite durante le fasi di 
crescita (dall’infanzia all’età adulta); altre invece devono essere sviluppate in modo specifico 
e richiedono il raggiungimento di un adeguato processo cognitivo.  
Questo comporta che i tempi siano differenti da soggetto a soggetto e possano causare una 
limitazione del naturale processo di autonomia, nel caso specifico dei soggetti con DSA 
questo rallentamento nello sviluppo è evidente. 
L’esecuzione del progetto ha in sé un’altra problematica che non è riconducibile all’utenza, 
o alle strategie di apprendimento, ma riguarda l’educatore.  
Ho verificato la tendenza, nell’operatore ad utilizzare i termini autonomia e indipendenza 
come sinonimi, mentre il loro significato, specialmente in ambito pedagogico, è differente, 
come lo sono le strategie che determinano l’apprendimento di una o di entrambe queste 
capacità.   
Come operatori dobbiamo conoscere il significato dei termini, la conseguenza della mancata 
comprensione è di creare nell’utenza con la quale collaboriamo, nonché in noi stessi, una 
sensazione di frustrazione che pregiudica le azioni che intraprendiamo con la persona 
stessa, influendo negativamente sul processo di relazione.   
Per questo motivo ritengo sia importante che l’operatore sociale abbia ben chiaro in quale 
direzione voglia andare, nel senso dell’autonomia e/o dell’indipendenza, che conosca in 
modo approfondito le peculiarità della persona con la quale lavora (diagnosi, sesso, età, 
biografia della persona, come pensa), al fine di evitare l’insorgere di sentimenti di 
insoddisfazione. 
Anche nel contesto antroposofico questi aspetti rivestono una notevole importanza. 
Nella filosofia antroposofica viene sottolineato più volte come il compito dell’educatore sia 
quello di accompagnare l’utenza nel cammino verso la manifestazione delle proprie 
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attitudini4; per questo è fondamentale che il collaboratore abbia buone capacità di 
osservazione e comprenda quali predisposizioni possieda la persona.  
Il raggiungimento di queste abilità non rappresenta un cammino facile per la persona, 
occorre inoltre tener presente che vi sono differenti gradi di autonomia e di indipendenza. È 
importante che laddove l’utenza possedesse tali requisiti le sia data la possibilità di 
esercitarli.  
Per questo motivo ho deciso, partendo dal Progetto C, di indagare, attraverso il mio lavoro 
di tesi, come l’operatore, all’interno dell’istituto la Motta, diviene promotore dell’autonomia e 
dell’indipendenza nelle persone con diagnosi di spettro dell’autismo.  
 
2 CONTESTO DI LAVORO 
2.1 Cenni storici5 
L’origine della Motta è collocabile intorno al 1900, quando vennero costruite le prime tre 
case e una piccola cappella; verso il 1920-1922 una delle abitazioni venne adibita a casa 
vacanza a gestione familiare e accoglieva soprattutto persone che necessitavano di periodi 
di riposo e cura. 
Inizialmente La Motta apparteneva al signor Doman, un ufficiale di marina d’origine tedesca 
seguace della filosofia antroposofica.  A causa di problemi finanziari, fu costretto a vendere 
la proprietà che venne acquistata dalla dottoressa Ita Wegman nel 1937. 
A partire dal 1938 venne trasformata in casa di villeggiatura per bambini “bisognosi di cura 
dell’anima”. Con l’inizio del secondo conflitto mondiale, l’Istituto si trovò ad accogliere non 
solo bambini provenienti dalle zone di confine con la Germania, ma anche Ebrei e bambini 
feriti durante il conflitto. 
Dal 1945 al 1963 la Motta ebbe una grande espansione: vennero costruite nuove abitazioni 
e, in seguito a questo fiorente periodo, ne seguì uno più stabile che diede un forte impulso 
allo sviluppo del pensiero antroposofico. 
Un edificio della Motta venne, quindi, adibito a laboratorio in cui la dottoressa H. Walter con 
alcuni collaboratori, iniziò la produzioni di polveri farmaceutiche ricavate da gusci di 
conchiglie e polveri di erbe detto “preparato dietetico per i nervi” per le persone bisognose 
e sottoalimentate. 
Arrivarono nuovi collaboratori, tra cui la dottoressa Grete Bockholt, che con il loro 
entusiasmo apportarono importanti contributi anche a livello organizzativo; inoltre, dalla 
Germania arrivarono euritmisti, insegnanti della Waldorfschule, medici. 
Nel 1950 venne introdotto il culto religioso e nel 1957 iniziò la costruzione delle scuole. 
Nel 1963 La Motta subì importanti cambiamenti: alcuni collaboratori lasciarono l’istituto per 
fondare una scuola per bambini disabili a Dortmund. In questo periodo l’attuale direttore 
Hack ricostruì un nuovo gruppo di collaboratori. 

                                                        
4 Linea guida, www.la-motta.ch, consultato il 30.06.2016 
5 Istituto Antroposofico La Motta, La Motta Racconta, c. e. Antroposofica Milano, settembre 2006 
  

http://www.la-motta.ch,
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Nel 1976 la direzione venne assunta dalla signora Gärdke-Timm e nel 1986 l’istituto si 
trasformò in Istituto Socio-Terapeutico per adulti. Sempre in questo periodi vennero avviati 
laboratori pratici, proseguirono le attività terapeutiche e venne valorizzato il contributo della 
musica specialmente in occasione delle feste.  
L’Istituto ebbe un riconoscimento anche da parte dell’Assicurazione Invalidità. 
Negli anni seguenti, La Motta subì ancora dei cambiamenti a livello sia dirigenziale, sia di 
edilizia, con la ristrutturazione di vecchi edifici e la costruzione di nuove strutture.  
 
2.2 La Motta oggi 
Ad oggi i collaboratori, anche coloro che non hanno una formazione in questa direzione, 
sono invitati a rifarsi al pensiero antroposofico dell’Istituto. 
Secondo la concezione antroposofica l’intimo spirituale dell’essere umano non si può mai 
ammalare6 questa convinzione rappresenta una linea guida per il lavoro dell’operatore che 
deve, attraverso gli strumenti della pedagogia quali ad esempio l’osservazione, l’empatia, 
fare in modo che la persona che sta accompagnando possa sviluppare nel maggior grado 
possibile le sue abilità e possa raggiungere i propri obiettivi di vita. 
Per questo nella filosofia antroposofica viene data molta rilevanza alla cura, intesa come 
cura della persona fisica, comprensiva degli aspetti animici e spirituali da qui l’utilizzo delle 
arti quali la pittura, la musica come strumenti terapeutici. Utenti e collaboratori sono invitati 
a partecipare al culto la domenica mattina e durante le festività. In tali occasioni spesso 
vengono organizzati spettacoli teatrali o piccoli concerti ai quali generalmente gli utenti 
partecipano in modo molto attivo.  
La fascia di età delle persone che La Motta accompagna è compresa tra i 18 e 90 anni con 
una casistica mista. Vi sono quarantasei residenti all’interno della struttura mentre dieci 
sono esterni, ovvero sono presenti durante il giorno nel periodo lavorativo, durante i pasti e 
il riposo, alcuni sono ospitati nei gruppi abitativi.  
La giornata lavorativa alla Motta inizia con il Morgenkrise (circolo mattutino). Rappresenta 
un momento sociale in cui utenti e collaboratori si ritrovano tutti insieme per darsi il 
buongiorno e augurarsi una buona giornata di lavoro, al termine si recano nei rispettivi atelier 
lavorativi accompagnati dai responsabili. 
Gli atelier sono: ferro, legno, tessitura, carta, panetteria, marmellate, candele, giardino e 
manutenzione, decorazioni, casa Cisari dove vengono venduti i prodotti della Motta, inoltre 
vi sono alcune attività che gli ospiti frequentano all’esterno della struttura come ad esempio 
la fattoria dove alcuni utenti si recano una mattina a settimana per lavorare. 
All’interno dell’Istituto viene data molta importanza alle terapie alcune tradizionali (terapia 
basale, fisioterapia, ergoterapia) mentre altre hanno una chiara impronta antroposofica 
(euritmia, musicoterapia, orthobionomy, terapia della pittura); l’ippoterapia è praticata 
all’esterno. 

                                                        
6 www.la-motta.ch, consultato il 30.6.2016 

http://www.la-motta.ch,
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Il gruppo abitativo nel quale lavoro si chiama “Calicanto Sotto” ed è composto da sei uomini 
e una donna; l’età varia dai 20 ai 56 anni; per quanto riguarda le diagnosi, sei sono affetti 
da spettro dell’autismo, uno da paralisi celebrale. Durante il momento del pasto e della 
siesta ospitiamo un ospite esterno.  
Il mio lavoro di tesi nasce in particolare da un progetto con il quale ho iniziato a collaborare 
dal mio arrivo in questo gruppo abitativo circa due anni fa e prevedeva l’inserimento di un 
utente dal gruppo abitativo ad un appartamento protetto. 
 
3 FOCALIZZAZIONE DELA TEMATICA AFFRONTATA NEL LAVORO DI TESI  
3.1 Il progetto C  
Il “Progetto C” è stato ideato in seguito ad alcune problematiche che C ha mostrato nel 
vivere la quotidianità del gruppo abitativo. 
L’ospite ha difficoltà nell’interazione con alcuni utenti e collaboratori, dimostrando questa 
sua intolleranza attraverso manifestazioni di forte rabbia e urla; questo ha portato C a 
diminuire sempre di più il numero delle persone con le quali interagisce.  
Nel gruppo abitativo era arrivata a vivere in uno stato di isolamento all’interno della sua 
stanza dalla quale usciva solo per andare negli atelier e per le necessità primarie, mentre i 
pasti le venivano portati in camera. 
Alla base del lavoro intrapreso con C. c’è il desiderio di migliorare la sua qualità di vita e di 
“proteggere” gli altri ospiti dell’appartamento, dal clima di tensione che alle volte si creava 
in seguito alle sue manifestazioni di rabbia ( urla, sbattere le porte). 
Nei mesi tra gennaio/febbraio 2013 dalla direzione dell’Istituto e dal team “Calicanto Sotto” 
è nata l’idea di creare un progetto il cui obiettivo fosse quello di allenare insieme capacità e 
abilità in modo che C debba essere assistita in modo mirato per riuscire a vivere in maniera 
più indipendente una nuova situazione abitativa7.  
Alla prima stesura del progetto hanno partecipato C, medici (psichiatra, psichiatra con 
formazione antroposofica), il team, la direzione, collaboratori esterni al gruppo con cui C ha 
instaurato un buon rapporto. 
Durante un incontro C ha espresso, attraverso la scrittura facilitata8, il suo desiderio di vivere 
lontano dal gruppo in modo da essere disturbata il meno possibile da altri coinquilini e 
collaboratori. 
Nel periodo da marzo a maggio il team ha collaborato con C in modo che riuscisse ad 
apprendere alcune competenze: capacità di uscire in modo autonomo da situazioni critiche, 
imparare ad utilizzare il telefono in caso di bisogno, curare l’igiene personale quotidiana, 
tenere in ordine lo spazio abitativo. Questi aspetti sono stati poi utilizzati come elementi di 
valutazione. 

                                                        
7 Tratto dal “Progetto C”, Istituto La Motta, allegato 1 
8 La scittura facilitata (FC) è un mezzo di comunicazione che è dato all’utenza; in esso l’educatore pone 
delle domande all’ospite il quale risponde aiutato dall’operatore. 
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L’esercizio di queste competenze avveniva sul gruppo abitativo con il sostegno del 
collaboratore. 
In questa fase, circa ogni dieci giorni, avvenivano degli incontri tra C, un educatore e, grazie 
alla scrittura facilitata, raccontava le sue sensazioni e difficoltà. 
Nel mese di Giugno per la prima volta C ha pernottato per tre giorni alla Casa Novalis. 
Casa Novalis è l’edificio dove sono collocati gli uffici e la direzione dell’Istituto; nel piano 
sottostante vi è un appartamento arredato che viene dato ai genitori quando si recano in 
visita per alcuni giorni.  
A questo primo pernottamento ne sono seguiti altri, circa una o due a settimana una volta 
al mese.  
L’accompagnamento di C, durante questi periodi, era svolto da un collaboratore il quale era 
responsabile di svolgere con lei alcune attività e di monitorarne l’andamento. 
Gli educatori che venivano accettati erano in numero ridotto per questo poteva capitare che 
per qualche giorno C lavorasse con un solo educatore, questa possibilità poteva crearle dei 
nervosismi che manifestava attraverso delle grida. 
Per monitorare l’andamento di questi “stage”, così erano definiti dall’equipe e dalla 
direzione, l’educatore doveva compilare una griglia che comprendeva diversi aspetti: l’uso 
del telefono, pulizie, igiene, tempo libero9. 
Durante i fine settimana o nel periodo delle vacanze erano organizzate delle attività che C 
faceva in modo esclusivo con un educatore. 
Questa modalità è proseguita fino al settembre 2014 quando è avvenuto il trasloco definitivo 
nell’appartamento collocato nella nuova struttura, nel quale vive attualmente. 
L’educatore accompagna C in alcuni momenti della sua giornata come ad esempio nell’ 
igiene personale, nella cura della casa, nella consegna dei pasti.  
In seguito alla collocazione permanente di C nella nuova unità abitativa ci si è accorti delle 
reali problematiche che avremmo dovuto affrontare: gestione autonoma della sua igiene, 
del suo spazio di vita e del suo tempo libero. Da queste problematiche sono nate le mie 
riflessioni che hanno poi originato il mio lavoro di tesi.  
  
3.2 Obiettivi del lavoro di tesi  
La mia partecipazione diretta al progetto ha fatto nascere in me alcuni interrogativi: il lavoro 
intrapreso con C andava nella direzione di farle acquisire autonomia o di renderla meno 
dipendente da noi educatori? L’operatore possiede gli strumenti per consentirle di 
raggiungere tali obiettivi? 
Soprattutto in seguito alle difficoltà mostrate da C nell’apprendere alcuni comportamenti 
quali, ad esempio, lavare i piatti dopo i pasti, utilizzare l’aspirapolvere, telefonare nel caso 
in cui avesse avuto bisogno dell’educatore.  

                                                        
9 Per la griglia completa vedi allegato 2 
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Spesso all’interno del mio contesto di lavoro ho sentito utilizzare i termini autonomia e 
indipendenza come se fossero sinonimi; mi sono quindi interrogata su quale significato, 
soprattutto a livello pedagogico avessero questi vocaboli. Mi sono, quindi, chiesta quanta 
consapevolezza e conoscenza vi fosse nell’utilizzo di questi termini nei collaboratori della 
Motta. 
A mio avviso vi è una differenza tra l’autonomia e l’indipendenza e come operatori ci 
troviamo a lavorare in una” zona di confine” tra questi due termini dobbiamo essere ben 
consapevoli della differenza tra l’uno e l’altro. 
Quello che mi sono trovata ad affrontare, insieme all’equipe coinvolta nel Progetto C, è stato 
quello di trovare le strategie più adatte alla persona al fine di permettergli di raggiungere 
delle autonomie e di renderla indipendente dall’educatore, senza dimenticare la diagnosi di 
spettro dell’autismo che, come detto in precedenza, determina differenti modalità e tempi 
nell’acquisizione di tali competenze. 
Mi sono, quindi, domandata in questa fase quali sono le autonomie e/o le indipendenza che 
una persona con diagnosi di spettro dell’autismo può raggiungere?  
Come possiamo noi operatori lavorare in una direzione o nell’altra ?, Nel caso specifico di 
C lavoriamo congiuntamente su autonomia e indipendenza? Se si come? 
È alla luce di questi interrogativi che fondo la mia domanda di tesi:  

 
In che modo gli operatori della Motta determinano lo sviluppo dell’autonomia e/o  

dell’indipendenza nelle persone con disturbi dello spettro dell’autismo? 
 
Per affrontare nel modo più esaustivo possibile questa tematica, oltre alla mia esperienza 
sul campo, ho utilizzato come testi di riferimento; assieme a quelli segnalati nella 
bibliografia: Autismo e autonomie personali, guida per educatori, insegnanti e genitori,10 di 
Caretto F., Dibattista G., Scalese B., Erickson, 2015. La Pedagogia Curativa11 di R. Stainer 
per quello che riguarda l’approccio pedagogico antroposofico.   
 
3.3 Strumenti di indagine 
Per rispondere alla mia domanda di tesi ho scelto di utilizzare due metodologie di indagine: 
il questionario e il focus group.  
Nella prima fase ho richiesto a sette operatori della Motta di compilare in forma anonima  il 
questionario.  
La scelta dei componenti non è stata casuale, ma basata su criteri che dovevano rispettare 
l’eterogeneità di genere, di formazione, l’esercizio della professione, l’aver lavorato con 
persone con diagnosi di spettro dell’autismo.   

                                                        
10 Caretto F., Dibattista G., Scalese B., Autismo e autonomie personali, guida per educatori, insegnanti e 
genitori, Erickson, 2015. 
11Rudolf Steiner,  La pedagogia curativa, c.e. Antropposofica Milano, 2007 
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Il questionario era composto da quattro domande introduttive di carattere generale e cinque 
domande strettamente legate ai diversi aspetti delle tematica. 
Le domande erano aperte in modo che la persona avesse la possibilità di esprimere la 
propria opinione nel modo più libero possibile e per soddisfare questa caratteristica non ho 
voluto essere presente durante la compilazione. 
Lo scopo del questionario a domande aperte, è quello di indagare in modo qualitativo le 
tematiche della domanda di tesi che sono l’autonomia e l’indipendenza nelle persone con 
diagnosi di spettro dell’autismo e come l’educatore può divenire promotore di queste 
competenze.  
Ho richiesto che al focus group partecipassero le stesse persone che avevano compilato il 
questionario per ottenere una maggior continuità di indagine. 
Lo scopo del focus group era di raccogliere e analizzare informazioni sull’oggetto d’indagine 
e sul perché della ricerca. L’incontro si è articolato creando un momento di discussione 
aperta durante la quale i partecipanti hanno avuto la possibilità di esprimersi liberamente 
riguardo alle tematiche portate dal committente12. 
In questo spazio è stato possibile approfondire gli aspetti di definizione dei termini che sono 
emersi dai singoli questionari. Uno degli obiettivi è stato quello di individuare una definizione 
che accumunasse i termini autonomia e indipendenza, e su questi indagare il ruolo 
dell’educatore nel lavoro con le persone con diagnosi di spettro dell’autismo. 
Ho scelto di utilizzare il focus group anche per poter, come indicato da Zammuner13:  

 indagare sulle ipotesi su cui il ricercatore/committente si vuole concentrare;  
 approfondire e articolare alcuni argomenti che potrebbero non essere stati 

considerati; 
 verificare la reazione delle persone di fronte a certe domande14.; 

Il mio ruolo nel focus group è stato quello di mediatore. Ho scelto volontariamente un ruolo 
marginale per non influenzare in alcun modo il pensiero  dei partecipanti  e prendere atto 
delle  considerazione e delle conoscenze/opinioni dei collaboratori della Motta.  
La scelta di predisporre i metodi di indagine secondo quest’ordine è stata motivata dal 
desiderio di  non condizionare i partecipanti; inoltre trovavo interessante e proficuo per la 
mia indagine che in una prima fase le persone potessero esprimere le proprie opinioni sulla  
base delle proprie conoscenze ed esperienze, nella fase successiva potessero giungere ad 
una definizione comune attraverso il confronto e l’ascolto dell’altro.  
 
 
 
 
 

                                                        
12 V.L. Zammuner, I facus group, Mulino, 2003. 
13 Vedi nota precedente 
14 Vedi nota precedente 
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4 DISSERTAZIONE 
4.1 Disturbi dello spettro dell’autismo 
L’utente del progetto da cui è nato il mio lavoro di tesi, ha una diagnosi di disturbo dello 
spettro dell’autismo.  
Tale diagnosi rientra in quelli che sono definiti: disturbi pervasivi dello sviluppo.  
I caratteri diagnostici sono quelli identificati dal DSM IV15: 

1. Deficit della comunicazione sociale e dell’interazione sociale in molteplici contesti 
 Deficit della reciprocità socio-emotiva; 
 Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l’interazione sociale; 
 Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni. 

2. Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi 
 Movimenti, uso degli oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi 
 Insistenza nelle sameness, aderenza alla ruotine priva di flessibilità, ritualità di 

comportamento verbale o non verbale; 
 Interessi molto limitati, fissi che sono anomali per intensità o profondità; 
 Iper o iporeattività in risposta a stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti 

sensoriali dell’ambiente. 
Tali caratteri sono tipici della patologia, possono differire per le variabili e per il livello di 
gravità, mentre le cause che determinano l’insorgere della patologia sono ancora 
sconosciute. 
La definizione di disturbo dello spettro dell’autismo richiama proprio la peculiarità di questa 
patologia che colpisce differenti aree della persona con livelli di gravità differenti. 
Generalmente la diagnosi viene fatta nei primi anni del bambino. I genitori si accorgono che 
vi è qualcosa di anomalo perché il bambino non rivolge la sua attenzione verso i rumori, che 
avvengono nelle sue vicinanze.  
Il riferimento alla caratteristica dei DSA16 è importante perché queste specificità sono 
coinvolti in quelle che sono le forme di apprendimento che conducono la persona 
all’acquisizione di autonomie e indipendenze. 
Infatti il raggiungimento di queste abilità è determinato dalle relazione che le persone 
instaurano fin dall’infanzia.  
La prima relazione che il bambino crea è con i genitori i quali divengono promotori di questi 
comportamenti.  
Mediante l’interazione, l’osservazione di quello che accade intorno a lui, l’imitazione dei 
comportamenti e la comprensione del linguaggio verbale e non verbale, il bambino 
apprende modelli di comportamento. 
Se prendiamo in considerazione lo sviluppo di una persona con diagnosi di disturbo dello 
spettro dell’autismo, è possibile notare come il deficit delle tre aree, area sociale e 
relazionale, comunicativa e degli interessi, pone limiti alla capacità di interazione della 
                                                        
15 DSM V, manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Raffaello Cortina Editore, 2014 
16 Acronimo di Diagnosi di Spettro dell’Autismo 
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persona con l’ambiente, determinando il mancato o il ridotto apprendimento di alcuni 
comportamenti sociali.  
 
4.2 Autonomia/indipendenza 
Il termine autonomia definisce chi detta “legge a se stesso”, (dal greco autos stesso, e 
nomos legge )17.  
Piaget descrive tre stadi di sviluppo della persona, il terzo stadio è definito come quello della 
conquista dell’autonomia ed in esso vi è l’interiorizzazione dell’obbligazioni e la 
consapevolezza delle esigenze altrui.18  
Il termine indipendenza indica la capacità di sussistere e di operare in modo autonomo.  
Il dizionario Le Garzantine sottolinea come venga raggiunta in modo graduale e 
proporzionato ai livelli di maturazione raggiunta. 
Spesso le parole autonomia e indipendenza vengono utilizzate come sinonimi, ma dalle 
definizioni riportate è possibile notare come vi siano delle differenze significative. Infatti se 
l’autonomia è la capacità di darsi delle leggi proprie; l’indipendenza è riferita alla condizione 
di non dipendere da nessuno, quindi presuppone che l’individuo non debba creare relazioni, 
ma questo come abbiamo detto in precedenza non è una condizione sostenibile per l’uomo.  
Tale affermazione è sostenuta anche da Medeghini e Messina, i quali nel loro articolo 
affermano che: l’autonomia non si sviluppa in spazi vuoti, ma in relazione a una serie di 
dipendenze19, volendo così sottolineare che fra i soggetti vi sono continue interrelazioni; da 
queste le persone acquisiscono quelle competenze che permettono l’apprendimento di 
comportamenti autonomi e/o indipendenti.   
I termini vanno sempre ricondotti al contesto sociale e di comunità nel quale l’essere umano 
vive e mai interpretati in termini assoluti. 
L’essere umano è sociale e in quanto tale fin dall’infanzia è in continua interazione con il 
mondo esterno ed è attraverso queste interazioni che l’individuo crea la sua autonomia. 
Il grado di autonomia e indipendenza che la persona raggiunge è in funzione di alcune 
variabili quali: l’età, il livello di sviluppo cognitivo raggiunto, la tempistica di sviluppo della 
persona stessa. 
Inoltre nel libro Autismo e Autonomie Personali20 ( Caretto F., Dibattista G., Scalese B., 
Erickson 2015 ) è specificato come per il raggiungimento di queste competenze sia 
importante che la persona possegga dei prerequisiti che si distinguono in: 

 Prerequisiti attentivi, proprio perché l’attenzione è fondamentale nel processo di 
apprendimento delle informazioni. A questo gruppo appartengono l’orientamento agli 

                                                        
17 Vocabolario della lingua italilana, Lo Zingarelli,  Nicola Zingarelli, 
18Umberto Galimberti, Le garzantine, Psicologia, Garzanti, 2011 
19 R. Medeghini, M. Messina, Come uscire dalla dicotomia autonomia/dipendenza; 
 http://www.studiobifi.it/letture/come.uscire.dicotomia.auto-dip.pdf 
20 Caretto F., Dibattista G., Scalese B., Autismo e autonomie personali, guida per educatori, insegnanti e 
genitori, Erickson, 2015. 

http://www.studiobifi.it/letture/come.uscire.dicotomia.auto-dip.pdf
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stimoli spontanei/su richiesta, orientamento alle persone spontaneo/ su richiesta, 
attenzione sostenuta, attenzione congiunta.  

 Prerequisiti motori che comprendono la capacità di uso e coordinazione manuale, la 
capacità di muovere tutto il corpo. 

 Prerequisiti cognitivi che riguardano prettamente la gestione degli stimoli esterni e la 
loro elaborazione.21 

Nel testo citato è anche sottolineata la valenza della motivazione nella fase di 
apprendimento di autonomie e/o indipendenze, riconducibili al desiderio di 
autodeterminarsi; il livello di autostima più sarà elevato, più la persona sarà spinta a “fare 
da sola”; l’ambiente circostante che deve permettere al soggetto di sperimentare e, alle 
volte, anche di sbagliare; la capacità di discernere da parte dell’individuo. 
È possibile distinguere tra autonomie di base e integranti. Le prime riguardano quei 
comportamenti quotidiani, che accompagnano sia il soddisfacimento di necessità 
fisiologiche, sia la cura della persona. Le seconde fanno riferimento alle autonomie di ordine 
superiore, quali ad esempio l’utilizzo di mezza pubblici, spedire lettere. 22 
È possibile intuire come tra i due termini esistano delle similitudini. 
Nella quotidianità possono coesistere, ma possono anche presentarsi separatamente. 
Nell’articolo di Bianchini, Autonomo o Indipendente? 23, viene fatto chiaro riferimento al fatto 
che una persona può compiere diverse azioni senza alcun aiuto, quindi è indipendente, ma 
non è detto che sia autonoma in tutte le attività, perché necessita, la presenza di una 
persona che gli rammenti quello che deve fare. Un esempio pratico tratto sempre 
dall’articolo è quello di una persona che sa prendere i mezzi di trasporto da solo, ma 
necessità che qualcuno la svegli.  
È possibile anche il contrario, ovvero che la persona “sappia quello che vuole”, ma che abbia 
bisogno dell’aiuto di una persona, ad esempio per le cure quotidiane. In questo caso è 
possibile affermare che la persona sia autonoma ma che non sia indipendente.. 
 
4.3 Rapporto tra DSA e autonomia/indipendenza 
In questa parte vorrei porre in relazione i disturbi dello spettro dell’autismo con i termini di 
autonomia e indipendenza.  
Come ho esposto precedentemente, nello sviluppo dell’autonomia e dell’indipendenza, è 
importante le relazioni che la persona instaura nel suo ambiente di crescita. 
Uno dei miei obiettivi del lavoro di tesi è quello di comprendere come l’educatore possa 
divenire promotore di queste competenze; a tale scopo è importante che tra educatore ed 
educando si instauri una relazione educativa. 

                                                        
21 Vocabolario della lingua italilana, Lo Zingarelli,  Nicola Zingarelli 
 
 
23 A. Bianchini, Autonomo o Indipendente?, http://www.uildm.org/archivio_dm/160/voci/08bianchiniweb.shtml 

http://www.uildm.org/archivio_dm/160/voci/08bianchiniweb.shtml
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Essa rappresenta una relazione asimmetrica in quanto gli attori coinvolti hanno ruoli 
differenti. Il rapporto tra educatore ed educando si basa essenzialmente sull’instaurazione 
di un rapporto di fiducia e rispetto reciproco.  
Nel caso delle persone con diagnosi di disturbo dello spettro dell’autismo non sempre è 
facile instaurare questa condizione. 
La persona fin dall’infanzia mostra difficoltà nell’interazione con i caregivers sia che si tratti 
dei genitori o degli educatori; tale scoglio è determinato anche dai deficit specifici delle tre 
aree socio-relazionale, comunicativa e degli interessi, che determinano disturbi durante la 
fase di apprendimento. 
Essenziale, al fine, dell’apprendimento di comportamenti autonomi e/o indipendenti è la 
costruzione di interventi che tengano in considerazione diversi aspetti quali la diagnosi di 
spettro dell’autismo, il grado del deficit della persona, l’età anagrafica della persona, la 
valutazione dei prerequisiti, l’ambiente in cui avvengono tali apprendimenti.  
Altro elemento da tenere in considerazione è la modalità di apprendimento di soggetti con 
disturbo dello spettro dell’autismo.  
Nel libro I disturbi pervasivi dello sviluppo24, sono esplicitate tali difficoltà:  

 Elaborare efficacemente l’informazione uditiva;  
 Percepire e organizzare gli eventi secondo una sequenza temporale; 
 Valutare le informazioni con accuratezza per compiere inferenze, prendere 

decisioni e dare giudizi; anticipare i problemi e le necessità di informazione;  
 Recuperare al bisogno informazioni rilevanti, prive di confusione, per risolvere i 

problemi. 
Tutti i fattori elencati determinano un rallentamento nell’apprendimento delle autonomie e 
delle indipendenze. 
Scopo del mio lavoro è indagare la differenza tra questi due termini e soprattutto definire il 
ruolo dell’educatore, in quanto egli è parte integrante del’ambiente già citato, e promotore 
di autonomia e/o indipendenza. 
Per rispondere a questa domanda ho pensato di interpellare i collaboratori della Motta che 
lavorano con persone con diagnosi di spettro dell’autismo, sulle definizioni che danno a 
questi concetti, autonomia e indipendenza, e le loro modalità di applicazione nella realtà 
lavorativa.  
Per fare questo ho somministrato un questionario con sei domande il cui scopo è indagare 
questi aspetti, seguito da un focus group durante il quale è stata data la possibilità di 
confrontarsi direttamente. 
 
4.4 METODOLOGIA DI INDAGINE 
Per quanto riguarda la metodologia di analisi dei dati ho deciso di esaminare separatamente 
i due momenti. 

                                                        
24 Giuseppe Doneddu, Roberta Fadda; I disturbi pervasivi dello sviluppo; Armando Etidore 2007 
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Per quanto concerne il questionario farò una sintesi delle risposte domanda per domanda, 
per essere il più esaustiva possibile. 
Mentre per quanto riguarda il focus Group, ho fatto una sintesi dei contenuti cercando di 
evidenziare gli spunti più significativi e pertinenti emersi dalla discussione. 
 
5 ANALISI DEI DATI  
Ho somministrato a sette collaboratori della Motta un questionario composto da sei 
domande.  
Gli educatori che hanno aderito sono due donne e cinque uomin, di età compresa tra i 
ventisette e quarantasei anni, con differenti tipologie di formazione (OSA, formazione 
pedagogica antroposofica, scienze dell’educazione, scienze infermieristiche ).   
Lo scopo è di indagare le definizioni che gli educatori hanno sui concetti di autonomia e 
indipendenza, e gli strumenti in loro possesso per permettere all’utenze con diagnosi di 
disturbo dello spettro dell’autismo di apprenderle. 
Il questionario verrà esaminato facendo una sintesi delle domande, riportando le risposte in 
modo qualitativo. Nell’analisi saranno riportati frammenti di intervista ai quali saranno 
aggiunti dei riferimenti al focus gruop.  
 
5.1 Analisi del questionario  
1) “Nel tuo contesto lavorativo avrai sicuramente sentito parlare di autonomia e 
indipendenza: sapresti dare una definizione a questi due termini? Potresti indicare in quali 
aspetti si differenziano secondo te?” 
 
Per rispondere alla domande i partecipanti hanno cercato le definizioni su differenti dizionari 
cartacei o su internet. Nonostante questo, tutti hanno sottolineato la difficoltà nel riuscire a 
riportare questi concetti con parole proprie, a causa dell’eterogeneità delle risposte e delle 
interpretazioni date alle definizione; tale problematica è stata confermata anche in sede di 
focus group. 
Inoltre nelle loro definizioni non hanno tenuto conto del contesto sociale, ma solo delle 
singole azioni che la persona è in grado di compiere.  
Dai dati emerge che per molti collaboratori della Motta, il termine autonomia è legato alla 
capacità di compiere piccole sequenze di attività; inoltre in molti hanno inteso questa abilità 
legata alla volontà della persona e alla sua auto responsabilità25.  
Per quanto riguarda la definizione di indipendenza, è stata intesa da alcuni come la 
possibilità di esprimere la propria autonomia, Uno dei partecipanti ha affermato che: 
l’indipendenza sia la conseguenza di un discreto margine di autonomia26. 

                                                        
25 Vedi questionario 7 
26 Vedi questionario 6 
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Altri hanno definito l’indipendenza come il non aver bisogno dell’aiuto degli altri. Questa 
asserzione è confermata dalle affermazioni fatte da alcuni partecipanti, che individuano 
l’indipendenza come il fare da soli, senza l’aiuto di terzi27. 
L’aspetto distintivo evidenziato è che il concetto di autonomia è legato all’individuo, mentre 
il termine indipendenza è da riferirsi all’individuo nel suo ambiente.  
 
2) “All’interno del contesto comunitario della Motta gli ospiti possono esercitare la loro 
autonomia o indipendenza? Potresti fare almeno un esempio?”.  
 
Alcuni degli intervistati hanno affermato che: l’Istituto permette agli utenti di esercitare la loro 
autonomia e/o indipendenza nei limiti delle capacità della persona.  
L’esercizio dell’autonomia è vista per lo più nei momenti artistici, religiosi e per alcuni utenti 
si estende fino alla possibilità di uscire dall’ Istituto e vivere in un appartamento, da soli. 
Anche la possibilità di comunicare attraverso la scrittura facilitata28, definita anche con FC, 
viene indicata come uno strumento che l’ospite può utilizzare per esprimere il suo volere e 
dare un indirizzo alla propria vita.  
Dalla riflessione su queste risposte, due collaboratori dichiarano in modo critico, come 
all’interno dell’Istituto vi sia un abuso del termine autonomia29. A sostegno di questa 
affermazione, durante il focus di gruop, sono stati fatti degli esempi pratici in cui l’educatore 
ha utilizzato il concetto di autonomia per evitare un conflitti con l’utenza.  
  
3) “Nella quotidianità della pratica lavorativa quale di queste due competenze viene a tuo 
parere maggiormente sollecitata?”  
 
Cinque intervistati su sette rispondono che è l’autonomia la competenza maggiormente 
sollecitata. Uno ha specificato come l’autonomia sia propedeutica all’indipendenza, 
confermando quindi quanto espresso in precedenza. 
In questa risposta è possibile notare come gli operatori considerino maggiormente 
l’autonomia, pur non riuscendo a darne una definizione o distinguere i due termini. 
 
4) “Nel MAG vi è un punto che riguarda il concetto di libertà, pensi che i termini di autonomia 
e indipendenza possano essere ricondotti ad essa? ”  
 
Il MAG è un momento di incontro tra il collaboratore/studente e il proprio capogruppo. 
Rappresenta un momento di confronto verbale sulla base di una serie di domande, 

                                                        
27 Vedi questionario 1 
28 Detta anche FC, è una metodologia di comunicazione aumentativa alternativa, che permette alle persone 
di utilizzare il computer come mezzo di comunicazione quando non vi è sviluppo del linguaggio orale e vi 
sono dei deficit http://www.autismo.inews.it/articoliscientifici/pdf2009/2008%20wehrenfennig.bozze.pdf 
29 Vedi questionario 4  

http://www.autismo.inews.it/articoliscientifici/pdf2009/2008%20wehrenfennig.bozze.pdf
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precedentemente compilate dal collaboratore, sui differenti aspetti riguardanti l’Istituto quali 
la gestione delle finanze, come ci si sente all’interno del proprio team di lavoro, come si vive 
la relazione con gli ospiti.  
Uno degli argomenti del MAG riguarda proprio la possibilità che l’Istituto dà ai suoi utenti di 
vivere la propria libertà all’interno del luogo di lavoro.  
Ho quindi pensato di mettere in relazione questo concetto di libertà con i termini autonomia 
e indipendenza, perché molto spesso queste tematiche sono collegate nell’immaginario “al 
fare quello che si vuole”. Ho voluto indagare, quindi, se anche per i collaboratori dell’istituto 
esista tale correlazione. 
Dalle risposte sono emerse opinioni molto diverse.  
In quattro hanno affermato che, per differenti motivazioni: paure dell’operatore, questioni di 
sicurezza, l’“esercizio di una sorta di controllo”; viene limitata la libertà di sperimentare della 
persona.  
Altri hanno riportato come vi sia un collegamento tra questi concetti, ma non hanno 
specificato di quale tipo. 
Uno degli intervistati ha affermato come i termini autonomia e indipendenza siano collegabili 
al concetto di libertà e possono alimentare le capacità di scelta sul come compiere 
un’azione, gestire un impulso, uno stimolo; egli prosegue, dicendo che una maggiore 
presenza a se stessi condiziona l’ascolto dell’altro, permette di fare delle scelte senza rischio 
per sé e per gli altri30.  
L’aspetto che maggiormente è stato evidenziato è che il concetto di libertà è visto in 
relazione alla sicurezza, intesa come incolumità fisica/psichica dell’ospite, ma anche di chi 
è vicino a lui.  
L’esercizio dei comportamenti autonomi o indipendenti dipende dalla libertà che viene data 
alla persona di compiere le azioni. L’esecuzione di tali competenze deve essere 
incoraggiata o limitata dall’educatore sulla base di valutazioni che riguardano le competenze 
dell’ospite e che non dovrebbero essere influenzate dalle paure dell’educatore stesso. 
 
5) “Quali pensi siano gli strumenti che noi educatori possiamo dare ai nostri utenti in modo 
che possano raggiungere uno o entrambi di questi obiettivi?”  
 
Questa domanda e la successiva sono rivolte direttamente all’educatore al quale ho chiesto 
di riflettere sulle sue modalità che mette in pratica per aiutare l’utente a raggiungere queste 
competenze.  
Quello che emerge dalle risposte è ancora una volta molto interessante. 

                                                        
30 Vedi questionario 6 
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Due degli intervistati individuano nei progetti educativi uno strumento per incentivare 
competenze e qualità latenti degli ospiti31, inoltre permettono il rafforzamento 
dell’empowerment32, mediante la co-costruzione di visioni emancipative33. 
Un intervistato individua tra gli strumenti che permettono all’utenza d’essere autonomi o 
indipendenti dall’educatore il dotare la persona di una carrozzina elettrica34. Questa risposta 
sottolinea come in alcuni casi l’utenza non necessiti tanto dell’apprendimento di queste 
competenza quanto degli strumenti meccanici/tecnologici che gli permettano di esercitarle. 
Un ulteriore strumento è l’uso della scrittura facilitata.  
Altre risposte riportano il pensiero alla base delle teorie antroposofiche nel senso dell’io 
all’interno dei dodici sensi35, la buona formazione degli educatori a divenire strumenti36, e 
soprattutto, l’individuazione delle specifiche capacità di ognuno ottenuta attraverso l’attenta 
osservazione dell’altro. 
Alcuni degli intervistati hanno evidenziato come il fatto stesso che l’intera l’equipe lavori per 
il raggiungimento di un obiettivo costruito all’interno di una progettazione condivisa, possa 
esser un valido aiuto per l’utenza nel raggiungimento dell’autonomia/indipendenza. 
Nessuno degli intervistati ha fatto esplicito riferimento a quale delle due competenze si 
riferisse, considerandole indistinguibili. 
Importante è anche la coerenza che l’educatore dimostra nei confronti della persona; ovvero 
deve comportarsi come richiede all’utenza in modo che possa apprendere queste 
competenze attraverso l’imitazione del comportamento. 
 
6) “In base alla tua esperienza con le persone con diagnosi di spettro dell’autismo puoi 
segnalare esempi in cui hai notato dei comportamenti che esprimessero delle autonomie 
e/o indipendenze? Puoi fare almeno un esempio.” 
 
Gli esempi che hanno riportato i collaboratori sono stati molteplici; alcuni provengono 
dall’esperienza fatta a seguito dei progetti con l’utente; altri sono il frutto dell’osservazioni 
quotidiana dei nostri ospiti.  
Non sempre hanno esplicitato se la situazione vissuta è da riferirsi all’autonomia e/o 
all’indipendenza.  
Dall’analisi delle risposte appare evidente come la stessa azione venga letta in modo 
differente, esempio il recarsi nell’atelier da soli viene individuato sia sotto l’aspetto delle 
autonomia, sia dell’indipedenza. 
Alcuni intervistati hanno individuato la difficoltà di scindere a volte comportamenti eseguiti 
in modo autonomo/indipendente da quelli fatti in modo automatico.  

                                                        
31 Vedi questionario 5 
32 Vedi questionario 1 
33 Vedi questionario 1 
34 Vedi questionario 5 
35 Vedi questionario 7 
36 Vedi questionario 5 
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Questo aspetto è divenuto elemento di confronto anche in sede di focus group. Uno dei 
collaboratori presenti ha chiesto, al resto del gruppo se le azioni che rientrano nella routine 
quotidiana, come ad esempio il lavarsi i denti dopo pranzo, potessero essere considerate 
conquiste dell’autonomia. 
Essendo questo un punto che non avevo preso in considerazione, ho lasciato ai partecipanti 
la possibilità di affrontare questa tematica, ritenendo che fosse di interesse comune e 
coerente agli obiettivi della mia tesi.  
Fare chiarezza su questa tematica poteva, inoltre, permettere ai partecipanti di dissolvere 
quei dubbi che avrebbero potuto pregiudicare il raggiungimento di una definizione condivisa. 
Alcuni in sede di incontro hanno affermato che molto spesso noi stessi abbiamo dei 
comportamenti che facciamo in modo automatico; altri hanno sottolineato come a volte le 
persone autistiche siano in qualche modo intrappolate nella loro stessa routine. 
I partecipanti, al termine, sono giunti alla conclusione che questa tipologia di comportamenti 
non pregiudica l’essere o meno autonomi e indipendenti. 
Vi è infine chi, tra gli intervenuti, ha fatto una netto distinguo: autonomia nel recarsi al giusto 
orario nel laboratorio, indipendenza per le attività di cura quotidiana37. Anche in questo caso 
ritorna il concetto di tempo legato all’autonomia, aspetto già esposto in precedenza (vedi 
risposte domanda 1 ). 
In generale quello che è emerso dai questionari è che tra gli operatori della Motta vi sia 
ancora molta incertezza sulle differenze tra i termini autonomia e indipendenza e sulla loro 
rappresentazione nel quotidiano; inoltre alcune risposte prevedono tra esse un ordine 
temporale di apprendimento ovvero prima la persona acquisisce l’autonomia e solo 
successivamente l’indipendenza  
Questa mancanza di chiarezza si evidenzia nel momento in cui si richiede di riportare degli 
esempi pratici in cui hanno osservato dei comportamenti nei quali l’utenza ha operato in 
autonomia e/o indipendenza.  
Dalla lettura dei singoli questionari ho notato come non vi sia solo una eterogeneità di 
risposte, ma nel corso del questionario vi sia anche contraddizione tra le definizioni date le 
situazioni riportata, ad esempio nel questionario 1 l’operatore definisce come autonomia 
come la capacità da parte della persona di compiere azioni da sola e poi riporta come 
esempio di un comportamento autonomo l’ospite che pur vivendo da solo necessità 
l’accompagnamento da parte dell’operatore. 
Altro aspetto che emerge è come gli educatori considerino questi due concetti in modo 
distinto, affermando che l’utenza assuma dei comportamenti che vadano in una direzione o 
nell’altra e non considerino la loro coesistenza all’interno della stessa azione. Tale opinione 
nel corso del focus group subirà dei cambiamenti. Ho infatti domandato loro: Il fatto d’avere 
coscienza di quello che voglio, ma devo chiedere aiuto per perseguirlo, a quale dei due 
termini corrisponde?  

                                                        
37Vedi questionario 2  
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Questa domanda ha permesso, in seguito ad un scambio di opinioni tra i collaboratori, di 
pervenire alla conclusione che possa esistere autonomia senza indipendenza e viceversa, 
come affermato da Annibale Bianchini nel suo articolo Autonomia o Indipendenza?38 
Inoltre nessuno dei collaboratori ha riportato questi concetti in relazione all’ambiente 
dell’utente, ritenendoli entrambi una caratteristica individuale della persona. 
Molti degli elementi di criticità sono divenuti spunti di discussione durante il focus group. 
 
5.2 Analisi del focus group 
Per completare la raccolta dati per il mio lavoro di tesi e fare chiarezza tra i collaboratori 
della Motta sui termini di autonomia e indipendenza e sulle modalità di applicazione nel 
lavoro con l’utenza, ho deciso di creare un focus group con le stesse persone che hanno 
compilato il questionario.  
Dall’analisi del focus group sono emersi degli elementi che ho poi voluto analizzare in sede 
di colloquio, proponendoli come spunti. Ad esempio: aspetti comuni e divergenti dei termini 
autonomia e indipendenza, il legame con altri concetti quali libertà, automatismo, controllo.    
La rilevazione dei dati è stata svolta mediante un approccio etnografico39; tale modalità tiene 
conto di diversi elementi riguardanti le persone coinvolte quali, l’età, il tipo di formazione 
scolastica, l’origine di provenienza.  
L’elemento caratteristico di tutti i focus group, e del quale il committente deve essere 
cosciente, è che le persone, attraverso la discussione e lo scambio di idee, possano 
cambiare le proprie opinioni.  
Questo aspetto è importante perché rappresenta lo scopo del nostro incontro, ovvero 
promuovere una discussione che porti i partecipanti alla creazione di una definizione 
comune e condivisa dei termini autonomia e indipendenza.  
Le considerazioni vagliate dal focus group sono quindi state sintetizzate evidenziando i 
passaggi più significativi. 
Ho deciso, come spunto per l’inizio della discussione, domandare ai partecipanti di definire 
se l’azione “lavarsi i denti” fosse riconducibile all’autonomia o/e indipendenza. Tuttavia, 
questa modalità si è rilevata non funzionale in quanto nei partecipanti non vi era sufficiente 
chiarezza nella rappresentazione dei due termini, malgrado si fossero già confrontati con 
questi nel questionario. 
Ho quindi proposto di riflettere sulla rappresentazione di ciò che intendono per autonomia e 
indipendenza. 
E’ scaturito uno spaccato molto interessante perché le definizioni erano molto diverse e 
contrastanti tra loro. 

                                                        
38 http://www.uildm.org/archivio_dm/160/voci/08bianchiniweb.shtml 
39 V.L. Zammuner; I focus group; Mulino; 2003. 

http://www.uildm.org/archivio_dm/160/voci/08bianchiniweb.shtml
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La discussione è iniziata dalle definizioni che ognuno di loro ha trovato sul dizionario. Sono 
emerse una serie di definizioni che si differenziavano molto tra loro e durante lo scambio di 
idee questo ha creato qualche difficoltà in quanto i punti di partenza erano eterogenei. 
Durante il dialogo sono sorte numerose considerazioni sfociate in una definizione comune. 
Quello che è stato ribadito più volte è come negli stessi dizionari vi siano molte definizioni 
riguardanti i due termini; questo ha creato delle difficoltà nei partecipanti che non riuscivano 
ad individuare quella più indicata per trattare l’argomento in ambito pedagogico. 
Il circle-time è iniziato col dare la parola a ciascuno affinché desse la propria interpretazione 
delle definizioni che avevano trovato, a seguire una discussione nel corso delle quale sono 
stati esposti pareri alle volte molto divergenti. 
Questo ha creato qualche difficoltà perché non si è giunti subito ad una definizione in cui 
tutti si potessero riconoscere e potessero avvalersi per definire degli esempi.  
Durante l’incontro ho volutamente evitato di dire la mia definizione dei termini per non 
condizionarle risposte dei partecipanti, indagando, in questo modo, le loro reali conoscenze 
sull’argomento.  
Molto spesso riconducevano al termine autonomia i concetti di: consapevolezza delle 
proprie azioni e quindi secondo quanto sostenuto da alcuni è più da ricollegarsi 
all’individualità della persona; mentre quando si parla di indipendenza è più riconducibile 
all’ambiente intorno affermando che si può essere indipendenti da cose e persone. 
Nel tentativo giungere alla definizione dei termini autonomia e indipendenza, alcuni hanno 
fatto riferimento ai pre-requisiti che determinano l’acquisizione del comportamento.  
Nella discussione è emerso il riferimento all’autonomia come qualcosa legato alle piccole 
azioni quotidiane40, piccoli passaggi, la possibilità di gestire le cose da cui tu sei 
dipendente41; mentre l’indipendenza è più legata ad un percorso di vita, un fatto mentale 
che ti permette di gestire quello che hai intorno.  
Come è possibile dedurre da quanto appena riportato nei termini vi è ancora molta 
confusione, vi è difficoltà nel vederli come concetti distinti che hanno, però, degli aspetti in 
comune. 
Dalla sintesi del focus group, fino a qui riportato, non solo non ha permesso la creazioni di 
una definizione, ma ha anche portato alcuni a pensare che in realtà non vi sia una 
definizione comune e che ognuno, in base alle proprie rappresentazioni potesse crearsene 
una ad personam.  
In questa fase sono intervenuta cercando di orientare la discussione in modo da sciogliere 
questo nodo e facendo riflettere su quelli che potevano essere gli elementi di confusione 
che non permettevano ai componenti di creare una definizione condivisa. 
Alcuni individuavano come elemento distintivo dei termini il concetto temporale, ovvero 
un’azione è compiuta in autonomia quando avviene in un tempo stabilito mentre è 
indipendente quando non vi è una specifica temporale.  
                                                        
40 Vedi allegato 4 focus group 
41 Vedi allegato 4 focus group 
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Questa affermazione non ha fatto altro che confermare, come da parte di alcuni, vi sia la 
difficoltà non solo di definire il concetto di autonomia ma di riportarlo nell’ambito pedagogico.  
Ho chiesto, in modo esplicito, se anche da parte di altri vi fosse questa associazione e in 
molti hanno risposto di no. 
Altro concetto che ha creato delle difficoltà è stato il comprendere, da parte di alcuni, che le 
modalità con cui l’azione veniva eseguita non erano riconducibili ai termini autonomia o 
indipendenza.  
Ovvero il come mi lavo i denti e il tempo che ci metto, non sono parametri utilizzabili per 
definire il raggiungimento di una o di entrambe le competenze. 
I termini di autonomia e indipendenza, fanno riferimento alla capacità della persona di darsi 
delle leggi nel caso dell’autonomia, mentre con indipendenza ci si riferisce alla capacità da 
parte della persona di non dipendere da altri nel prendere delle decisioni e/o nell’esecuzione 
di azioni.   
Chiariti questi punti è stato possibile inserire, i concetti, nel lavoro con l’utenza al fine di 
indagare come noi operatori della Motta lavoriamo con i nostri utenti, in modo specifico con 
le persone con diagnosi di spettro dell’autismo per permetterli di raggiungere ed espletare 
queste loro competenze. 
Anche in questa fase sono scaturite diverse domande da parte dei partecipanti stessi alle 
quali abbiamo cercato di rispondere.  
I partecipanti, si sono chiesti fino a che punto gli ospiti possano esercitare la loro autonomia. 
Alcuni hanno constatato come l’autonomia passi attraverso l’attuazione di comportamenti 
che sono accettati e in linea con quelli del contesto di vita della persona.  
In relazione a questa considerazione alcuni hanno sottolineato come i nostri utenti siano 
sempre vissuti all’interno di istituzioni che non sempre permesso l’esercizio e il progresso 
di queste competenze; inoltre anche le stesse norme sociali sono differenti rispetto a quelle 
che sono esercitate nei contesti esterni alle istituzioni. 
Questo determina indubbiamente dei limiti e delle titubanze nel lavoro dell’educatore che si 
trova a confrontarsi tra la sua rappresentazione di autonomia e indipendenza e le 
competenze che ha l’utenza.  
È emersa spontanea a questo punto della discussione la domanda diretta di alcuni 
partecipanti che hanno chiesto come fosse possibile insegnare l’autonomia agli ospiti della 
Motta. 
Anche in questo caso il confronto tra i partecipanti è stato molto intenso. 
Gli obiettivi propedeutici all’autonomia sono stati:  

 La creazioni di schemi mentali che fossero poi realizzabili nel contesto di vita dei 
nostri ospiti;  

 Il cambiamento del nostro punto di vista rispetto alle competenze dell’utenza. 
Questo aspetto è nato in seguito alla domanda, da parte di uno dei partecipanti, sul come 
fosse possibile insegnare ad essere autonomi persone adulte. 
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A seguito di questo quesito è emerso come alle volte noi educatori ci troviamo a creare dei 
progetti volti alla conquista di alcune autonomia senza però tenere nelle giuste 
considerazioni, le competenze reali della persona, ovvero senza considerare il livello di 
sviluppo cognitivo della persona, limitandosi alla sola età anagrafica. 
La riflessione ha consentito ai partecipanti di giungere ad un’altra importante conclusione 
sul concetto dell’autonomia: l’esistenza di diversi gradi di autonomia. Il concetto, in 
apparenza banale, è stato una sorta di rivelazione per alcuni di loro che si sono mostrati 
stupiti. 
Inoltre questo ha permesso la comprensione di un altro aspetto importante: quanto sia 
fondamentale avere in chiaro la differenza tra questi due termini in modo da creare dei 
progetti che facciano riferimento alle reali potenzialità della persona e non a quelle che 
dovrebbe possedere in base alla sua età. 
Inoltre nell’esercizio dell’autonomia da parte dell’ospite, l’educatore deve “sensibilizzarsi” 
alla reale percezione dell’utenza, riuscendo ad osservare quando si è di fronte al reale 
volere della persona oppure ad una manifestazione dei suoi aspetti patologici. 
 
5.3 Conclusioni relative all’analisi dei dati 
Quello che emerge dall’analisi dei questionari e dall’incontro focus group è una eterogeneità 
di risposte che rispecchiano la mancanza di chiarezza riguardo alle definizioni e differenze 
relative ai termini di autonomia e indipendenza. 
Esse rappresentano il primo passo per rispondere alla mia domanda di tesi:  
 
“In che modo gli operatori della Motta determinano lo sviluppo dell’autonomia e/o 
dell’indipendenza nelle persone con disturbi dello spettro dell’autismo”. 
 
Nella ricerca di una definizione vi è stata la difficoltà, da parte dei partecipanti, di ricondurre 
i termini al contesto socio-educativo. L’errore commesso è stato inizialmente quello di 
ritenerle relative al singolo individuo, senza considerare l’ambiente sociale nel quale sono 
inserite, come più volte sottolineato da Meneghini e Messina, nel loro articolo Come uscire 
dalla dicotomia autonomia/indipendenza?42, in modo particolare quando afferma che 
“l’autonomia non si sviluppa in spazi vuoti, ma al contrario, in relazione a una serie di 
dipendenze che sono da considerare condizioni indispensabili per la sua stessa presenza”.  
In questo passaggio è possibile ritrovare un altro punto importante del questionario e del 
dibattito ovvero il legame esistente tra questi termini: entrambi si creano nella relazione con 
l’altro. La presenza di un elemento comune tra queste abilità è stato riconosciuto dai 
partecipanti, ma non sono riusciti a esplicitare quale fosse. 
Come loro stessi hanno sottolineato, molto spesso questi argomenti non vengono discussi 
né in sede istituzionale, né all’interno delle riunioni di equipe.  

                                                        
42 Vedi note precedenti 
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Gli educatori, di conseguenza, assegnano una libera interpretazione a questi vocaboli, 
motivo di confusione soprattutto in sede operativa.  
Per le persone con DSA, risulta difficile instaurare relazioni, ma esse sono fondamentali per 
creare progetti che permettano alla persona di ottenere una propria autonomia e 
indipendenza. 
Nel caso del contesto lavorativo, mi riferisco alla relazione educativa basata sulla fiducia, 
nella quale l’educatore deve mettere in campo tutti gli strumenti a sua disposizione: ascolto 
attivo, osservazione della persona, analisi funzionale, creazione di un progetto che rispetti 
le propensioni e sviluppi le esigenze della persona, conoscenza dei deficit che comporta la 
patologia. 
I partecipanti hanno dimostrato tutti un grande interesse nell’affrontare queste tematiche e 
sono rimasti stupiti dall’importanza e dall’implicazioni che questi termini hanno nel lavoro 
quotidiano e, nello specifico, nelle persone affetta da autismo.  
L’incontro ha avuto il beneficio di generare negli educatori gli interrogativi su quale fosse il 
loro ruolo rispetto al lavoro con l’utenza; su quali modalità da attuare per promuovere 
l’istaurarsi di comportamenti autonomi e/o indipendenti. 
Queste tematiche sono emerse anche in sede di focus group; il clima aperto e socievole ha 
dato la possibilità a tutti i partecipanti di esprimere le proprie perplessità, senza sentirsi 
giudicati, riuscendo a trovare ricchezza nell’ascolto del pensiero dei colleghi.  
Gli educatori che hanno partecipato al questionario e al focus group hanno riportato una 
piena soddisfazione, affermando come attraverso questi momenti abbiano avuto la 
possibilità di riflettere su questi temi e di porvi maggiore attenzione durante il lavoro. 
Come ha riferito uno dei partecipanti durante il focus group spesso il termine autonomia è 
abusato, riportando come esempio di questo l’uso che ne viene fatto nei BUF43, senza avere 
una reale coscienza di cosa significhi per l’utenza e per l’operatore lavorare in questa 
direzione.  
Nel contesto socio educativo tali differenze risultano fondamentali soprattutto in sede di 
progettazione.  
I progetti, infatti, rappresentano le modalità attraverso le quali noi educatori abbiamo la 
possibilità di sviluppare le autonomie e/o l’indipendenza nei nostri utenti, aspetto che 
emerge sia dal questionario, sia nel focus group.  
Per questo è determinante chiarire questi concetti, valutare se la persona possiede i 
prerequisiti necessari a tale apprendimento e soprattutto con quali modalità sia possibile 
insegnare comportamenti autonomi e/o indipendenti a persone con diagnosi di spettro 
dell’autismo. 

                                                        
43 Piani di incentivazione sovra settoriale; l’equivalente dei piani educativi individualizzati, ovvero dai progetti 
educativi creati in modo specifico per la persona, creati dall’operatore con la partecipazione, quando è 
possibile, dell’utenza . 
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Nel libro Autismo e autonomie personali44 è specificato come sia di basilare importanza, 
durante queste fasi di apprendimento, porre l’attenzione su alcuni aspetti, primo fra tutti il 
fatto che l’apprendimento ponga la persona con DSA dinnanzi ad una serie di difficoltà 
caratteristiche della patologia: la difficoltà di creare delle relazioni, il porre attenzione 
congiunta ( ovvero di prestare attenzione a due aspetti contemporaneamente), il deficit di 
alcuni prerequisiti cognitivi ( percezione ed elaborazione di differenti stimoli, identificazioni 
di soluzioni alternative ai problemi, ed altri). 
È importante che da parte nostra vi sia la comprensione che questi due termini pur non 
essendo sinonimi possano coesistere. Medeghini e Messina nel loro articolo affermano 
come: l’autonomia sia evidente, a noi educatori, nel momento in cui l’utenza compie delle 
azioni senza il nostro intervento (quindi in modo indipendente), ma essa esiste anche nel 
momento in cui la persona sceglie quali aiuti, tra quelli che noi le abbiamo proposto, è il più 
funzionale per raggiungere il suo scopo45.  
 

6 CONCLUSIONI 
6.1 Riflessioni personali 
Il mio lavoro di tesi aveva l’obiettivo di identificare gli aspetti che permettono agli utenti di 
sviluppare le proprie autonomie e indipendenze. 
Per rispondere a questo interrogativo ho coinvolto i miei colleghi in una discussione sulle 
tematiche dell’autonomia e dell’indipendenza, riferite in particolare, al lavoro che svolgiamo 
con le persone con diagnosi di spettro dell’autismo, per comprendere come vengono 
applicati nel concreto all’interno dell’istituto. 
Le considerazioni che mi permetto di fare, alla luce di quanto è emerso dalla lettura dei 
questionari e dall’incontro; è che in generale vi è poca chiarezza su questi temi.  
Nel corso del lavoro di tesi, ho avuto modo di cogliere tale differenza; giungendo alla 
conclusone che l’autonomia è da considerarsi come il frutto delle interrelazioni che 
l’individuo crea nel suo ambienti di sviluppo, queste fanno in modo che la persona sia in 
grado di crearsi delle proprie norme di vita, le quali saranno compatibili con le norme sociali, 
e permettono di prendere delle decisione senza l’intervento da parte di altri. 
Per quanto concerne l’indipendenza, spesso si prende in esame il significato letterale del 
termine che è quello di non dipendere da nessuno, tralasciando che il vivere nella società 
comporta necessariamente la perdita di una parte della propria indipendenza. 
Dall’incontro non si è giunti ad una definizione condivisa di questi termini, che troppo spesso 
sono visti come sinonimi.  
Un’altra difficoltà che è emersa è stata quella di riconoscere l’indipendenza e l’autonomia 
nei nostri utenti. Questo avviene a mio parere, in quanto spesso non è chiaro che queste 
                                                        
44 Autismo e autonomie personali, guida per educatori, insegnanti e genitori; Flavia Caretto, gabiella 
Dibattista, Bruna Scalese; Erickson 2015. 
45 R. Medeghini, M. Messina, Come uscire dalla dicotomia autonomia/dipendenza?, 
http://www.studiobifi.it/letture/come.uscire.dicotomia.auto-dip.pdf 
 

http://www.studiobifi.it/letture/come.uscire.dicotomia.auto-dip.pdf
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competenze si sviluppano in seguito al raggiungimento di uno sviluppo cognitivo, il quale, 
se prendiamo in considerazione gli utenti con disturbo dello spettro dell’autismo con i quali 
lavoriamo in istituto, non è coincidente con l’età anagrafica. 
Inoltre, l’autonomia e l’indipendenza, dipendono da quanto la persona sia stimolata e 
motivata alla loro acquisizione. Infatti, come detto in precedenza l’autonomia e 
l’indipendenza sono concetti che devono essere sempre riportati all’ambiente di vita della 
persona. Nel caso delle persone con DSA residenti alla Motta, il contesto sociale nel quale 
sono inseriti è rappresentato dell’istituto stesso che può promuovere o ostacolare questo 
sviluppo. 
Affinché questo concetto possa essere incentivato deve essere sempre presente nel lavoro 
educativo.   
Questa affermazione è sostenuta anche dal codice deontologico del lavoro sociale46 che 
afferma che tutti gli esseri umani hanno diritto alla soddisfazione dei loro bisogni esistenziali, 
al rispetto della loro integrità personale e alla loro integrazione in un ambiente sociale. 
Contemporaneamente, gli esseri umani sono tenuti a sostenersi a vicenda per concretizzare 
questi diritti. 
L’aspetto sociale è un punto estremamente importante nello sviluppo di tali competenze 
soprattutto per quelle persone che hanno una diagnosi di spettro dell’autismo e che nella 
difficoltà di creare relazioni sociali stabili trovano la difficoltà maggiore.  
L’educatore deve divenire promotore di relazioni della persone tenendo in considerazione 
quali sono i limiti della persona stessa 
Nella concezione antroposofica alla base del lavoro dell’educatore vi sono due concetti 
fondamentali: il primo è la cura dell’anima; in quanto mentre il corpo e la psiche, possono 
ammalarsi la parte spirituale dell’individuo rimane sana. Il secondo riguarda il ruolo 
dell’educatore, che è quello di rendersi disponibile a divenire lo strumento attraverso il quale 
la persona può trovare la sua realizzazione.47  
Nella complessità di elementi che dobbiamo analizzare vi sono anche gli aspetti che 
riguardano le caratteristiche dell’educatore, quali ad esempio le su precedenti esperienze 
lavorative, il tipo di formazione conseguita; che vanno ad influire sulle sue rappresentazioni, 
sulle sue capacità empatiche e sulle su abilità d’osservazione; di conseguenza anche le 
modalità che egli adotterà per divenire lo strumento di espressione della persona saranno 
differenti. 
Tale aspetto è confermato anche nel codice deontologico48 dove viene sottolineato come 
l’educatore abbia obblighi precisi nei confronti dell’utenza con la quale collabora il lavoro 
sociale consiste nell’accompagnare, educare e proteggere le persone e nel contempo 
incoraggiare, garantire, consolidare e salvaguardare la loro realizzazione personale. 

                                                        
46 Codice deontologico, http://www.avenirsocial.ch/; consultato il 12.07.2016 
47 Allegato, Carta dei servizi, Istituto La Motta 
48 Codice deontologico, http://www.avenirsocial.ch/; consultato il 12.07.2016 

http://www.avenirsocial.ch/;
http://www.avenirsocial.ch/;
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Sempre nel codice deontologico vi è un riferimento specifico alla promozione 
dell’autonomia: il lavoro sociale consiste nell’accompagnare, educare e proteggere le 
persone e nel contempo incoraggiare, garantire, consolidare e salvaguardare la loro 
realizzazione personale49.  
È con questa eterogeneità di aspetti che l’educatore sociale si trova spesso a confrontarsi 
nel suo lavoro. Non è semplice definire le modalità che meglio si adattano all’apprendimento 
dell’autonomia e dell’indipendenza. È un processo che si sviluppa per tentativi nei quali 
operatore e utente si trovano a collaborare. 
Il progetto dal quale è nato il mio lavoro di tesi mi ha permesso di confrontarmi con figure 
professionali differenti; psicologi, psichiatri, logopedista. Questa è una competenza che ho 
avuto modo di migliorare, in quanto come sostenuto anche dal bilancio del profilo di 
competenze della SUPSI50 vi è un punto che specifica questo aspetto. 
Da questi confronti mi sono accorta come molto spesso il controllo che noi educatori 
esercitiamo sulle persone che accompagniamo diviene un limite alla sperimentazione della 
loro autonomia e/o indipendenza spesso nascosto dietro il concetto di sicurezza; ma quello 
che accade è che si toglie all’utenza la possibilità di sperimentare, di conoscere e quindi di 
decidere quale siano le decisioni giuste che permettono di seguire il proprio cammino; 
aspetto che è in contraddizione con quanto scritto in precedenza.  
Le difficoltà che si incontrano nel nostro lavoro come operatore sono legati al far coincidere 
differenti aspetti che la relazione educativa ci impone. 
Il lavoro di tesi mi ha aiutato a capire quanto troppo spesso si esercita un controllo sull’altro 
che è conseguenza delle nostre paure, della mancanza di fiducia e conoscenza delle 
potenzialità altrui, della convinzione che senza di noi non ci riesca, gestione della relazione 
asimmetrica, alla base della relazione educativa, in modo unidirezionale51.  
Con questa apprensione limitiamo lo sviluppo dell’altro.  
Dimenticandoci che l’indipendenza e l’autonomia che noi abbiamo raggiunto grazie ai nostri 
genitori è il frutto della possibilità che ci è stata data di sperimentare e di sbagliare. Ed è la 
stessa possibilità che noi dobbiamo dare alle persone con cui lavoriamo. 
L’autonomia e l’indipendenza non sono rappresentano il fare quello che si vuole ma 
rappresentano la possibilità di decidere. 
Nel corso di questo progetto ho avuto modo di confrontarmi con la necessità di mantenere 
una relazione asimmetrica tra me e l’utente, senza incorrere nell’errore di gestirla  in modo 
unidirezionale, quindi di esercitare un eccessivo controllo sulla  relazione stessa. 
                                                        
49 Vedi nota precedente. 
50 Modulo di Laboratorio di pratica professionale, educatore sociale, 2014/2015. Responsabile del modulo 
Angelo Nuzzo 
51Dispense del modulo di Teorie e metodologie dell’intervento sociale, 2012/2013, responsabile del modulo 
Serenella Maida.  
La relazione educativa e la relazione che si instaura tra l’operatore sociale e la persona che si trova in uno 
stato di bisogno, è definita dalle caratteristiche di intenzionalità, l’intervento dell’educatore non è mai casuale 
ma alla base vi è sempre una visione progettuale; dissimmetria mobile, consapevolezza da parti degli attori 
coinvolti che vi sono ruoli differenti che comportano responsabilità differenti, inoltre l’educatore deve essere 
in grado di modificare la sua posizione nella relazione in base alle necessità della persona. 
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6.2 Limiti del lavoro di tesi 
Alcuni limiti del mio lavoro di tesi sono individuabili nell’impossibilità di generalizzare i 
risultati perché ho preso in considerazione la sola realtà della Motta.  
Inoltre il campione intervistato era rappresentativo per l’eterogeneità di genere e di 
formazione, ma essendo il numero limitato i risultati ottenuti sono significativi da un punto di 
vista qualitativo ma non quantitativo.  
Inoltre ho riscontrato alcune difficoltà nel reperire una documentazione adeguata alla 
tematiche. Sul disturbo dello spettro dell’autismo vi sono ancora diverse opinioni sulla 
patologia.  
Altra difficoltà è stata quella di reperire informazioni sull’acquisizione di autonomie e/o 
indipendenze nella fascia d’età di mio interesse, spesso la letteratura è riferita alla fascia 
d’età che va dall’infanzia all’adolescenza mentre per quanto riguarda l’età adulta è ancora 
poco affrontata. 
Anche la tematiche dell’autonomia e dell’indipendenza solo di recente sono divenute di 
attualità, grazie all’apertura di società e istituzioni che puntano all’inclusione sociale delle 
persone con diagnosi di spettro dell’autismo; per quanto alcune caratteristiche di questa 
patologia fanno si che vi siano ancora molte difficoltà rispetto al loro inserimento. I progetti 
legati allo sviluppo di autonomie e indipendenze sono rivolte per lo più al contesto di lavoro 
e non all’inserimento in appartamenti protetti, quindi all’insegnamento di comportamenti volti 
alla cura di sé o dell’ambiente di vita. 
Inoltre un ulteriore limite è stato che da parte dei collaboratori non vi era un’dea precisa dei 
due termini, questo ha comportato, soprattutto in sede di focus group, molta confusione che 
non ha permesso di indagare in modo approfondito gli argomenti della mia tesi.  
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Allegato 1 
PROGETTO DI C 

Titolo del progetto: Allenamento per appropriarsi delle competenze, per riuscire a 
modificare la situazione abitativa con maggiore autonomia. 
-Temi: La gestione di conflitti e la creazione del tempo libero. 
Obiettivo del progetto: Allenare le capacità/abilità di C, in modo che debba essere 
assistita in modo mirato per riuscire a vivere in maniera più indipendente nella nuova 
situazione abitativa. 
Obiettivi che C deve raggiungere: 

- Sviluppare le competenze che permettano a C di ritirarsi in maniera autonoma da 
situazioni critiche per lei. 

- Organizzare il suo tempo libero in modo indipendente. 
- Quotidiana igiene personale. 
- Pulizia e ordine del suo spazio abitativo. 

Committente: La direzione 
Responsabile del progetto: Jens 
Fattori di successo: la motivazione alla partecipazione, derivante dal fatto che l’idea del 
progetto è avvenuta in seguito al desiderio di vivere da sola espresso tramite Fc da C. 
Limiti del progetto:  

- Il numero dei collaboratori che possono lavorare con C; per via della sua 
problematica che la causa forti crisi di rabbia quando C si trova a confronto con 
alcune persone. 

- Sovraccarico di C a causa del grande lavoro che si deve fare. 
- Errore di valutazione delle sue dichiarazioni tramite Fc. 
- Non accettazione da parte del team/ istituto del progetto. 

Risorse finanziarie:  
- Finanziamento della struttura abitativa, arredamento incluso. 

Mezzi ausiliari: Auricolari, impianto stereo, CD di libri auditivi e di musica, computer, 
videogiochi, amaca cyclette, sveglia e libri. 
Pianificazione: Jens, Jan 
Tempistica e piano strutturale: 

- Creazione del progetto gennaio/febbraio. 
- 31 gennaio presentazione del progetto al direttore.  
- 31 gennaio 2013: incontro tra Jens e  psichiatri dell’istituto per la  presentazione del 

progetto. 
- 6 febbraio 2013 presentazione durante la riunione del team. 
- Entro l’8 febbraio 2013 elaborazione definitiva del progetto, traduzione e 

distribuzione a tutti i partecipanti. 
- Incontro di Fc tra C e un collaboratore per presentarle il progetto definitivo e 

verificare come C con questa serie di cambiamenti. 



 

 

- 14 marzo e 22 marzo: incontro di monitoraggio con C ( tramite Fc). 
- 27 marzo riunione del team: prima valutazione; criteri: competenze d’azione per 

ritirarsi in modo autonomo da situazioni critiche, sapersi proteggere, telefonare, 
creazione autonoma del tempo libero, quotidiana igiene personale, pulizia dello 
spazio abitativo. 

- 1 aprile, 15 aprile, 25 aprile: incontro Fc con C 
- 24 aprile riunione del team per la seconda valutazione. 
- 10 maggio, 16 maggio, 20 maggio incontro Fc con C. 
- 22 maggio 2013: terza valutazione durante la riunione del team. 
- 27 maggio, 6 giugno, 10 giugno, 20 giugno incontro Fc con C. 
- Durante il periodo tra maggio e giugno C dormirà 2/3  notti nella casa Novalis, con 

successiva valutazione.  
- 19 giugno 2013 quarta valutazione durante la riunione del team. 
- Costruzione di un programma settimanale specifico per il periodo estivo. 
- 2 agosto, 8 agosto, 16 agosto incontro di Fc con C. 
- Dopo le vacanze estive nel giorno del 21 agosto 2013 l’andamento del progetto 

sarà presentato alla direzione e ai medici. 
- 22 agosto bozza del concetto per la nuova situazione abitativa nella casa 

Sanssouci. 
- 29 agosto incontro Fc con C. 
- 4 settembre 2013 sesta valutazione. 
- 10 ottobre, 18 ottobre, 24 ottobre 1 novembre incontro di Fc con C. 
- 23 ottobre 2013 settima valutazione durante la riunione della pianificazione e 

presentazione dettagliata del trasloco nella nuova situazione abitativa. 
- Trasloco a novembre 

Domande in sospeso: 
- Cosa succede in caso di chiusura dei laboratori? 
- Cosa succede in caso di malattia di C? 
- Come possiamo migliorare la comunicazione?  
- Come possiamo diminuire le antipatie da parte di C nei confronti di alcuni 

collaboratori e ospiti? 
- Dove registriamo i passi concreti che stiamo allenando? Telefonare, creazione del 

tempo libero, igiene, pulizia della camere. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato 2 
Tabella giornaliera Progetto C 
 
 
 
 

DATA 

TELEFONO 
(AUTONOMIA

, 
INIZIATIVA…) 

PULIZIE 
(LETTO, 

BIANCHERIA, 
PIATTI, 

APPARTAMENT0…
) 

IGIENE 
(DOCCIA, 
BAGNO, 
DENTI, 

CAPELLI, 
CAMBIO 
VESTITI) 

TEMPO 
LIBERO 

(MUSICA
, 

LIBRI,…) 

ALTRI 
(URLA,COM
PORTAMEN

T0, 
PUNTUALIT

À…) 

FIRMA 

LUNEDÌ 
 

 
 

      

MARTEDÌ 
 
 

 

      

MERCOLEDÌ 
 
 

 

      

GIOVEDÌ 
 

 
 

      

VENERDÌ 
 
 

 

      

SABATO 
 
 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato 3  
 
Criteri per la valutazione Progetto C: 
 
Obiettivo: pianificazione in autonomia del tempo libero 
Criteri per la valutazione: 

- Accetta di adeguarsi all’obiettivo? 
- Necessita il sostegno dell’operatore? 
- Vi sono cambiamenti del comportamento? 
- Vi sono cambiamenti nello stato d’animo? 
- Opinione espressa da C. sull’andamento? 
-  

Obiettivo: Competenze d’azione per ritirarsi in modo autonomo da situazioni 
critiche / sapersi proteggere 
Criteri per la valutazione:  

- Accetta di adeguarsi all’obiettivo? 
- Cambiamento del suo comportamento? 
- C. riesce ad attuare questo comportamento? 
- Qual è la sua opinione? 

 
Obiettivo: telefonare da sola 
Criteri per la valutazione: 

- Accetta di perseguire l’obiettivo? 
- Riesce a farlo in autonomia? 
- Devono essere introdotti cambiamenti e ruoli? 

 
Obiettivo: igiene personale 
Criteri per la valutazione: 

- Accetta di mettere in atto l’obiettivo? 
- Ha bisogno del sostegno dell’operatore? 
- Devono essere introdotti cambiamenti e ruoli? 

 
Obiettivo: ordine e pulizia dello spazio abitativo/cucina 
Criteri per la valutazione: 

-  Accetta di mettere in atto l’obiettivo? 
- Ha bisogno del sostegno dell’operatore? 
- Devono essere introdotti cambiamenti e ruoli? 

 



 

 

Allegato 4  

Buongiorno a tutti, 
vorrei ringraziarvi, innanzitutto, per aver accettato di compilare questo questionario e, di 
partecipare al focus Group e di permettermi di completare il mio lavoro di tesi.  
L’argomento scelto riguarda le modalità attraverso cui l’operatore sociale può promuovere 
lo sviluppo dell’autonomia e/o dell’indipendenza nelle persone con diagnosi di spettro 
dell’autismo. 
Vi chiedo di rispondere alle domande con assoluta sincerità; il questionario è totalmente 
anonimo e in nessun caso verrà riferito il nome di chi partecipa.  
Non è necessaria alcuna documentazione da parte vostra vi chiedo solo di rispondere in 
base alla vostra esperienza personale. 
Durante l’incontro nel focus Group ci confronteremo oltre che sulle tematiche dell’autonomia 
e dell’indipendenza, su quello che emerge dai vostri questionario; anche questo momento 
sarà anonimo. 
Sarà un momento di scambio e di confronto in totale libertà di espressione da parte di tutti 
senza alcun tipo di giudizio. 
Tempistica 
Vi chiedo gentilmente di riconsegnarmi il questionario entro venerdì 22 luglio, al più tardi 
entro sabato 23 luglio, al fine di  per avere il tempo di leggerli e cogliere alcuni spunti che 
potrebbe essere interessante analizzare durante l’incontro. 
 Il focus gruop sarà lunedì 25 dalle 13:15 alle 14 nella sala manifestazione dell’istututo.  
Grazia a tutti della disponibilità 

Sarah  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUESTIONARIO 1 
Questionario sul concetto di autonomia e indipendenza con le persone con diagnosi di 
spettro dell’autismo 
Domande introduttive: 

1- Da quanti anni lavori nell’ambito del sociale? 10 anni 
2- Che ruolo ricopri all’interno dell’istituzione? educatore sociale 
3- Quale formazione hai conseguito? es-L a Losanna (socioterapia) 
4- Età? 46 
5- Genere? maschio 

Domande di indagine sull’argomento 

1- Nel tuo contesto lavorativo avrai sicuramente sentito parlare di autonomia e 
indipendenza, sapresti indicare in cosa secondo te si differenziano questi 
termini? 
autonomia: è quando una persona riesce a compiere delle azioni da sola. 
Indipendenza: quella persona non necessita di aiuto da terzi. 
L’ autonomia è più limitata,invece indipendenza significa più empowerment e libertà 
senza aiuto da terzi o poco 

2- All’interno del contesto comunitario della Motta gli ospiti possono esercitare 
la loro autonomia o indipendenza? Potresti fare almeno un esempio? 
Quelli che sono in grado di uscireda oli a livello di autonomia lo fanno (S.,B.,Y.,) 
Quelli più indipendenti riescono a vivere soli in parte(C.,C.,S.). 

3- Nella quotidianità della pratica lavorativa quale di queste due competenze 
viene a tuo parere maggiormente sollecitata? 
Autonomia 

4- Nel MAG vi è un punto che riguarda il concetto di libertà, pensi che i termini di 
autonomia e indipendenza possano essere ricondotti ad essa? 
In parte sì 

5- Quali pensi siano gli strumenti che noi educatori possiamo dare ai nostri utenti 
in modo che possano raggiungere uno o entrambi di questi obiettivi? 
Rafforzare l’ empowerment attraverso progetti quotidiani 
Co-costruire con loro visioni emancipative e sforzarci di vederli sempre in processi di 
miglioramento e di riuscita (valorizzare i loro ruoli sociale). 

6- In base alla tua esperienza con le persone con diagnosi di spettro dell’autismo 
puoi segnalare alcuni esempi in cui hai notato dei comportamenti nel senso 
dell’autonomia e/o dell’indipendenza? Puoi fare almeno un esempio. 
Quando ero studente ho vissuto l’inserimento di un ospite con diagnosi di spettro 
dell’autismo, in un appartamento dell’istituto facendosi aiutare dal personal eper i 



 

 

pasti e le cura. Una volta sono arrivato in ritardo e lei si stava facendo la doccia da 
sola. 

 
QUESTIONARIO 2 
Questionario sui concetti di autonomia e indipendenza con le persone con diagnosi di 
spettro dell’autismo 

Domande introduttive: 
1- Da quanti anni lavori nell’ambito del sociale? 4 anni 
2- Che ruolo ricopri all’interno dell’istituzione? collaboratore 
3- Quale formazione hai conseguito? bachelor in cure infermieristiche 
4- Età? 28 
5- Genere? Maschile 
Domande di indagine sull’argomento 
1- Nel tuo contesto lavorativo avrai sicuramente sentito parlare di autonomia e 

indipendenza, sapresti indicare in cosa secondo te si differenziano questi 
termini? 
I termini si distinguono essenzialmente nel contesto di applicazione e si scandiscono 
in unità di tempo distinte. Il concetto di autonomia è contestualizzato in singole attività 
e si delinea come svolgimento del lavoro secondo le possibilità dell’utente. 
L’indipendenza ha un’accezione più ampia e generale e si caratterizza per attività 
non specifiche, ma declinato in base allo svolgimento di mansioni quotidiane. 

2- All’interno del contesto comunitario della Motta gli ospiti possono esercitare 
la loro autonomia o indipendenza? Potresti fare almeno un esempio? 
Per quanto riguarda l’autonomia gli ospiti svolgono secondo le loro possibilità e 
competenze le attività a loro più congeniali. Per quanto riguarda l’indipendenza sono 
guidati al raggiungimento delle loro scelte, poiché gli schemi mentali dell’ospite 
autistico non rappresenta a volte una realtà  fattibile. L’indipendenza nella 
quotidianità è sostenuta dagli educatori cercando di non cadere nell’assistenzialismo. 

3- Nella quotidianità della pratica lavorativa quale di queste due competenze 
viene a tuo parere maggiormente sollecitata? 
Penso l’autonomia. 

4- Nel MAG vi è un punto che riguarda il concetto di libertà, pensi che i termini di 
autonomia e indipendenza possano essere ricondotti ad essa? 
La libertà ha un significato più globale che ingloba i due concetti insieme e li spartisce 
con altri nozioni quali sicurezza. 

5- Quali pensi siano gli strumenti che noi educatori possiamo dare ai nostri utenti 
in modo che possano raggiungere uno o entrambi di questi obiettivi? 
Progetti  educativi mirati ad incentivare competenze e qualità latenti degli  ospiti. 



 

 

6- In base alla tua esperienza con le persone con diagnosi di spettro dell’autismo 
puoi segnalare alcuni esempi in cui hai notato dei comportamenti nel senso 
dell’autonomia e/o dell’indipendenza? Puoi fare almeno un esempio. 
Autonomia nel recarsi al giusto orario nel laboratorio; 
indipendenza per le attività di cura quotidiane.  

 
QUESTIONARIO 3 
Questionario sui concetti di autonomia e indipendenza con  le persone con diagnosi di 
spettro dell’autismo 
Domande introduttive: 

1- Da quanti anni lavori nell’ambito del sociale? 13 o 14 anni 
2- Che ruolo ricopri all’interno dell’istituzione? collaboratrice 
3- Quale formazione hai conseguito? OSA 
4- Età?47 
5- Genere? F 
Domande di indagine sull’argomento 
1- Nel tuo contesto lavorativo avrai sicuramente sentito parlare di autonomia e 

indipendenza, sapresti indicare in cosa secondo te si differenziano questi 
termini? 
Peno che autonomia i intenda riuscire a svolgere un determinato lavoro o una 
sequenza di azioni da soli. Indipendenza peno lo si intenda in tutti i settori avendo la 
volontà, agire secondo il proprio pensiero. 

2- All’interno del contesto comunitario della Motta gli ospiti possono esercitare 
la loro autonomia o indipendenza? Potresti fare almeno un esempio? 
Alcuni sì tipo un ospite che si fa la doccia in modo autonomo,senza doverglielo dire. 
Si alza da solo si fa la doccia e si veste autonomamente ma non è in grado di rendersi 
conto che spesso si  mette vestiti troppo sporchi o rotti, quindi a mio avviso, non può 
essere indipendente 

3- Nella quotidianità della pratica lavorativa quale di queste due competenze 
viene a tuo parere maggiormente sollecitata? 
L’autonomia,per esempio nel vestirsi o nel lavarsi i denti. 

4- Nel MAG vi è un punto che riguarda il concetto di libertà, pensi che i termini di 
autonomia e indipendenza possano essere ricondotti ad essa? 
Mi è difficile spiegarmi o rispondere. Se ci si basa sul concetto di libertà, allora posso 
decidere anche di lavarmi una volta a settimana o come nel caso sottocitato, vestirmi 
con gli stessi vestiti sporchi. Penso ci siano grossi limiti alla libertà.  

5- Quali pensi siano gli strumenti che noi educatori possiamo dare ai nostri utenti 
in modo che possano raggiungere uno o entrambi di questi obiettivi? 
Insegnandoli, facendo vedere loro come si fa, spiegando con parole semplici, 
lavorando tutti con lo stesso obbiettivo essere tutti uniti per arrivare allo scopo. 



 

 

6- In base alla tua esperienza con le persone con diagnosi di spettro dell’autismo 
puoi segnalare alcuni esempi in cui hai notato dei comportamenti nel senso 
dell’autonomia e/o dell’indipendenza? Puoi fare almeno un esempio. 
Per esempio C. non è indipendente. Fa alcune cose in autonomia come vestirsi, 
spostarsi da un luogo all’altro, andare in bagno. Non è però autonoma in molte cose 
e men che meno indipendente a parte forse decidere quando andare a dormire visto 
che nessuno di noi la “manda a letto”. 

 
QUESTIONARIO 4 
Questionario sui concetto di autonomia e indipendenza con  le persone con diagnosi di 
spettro dell’autismo 
Domande introduttive: 

1- Da quanti anni lavori nell’ambito del sociale? 18  anni 
2- Che ruolo ricopri all’interno dell’istituzione? Avevo diversi ruoli come 

shcl\cole\responsabile 
3- Quale formazione hai conseguito? Infermiera per anziani, socio terapeuta  
4- Età? 36 anni 
5- Genere? Femminile 
Domande di indagine sull’argomento 

1. Nel tuo contesto lavorativo avrai sicuramente sentito parlare di autonomia e 
indipendenza, sapresti indicare in cosa secondo te si differenziano questi termini? 
Indipendenza per me è un termine che si riferisce  alle singole azioni; autonomia  ha un 
significato  più ampio in quanto prevede lo svolgimento  di capacità vitali quali:lavarsi 
indipendente, curare l’igiene in generale in modo autonomo. 

2. All’interno del contesto comunitario della Motta gli ospiti possono esercitare la 
loro autonomia o indipendenza? Potresti fare almeno un esempio? 
Per me più delle volte alla Motta il termine autonomia viene utilizzato in modo improprio. 
Gli utenti possono parzialmente dare direzione alla loro vita tramite FC. 

3. Nella quotidianità della pratica lavorativa quale di queste due competenze viene a 
tuo parere maggiormente sollecitata? 
I nostri ospiti attraverso singole azioni sono stimolati a fare da soli, anche se il livello di 
autonomia posseduto consente loro di poter cambiare raramente situazioni  di vita o,in 
alcuni casi ,di  non riuscire neppure  a metterle in pratica. 

4. Nel MAG vi è un punto che riguarda il concetto di libertà, pensi che i termini di 
autonomia e indipendenza possano essere ricondotti ad essa? 
Per me gli ospiti vengono tanto osservati e mai lasciati soli  un po’ a rischio per via della 
sicurezza  

5. Quali pensi siano gli strumenti che noi educatori possiamo dare ai nostri utenti in 
modo che possano raggiungere uno o entrambi di questi obiettivi? 



 

 

FC è il strumento più valido attualmente qui o anche la loro parte delle BUF una buona 
formazione può aiutare gli educatori ad essere uno strumento  

6. In base alla tua esperienza con le persone con diagnosi di spettro dell’autismo 
puoi segnalare alcuni esempi in cui hai notato dei comportamenti nel senso 
dell’autonomia e/o dell’indipendenza? Puoi fare almeno un esempio.   
L’esperienza più profonda ho vissuto on W.Z. da un ospite che stava più tempo un 
gruppo era diventato un ospite che andava a fare commissioni all’interno del territorio 
della Motta, usciva tanto a frequentare qualche attività all’esterno dell’Istituto, che prima 
non faceva. Ha aperto una conoscenza sul mondo esterno.  

 
QUESTIONARIO 5 
Questionario sui concetto di autonomia e indipendenza con  le persone con diagnosi di 
spettro dell’autismo 
Domande introduttive: 

1- Da quanti anni lavori nell’ambito del sociale? 3   
2- Che ruolo ricopri all’interno dell’istituzione? Studente\apprendistaOSA  
3- Quale formazione hai conseguito? Tecnico informatico 
4- Età? 27 
5- Genere? Maschio 
Domande di indagine sull’argomento 
1- Nel tuo contesto lavorativo avrai sicuramente sentito parlare di autonomia e 

indipendenza, sapresti indicare in cosa secondo te si differenziano questi 
termini? 
L’autonomia è legata alla volontà dell’individuo mentre l’indipendenza dalle possibilità 
che un individuo ha di esprimere la propria autonomia. 

2- All’interno del contesto comunitario della Motta gli ospiti possono esercitare 
la loro autonomia o indipendenza? Potresti fare almeno un esempio? 
Nonostante gli evidenti limiti C.I. è l’esempio perfetto di quanto La Motta tenda afar 
esercitare la propria autonomia e indipendenza. 

3- Nella quotidianità della pratica lavorativa quale di queste due competenze 
viene a tuo parere maggiormente sollecitata? 
In base alla casistica del gruppo, viene sollecitata in maniera maggiore 
l’indipendenza degli utenti. 

4- Nel MAG vi è un punto che riguarda il concetto di libertà, pensi che i termini di 
autonomia e indipendenza possano essere ricondotti ad essa? 
Sì possono essere ricondotti al concetto di  libertà facendo attenzione a n on 
confondere la libertà con i termini in esame. 

5- Quali pensi siano gli strumenti che noi educatori possiamo dare ai nostri utenti 
in modo che possano raggiungere uno o entrambi di questi obiettivi? 



 

 

Gli strumenti sono vari a dipendenza dei limiti che un individuo ha per esempio la 
carrozzina elettrica. 

6- In base alla tua esperienza con le persone con diagnosi di spettro dell’autismo 
puoi segnalare alcuni esempi in cui hai notato dei comportamenti nel senso 
dell’autonomia e/o dell’indipendenza? Puoi fare almeno un esempio. 
Senza dubbio il D.B. è la persona più indipendente ed autonoma del gruppo abitativo 
e questo lo dimostra nella gestione del suo spazio privato o l’igiene intima. 

 
QUESTIONARIO 6 
Questionario sui concetto di autonomia e indipendenza con  le persone con diagnosi di 
spettro dell’autismo 
Domande introduttive: 

1- Da quanti anni lavori nell’ambito del sociale? ?   
2- Che ruolo ricopri all’interno dell’istituzione? Collaboratore socio-terapeutico 
3- Quale formazione hai conseguito? Pedagogica,scienze dell’educazione 
4- Età? 41 
5- Genere? Maschile 
Domande di indagine sull’argomento 
1- Nel tuo contesto lavorativo avrai sicuramente sentito parlare di autonomia e 

indipendenza, sapresti indicare in cosa secondo te si differenziano questi 
termini? 
Sono interconnessi ma dal mio punto i vista l’autonomia viene prima 
dell’indipendenza, implica una capacità di autogestione in diversi contesti il che 
presuppone  un margine di presa in cura del sé, di una relazione equilibrata verso le 
cose, gli altri, le situazioni contingenti. 
Per cura del sé intendo igiene personal, emozione, relazione, pensiero, istinto. 
L’indipendenza è la conseguenza di un discreto margine di autonomia. Il grado di 
autonomia condiziona la possibilità di essere emancipati in questo senso. 

2- All’interno del contesto comunitario della Motta gli ospiti possono esercitare 
la loro autonomia o indipendenza? Potresti fare almeno un esempio? 
In base alle proprie specifiche capacità inerenti al proprio personale percorso 
educativo e agli step raggiunti nel tempo. Alcune persone alla Motta : W.Z. (cal.sotto) 
J. (G.), B.(M.),S.(M.),R.(F.), J.(C.). Gran parte di  loro lo manifesta in modo più 
evidente perché gestiscono uscite in autonomia 

3- Nella quotidianità della pratica lavorativa quale di queste due competenze 
viene a tuo parere maggiormente sollecitata? 
L’autonomia propedeutica all’indipendenza. Inoltre alcuni ospiti della Motta 
necessitano di cure, supporto e accompagnamento a tempo pieno. 
L’autonomia in senso più allargato può significare individuare le risorse, le proprie 
specifiche abilità per sintonizzarvi un percorso personale di crescita graduale a 



 

 

piccoli step. Ogni passo in questa direzione rinforza la propria presenza e quindi la 
relazione e possibili forme di emancipazione. 

4- Nel MAG vi è un punto che riguarda il concetto di libertà, pensi che i termini di 
autonomia e indipendenza possano essere ricondotti ad essa? 
Sì possono aumentare una capacità di discernimento e scelta sul come compiere 
un’azione,gestire un impulso, uno stimolo,quando, in che modo, oppure no. 
Una maggiore presenza a se stessi condiziona l’ascolto dell’altro, permette di fare  
delle scelte senza rischio per sé e per gli altri. 

5- Quali pensi siano gli strumenti che noi educatori possiamo dare ai nostri utenti 
in modo che possano raggiungere uno o entrambi di questi obiettivi? 
Individuare capacità specifiche  di ognuno, risorse verbali e non verbali, affinchè 
l’inespresso venga espresso canalizzando però questo processo in modo adulto, 
empatico, costruendo un connubio tra regole, necessità, ascolto,rispetto dell’altro, 
relazioni intra e inter-equipe ( punto di riferimento quotidiano dell’utenza). Ciò 
presuppone anche dare alcuni confini, quindi una direzione. 

6- In base alla tua esperienza con le persone con diagnosi di spettro dell’autismo 
puoi segnalare alcuni esempi in cui hai notato dei comportamenti nel senso 
dell’autonomia e/o dell’indipendenza? Puoi fare almeno un esempio. 
C.(calicanto sotto), vive da sola, seguita periodicamente da alcuni collaboratori   
dell’equipe da lei scelti,viene accompagnata durante i pasti. D .nello stesso gruppo 
si autogestisce nell’igiene, cura l’ordine della camera, progressi sul piano della 
gestione della rabbia. W. (cal sotto) manifesta le sue scelte, porta a termine alcuni 
incarichi, gestisce le emozioni. C. cerca l’educatore manifestando in modo non 
verbale le sue emozioni, in funzione delle quali vive i contesti con più fonti di 
sollecitazione, piccoli passi verso l’autonomia sui bisogni primari, la routine e aiuto 
con piccoli gesti in gruppo. 

 
 
 
 
 
QUESTIONARIO 7 
Questionario sui concetto di autonomia e indipendenza con  le persone con diagnosi di 
spettro dell’autismo 

Domande introduttive: 

1- Da quanti anni lavori nell’ambito del sociale?10 anni   
2- Che ruolo ricopri all’interno dell’istituzione? Collab. su gruppo abitativo 
3- Quale formazione hai conseguito? Socioterapia antroposofica 



 

 

4- Età? 32 
5- Genere? M. 

Domande di indagine sull’argomento 

1- Nel tuo contesto lavorativo avrai sicuramente sentito parlare di autonomia e 
indipendenza, sapresti indicare in cosa secondo te si differenziano questi 
termini? 
L’autonomia indica o focalizza l’attenzione sulle auto-responsabilità  della persona 
in questione; 
L’indipendenza indica o mette a fuoco il non dipendere dalle perone intorno. Una 
definizione è più marcata sull’individuo e l’altra sull’individuo nel contesto sociale.  

2- All’interno del contesto comunitario della Motta gli ospiti possono esercitare 
la loro autonomia o indipendenza? Potresti fare almeno un esempio? 
Lutto. Feste. Religiosità. Espressione artistica  

3- Nella quotidianità della pratica lavorativa quale di queste due competenze 
viene a tuo parere maggiormente sollecitata? 
Indipendenza 

4- Nel MAG vi è un punto che riguarda il concetto di libertà, pensi che i termini 
di autonomia e indipendenza possano essere ricondotti ad essa? 
Responsabilità. Il concetto della libertà è ampio e include la coscienza e capacità di 
messa in atto dell’Io 

5- Quali pensi siano gli strumenti che noi educatori possiamo dare ai nostri 
utenti in modo che possano raggiungere uno o entrambi di questi obiettivi? 
Il senso dell’I, all’interno dei 12 sensi 

6- In base alla tua esperienza con le persone con diagnosi di spettro 
dell’autismo puoi segnalare alcuni esempi in cui hai notato dei 
comportamenti nel senso dell’autonomia e/o dell’indipendenza? Puoi fare 
almeno un esempio. 
C.  riesce a stare sola nell’appartamento, senza che si faccia del male e quindi non 
dipende da noi dal lato della sicurezza. 

Allegato 5 
Trascrizione del focus gruop 
 
S: C’è qualcuno che preferisce prendere parola o preferite che vi dia degli input? 
A: Preferisco degli input. 
S: avevo pensato di portarvi esempi e poi voi ne discutevate se siamo nell’autonomia o 
indipendenza oppure entrambi in modo che attraverso la discussione tra di voi si possa 
arrivare ad una definizione dei due termini, Ok? 



 

 

Esempio: quando la persona si lava i denti?  
A: Il sapersi lavare i denti? 
S: Il lavarsi i denti! 
A: Secondo me va più sull’autonomia perché non ricopre aspetto materiale, indipendenza 
economica dai geni, riguarda l’igiene personale quindi è più sotto questo aspetto. 
An: Io sono andata in crisi, quindi cioè…. 
S: Vuoi parlarmi della tua crisi? 
An: Io sono autonoma nel lavarmi i denti ma sono dipendente dallo spazzolini, non riesco a 
capire… alla fine mi sembra che ogni cosa sia discutibile, ogni azione che fai è discutibile 
potrebbe essere una o l’altra o entrambe, faccio fatica a mettere chiarezza. 
S: allora proviamo a mettere chiarezza su questi due termini prima? 
Tutti sono d’accordo. 
E: per me autonomia è più riposta su me stesso, mi sento preso in causa, io ho mia 
responsabilità e sono capace di essere autonomo, di fondarmi più su me stesso, mentre la 
dipendenza mette più il focus sull’ambiente intorno a me sono indipendente o dipendente 
da una persona che mi aiuta. Sono molto simili la differenza è che una mette il focus più su 
me stesso mentre l’altro più sull’ambiente. 
S: voi cosa ne pensate? 
A: la vedo simile a E sull’aspetto dell’autonomia, mentre in modo diverso sull’aspetto 
dell’indipendenza. Si può essere dipendenti o indipendenti da cose materiali, anche da 
persone che non ti fanno venire in testa la voglia di lavarti i denti ma lo fanno loro 
materialmente. Quindi posso essere dipendente dalle sostanze stupefacenti, dalla 
macchina per spostarmi.  Ma non posso essere autonomo dalle sostanze o autonoma grazie 
a dei mezzi. L’autonomia, come dice E parte da noi stessi, è più una cosa a livello umano 
personale. 
An: prima ai detto che uno che lava i denti è autonomo, si lava con lo spazzolino 
A: perché è dipendente dallo spazzolino magari come dicevi tu, ma dipendente dal lavarsi i 
denti con il dentifricio e non se li può lavare con il catrame però c’è la dipendenza dal 
dentifricio per lavarsi i denti. Però se a me viene in mente di lavarmi i denti e me li lavo io 
sono autonomo nonostante sia dipendente dal dentifricio. 
An: perché io l’altro giorno con E. cercavamo di capire, avevamo esattamente l’opinione 
opposta. Io dicevo che l’autonomia, fare qualcosa in autonomia, è riuscire a 
fare….aiutatemi. 
S: apparecchiare la tavola 
An: ecco, io faccio da solo. Mentre indipendenza oltre al saperlo fare da solo, lo faccio 
perché ci arrivo, pensiero, prendo la decisione lo faccio. Poi ieri parlando con te mi è 
sembrato di capire che fosse il contrario. Autonomia è essere autonomi sia nella decisione 
che nel fare o non tanto….vabbè sono andata in confusione. 
D: secondo me l’autonomia è diciamo un passo indietro rispetto all’indipendenza. 
L’autonomia ha a che fare con il saper fare delle cose in modo cosciente, delle piccole azioni 



 

 

come ad esempio il lavarsi i denti oppure farsi un caffè, questi piccoli passaggi, inteso 
appunto in modo pedagogico, delle piccole azioni quotidiane. Mentre indipendenza è visto 
come un percorso di vita, di indipendenza di non dipendenza dagli altri, di saper scegliere 
se fare una cosa o no farla, e di farla come, quando, in che tempi. 
An: abbiamo la stessa visione. 
A: però se tu decidi che vuoi andare a Locarno ti serve la macchina in questo caso, non sei 
indipendente per andare a Locarno, ma sei dipendente dalla macchina anche se decidi 
d’andare a Locarno ti serve la macchina. 
D: si; dalle cose sei dipendente comunque cioè hai delle dipendenze. 
A: è la società…. 
D: l’indipendenza è un fatto mentale, cioè saper gestire quello che hai intorno, dipendiamo 
tutti da qualcosa. Quindi l’azione come forma di autonomia, piccole azioni quotidiane che 
comunque ti permettono di usufruire delle cose da cui sei dipendente, e l’indipendenza è un 
insieme di aiuti, ti rende consapevole, è un passo successivo, però lì sub-entra  il discorso 
forse in questo caso legato all’handicap; ci sono forme di autonomia possibili e forme di 
indipendenza che non lo sono che quindi anche in questo caso quello che diceva An.dello 
spazzolino è interessante 
RISATE 
C: io ho avuto difficoltà con questi termini, ho guardato sotto wikipedia e ho trovato che li 
uniscono insieme, mi trovo in accordo con quello che ha detto E. l’autonomia è più verso la 
persona e invece indipendenza è verso ambiente. Quello l’ho capito adesso e mi sembra 
chiaro. Io l’ho interpretato come “io posso essere indipendente nel lavarmi i denti ma io 
personalmente posso non essere autonomo nel farlo”. Lavarmi i denti sono indipendente 
però non riesco a fare l’igiene nel resto del mio corpo, quindi non sono autonomo. Io l’ho 
visto così, ma adesso vedo che ci sono vari metodi di interpretare. 
S: però, io non vorrei portarvi in una direzione, però spesso è uscito questo concetto 
dell’autonomia legata alla consapevolezza quindi: e indipendenza legata più alle cose 
persone, al fare; quindi io posso decidere di fare una cosa e poi chiedere a qualcuno un 
aiuto per farlo, in questo caso come lo definireste? 
A: io vedo l’autonomia perché c’è comunque c’è la coscienza della propria igiene “ io mi 
devo lavare” e però ci si scontra con l’impossibilità fisica o psicofisica di farlo, dipendenza 
dal collaboratore.  
S: io direi di rimanere nel contesto della Motta, possiamo avere molti esempi quotidiani di 
autonomia o indipendenza o entrambe  
A: un esempio per me è quello che ti ho scritto di C con gli orari, lei riesce a capire che a 
quell’orario deve andare in atelier, ci va e torna indietro sana e salva. 
An: cos’è autonoma o indipendenza? 
A: entrambe perché riesce a capire e a fare, 
E: per me C la sento più auto in questo, la vedrei indi se riuscisse a gestire anche contesti 
sociali, prendere bus. 



 

 

A: io ho preso in considerazione solo gli orari… 
E: io la vedo autonoma nel senso degli orari, mangiare, però la vedo molto dipendente 
perché ha bisogno di persone al di fuori che la contengano, darle limiti, se ha bisogno di 
fare un viaggio di prendere un bus, tutte queste cose qua. 
S: questo esempio qua è corretto, però io lo vedrei quasi al contrario…la persona è 
autonoma perché sa che deve andare, ma dipendente da noi per fare questa azione 
E: si esatto 
S: perché penso che C sia un esempio chiaro di come se tu non organizzi lei 
apparentemente non faccia nulla, esempio di come ci possa essere indipendenti senza 
autonomia. 
A:l noi abbiamo lo stesso problema con S, perché il vicedirettore gli ha detto che poteva 
andare da solo all’agopuntura a Locarno; questo implica prendere bus da solo e poi 
camminare fino all’ospedale da solo e poi dopo questo riprendere il bus e quindi saper 
leggere gli orari, quindi in un certo senso l’autonomia ci sta, ma indipendenza fa si che lui 
vogli partire alle 8:15 quando il bus è alle 9:30, ma necessita comunque del nostro aiuto e 
una volta che è da solo a Locarno può arrivare un’ora prima o dopo qui. Quindi l’autonomia 
la vedo sia nella capacità, sia nell’empowerment il fatto che l’ospite ha determinate qualità, 
però l’individualità poi viene sul fatto fin dove riesce l’ospite senza l’aiuto di noi. Lui crede di 
poter fare tutto ma ha sempre bisogno di noi perché non sa neanche leggere l’ora. 
S: qualcos’altro da dire? 
An: non mi è ancora chiaro…faccio ancora fatica perché ognuno di noi sta dando una 
spiegazione diversa a mio modo di veder le cose 
Ant: io partirei da una metafora “ un signore dice a un altro di sollevare una gambe e l’altro 
lo fa e sta in piedi, poi gli dice di sollevare anche l’altra e il signore non ci riesce” e questa è 
l’indipendenza nel senso che ognuno ha una indipendenza diversa dall’altro, ha un concetto 
e un valore di indipendenza diverso dall’altro, l’autonomia è più un concetto specifico con 
un tempo ristretto ad esempio lavare i denti ha un tempo di 5 minuti, invece indipendenza 
ha un tempo non specifico, nel senso che uno è indipendente però tu non dai un tempo. 
Come prendere il bus andare alla Carità e fare l’operazione non ha un tempo preciso ma se 
tu gli dici prendere il bus a quell’orario è già un autonomia che ti da un tempo preciso di 
prendere bus a tale ora. 
S: se TU gli dici di prendere l’autobus a tale ora è autonomia? 
Ant no…nel senso di S che è auto nel prendere il bus…. 
S o è indi 
Ant: è auto nel senso che lui va a prendere il bus a quell’ora è un tempo prestabilito e 
specifico ed è auto ma si intreccia con indipendenza nel momento in cui gli devi ricordare 
d’andare a prendere il bus perché li non ha più un tempo specifico ma che tu glielo ricordi 
un giorno prima, due giorni prima…. 
An: cioè che se tu gli dici domani devi andare dal dottore…organizzati….questo essere 
capaci ad organizzarsi è indi…nooo 



 

 

Ant: e poi i due concetti si intrecciano…è difficile da dire dove comincia una cosa e dove 
finisce l’altra è molto difficile perché molte volte si intrecciano però secondo me in via 
generale a parte che indi è uno schema quindi per A può essere di recarsi a casa con il bus 
per me con la macchina un altro a piedi quindi il concetto di indi cambia per ogni persona, 
quello di auto è più nello specifico ed più nel modus operandi di una persona per esempio 
posso lavarmi i denti e allo stesso tempo possiamo lavarli io e lui e farlo in modo diversi e 
fare un buon viaggio 
S: diciamo che forse quelle sono più quello che riguarda la modalità…secondo voi? 
Ant: secondo me quello che cambia è il concetto di tempo… 
S: e secondo voi quello che cambia è il concetto di tempo è legato al concetto di autonomia? 
A: secondo me non tanto, per me indi è quanto io riesco a fare da solo o obbligato da mezzi 
persone o quant’altro; auto è quando io riesco a fare benissimo le cose, riesco decidere 
quello che devo fare; ho coscienza della mia igiene e mi riesco a pulire, ho coscienza che a 
quell’orario ho il dottore non ho nessuno che me o deve venir per me questa è auto; si parla 
di indipendenza e dipendenza se io non so come prendere bus e qualcuno mi deve 
accompagnare con la macchina, cioè io so che a quell’ora io devo andare ma sono 
dipendenza dagli altri per andare  
An: come fai a sapere che tu devi fare determinate cose  se…. 
A: tua figlia ha la patente, scusa la domanda, no giusto. Perciò tua figlia sa che deve andare 
dal dottore o alla scuola però è dipendente da te che la devi accompagnare 
An assolutamente no…mia figlia si è iscritta da sola alla scuola, ha guardato gli orari dei 
bus… 
A però comunque sia era per fare l’esempio, comunque sia la devi accompagnare da 
qualche parte i bus non ci sono, dipendente da te nonostante sia autonoma. Anche adesso 
tua figlia dipende da te economicamente. È autonoma riesce a decidere quello che vuole 
fare ma dipendente da te per fare quello che vuole 
An: idem noi….! Quindi nessuno di noi è totalmente indi. 
E: io trovo bello questo esempio di sua figlia che ha deciso lei quale scuola fare, si è iscritta 
per questo è un esempio di auto. Mentre dipendenza e indipendenza sono concetti più 
relativi; l’autonomia è se io adesso decido e faccio così mentre l’indipendenza è un pò un 
concetto relativo. Uno può parlare di indipendenza finanziaria ovvero io non devo andare a 
lavorare perché ho i soldi e allora mi sento finanziariamente indipendente; mentre dipendo 
dai soldi perchè devo andare a lavorare. Però dipende un pò dove metti i limiti tra indi e dip. 
A: perciò secondo voi è una cosa molto personale…quello che può essere autonomia per 
me non lo è per te 
E: l’auto la sento più concisa, cioè io faccio così prendo la mia responsabilità voglio prendere 
la mia vita in mio possesso… 
An: mentre io questo lo leggo come indi…nel senso mia figlia ha deciso tutto quanto è indi. 
S: però se tu guardi la definizione di autonomia è “ darsi delle leggi” normare se stessi , 
quindi c’è una consapevolezza in quello che io devo fare, poi posso essere non in grado di 



 

 

esercitare questa consapevolezza, quindi che ne so “M. vuole il caffè, quindi è autonomo 
lui sa quello che vuole, però sei tu che glielo devi fare perché fisicamente lui non ci riesce. 
Se pensi ai malati di SLA o Distrofia sono coscienti di quello di cui hanno bisogno il corpo 
non è in grado di soddisfare quindi hanno bisogno di una persona che li aiuti. Sono 
dipendenti. 
An: probabilmente a me mi ha fregato che quando sono andata a vedere sul dizionario on 
line, ti ho anche detto che in diversi posti è scritto in modo diverso, io la prima che ho letto 
per me andava bene così e mi sono messa in testa questa cosa quindi mi sembra che 
coincida con quello che dice lui e non lui. Quindi sono entrata nell’ottica che l’indi è qualcosa 
in più invece è il contrario, l’auto c’è anche la parte ragionata e pensata… 
S: di consapevolezza  
An: prima viene l’indi e poi al massimo l’auto. 
S: se pensi alle fasi di sviluppo dei bi per esempio, sono un buon esempio di come il bo 
inizia a crearsi una su indi e poi arriva l’autonomia ovvero di sapere quello di cui io ho 
bisogno realmente adesso per stare bene; arriva poi nelle fasi successive. Non è vero che 
non esiste una definizione o ognuno ha la sua, esiste una definizione che è quella; il 
problema per me alle volte è vederlo nell’altro c’è noi siamo così convinti alle volte che indi 
è fare quello che voglio quando voglio e auto uguale, mi salta in mente prendo faccio disfo, 
che li abbiamo messi insieme. Pero i nostri utenti spesso ci fanno vedere cosa è un termine 
e cosa è l’altro, trovo. 
C: io adesso mi state chiedendo, perché avete portato ‘esempio di C, c’era una tipa del 
cantone che mi ha chiesto se C era autonoma nel magiare, e io gli ho risposto di noi, per 
quello che era il mio passato di infermiera di casa per anziani lei non era autonoma, se io 
non gli taglio il cibo lei prende la bistecca intera e la mangia senza tagliarla, poi sta tutta 
scomposta a tavola quindi io ho risposto che per me non era autonoma. Lei allora mi ha 
detto perché allora il suo collega ha detto di sì. Bhe la C mangia da sola, ha fame sa quando 
è il momento di mangiare” ma mangia come non si dovrebbe mangiare. Per me autonomia 
significa che una persona sa cosa fa e lo fa come noi, cioè per via di questo non era auto 
per me. Quindi adesso per me lei ha è autonoma nel mangiare, sa quando è il momento di 
mangiare, ma già nella scelta del cibo lei non è cosciente. Lei non prende il giusto di tutto. 
Lì io mi sto chiedendo se è solo la coscienza di magiare…aveva ragione J o io che dicevo. 
Perché si potrebbe fare qual discorso che dicevi tu cioè lei è cosciente che deve mangiare, 
quindi è autonoma ma è dipende da noi che glielo portiamo. 
A: oppure prepararle il piatto giusto per magiare, cioè magari lei sa che ha fame riesce a 
capire che alle 12 è ora di mangiare 
An: ma quello anche il neonato…è più qualcosa di istinto 
A: però il neonato mangia quando ha fame non è che mangia all’orario, C riesce a vedere 
l’orario e ha collegare che è ora di mangiare. È più che altro dipendente da noi per il 
mangiare perché se lei volesse mangiare in maniera corretta e non dovesse stare tutto il 



 

 

tempo con le orecchie tappate per via delle allucinazioni sonore, le grida e le paure, 
mangerebbe normalmente immagino. 
S: in questo modo forse non bisogna confondere le esigenze con le modalità con cui 
vengono soddisfatte  
C: ah 
An: esigenza è un’esigenza non è che c’è tanta da… 
S: l’esigenza nel senso della consapevolezza che ok adesso è ora di mangiare, come diceva 
lei, con il modo. Cioè mangiare è prendere il cibo e metterselo in bocca, cioè lei sa mangiare 
cioè se io non faccio nulla… 
An: espressione titubante, pensa al fatto che dobbiamo essere sempre noi a portarlo  
S: tu pensa al mangiare, prendere il cibo e metterselo in bocca non pensare all’andare in 
cucina a prenderlo 
An: si lei mangia 
S: forse un probabile errore che si fa alle volte è vedere l’azione mangiare con tutto quello 
che ci sta intorno e le modalità con cui si fa. 
An: bhe ma quello è perché sa usare le mani, però si vede con l’insalata che se tu non gliela 
condisci lei se la mangia così… 
S: però vedi che tu stai andando un po’ oltre…rimani 
A: e comunque anche se mangia con le mani, in modo inappropriato, il suo bisogno di 
mangiare lo soddisfa. 
An: quindi è indipendente 
A: potrebbe essere indi. È dipendente da noi per stare alle regole delle società  
C: quindi aveva ragione J? 
S: si 
C: no io mi stavo chiedendo se una tipa del cantone ti chiede se lei è autonoma nel magiare 
per me no 
Ant: in fondo si perché lei perché lei mangia da sola, ma non è indipendente perché non 
riesce a mangiare secondo le regole generali. 
A: no non è indipendente perché un piatto non se lo saprebbe preparare… 
Ant: autonoma è nel singolo gesto di mangiare secondo proprie regole, poi il come è un 
altro discorso. Non è più indi perché ha bisogno qualcuno che glielo taglia 
S: neanche…se prendiamo l’esempio del mangiare Y è proprio dipendente, cioè glielo devi 
dare tu. Se prendiamo l’esempio di prendere il cibo e mangiare lei è anche indi. 
A: bhe però anche la preparazione è dipendente 
S: ma quello però fa parte di un altro passaggio, devi vedere ogni singolo passaggio. Oggi 
riflettevo anche su A, lui sa che finiti di mangiare ci si lava i denti e si va a dormire però te 
lo chiede. 
An: ma non abbiamo detto che l’auto… 
S: lui sa che si va a letto, ma non si taglie pantaloni se tu non glielo dici. Però forse per 
chiarirti questo concetto forse dovresti utilizzare i termini autonomia e dipendenza. 



 

 

Autonomia è avere la consapevolezza, indipendenza è domandarti se è dipendente? Si o 
no. Ha bisogno di una persona per fare. 
C: ad esempio se prendiamo in considerazione una persona che vive a casa e ha una 
paralisi ma la testa funziona, comunque si può organizzare la sua cura vuol dire che è 
autonoma nella sua cura… 
A: però qualcuno lo deve aiutare perché il suo corpo non funziona 
C: ah si. Però io non lo so se arriva un nuovo ospite e sul foglio c’è scritto che lui è autonomo 
mangiare, nella cura. In tutto e poi arriva e non sa fare nulla. Io sono confusa…perché 
questo vuol dire che lui in testa ha chiaro tutto… 
S quello che ti dicono e che lui sa magiare ma non è in grado di farlo da solo. Indi è quando 
una persona sa mangiare ma non è in grado di farlo da solo. Indipendente è quando tu puoi 
fare qualcosa senza che latri ti aiutano. 
Ant: io ho in mente una cosa… 
S: hai capito? 
C: no io praticamente ho capito adesso da questo discorso qua che se una persona sa che 
deve decidere cosa deve fare e lo fa anche se non tutto funziona è autonoma, ma per me 
fino a questo momento l’autonomia è saper e saper fare 
Ant: posso fare un esempio, il W sa mettere i bicchieri sul tavolo sa mettere forchette, 
tovagliolo, piatto, e dipende da noi che gli diciamo di mettere le posate; dal punto di vista 
dell’auto se tu dici è autonomo nell’apparecchiare tu dai un giudizio di no perché non è 
autonomo nell’apparecchiare, ma se tu dici è auto nel mettere la roba sul tavolo allora 
potrebbe essere si. C’è anche questo: un giudizio ristretto o allargato sull’autonomia. Ma se 
tu chiedi se è indi allora non è indi perché senza il nostro input lui non farebbe. Se scomponi 
azioni in più cose allora è autonomo nel mettere i bicchieri ma se tu dici autonomo 
nell’apparecchiare allora non è autonomo perché già il susseguirsi di tutte queste azioni lui 
non ha questa memoria sequenziale, cioè fare tutta una serie di azioni intrecciate lui non ce 
l’ha. Quindi se tu mi dai un giudizio su tutta la sequenza lui non è autonomo, indi sicuramente 
è no perché non riesce a fare nessuna delle azioni. 
S penso che spesso è un errore dei BUF di lavorare sull’autonomia nella vestizione nel 
recarsi in atelier, ma noi in quel momento non stiamo lavorando sull’autonomia ma sulla indi 
in modo che la persona faccia ma noi dovremmo sempre dirgli quello che deve fare, o fino 
ad un certo punto, ma la consapevolezza parte da me e quindi non stiamo lavorando 
Ant: è vero che per definizione nell’autismo ti manca la volontà quindi per definizione non è 
indi 
An: non è autonomo 
A: manca la volontà 
Ant: autonomo nel senso che ci sono delle azioni che tu fai anche senza volontà… 
S: quello è automatismo 
An:t è automatismo… 



 

 

A: una domanda che vorrei fare…la routine quotidiana può essere considerata autonomia? 
Per esempio A lui sa che deve andare a letto ma lo sa perché gli è stato detto, ci va 
indipendentemente se ha sonno oppure no 
Ant: anche tu fai azioni in automatismo, può essere che vai a prendere il bus e lungo la 
strada non ci pensi alla strada che fai, non è detto che se fai qualcosa per automatismo o 
routine non sia autismo. 
A: non è che dico che è fatta da lui perché è autistico ma se può essere considerata 
autonomia. La routine.. 
Ant: io penso di si! 
A: io penso sia un’illusione l’auto. Perché alla fine non è che lo fa perché ha sonno lo fa 
perché glielo hanno detto infatti sta sveglio. 
D: anche io penso come Ant perché da un lato c’è una sorta di addestramento a diventare 
autonomi o almeno il lavoro che abbiamo subito da  e che adesso stiamo facendo con i 
nostri ospiti, un po’ addestrare o comunque cercare di trovare dei piccoli traguardi 
nell’azione quotidiana rispetto all’autonomia, c’è discorso autonomia nell’azione quotidiana 
che portano poi nella persona con autismo a dei comportamenti stereotipati, che funzionano 
nel momento in cui rientrano nel meccanismo mentale della persona per piccole azioni 
quotidiane che si ripetono. Può essere sia l’uno che l’altro perché è dentro la routine di 
quella persona e allo stesso tempo ogni persona ha un percorso di autonomi pin modo 
personale perché auto è la capacità di fare delle azioni personalmente senza (poi c’è 
discorso della dipendenza da altri, più complicato) 
Ant: poi secondo me ognuno di noi tende alla routine, chi di noi cambia ogni giorno la strada 
per venire al lavoro? 
A: si però noi facciamo quella routine perché sappiamo il fine che ci porta a quella routine 
magari certe volte A fa quella routine perché gli è stato detto, lui non capisce bene perché 
la deve fare ma gli è stato detto e lo fa 
Ant: gli porta anche sicurezza. 
E: secondo me dipende anche da quanto riesce a gestire la routine, ci sono degli autistici 
che hanno dentro una routine dentro che sanno che vorrebbero fare in modo diverso ma 
che non ci riescono e vedono loro stesi fare avanti e indietro e non riescono a cambiare. 
Hanno consapevolezza che dovrebbe essere in modo diverso ma hanno bisogno del nostro 
aiuto per cambiare questa routine. 
A: ma allora davanti d un’ospite che ha un’autonomia e una indi molto forte come educatori 
ci dobbiamo confrontare? Perché io di nuovo con S mi sono trovato in difficoltà per siamo 
andati con la funivia da Montecarasso per cenare e c’è stato un problema nel senso che, 
prima ‘è stato un concerto di musica classica quindi a scendere le cabine erano tutte piene 
quindi io ho deciso di salire con quella semivuota, ci siamo trovati su abbiamo cenato e poi 
lui ha iniziato a insistere che voleva scendere, mi stava per fare una crisi in mezzo alla 
gente, e lui diviene molto pericoloso. Lui sarebbe dovuto scendere prima e mi avrebbe 
dovuto aspettare da solo. In un certo senso come facciamo noi a gestire davanti ad ospiti 



 

 

che sono autonomi? Siamo sicuri che il nostro sguardo le nostre modalità fanno si che gli 
ospiti possano esprimere la loro autonomia in modo appropriato. In una potenzialità di crisi 
come facciamo a gestire questa autonomia e indipendenza? 
C: ma il S secondo per niente autonomo, lui ha delle voglie ma poi lui ha cambiato l’atelier 
perché la collaboratore era troppo impegnativo secondo lui, ed è stato cambiato e hanno 
detto “ eh era l’autonomia di S che voleva cambiare” me era perché B è severe e lui ha fatto 
un bel processo e dopo si dice autonomia ma che è qua il terapista. Lui lo ha fatto perché 
si è stufato, e lui tante volte quando si trova in difficoltà molla, non dice per auto. Lui non ha 
coscienza di cosa fa bene, se avesse una coscienza lui direbbe “ok con B faccio fatica ma 
mi sta portando avanti”, lui quando diventa difficile molla e questa non è autonomia perché 
non puoi mica lasciarlo andare mezzo scatenato tra la gente. 
A: c’è anche da tener presente secondo me che stiamo lavorando in un istituto per disabili 
e la maggior parte sono abbastanza gravi, quindi se le persone stanno qua hanno alcuno 
auto e indi perse, non lo possono essere in modo totale. 
Ant: c’è da dire che ognuno di noi ha dei propri schemi mentali quindi se io dico albero 
ognuno di noi si crea un’immagine mentale diversa. Sicuramente ospiti hanno 
rappresentazioni della realtà alle volte non realistici quindi dare l’autonomia anche loro su 
questo tipo di scelte significa arrivare a qualcosa di irreale impossibile non concreto. Quindi 
auto è un concetto un po’ pericoloso da utilizzare è qui che il ruolo dell’educatore deve fare 
da filtro tra quello che ha in testa e la realtà perché dando tutta l’autonomia possibile e 
immaginabile non so come è scritto su testi si rischia che c’è la crisi 
S: altro parametro che dobbiamo tenere in considerazione quando parliamo dei due termini 
è il contesto societario, quindi io posso avere le mie norme ma devono essere in accordo 
con quelle dell’ambiente in cui vivo. Io posso scegliere qualunque strada per arrivare la 
lavoro ma sempre nel verso giusto la devo prendere, quindi è interessante 
Ant: bisogna tener presente che sono ospiti che hanno sempre vissuto in istituto e che quindi 
non hanno avuto questo contatto con le regole sociali che abbiamo avuto noi. Rientra il 
concetto di routine, noi abbiamo una routine ne senso d’avere un’ambiente sociale che ha 
delle regole e degli ospiti che hanno vissuto sempre in istituto, programmi e regole 
prestabiliti e quindi quella ancor di più allontana l’ospite dalla realtà, lui vuole la fabbrica che 
sputa fuoco, che non è possibile però lui ci crede. 
S: quindi secondo voi qual è il ruolo dell’educatore in questa parte? Una persona che arriva 
che ha delle autonomia come bisogna esercitargliele? 
C: sincero 
E: secondo me qua ci sono questi schemi mentali, buona fetta della torta, c’è anche io della 
persona che capisce se la cosa è realizzabile oppure no, già solo il fatto che io riesca a 
realizzare è uno schema mentale e lo voglio seguire, c’è autonomia e libertà, perché posso 
decidere sia di seguire oppure no, vorrei provare altro, anche non uno schema. Io vado 
contro tutte le norme e sono libero di scegliere. Nell’utente entra il senso dell’io, ovvero se 



 

 

è la malattia, la società che parla attraverso di lui o se è proprio l’io dell’utente che fa la 
decisione. 
S: io noto tanto che questo aspetto di veda tanto con FC, dove noi vediamo l’ospite tanto 
nella sua routine e non riesce a uscire, e sembra che gli vada bene così, poi quando leggi 
le FC ti accorgi di quanto lui sia prigioniero della suo routine e quanto ne voglia uscire. 
An: unico FC che io abbia letto è di un M che racconta che è andato al mare ma non ci è 
andato quest’anno. Ma se autonomia è qualcosa che parte dal cervello come fai a 
insegnarla, puoi insegnare ad essere indi nel fare. 
E: film “ lo scafandro e la farfalla”, per via di un incidente perde uso del corpo ha solo occhio 
per comunicare, infermiera ha scritto un libro con lui, racconta quello che ha perso. Disabilità 
che gli permette una coscienza delle cose, rispetto ad un M che è un po’ un caos dei suoi 
elementi. 
An: come gli insegni autonomia? Un conto è uno che riesce a ragionare ma a loro come 
fai…è impossibile! 
A: cerchi più che altro di insegnargli degli schemi mentali 
An: come fai a insegnarli a ragionare? 
A: pian pianino con il tempo e la conoscenza, ripetendogli le cose cento volte fino a quando 
non le faranno da soli 
An: dopo diventa routine 
Al: quando mi hanno detto adesso scrivi con M io non ero felice, avevo tanti preconcetti; più 
tu cambi il tuo punto di vista, più ti apri e trovi un modo di relazionarti con lui. Ci sono tanti 
aspetti contrari sull’FC. Alle volte mi stupisco. Se già abbiamo i nostri preconcetti noi poi li 
chiudiamo. 
An: l’FC è un altro modo di raggiungere l’indipendenza, fare in modo che lui riesca a 
comunicare tra una fantasia e l’altra, una parte della realtà. Ma un conto fossero neonati ma 
loro hanno già 50 anni come fai a insegnare…? 
Ant: io farei un confronto tra la nostra autonomia e la loro perché se continuiamo a 
confrontare la loro con la nostra. 
S: allora ma tu parti dal tuo livello cognitivo? 
An: si 
S: allora forse dovresti scendere, tu non puoi pensare che un M che arrivi al tuo grado di 
autonomia ma potresti insegnarli un’autonomia legata allo sviluppo di un bo di 4/5 anni. 
An: io non riesco a capire, fatemi un esempio di una autonomia che potresti insegnare al 
qualcuno di loro. 
S: es lavarsi i denti,  
An: ma quello diventa un automatismo, si sa che dopo mangiato ci si lava i denti  
A: M 50 anni fisicamente, ma mentalmente 5 
S: tu sbagli nel considerare la sequenza in toto calcola singola azione di lavarsi i denti, 
quello è basta non tutto 
An: allora quello è insegnare a lavarsi i denti in modo indipendente 



 

 

S: azione di lavarsi i denti da solo senza il nostro aiuto ma crei anche auto perché lui lo farà 
senza il bisogno tuo, finito di mangiare li lava 
An: ma così è routine 
Ant: secondo me si sbaglia nel momento in cui ti chiedi perché lo faccia, non ti chiedere se 
è routine o automatismo, perché anche noi laviamo i piatti ascoltando la musica e pensando 
ai fatti nostri. E non stiamo pensando ai piatti spesso entriamo nell’automatismo anche noi 
ad esempio quando guidiamo. 
An: ma quelli sono momenti. Facciamo l’esempio della doccia mettere sapone, fare la 
doccia, arrivata a quell’ora faccio la doccia. Ma allora autonomia in questo caso sta nel fatto 
che sono sudato, fa caldo”; questo è autonomia, cioè se ci deve essere dietro un 
ragionamento vuol dire che va oltre il gesto di lavarsi. Essere autonomo significa “sento il 
bisogno di farmi una doccia” 
S: si ma può anche essere è martedì ed è il giorno stabilito per lavarsi e io me la faccio, es 
D io non gli dico di farsela  
An: no è autonomo, ma come glielo insegni 
S: forse qualcuno gli ha detto il lunedì mattina ti fai la doccia poi possiamo arrivare ad un 
livello superiore di autonomia in cui fa caldo, sono sudato mi faccio una doccia. 
An: ehm ma lì c’è il ragionamento; è un livello superiore di autonomia  
S: eh si 
An ma allora vuol dire che ci sono tanti livelli di autonomia? 
S: e bhe certo  
An: ah allora quando lavoriamo sull’autonomia della persona dobbiamo anche specificare 
su quale autonomia dobbiamo specificare il grado di sviluppo? 
S: bhe magari non specificarlo nel BUF ma esserne coscienti noi che quando fissiamo degli 
obiettivi, che la persona ha un determinato sviluppo cognitivo, ha delle capacità che arrivano 
fino a qui che ha competenze che riguardano queste aree e da qui dobbiamo partire. Perché 
se io ho l’idea che ad esempio con C lei vive da sola allora è autonoma sbaglio, lei è 
l’esempio che vive solo da sola ma non possiamo parlare di una persona autonoma. 
Lo  dimostra quotidianamente.  
E: bhe si la coscienza è molto diversa, dici per esempio se dici mondo una persona pensa 
ha una coscienza poco affinata e vede solo il mare blu e la terra marrone, un altro ha una 
coscienza più affinata e vede anche i fiori e animali. Livello cognitivo più affinato. È sempre 
lo stesso mondo. Granello di autonomia è come un seme all’inizio è semplice poi diventa 
sempre più complesso. In te è già un albero invece la complessità di una C già nel capire il 
concetto della doccia è ancora i semino perché non ha conseguito tutti i passi. 
S: C come tanti altri nostri ospiti mancano di questo, quasi non hanno la consapevolezza di 
loro stessi. 
E: però penso che ovunque c’è la possibilità di questo semino e sta lì la nostra difficoltà 
trovare la nostra sensibilità nei loro confronti, guardare la persona e dire ah adesso questa 



 

 

è C non è un concetto o uno schema è lei non è autismo, questa è la difficoltà. Punto cruciale 
che dice An, dove inizia? 
An: ma come dici tu è un po’ troppo personale nel senso che quando io leggo i rapporti c’è 
scritto quello che la persona sa fare nei dettagli allora mi faccio una idea, ma se arriva un 
rapporto e poi questo non sa fare nulla allora questo concetto è sfalsato. 
S: autonomia è sempre qualcosa che parte dall’osservazione. 
C: qua l’autonomia è una moda, proprio con il S è una moda. 
S: per questo per me è importante fare chiarezza su questi due termini 
E: eh si è proprio importante  
S: mi cambia il modo in cui mi approccio alla persona se ti voglio rendere indipendente da 
me ti dirò quello che devi fare senza intervenire, me se io voglio lavorare sull’autonomia io 
ti devo dare le basi affinché tu mi possa comprendere. Il lavoro è diverso! 
An: prima indipendenza e poi autonomia. 
A: e se tipo D che sa farsi la doccia ma ipoteticamente dovessi essere tu a dirglielo, allora 
è indipendente nel farsi la doccia ma non è autonomo perché sei tu che glielo devi dire. 
E: vorrei portare l’esempio di W che l’altra sera durante la cena, nonostante abbia ricevuto 
due piatti e ne ha chiesto un terzo piatto. Lo ha chiesto lui con gentilezza, era proprio lui, 
non era automatismo. Lui era un esperienza consapevole di un terzo piatto. Bisognerebbe 
fare le riunioni in questo senso affinando le nostre percezioni e discutendo caso per caso. 
La trovo interessante questa riunione che hai fatto. 
C: se io penso che si permette ad un S di prendere il bus o il treno da solo fino a Zurigo e 
nessuno pensa come sarà per i terzi, se ci sono bambini, persone più deboli, lui può essere 
molto invadente e invece J mi fa un discorso su quando vado in bicicletta con lui, perché 
quando vado in bici con lui io vado in strada chiaramente poco trafficate ma io mi metto 
davanti e lui dietro perché per me è chiaro che se lui va in bici; io non ho mai fatto esperienze 
che lui può essere pericoloso in bici e J mi dice “ e ma tu devi stare attenta perché io quando 
vado con lui lo metto davanti perché in Italia ha già rischiato un paio di incidenti”. Lui ha il 
suo diritto sugli incidenti. Quando si tratta della salvezza di S mi fa un discorso della miseria 
e poi lo lasciamo andare in giro da solo dove ci sono deboli e bambini, ci possono essere 
conseguenze peggiori. Bisogna esercitare un po la sensibilità di dove comincia l’autonomia. 
E un’altra cosa che io ho visto riguardo all’auto non è solo dire se la persona è auto per 
andare in bici ma anche in ogni momenti è stare attenti. Affinare la percezione in quali 
momenti è giusto permettergli di esercitare questa autonomia…se sono in una situazione 
difficile e bene capire se si tratta del S adesso o di altro.  
 
 
 
 
 
 



Allegato   6 




























