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ABSTRACT 
 
Lasciar fare facendo per aiutare ad aiutarsi. Indagine sulle modalità 
organizzative e operative utilizzate dall’équipe del Foyer Camminata per 
promuovere lo sviluppo dell’empowerment degli utenti. 
 
L’empowerment riguarda la possibilità di avere un controllo sulla propria vita; possibilità 
che, per le persone con disabilità, non è scontata. La storia della disabilità, infatti, è 
cambiata molto nel corso del tempo e solo circa dagli anni ’70 in poi le persone con 
disabilità hanno potuto affrontare dei processi di crescita ed iniziare ad essere considerate 
esperte della propria situazione. La motivazione che ha permesso di affrontare la tematica 
riguardante la promozione dell’empowerment delle persone con disabilità è sorta durante 
l’esperienza di pratica professionale svolta presso il Foyer Camminata, luogo in cui gli 
educatori accompagnano gli utenti nei loro percorsi di crescita. In particolare, l’obiettivo del 
lavoro di tesi è quello di fornire informazioni rispetto alle modalità - sia organizzative, sia 
operative - utilizzate dagli operatori sociali del Foyer Camminata per promuovere, 
appunto, lo sviluppo dell’empowerment degli utenti. 
Per raggiungere lo scopo sopracitato è stato necessario innanzitutto svolgere un 
approfondimento teorico riguardante i concetti quali empowerment, autodeterminazione, 
autonomia, autoefficacia e autostima, nonché il tema riguardante la progettazione 
dialogica partecipata. In seguito è stata elaborata la raccolta dati attraverso le interviste al 
Responsabile e agli operatori del Foyer Camminata. La parte più importante del lavoro di 
tesi è costituita dall’analisi, che concerne il confronto tra le teorie trattate e i dati emersi 
dalla ricerca.   
In relazione alla teoria, i risultati emersi fanno comprendere che le modalità utilizzate dagli 
educatori sono favorevoli allo sviluppo dell’empowerment degli utenti in quanto riguardano 
il “lasciar fare”, ovvero l’offrire all’utente lo spazio e il tempo per potersi sperimentare e 
gestire in autonomia, come anche la possibilità di esprimersi, di proporre e di scegliere fra 
varie opportunità. Contemporaneamente l’educatore “fa” in quanto è sempre presente 
attraverso l’accompagnamento, il sostegno, la valorizzazione e la valutazione del 
percorso. In tale indagine, inoltre, emerge l’importanza di svolgere con gli utenti dei 
colloqui formali regolari. Per promuovere l’empowerment, infatti, è necessario non solo 
sviluppare nuove competenze, ma anche consapevolezze, le quali si sviluppano, appunto, 
grazie a dei regolari momenti dedicati alla riflessione e alla costruzione di significati. 
L’intenzione più profonda di questo lavoro di tesi è quella di esaltare i diritti delle persone 
con disabilità, più nello specifico la loro possibilità di autodeterminarsi nell’organizzazione 
della propria vita. L’indagine può quindi essere utile a tutti gli operatori sociali per non 
dimenticarsi mai che le modalità organizzative e operative adottate soprattutto nei contesti 
abitativi sono fondamentali nella promozione dello sviluppo dell’empowerment delle 
persone con disabilità. 
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1. Introduzione 
 
1.1 Origine, scopo e struttura del lavoro di tesi 
L’interesse circa il concetto di empowerment si è evoluto nel corso della formazione; una 
delle prime nozioni apprese presso la SUPSI, infatti, riguardava le finalità dell’intervento 
dell’operatore sociale. Nel modulo “Teorie e Metodologie dell’intervento sociale a.a. 
2013/2014” ci veniva spiegata la figura dell’operatore sociale professionale e sin da subito 
mi avevano particolarmente colpito quei pochi ma ricchi concetti riguardanti le sue macro-
finalità professionali. Anno dopo anno, sui banchi di scuola come anche durante i periodi 
di pratica professionale, ho capito sempre più quanto tali finalità siano un punto di 
riferimento e un orientamento continuo nel lavoro dell’operatore sociale. 
Con l’avvicinamento alla struttura e alla scelta del lavoro di tesi, tale interesse si è 
alimentato maggiormente, portandomi a sviluppare la domanda di tesi proprio su questi 
concetti portanti. In particolare, mi avevano suscitato curiosità il concetto di empowerment, 
ovvero il “processo di apprendimento volto alla valorizzazione delle potenzialità degli 
individui e delle collettività, per accrescere la possibilità di autodeterminazione 
nell’organizzazione della propria vita” (Maida, a.a. 2013/2014), come anche quello di 
autodeterminazione: “capacità e libertà di compiere delle scelte funzionali al proprio 
benessere e alla propria emancipazione” (Maida, a.a. 2013/2014). Si è infine deciso di 
focalizzare l’indagine sulla promozione dell’empowerment in quanto il suo sviluppo, e 
quindi il processo di crescita di una persona, si crea anche attraverso lo sviluppo di altri 
concetti altrettanto importanti. Questi concetti sono presenti all’interno delle istituzioni in 
veste di finalità, orientamenti, principi, obiettivi, interventi; essi riguardano l’autonomia, 
l’autodeterminazione, l’autoefficacia e l’autostima. 
Proprio perché lo sviluppo dell’empowerment è necessario e significativo per noi tutti 
esseri umani, la sua promozione all’interno delle istituzioni sociali che lavorano per e con 
le persone che stanno vivendo un percorso di crescita personale diventa fondamentale. 
Sono dell’idea che l’istituzione non serva solo come servizio di assistenza, ma soprattutto 
e prima di tutto come accompagnamento in un percorso di crescita e apprendimento, più o 
meno lungo, dove la persona ha la possibilità di acquisire consapevolezza circa la proprie 
capacità e i propri limiti, quindi di controllare maggiormente la propria vita. Il mio intento, 
con questa tesi, è quello di comprendere, all’interno del contesto specifico quale il Foyer 
Camminata della Fondazione Diamante, attraverso quali modalità organizzative e 
operative l’équipe promuove lo sviluppo dell’empowerment degli utenti. 
Il lavoro di tesi si struttura nel seguente modo: vi è inizialmente una contestualizzazione 
dove è possibile comprendere alcuni principi della Fondazione Diamante e più nello 
specifico il funzionamento del Foyer Camminata, luogo in cui si svolge la ricerca. In 
seguito è presentata la tematica, la domanda principale e gli interrogativi che mi sono 
posta con le relative metodologie e strumenti di ricerca che mi hanno permesso di 
rispondervi. Il testo si sviluppa poi attraverso un approfondimento teorico dei concetti 
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principali di tale lavoro di tesi, quali la promozione dell’empowerment, dell’autonomia, 
dell’autodeterminazione, dell’autostima e dell’autoefficacia. Successivamente sarà 
presentata l’analisi tematica, all’interno della quale si trovano le considerazioni riguardanti 
gli aspetti emergenti dal confronto tra le diverse interviste e i diari in collegamento con le 
teoria trattate. Infine vi è il capitolo conclusivo in cui è possibile trovare le seguenti 
riflessioni: risposta definitiva all’obiettivo generale, auto-osservazione rispetto a tale lavoro 
di tesi e trasferibilità di tale ricerca rispetto al ruolo dell’educatore. 
 
 
2. Descrizione del contesto lavorativo 
 
2.1 La Fondazione Diamante 
La Fondazione Diamante ha il mandato di promuovere l’integrazione sociale e 
professionale di persone disabili adulte - prevalentemente a persone con handicap 
mentale e handicap psichico e con qualche eccezione anche a persone con handicap 
fisico o sensoriale - realizzando strutture abitative e lavorative inserite nel contesto 
sociale. 
I principi che caratterizzano le linee direttive poggiano sulla promozione e il 
riconoscimento dei diritti delle persone disabili. In un’ottica di inclusione sociale, la 
Fondazione Diamante fonda i suoi principi su tre concetti basilari, quali: 
 
ü Decentramento e regionalizzazione, per favorire al meglio la relazione e l’interazione 

con la collettività e rispondere ai bisogni di inclusione attraverso una reale presenza 
nel tessuto sociale. 

ü Differenziazione, in quanto vi è la necessità di offrire delle risposte socio-educative 
che siano il più possibile individualizzate rispetto ai bisogni delle persone. 

ü Flessibilità e adattamento, poiché la Fondazione Diamante, trovandosi in un processo 
dinamico tra l’utenza e la comunità, deve poter organizzarsi in maniera flessibile ed 
adattiva. 

 
2.2 Il Foyer Camminata 
Il Foyer Camminata fa parte del servizio abitativo della Fondazione Diamante. Avvia la sua 
attività a Bellinzona nel 1992, proprio in via Camminata, da cui appunto prende il nome. 
Nel 1999 la struttura si sposta nel quartiere Semine della periferia di Bellinzona, luogo in 
cui si trova tutt’ora. La scelta di questo trasloco ha una motivazione ben precisa, ovvero 
quella di favorire l’integrazione e l’autonomia degli utenti attraverso una collocazione 
abitativa all’interno di un contesto socialmente ricco di relazioni.  
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Soluzioni abitative personalizzate e gradi di protezione 
La Fondazione stimola la partecipazione degli utenti alla gestione della propria abitazione 
e per facilitare tale gestione il Foyer Camminata offre soluzioni abitative personalizzate, le 
quali prevedono tre gradi diversi di protezione, a seconda della situazione di ogni persona. 
Il Foyer Camminata, quindi, ospita la sua utenza in appartamenti foyer, appartamenti 
protetti e attraverso il sostegno abitativo. 
Gli appartamenti foyer sono delle strutture abitative protette in cui c’è la possibilità di 
sperimentare il confronto con gli altri, come anche il rispetto dei propri bisogni. Ci sono 
inoltre gli appartamenti protetti, i quali sono caratterizzati da una presa a carico non 
continua. Questo tipo di intervento risulta funzionale in quanto le persone disabili che ne 
usufruiscono possiedono un sufficiente grado di autonomia e competenze. Tale spazio 
abitativo, inoltre, può essere sia individuale, sia di gruppo. Infine vi è il servizio che si 
occupa del sostegno abitativo, il cui scopo è quello di agire puntualmente, solo laddove vi 
è un bisogno specifico dell’utente. In questa prospettiva, la flessibilità è la parola chiave 
che permette di descrivere al meglio tale sostegno. Le ore di intervento in cui l’operatore 
sociale può intervenire per questo servizio variano dalle 6 alle 12 al mese e tale richiesta 
deve essere attivata presso il domicilio dell’utente. 
Programma settimanale 
Gli educatori del Foyer Camminata fanno i turni serali e notturni. Il turno serale inizia alle 
16:00 e termina alle 23:00, mentre quello notturno inizia alle 17:00 e termina alle 24:00; 
l’educatore dorme nella stanza di picchetto per essere disponibile qualora agli utenti 
potesse accadere qualcosa e necessitassero il suo aiuto. Il turno continua poi dalle 06:00 
del mattino fino alle 9:00. 
L’inizio del turno si svolge sempre presso l’ufficio, che funge da “casa base”. In questo 
momento gli educatori hanno il tempo di svolgere le attività amministrative, di contattare la 
rete, di aggiornarsi e organizzarsi per la serata, nonché di accogliere gli utenti. Questi 
ultimi infatti hanno la possibilità, terminata la giornata lavorativa, di ritrovarsi presso la 
“saletta” che è uno spazio comune all’interno della “casa base” dove possono sostare per 
incontrarsi e godere di un momento di relax in compagnia. Ciò permette all’utenza di 
mantenere le relazioni tra di loro e con tutti gli educatori. La regola è che gli utenti lascino 
la “saletta” per dirigersi nei propri appartamenti alle 17:30. Verso le 18:00/18:30 inizia il 
turno presso gli appartamenti; ogni educatore durante il suo turno sosta in due o più 
appartamenti differenti, questo perché permette di avere una maggiore copertura, ma 
soprattutto offre maggiore spazio di autonomia all’utenza. Tra le 21:00 e le 22:00 gli 
educatori tornano in ufficio e hanno la possibilità di condividere le informazioni e le 
sensazioni con gli altri colleghi in turno. Presso il Foyer Camminata gli educatori lavorano 
spesso autonomamente ed è perciò molto importante questo momento di scambio. È un 
momento dove l’educatore ha anche il tempo per scrivere eventi significativi osservati 
durante la serata all’interno del “quaderno blu”, il quale permette di lasciare una traccia 
che può essere letta da tutti gli operatori, compreso il Responsabile. Il “quaderno rosso”, 
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invece, serve ad annotare le informazioni pratiche. 
Il martedì e il venerdì sono le serate di riferimento, ciò significa che gli utenti hanno la 
possibilità di essere seguiti direttamente da uno dei due educatori di riferimento. Gli 
educatori infatti lavorano in coppia educativa, la quale si occupa di uno specifico 
sottogruppo. Il fine settimana non tutti gli utenti sono presenti; alcuni di loro tornano a casa 
dai propri famigliari. Il sabato è il giorno dedicato alle pulizie, che idealmente svolgono 
autonomamente, mentre la domenica è dedicata a delle attività, che solitamente sono 
svolte all’esterno. Vi è inoltre una serata al mese dedicata esclusivamente agli utenti. Si 
tratta dell’ultimo giovedì del mese e viene chiamata “serata saletta”; è nata con lo scopo di 
dare maggiore spazio di partecipazione agli utenti, i quali hanno la possibilità di proporre 
la serata, organizzarla ed esserne completamente partecipi e protagonisti. È anche un 
modo per creare un senso di appartenenza in quanto gli utenti del foyer, abitando in 
appartamenti sparsi nel quartiere, non sempre hanno la possibilità di incontrarsi. 
 
 
3. Presentazione della problematica e metodologia di sviluppo 

 
3.1  Interrogativi del lavoro di tesi e metodi di ricerca 
La domanda principale dell’indagine è quella di comprendere attraverso quali modalità 
organizzative ed operative l’équipe del Foyer Camminata promuove lo sviluppo 
dell’empowerment degli utenti. Per poter raggiungere tale obiettivo è stato necessario 
pormi degli interrogativi che mi permettono di sviluppare l’indagine in maniera funzionale e 
completa. Per ciascun interrogativo presenterò la relativa metodologia per elaborare una 
risposta. 
Un primo interrogativo è il seguente: cosa si intende per empowerment e per la 
promozione del suo sviluppo? Per poter costruire un quadro teorico di base è 
necessario svolgere una ricerca bibliografica rispetto a tale concetto, come anche rispetto 
alle altre finalità strettamente legate allo stesso. Svolgerò  quindi una ricerca delle 
principali teorie di riferimento che meglio spiegano il concetto di empowerment nella 
concezione postmoderna, la sua evoluzione nel corso del tempo e la sua ultima visione. 
L’autore a cui farò riferimento per tale approfondimento teorico è Fabio Folgheraiter 
(2004). Per completare l’indagine è necessario, come già espresso in precedenza, 
approfondire anche altri concetti connessi tra loro e che sono elementi essenziali nello 
sviluppo dell’empowerment. Tali concetti sono la promozione dell’autodeterminazione, 
dell’autonomia, quest’ultima “sempre presente con funzioni orientative in qualsiasi attività 
educativa, […] l’orizzonte di finalità per eccellenza di qualsiasi progetto educativo” 
(Tramma, 2013), dell’autostima e dell’autoefficacia. Un autore che mi permetterà di 
approfondire la teoria dell’autoefficacia e dell’autostima è Albert Bandura (2015), per 
quanto riguarda i concetti di autodeterminazione e autonomia, invece, farò principalmente 
riferimento a Lucio Cottini (2016) e rispettivamente a Sergio Tramma (2013). 
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Per rispondere a questo primo quesito è importante indagare anche rispetto alla 
dimensione progettuale poiché il tipo di progettazione utilizzato è determinante nello 
sviluppo di tali finalità. È infatti anche grazie ad un adeguato processo di progettazione 
che si promuove il percorso di crescita degli utenti. “La progettualità è un asse di 
continuità fra proposito e razionalità: Le rappresentazioni, le ipotesi e gli interventi 
dell’operatore sociale professionale devono prefigurare e contemplare le fasi necessarie 
per attivare i processi trasformativi auspicati orientati alle macro-finalità professionali”1. Per 
analizzare le modalità utilizzate dagli educatori per promuovere l’empowerment farò 
riferimento alla teoria riguardante il modello di progettazione dialogico partecipato 
poiché tale modello si rifà all’approccio concentrativo, il quale predilige la promozione 
dell’empowerment relazionale2.  
Il secondo interrogativo: “qual è il processo di presa a carico dichiarato nei documenti 
della struttura?” permetterà di comprendere quali sono gli elementi esplicitati che 
connotano il processo di presa a carico educativo e la dimensione progettuale in atto nel 
Foyer Camminata. Sarà quindi interessante capire qual è il processo di presa a carico 
specifico del Foyer Camminata e come viene gestita la progettualità. Per poter ottenere 
delle risposte a tale quesito è necessario una ricerca documentale della struttura. 
Infine, l’ultimo interrogativo: l’équipe come percepisce la promozione 
dell’empowerment nelle diverse dimensioni che compongono la presa a carico e 
come imposta l’organizzazione per promuovere tale finalità educativa? In concreto, 
con questo interrogativo si vuole capire qual è l’intenzione educativa e quello che 
realmente viene messo in pratica nell’intervento educativo quotidiano con l’utenza per 
promuovere lo sviluppo dell’empowerment. In quest’ottica, lo strumento di ricerca sarà 
l’intervista semi-strutturata agli educatori e al Responsabile del Foyer Camminata, nonché 
l’osservazione partecipata di eventi critici in cui, attraverso i diari di bordo, potrò annotare 
situazioni significative relative alla tematica del lavoro di tesi osservate nei diversi momenti 
del lavoro in foyer (nella relazione quotidiana, nei colloqui, nelle riunioni di appartamento, 
nelle riunioni d’équipe o in altri momenti). 
Per rispondere a tutti gli interrogativi citati e alla domanda principale seguirà un’analisi 
tematica dei dati raccolti attraverso le interviste semi-strutturate e l’osservazione 
partecipata alla luce dei concetti presenti nelle teorie di riferimento. 
 
3.2 Approfondimento degli strumenti 
Lo strumento principale di questa indagine è l’intervista semi-strutturata, che sarà 
sottoposta al Responsabile e all’équipe del Foyer Camminata, la quale è attualmente 
composta da otto operatori sociali, due dei quali hanno appena iniziato presso la struttura 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Dalle	  slides	  «	  Progettualità	  e	  intervento	  sociale,	  Modelli	  e	  approcci	  »	  del	  modulo	  Teorie	  e	  metodologie	  
dell’intervento	  sociale,	  SUPSI-‐DEASS,	  2013.	  
2	  Dalla	  dispensa	  «	  La	  progettazione	  dialogica	  partecipata	  »	  a	  supporto	  del	  modulo	  Teorie	  e	  metodologie	  
dell’intervento	  sociale,	  SUPSI-‐DEASS,	  2013.	  
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e per questo motivo non idonei all’indagine in questione. Le persone che verranno 
intervistate sono perciò sei, tra cui due maschi e quattro femmine. 
Sia a  livello formativo, sia a livello di esperienza professionale l’équipe è abbastanza 
variata. Rocco3 ha svolto una formazione nel sociale e si è diplomato presso una scuola in 
Svizzera Francese; lavora presso il Foyer Camminata da 1 anno e mezzo. Petra invece si 
è diplomata come docente di scuola elementare presso la magistrale e ha in seguito 
terminato una formazione supplementare in psichiatria sociale della Società svizzera di 
psichiatria sociale di Mendrisio. La sua esperienza professionale presso il Foyer Caminata 
è una delle più lunghe, infatti lavora presso la struttura da 11 anni. Giorgia invece lavora 
presso il foyer da 2 anni. Non ha una formazione nel sociale, solo di tipo scientifico. Ha 
lavorato nella Croce Rossa Internazionale e nel corso di quel periodo ha svolto una 
formazione dei Diritti Umani. Da quando lavora al Foyer Camminata ha fatto un corso in 
Scienze dell’Educazione e ora sta svolgendo un corso sull’accompagnamento delle 
persone con handicap psichico e mentale.  Yari si è diplomato presso la SUPSI in Lavoro 
Sociale come educatore e lavora presso il Foyer camminata da 5 anni. Fabiola è una delle 
ragazze più giovani ed anche lei diplomata alla SUPSI da poco, lavora come supplente al 
Foyer Camminata da 8 mesi. Marta è un’altra giovane operatrice che ha studiato presso la 
SUPSI come educatrice, anche lei è supplente al Foyer Camminata da 2 anni.  
Le interviste saranno interessanti non solo per la varietà di formazioni ed esperienze 
professionali di ciascun operatore, ma anche per la particolare situazione attualmente 
presente presso il foyer. Il periodo in cui ho svolto lo stage è stato soggetto a diversi 
cambiamenti a livello d’équipe; quest’ultima, infatti, è composta da ben quattro supplenti, 
uno dei quali ha iniziato durante il mio periodo di pratica professionale. Un altro 
cambiamento importante avvenuto è stato il termine di servizio, dopo ben 5 anni, di un 
operatore uomo. La persona che lo sostituirà inizierà il servizio presumibilmente in luglio, 
quando il mio stage sarà già terminato. La situazione si ripercuote anche sull’operato e 
sugli utenti, che dovrebbero essere regolarmente seguiti da una coppia di educatori di 
riferimento, i quali insieme si occupano e sono responsabili dei progetti di determinati 
appartamenti. In questo modo, invece, alcuni ospiti sono rimasti con un solo educatore di 
riferimento e spesso capita che nelle due serate di riferimento a settimana previste dal 
programma (serate dove vi è il tempo necessario per instaurare una relazione privilegiata 
tra utente ed educatore rispetto alla progettualità individualizzata) alcuni di loro non hanno 
la possibilità di essere seguiti direttamente dal proprio educatore. Tale situazione influisce 
sulla progettualità in generale, poiché la mancanza di operatori fissi comporta anche la 
mancanza di continuità nella progettualità e nella relazione con gli utenti. La progettualità, 
il percorso educativo e il lavoro per obiettivi di ciascun utente, quindi, sono in questo 
periodo meno regolari e costanti. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  I	  nomi	  sono	  fittizi	  per	  preservare	  la	  privacy	  degli	  operatori	  
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Un altro importante strumento di ricerca è il diario di bordo, che mi consente, attraverso 
l’osservazione partecipata, di cogliere la complessità dei diversi elementi in gioco nella 
relazione. Si è scelto infatti di utilizzare anche l’osservazione partecipata in quanto mi 
permette di tenere in considerazione la complessità della realtà, la quale è un approccio 
alla conoscenza che ritiene che la realtà umana sia “troppo complessa per poter essere 
conosciuta e spiegata da un unico approccio” (Maida, Molteni e Nuzzo, 2013).  
L’intento è quello di annotare in maniera strutturata, grazie a tale strumento, le situazioni 
significative che ho la possibilità di osservare durante i diversi momenti del lavoro in foyer. 
Osserverò i momenti quali la relazione quotidiana, i colloqui, le riunioni di appartamento, le 
riunioni d’équipe e altro per capire in che modo gli operatori percepiscono, si organizzano 
e operano per promuovere lo sviluppo dell’empowerment degli utenti. L’osservazione sarà 
perciò mirata a situazioni inerenti la promozione dell’empowerment così come 
dell’autodeterminazione, dell’autonomia, dell’autoefficacia e dell’autostima.  
 
 
4. Quadro teorico di riferimento 
 
Questo capitolo vuole rispondere al primo interrogativo, ovvero: cosa si intende per 
empowerment e per la promozione del suo sviluppo? 
Altrettanto importante è comprendere cosa si intende per autonomia, 
autodeterminazione, autoefficacia, autostima e per la loro promozione. Questi 
concetti sono sfumature dei processi di crescita che concorrono a promuovere lo sviluppo 
dell’empowerment ed è perciò importante comprenderne il significato. 
Mettere l’accento sulla promozione significa indagare anche il processo di progettazione  
utilizzato dall’équipe per sviluppare tali finalità. In questo quadro teorico, perciò, vi sarà in 
ultimo una sintesi di quello che è un possibile modello di progettazione che favorisce lo 
sviluppo dell’empowerment. 
 
4.1 Promozione dell’empowerment 
A livello individuale, l’empowerment è il processo di accrescimento del potere personale, è 
un processo di crescita che permette alle persone di sviluppare, attraverso percorsi 
diversi, nuove competenze e consapevolezze che permettono di avere un maggior 
controllo sulla propria vita (Folgheraiter, 2004).  
L’empowerment però, secondo Pozzoli (in Brandani e Tramma 2014), non si configura 
soltanto come processo, bensì anche come risultato. “Processo” perché 
indipendentemente dal risultato, il percorso per raggiungere l’obiettivo rappresenta già di 
per sé un’occasione di empowering. “Risultato” perché l’empowerment “coincide con il 
prodotto a cui tende chi intraprende un percorso di responsabilità, fiducia, e 
consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità, tenendo conto dei propri limiti” 
(Pozzoli, in Brandani e Tramma 2014). 
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Pozzoli (in Brandani e Tramma 2014) indica tre parole chiave che concorrono alla 
definizione di empowerment: 
 
ü Controllo, vale a dire la capacità di un individuo di influenzare positivamente i 

processi decisionali che lo implicano. 
ü Consapevolezza critica, ossia la capacità di un individuo di analizzare il contesto in 

cui è inserito per comprendere il proprio ambiente. 
ü Partecipazione, ovvero la possibilità di agire in maniera partecipata e attiva al fine di 

promuovere cambiamento. 
 
Queste parole mettono in evidenzia aspetti legati “all’aumento di possibilità di azione, alla 
valorizzazione del proprio sé, alla padronanza e al controllo della propria esistenza, alla 
consapevolezza del proprio valore e delle proprie potenzialità” (Pozzoli, in Brandani e 
Tramma 2014). Aspetti, appunto, legati all’autodeterminazione, all’autonomia, 
all’autostima e all’autoefficacia. 
 
Evoluzione del concetto di empowerment e la definizione postmoderna 
Inizialmente il concetto di empowerment era utilizzato, dagli operatori sociali, in senso 
antioppressivo e radicale. Negli Stati Uniti, a cavallo tra Ottocento e Novecento, nel 
pieno dell’urbanizzazione, i social worker ritenevano che le persone svantaggiate dal 
sistema sociale avrebbero dovuto lottare per raggiungere gli obiettivi quali i cambiamenti 
strutturali e la giustizia sociale. 
Negli anni Ottanta, in Gran Bretagna, Folgheraiter (2004) spiega che il concetto di 
empowerment  è stato ripreso e si sviluppa nella concezione liberistica; tende a dare 
maggiore importanza al ruolo del consumatore e del suo potere di scelta all’interno del 
mercato assistenziale. Nonostante le possibili strumentalizzazioni politiche legate al 
concetto di empowerment, la presa di posizione delle istituzioni circa la promozione di un 
maggior potere degli utenti ha favorito uno stimolo positivo per la pratica professionale 
degli operatori sociali, la quale si è aperta ed è diventata realmente interattiva. 
Un ulteriore cambiamento è avvenuto negli anni Novanta, quando l’empowerment è agito 
autonomamente grazie allo sviluppo di iniziative collettive del tutto autonome di utenti e di 
familiari. Questi movimenti erano intenzionalmente distinti dai servizi istituzionali poiché 
avevano come scopo quello di sostenere la specifica visione dei portatori diretti delle 
problematiche sociali.  
Ciò che emerge dalle istanze postmoderne, secondo Folgheraiter (2004), è che il 
processo di aiuto professionale è una ricerca condivisa da tutte le persone che 
potenzialmente concorrono alla soluzione di un problema. Gli utenti, gli operatori sociali, i 
famigliari, i cittadini e tutte le persone interessate sono tendenzialmente “alla pari” nella 
ricerca del benessere cui sono co-interessati. In quest’ultima visione postmoderna, 
l’empowerment è inteso come empowerment relazionale. L’accento sulla relazione ci 
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vuole fare comprendere che il potere non è semplicemente ceduto, bensì scambiato e 
intrecciato in un processo all’interno del quale il professionista che cede potere al suo 
utente ne riceve in cambio di nuovo, “in quantità e qualità non esistente prima 
dell’interazione” tra i due (Folgheraiter, 2004). 
Folgheraiter (2004) parla dell’esperto come colui che, cedendo potere, lascia fare agli 
utenti quello che sono in grado di fare; come colui che stimola il loro essere attivi nel fare e 
nel decidere, fornendo le condizioni favorevoli e garantendo loro un’adeguata supervisione 
attraverso una continua osservazione, valutazione e supporto. 
Sempre secondo Folgheraiter (2004), l’azione professionale orientata all’empowerment 
deve essere attenta a non essere paternalistica; gli operatori non sostituiscono l’azione 
degli utenti ma la aspettano, la stimolano e la sostengono. Tale azione non deve 
tantomeno essere delegante, ovvero lasciare gli utenti in balia di carichi pesanti e 
ingestibili. Come dice Folgheraiter (2004), “il super professionista postmoderno deve fare 
lasciando fare, o lasciar fare facendo”. 
 
4.2 Promozione dell’autonomia  
L’autonomia risulta essere un concetto sempre presente con funzioni orientative all’interno 
delle attività educative; si potrebbe dire che sia “l’orizzonte di finalità per eccellenza di 
qualsiasi progetto educativo” (Tramma, 2013). Tramma (2013), per sviluppo 
dell’autonomia intende il suo aumento, la sua stabilizzazione, il suo recupero o il suo 
mantenimento. Secondo l’autore lo sviluppo dell’autonomia si presenta come una finalità 
generale di qualsiasi progetto educativo, sia nella esperienze “normali” sia in quelle 
“speciali”. 
L’autonomia è, in senso generale, la possibilità e la capacità di governarsi con leggi 
proprie. Quest’ultima possibilità deve essere relazionata alla possibilità di scelta 
socialmente consentita in base all’età, all’appartenenza di genere, alla condizione 
economico-sociale, alla condizione psicofisiche, ecc (Tramma, 2013). L’autonomia che 
può essere sviluppata nelle persone, perciò, può dipendere da molte variabili e ciò ne 
caratterizza la sua indeterminatezza e il fatto che non è una caratteristica che si 
acquisisce una volta per tutte.  
 
4.3 Promozione dell’autodeterminazione 
Il concetto di autodeterminazione è connesso a quello di libero arbitrio ed azione libera, la 
quale è tale quando si è compiuta attraverso due condizioni: la presenza di varie 
possibilità e percorsi alternativi; il fatto che l’agire provenga dalla volontà autodeterminata 
(De Caro 2004, in Cottini 2016). Sulla stessa linea d’onda, una prima definizione di 
autodeterminazione in ambito educativo è stata elaborata da Deci e Ryan, i quali l’hanno 
identificata come “capacità di scegliere fra varie opportunità e di impiegare quelle scelte 
per determinare le proprie azioni personali” (Deci e Ryan 1985, in Cottini 2016). 
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Secondo Cottini (2016), un ulteriore elemento che contribuisce a determinare il livello di 
autodeterminazione di una persona è l’ambiente in cui tale persona vive; più le persone 
interagiscono in contesti protetti e restrittivi, più hanno livelli bassi di autodeterminazione e 
minori opportunità di scelta. 
Cottini (2016) espone una serie di abilità, individuate da Mithaug e colleghi nel 1998, che 
caratterizzano il comportamento autodeterminato, per cui le persone autodeterminate: 
 
ü conoscono ed esprimono i propri interessi, bisogni e capacità; 
ü stabiliscono le proprie aspettative e i propri obiettivi, al fine di soddisfare tali interessi e 

bisogni; 
ü scelgono, decidono, progettano; 
ü agiscono per portare a termine i propri progetti; 
ü valutano le conseguenze delle proprie azioni; 
ü modificano azioni e progetti al fine di raggiungere i propri obiettivi in modo efficace. 
 
In sintesi, da alcuni contributi forniti da un gruppo coordinato da Wehmeyer (in Cottini 
2016), l’autodeterminazione è presente in un individuo quando quest’ultimo agisce come 
agente causale primario della propria vita e quando decide per il proprio benessere libero 
da condizionamenti o da influenze esterne. Il concetto di agente causale “si riferisce al 
fatto che la persona mette in atto delle azioni o ha comunque la forza e l’autorità per farlo, 
al fine di incidere su alcuni aspetti della propria vita” (Cottini, 2016). Nonostante le persone 
con disabilità non siano completamente autonome nella realizzazione delle varie azioni, 
devono avere il diritto di determinare cosa ritengono importante per la loro vita e devono 
perciò essere gli agenti centrali delle decisioni che li concernono (Cottini, 2016). In 
quest’ottica, l’autodeterminazione è una finalità essenziale che l’operatore sociale 
dovrebbe sempre poter promuovere: “valutare le capacità e le performance che un 
individuo ha nel fare una particolare attività, senza chiedersi se egli sia interessato a 
praticarla, significa non tenere conto dei diritti essenziali delle persone, ossia quello di 
scegliere liberamente della propria esistenza” (Morris 2009, in Cottini 2016). 
 
4.4 Promozione dell’autoefficacia e dell’autostima 
I concetti di autoefficacia e autostima sono spesso utilizzati intercambiabilmente, come se 
riguardassero il medesimo fenomeno. Bandura (2015) ricorda che in realtà rappresentano 
due cose differenti: “Il senso di autoefficacia riguarda giudizi di capacità personale mentre 
l’autostima riguarda giudizi di valore personale”. Pertanto, lo sviluppo dell’autoefficacia e 
dell’autostima offre la possibilità di motivarsi a porsi e a raggiungere i risultati desiderati, 
dando così un senso alla propria esistenza. 
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Promozione dell’autostima 
Sempre secondo Bandura (2015), le competenze personali che permettono di ottenere 
buoni risultati nelle attività investite di valore offrono una base solida di autostima, 
“sviluppando potenzialità che possono procurare soddisfazione attraverso il successo” 
(Bandura, 2015, p.35). È perciò necessario coltivare le capacità che favoriscono risultati 
positivi e di conseguenza il recupero della soddisfazione di sé. È anche importante, in 
quest’ottica, dare alle persone che si giudicano basandosi su standard troppo alti l’aiuto 
necessario ad adottare standard più realistici. 
Promozione dell’autoefficacia 
I successi sono un elemento importante anche nella creazione di fiducia nella propria 
efficacia personale. Gli insuccessi possono indebolire tale fiducia, soprattutto quando si 
vivono prima che il senso di efficacia sia consolidato. Al contrario, Bandura (2015) espone 
che purché il senso di efficacia sia resiliente, è necessario che la persona viva un tipo di 
esperienza basata sul superamento di ostacoli grazie a un impegno tenace. È infatti solo 
attraverso le difficoltà che le persone imparano a trasformare gli insuccessi in successi 
poiché le difficoltà insegnano a continuare ad impegnarsi e affinare le proprie capacità per 
superare e controllare gli eventi. “Se nei momenti di difficoltà si tiene duro, si emerge dalle 
avversità più forti e più capaci” (Bandura, 2015). 
Inoltre, secondo Bandura (2015), le esperienze di padroneggiamento attraverso l’azione 
diretta permettono di sviluppare convinzioni di efficacia più forti e generalizzate rispetto a 
mezzi di influenza come per esempio la stimolazione cognitiva o l’insegnamento verbale. 
Egli spiega che attraverso esperienze di azione le persone sviluppano convinzioni di 
efficacia grazie ai quali si creano strumenti cognitivi e autoregolatori utili per una 
prestazione efficace all’interno di circostanze di vita sempre mutevoli. 
Di fatto è fondamentale anche la persuasione verbale, mezzo utilizzabile dall’operatore 
sociale per rafforzare la convinzione dell’utente di possedere le capacità necessarie a 
ottenere ciò che desidera (Bandura, 2015). Soprattutto nelle prime fasi di “allenamento” 
delle abilità, i feedback che valorizzano le capacità hanno un effetto rilevante sullo 
sviluppo del senso di efficacia personale (Schunk 1984, in Bandura 2015). Infatti, le 
persone che “credono fortemente nelle loro capacità intensificano i loro sforzi quando non 
riescono a raggiungere ciò a cui aspirano e persistono fino a che non vi riescono” 
(Bandura, 2015). 
Concludendo, Bandura (2015) spiega che la promozione dello sviluppo dell’autoefficacia è 
importante per qualsiasi persona in quanto le convinzioni di efficacia determinano la scelta 
delle proprie sfide personali, l’impegno per il loro raggiungimento e la perseveranza di 
fronte alle difficoltà. 
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4.5 La progettazione dialogica partecipata4 
Progettare 
Il progetto educativo è uno strumento di lavoro che permette all’operatore sociale di agire 
attraverso un’azione educativa più mirata, continuativa ed efficace poiché permette di 
rispondere ai bisogni reali dell’utente (Brandani e Tomisich, in Tramma e Brandani 2014). 
Il bisogno, nel lavoro sociale, viene identificato come “stato di tensione volto alla ricerca di 
risposte alle proprie esigenze fisiologiche, psicologiche o sociali” (Maida, a.a. 2013/2014), 
una tensione che permette alla persona di attivare la motivazione all’empowerment. Il 
bisogno, quindi, è un’occasione di crescita. Pertanto, progettare offre la possibilità di 
focalizzare un bisogno e di trovare risposta attraverso un percorso di crescita mirato. 
È importante sottolineare che all’interno di una relazione di aiuto non vi è soltanto 
l’operatore e l’utente, bensì anche l’istituzione. Considerando ciò, nel progettare come 
anche nell’agire quotidiano, è necessario che l’operatore conosca e tenga conto della 
realtà istituzionale in cui opera, seguendo sì le finalità che lo orientano nel suo lavoro, ma 
sempre all’interno delle linee direttive dell’istituzione stessa. “Tale conoscenza si può 
attuare attraverso la lettura della documentazione scritta esistente, l’osservazione 
partecipante e la raccolta di informazioni attraverso il dialogo con le persone da tempo 
implicate nel contesto”5. 
La progettazione dialogica partecipata 
Tra i diversi modelli di progettazione, quello dialogico partecipato si adatta molto 
all’approccio del servizio sociale postmoderno, il quale intento è di “porre i soggetti 
destinatari delle cure come liberi soggetti decisori riguardo a quella cura stessa”, 
considerandoli quindi “non oggetti di manipolazione bensì soggetti capaci di piena 
interlocuzione con gli eventuali professionisti” (Folgheraiter, 2004). Tale progettazione, 
infatti, considera tutti gli attori in campo e diventa così una ricerca e una costruzione 
condivisa di significati che avviene mediante scambi e negoziazioni tra i soggetti partecipi. 
Nel processo di progettazione è di centrale importanza il fatto che prima della ricerca di 
una soluzione ad un problema avvenga la costruzione di un significato comune di tale 
problema. In questo modo si attiva un processo in cui tutti sono attori protagonisti della 
progettualità poiché hanno la possibilità di partecipare, sin dall’inizio, alla co-costruzione di 
tutte le tappe del progetto: “dalla definizione di ciò che costituisce la situazione-problema 
alla messa a punto delle strategie per risolverlo o per trovare un modo comune per 
gestirlo, dall’applicazione delle decisioni alla valutazione dei risultati ottenuti”.6 
Un altro elemento importante della progettazione dialogica è che gli obiettivi su cui si 
intende lavorare non sono definiti una volta per tutte; essi vengono costantemente e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Per	  sviluppare	  questo	  capitolo	  ho	  fatto	  riferimento	  alla	  dispensa	  «	  La	  progettazione	  dialogica	  partecipata	  »	  a	  
supporto	  del	  modulo	  Teorie	  e	  metodologie	  dell’intervento	  sociale,	  SUPSI-‐DEASS,	  2015.	  
5	  Citazione	  tratta	  dalla	  dispensa	  «	  Progettualità	  e	  intervento	  sociale	  :	  modelli	  e	  approcci	  »	  a	  supporto	  del	  modulo	  
Teorie	  e	  metodologie	  dell’intervento	  sociale,	  SUPSI-‐DEASS,	  2013.	  
6	  Citazione	  tratta	  dalla	  dispensa	  «	  La	  progettazione	  dialogica	  partecipata	  »	  a	  supporto	  del	  modulo	  Teorie	  e	  
metodologie	  dell’intervento	  sociale,	  SUPSI	  DEASS,	  2015.	  
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progressivamente riformulati attraverso il monitoraggio e la valutazione continua. Per 
questo motivo questo tipo progettazione richiede un “continuo processo di interazione tra 
la costruzione di un pensiero sull’azione e l’azione”7. 
Le tappe del processo tipo di Progettazione Partecipata si trovano nell’allegato 1. 
Approccio concentrativo alla progettazione 
I modelli di progettazione partecipata derivano dall’approccio concentrativo, il quale tiene 
conto delle diverse prospettive che interagiscono nella definizione del problema e nella 
strutturazione dell’ambiente (Leone, Prezza, 2012, p.42). Tali prospettive non sempre 
coincidono ed è proprio per questo che il suddetto approccio dà molta rilevanza alla tappa 
dell’attivazione, in cui si tenta di confrontare e negoziare una data realtà di cui si vuole 
ipotizzare un cambiamento.  
L’approccio concentrativo, inoltre, fonda le sue radici su tre convinzioni, ovvero che: 
 
ü i “problemi” sociali non sono caratterizzati da una causalità lineare; 
ü esistono sempre più letture dei bisogni e più ipotesi interpretative; 
ü il ruolo dei servizi e degli operatori non è quello di distribuire ricette e soluzioni ma di 

aiutare ad “aiutarsi”, quello di promuovere empowerment a livello di individui e di 
comunità. 

 
 
5. Processo di presa a carico dichiarato nei documenti della struttura  
 
In questo capitolo cercherò di rispondere alla seguente domanda: “qual è il processo di 
presa a carico dichiarato nei documenti della struttura?”. 
Come già specificato in precedenza, per sviluppare questo capitolo ho utilizzato le 
informazioni trovate nei i documenti della struttura, in particolare nel Manuale della Qualità 
della Fondazione Diamante. Mi focalizzerò unicamente su quelli che sono il processo di 
presa a carico e la dimensione progettuale presentati e dichiarati dalla Fondazione. 
 
5.1 Presa a carico della struttura 
Per presa a carico si intende il sostegno e l’accompagnamento di persone disabili, in 
questo caso nell’ambito abitativo e nella vita sociale. Per accompagnamento si intende 
salvaguardare e sviluppare le competenze della persona per favorirne il processo 
d’inclusione sociale e professionale così come la sua emancipazione, 
autodeterminazione e autonomia. 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Ibidem.	  
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L’accompagnamento presso il foyer favorisce, attraverso attività differenziate e 
individualizzate: 
 
ü L’emancipazione dell’utente nei diversi ambiti della sua vita privata 
ü Le relazioni con le proprie reti significative 
ü Lo scambio con la comunità e la fruizione delle sue risorse 
ü La flessibilità e l’adeguamento alle esigenze personali grazie all’articolazione delle 

prestazioni e dei servizi abitativi 
 
Il Foyer Camminata è responsabile ed autonomo nei seguenti campi: 
 
ü Ammissione e dimissione degli utenti 
ü Contatti e relazioni con la rete sociale degli utenti 
ü Organizzazione del tempo libero 
ü Organizzazione delle attività degli utenti 
ü Organizzazione delle attività degli operatori (turni di lavoro, vacanze) 
ü Gestione delle vacanze degli utenti 
ü Organizzazione dei soggiorni di vacanza/escursioni 
ü Organizzazione delle relazioni con la realtà sociale (porte aperte, manifestazioni 

culturali, ecc.). 
 
Alcuni di questi aspetti sono citati nelle interviste agli operatori, i quali fanno emergere la 
gestione, per esempio, dell’organizzazione del tempo libero, delle attività degli utenti e 
quindi delle relazioni quotidiane in generale. 
Ogni foyer, per un adeguato funzionamento, dispone anche di strumenti organizzativi 
come per esempio la riunione settimanale, le giornate di studio, le supervisioni e le riunioni 
con gli utenti (riunione d’appartamento una volta ogni tre mesi). 
Oltre agli strumenti organizzativi, ogni foyer dispone dei seguenti strumenti operativi, le 
quali modalità di realizzazione e di impostazione sono lasciate all’autonomia delle singole 
strutture: 
 
ü Piano deleghe 
ü Verbale della riunione settimanale, delle giornate di studio, della riunione con gli utenti 
ü Diario/agenda di bordo elettronico 
ü Piano di presenza del personale 
ü Piano delle attività fisse per il tempo libero 
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5.2 Progettazione 
Ogni utente ha diritto ad un progetto di sviluppo individuale (PSI), il quale deve essere 
redatto dall’operatore di riferimento, verificato semestralmente e aggiornato almeno una 
volta all’anno. Tale progetto deve essere discusso con l’utente e/o il suo rappresentante 
legale, così come, quando è possibile e ritenuto opportuno, con la rete sociale di 
riferimento dell’utente. Gli obiettivi del progetto di sviluppo individuale sono i seguenti: 
 
ü Stimolare l’emancipazione dell’utente 
ü Pianificare la presa a carico dell’utente 
ü Permettere una verifica semestrale e un aggiornamento annuale dell’evoluzione 

dell’utente 
ü Registrare, negli anni, il percorso dell’utente (programmi, obiettivi, evoluzione) 
ü Coinvolgere tutti gli attori del progetto di sviluppo 
ü Migliorare la collaborazione con le strutture esterne 
 
Il PSI è composto da due differenti documenti, che sono però complementari. Si tratta de 
“Il Progetto di Sviluppo Individuale” dove vengono evidenziati sinteticamente, dagli 
operatori, gli elementi che esplicitano l’intenzione socio-educativa, ovvero bisogni, obiettivi 
e descrizione del progetto e dove si registra la valutazione del processo. L’altro 
documento è “La Scheda del Progetto di Sviluppo Individuale”, il quale è lo strumento di 
lavoro dell’operatore sociale. In questo documento l’operatore sociale riporta 
sinteticamente tutti gli elementi utili al progetto socio-educativo e registra gli elementi 
significativi che permettono di valutare gli obiettivi esplicitati e condivisi nel PSI. In tale 
scheda è possibile allegare altri strumenti socio-educativi specifici. 
 
Contenuti de Il Progetto di Sviluppo Individuale (PSI): 
1. Struttura 
2. Situazione contestuale e generale dell’utente 
3. Bisogni identificati (almeno due) 

È necessario designare delle dimensioni, ciò permette di delimitare e identificare più 
precisamente l’area d’intervento. 
- Dimensione fisica 
- Dimensione sociale 
- Dimensione operativa 
- Dimensione psico-affettiva 
- Dimensione cognitiva 

4. Obiettivi generali 
5. Descrizione del progetto 
6. Valutazione semestrale 
7. Valutazione finale 
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Contenuti de La Scheda di Progetto di Sviluppo Individuale (SSI): 
1. Obiettivo generale 
2. Obiettivi specifici 
3. Mezzi (come, quando, con chi, con quali supporti) 
4. Modalità e criteri di valutazione 
5. Scadenzario/osservazioni 
6. Valutazione sul processo 
 
Procedure d’utilizzo del PSI: 

- Il PSI è elaborato partendo dai bisogni prioritari dell’utente. I bisogni prioritari sono 
individuati dall’educatore di riferimento con l’utente, dalla rete familiare e 
professionale di quest’ultimo e dall’équipe educativa della struttura; 

- i bisogni prioritari dell’utente sono in seguito declinati in obiettivi generali e specifici; 
- il PSI è redatto e finalizzato dall’educatore di riferimento. Nei foyer deve essere 

condiviso con l’équipe; nei laboratori deve essere co-costruito in collaborazione con 
gli altri operatori implicati per considerare la dimensione socio-educativa e le 
specificità delle attività lavorative; 

- l’équipe educativa deve essere informata e coinvolta sulle principali dimensioni 
proprie al PSI di utenti seguiti da più operatori; 

- l’adeguatezza e la pertinenza dei diversi obiettivi devono essere regolarmente 
valutati con l’utente e gli operatori implicati, al minimo con cadenza semestrale. 
Essi sono, se necessario, rielaborati e/o modificati in relazione alla situazione 
specifica e alle osservazioni effettuate; 

- il PSI deve essere sottoposto al Responsabile per l’approvazione prima di essere 
condiviso con l’utente e la rete. Il Responsabile verifica che i PSI siano presenti nel 
dossier dell’utente, correttamente compilati e aggiornati; 

- il PSI deve essere valutato semestralmente dall’operatore di riferimento con 
l’utente; 

- la valutazione finale e l’adeguamento del PSI devono essere formalmente condivisi 
dall’utente e dal rappresentante legale; facendo riferimento al codice deontologico, 
processo 1 livello II del manuale qualità della FD, si invita ad apportare un’estrema 
attenzione ai temi e al linguaggio apportato, come pure alla tipologia di dati e 
informazioni inseriti nell’insieme dei documenti. 
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6. Analisi dei dati 
 
6.1 Costruzione e gestione del processo di presa a carico 
Questo capitolo è dedicato all’analisi dei dati, questi ultimi raccolti con l’intento di trovare 
una risposta alla domanda seguente: “l’équipe come percepisce la promozione 
dell’empowerment nelle diverse dimensioni che compongono la presa a carico e 
come imposta l’organizzazione per promuovere tale finalità educativa?”. 
I metodi di ricerca che ho utilizzato sono stati due: le interviste semi-strutturate al 
Responsabile e agli educatori del foyer e l’osservazione partecipata di eventi significativi. 
Per quanto riguarda le interviste ho cercato di focalizzare le domande su dei concetti 
chiave: 
 
ü Condivisione delle modalità della presa a carico del foyer 
ü Percezione del concetto di empowerment, autonomia, autodeterminazione, 

autoefficacia e autostima 
ü Processo di presa a carico; come è organizzato e come viene gestito 
ü Progettazione; come avviene la costruzione e lo sviluppo del PSI 

 
Inizialmente è stato ritenuto rilevante capire in che modo, all’inizio del loro servizio, gli 
educatori sono stati introdotti/accompagnati alla modalità di presa a carico dell’istituzione 
e in che modo, quindi, è avvenuta tale condivisione. Un altro aspetto importante è quello 
che riguarda la percezione del Responsabile e degli operatori rispetto alla promozione 
dello sviluppo dell’empowerment, così come la percezione rispetto all’organizzazione del 
foyer, ovvero il processo di presa a carico. Infine è stato necessario, per comprendere le 
modalità operative utilizzate dagli educatori, capire in che modo ognuno gestisce il 
processo di presa a carico e in particolare anche il processo di progettazione. 
Ulteriori dati li ho potuti ricavare attraverso l’osservazione partecipata. I diari di bordo, 
infatti, racchiudono gli eventi significativi che ho avuto modo di elaborare attraverso 
l’osservazione partecipata. Gli eventi che ho trascritto riguardano situazioni strettamente 
connesse al tema dell’empowerment. 
Per sviluppare una completa analisi riporterò la sintesi dell’intervista al responsabile, la 
sintesi delle interviste agli educatori e qualora fosse necessario anche la sintesi di uno 
specifico diario di bordo inerente la tematica trattata. Seguirà l’analisi dove metterò a 
confronto quanto emerso dalle sintesi con le teorie di riferimento. In ultimo esporrò le mie 
considerazioni/riflessioni personali, esplicitando le potenzialità e le criticità di quanto 
emerso. 
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6.1.1 Condivisione delle modalità di presa a carico del foyer 
Sintesi dell’intervista al responsabile 
Il processo di introduzione/accompagnamento dei nuovi operatori alla modalità di presa a 
carico è il seguente: primo avvicinamento per conoscere la struttura durante i colloqui di 
assunzione, accompagnamento di un collega durante i turni delle prime due settimane, 
disponibilità del Responsabile per possibili incontri chiarificatori, progressiva introduzione 
nella gestione dei turni in autonomia e giornata per i neo-assunti - nella quale vengono 
presentati i principi generali della Fondazione – nel corso del primo anno di servizio. 
Il Responsabile ci tiene a sottolineare che è difficile spiegare che cosa si fa; “la persona 
deve comunque entrare e sperimentare”. 
Sintesi delle interviste agli operatori 
Due operatori affermano che la conoscenza di una parte del funzionamento e della presa 
a carico è avvenuta “durante i colloqui di assunzione”8 oppure grazie ad “un primo incontro 
con il Responsabile”9.  
Tutti gli educatori, all’inizio del loro servizio, hanno svolto un periodo in cui sono stati 
accompagnati da un collega. Per alcuni, “questo scambio e confronto in coppia educativa 
è durato poco”10 a causa di problemi riguardo al funzionamento del foyer. Per altri è stato 
un processo più graduale, infatti un’operatrice afferma: “piano piano, quando cominciavo 
soprattutto a conoscere gli utenti ho avuto più libertà di fare interventi ed entrare 
maggiormente in relazione”11. Quasi tutti gli operatori hanno quindi avuto il tempo 
necessario per “comprendere la modalità di presa a carico grazie all’osservazione ma 
soprattutto allo scambio con i colleghi”12. 
In questo periodo introduttivo, come afferma un’operatrice, sono stati “utili anche gli 
incontri con il Responsabile […] molto utili perché ho avuto la possibilità di assorbire tutta 
l’esperienza e la conoscenza storica del Responsabile”13. 
Rispetto alla parte teorica, quella riguardante il Manuale della Qualità all’interno del quale 
si trovano le linee direttive e i principi generali della Fondazione, secondo un operatore 
“c’è stata una mancanza di spiegazione”14. Alcuni però accennano al fatto che è stato 
suggerito loro di leggerlo, il Manuale della Qualità; tutti quanti si sono comunque attivati e 
lo hanno letto personalmente. 
Analisi 
Dalle interviste emergono gli stessi elementi che sono suggeriti dalla teoria della 
progettazione per attuare un’adeguata conoscenza dell’istituzione. Quest’ultima, infatti, è 
possibile grazie alla lettura della documentazione scritta esistente, all’osservazione 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatore	  Rocco,	  allegato	  3,	  p.22.	  
9	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Fabiola,	  allegato	  3,	  p.7.	  
10	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatore	  Rocco,	  allegato	  3,	  p.22.	  
11	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Mara,	  allegato	  3,	  p.14.	  
12	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Giorgia,	  allegato	  3,	  p.1.	  
13	  ibidem.	  
14	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatore	  Rocco,	  	  allegato	  3,	  p.22.	  
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partecipante e alla raccolta di informazioni attraverso il dialogo con le persone da 
tempo implicate nel contesto15.  
Gli operatori confermano di essere stati sollecitati a leggere il Manuale della Qualità, che 
rappresenta la documentazione scritta di quelle che sono le linee direttive ed i principi 
della Fondazione. Per quanto riguarda l’osservazione partecipante, il Responsabile 
sottolinea l’importanza, per i nuovi operatori, di potersi sperimentare e osservare 
personalmente all’interno di situazioni reali. Gli educatori del foyer confermano che 
l’osservazione, come soprattutto gli scambi con i colleghi e il Responsabile, sia un 
elemento importantissimo nella conoscenza della modalità di presa a carico della struttura. 
Considerazioni e riflessioni personali 
Durante un’intervista un’operatrice mi ha detto: “Non si può stare strettamente legati alla 
teoria, essa serve a dare una base ma successivamente è necessario abbracciare tutto 
quello che si incontra nella pratica e nella propria esperienza”. Questa frase mi ha portato 
a riflettere rispetto alla relazione tra istituzione e operatore, che di conseguenza influenza 
la relazione tra operatore e utente e i processi di crescita che insieme costruiscono. 
Il lavoro sociale fonda le sue radici su basi solide, su finalità fondamentali per tutti gli 
esseri umani, ma è sempre all’interno di una cornice e insieme ad un’équipe che 
l’operatore modella il suo operato. Le cornici e i gruppi di operatori variano da istituzioni a 
istituzioni ed è per questo che l’operatore, oltre a conoscere le teorie necessarie, deve 
conoscere e riflettere su quello che incontra nel suo percorso di pratica professionale. Il 
termine “abbracciare” è infatti forse un po’ eccessivo; è importante che l’educatore 
mantenga lo spirito riflessivo e critico e non abbia il timore di portare nuove riflessioni al 
fine di migliorare ciò che può essere migliorato. 
 
6.1.2 Percezione del concetto di empowerment, autonomia, 

autodeterminazione, autoefficacia ed autostima 
Sintesi dell’intervista al responsabile 
Emerge che per mandato la struttura è tenuta a dare alla persona la possibilità di agire e 
di essere protagonista della propria vita. Questo aspetto va però contestualizzato; 
secondo il Responsabile “si gioca sempre su questi equilibri, tendendo conto della 
necessità di autodeterminazione, di empowerment e quant’altro e facendo una valutazione 
costante dei rischi e dei limiti della persona, dei limiti dell’istituzione, dei limiti dei curatori”. 
In quest’ottica è importante che l’operatore continui ad interrogarsi rispetto a tali finalità e  
“capire quali sono i limiti e fino a dove ci si può spingere in modo che la persona sia 
tutelata”. Il responsabile ribadisce che l’accompagnamento degli utenti è delegato alla 
struttura quindi anche parte della responsabilità. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Dispensa	  a	  supporto	  del	  modulo	  Teorie	  e	  metodologie	  dell’intervento	  sociale,	  «	  La	  progettazione	  dialogica	  
partecipata	  ».	  



	  
	  

 

20/36	  
 

Secondo il punto di vista del Responsabile è centrale il tema del partecipare, del potersi 
esprimere, del poter scegliere e prendere quindi posizione. Ciò permette alla persona di 
responsabilizzarsi. A tal proposito, la strutturazione degli appartamenti presenti sul 
territorio favorisce il processo di crescita degli utenti e la loro responsabilizzazione; essi 
hanno più spazio, più possibilità di autogestirsi e di confrontarsi meglio con gli altri. 
Sintesi delle interviste agli operatori 
Anche un’educatrice identifica i limiti della persona e i limiti istituzionali come punti da 
tenere in considerazione. Afferma anche che è comunque compito dell’operatore prendere 
dei rischi e aiutare “la persona ad allargare le sue competenze”16. Secondo un’altra 
operatrice, infatti, il processo di crescita avviene “affrontando anche quelle che potrebbero 
essere delle “scelte sbagliate” o dei piccoli rischi”17. Pertanto, emerge da parte degli 
educatori il tentativo di dare agli utenti la possibilità di esprimersi, di scegliere, di agire in 
autonomia, di vivere personalmente le proprie scelte ed essere attivi nel loro percorso di 
crescita, entro i limiti, nonostante i rischi possibili.  
Inoltre, un operatore conferma l’importanza di “dare a tutti dei compiti pratici da svolgere in 
autonomia per valorizzare la loro persona”18. Tuttavia, emerge che è altrettanto importante 
assicurarsi che l’utente sia in grado di svolgere l’attività e avere quindi la possibilità di 
sentirsi efficace. Fondamentale, secondo un’operatrice, è anche dare agli utenti “un 
rinforzo dei loro lati positivi, delle loro abilità”19. 
Un altro punto in comune con la visione del responsabile riguarda la geolocalizzazione e 
la strutturazione degli appartamenti, che secondo gli educatori favoriscono lo sviluppo di 
autonomia e autodeterminazione poiché “a parte quelle due o tre ore la sera in cui è 
presente un educatore, loro sono in totale autonomia”20 e perché “sono confrontati più 
spesso con i problemi della vita comune”21. 
Diario di bordo22 
In questo diario racconto di un evento che ho vissuto io, ma che hanno vissuto similmente 
anche tutti gli educatori del foyer. Ogni tanto una signora si oppone al programma stabilito 
dal foyer, come per esempio il fatto di non voler fare l’aspirapolvere il sabato dopo pranzo 
come previsto, oppure il fatto di voler stare da sola quando è previsto il passaggio 
dell’educatore. Spesso accade che gli educatori accolgono la sua volontà, ma lo fanno 
sempre valutando la situazione e cercando di capire se le scelte da lei prese possano 
realmente determinare il suo benessere e sviluppare quindi il comportamento 
autodeterminato. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Giorgia,	  	  allegato	  3,	  p.3.	  
17	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Mara,	  allegato	  3,	  p.17.	  
18	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’operatore	  Rocco,	  allegato	  3,	  p.24.	  
19	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Petra,	  	  allegato	  3,	  p.35.	  
20	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Fabiola,	  allegato	  3,	  p.9.	  
21	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatore	  Rocco,	  allegato	  3,	  p.25.	  
22	  Tratto	  dal	  diario	  di	  bordo	  «	  situazione	  Debora	  »,	  allegato	  5,	  p.1.	  
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Analisi 
Per quanto riguarda l’empowerment, una delle parole chiave che concorrono alla sua 
definizione è “partecipazione”, così come altri aspetti legati “all’aumento di possibilità di 
azione, alla valorizzazione del proprio sé e alla consapevolezza del proprio valore e 
delle proprie potenzialità” (Pozzoli, in Tramma 2014). Un operatore, infatti, esprime la 
sua volontà di dare sempre, agli utenti, la possibilità di agire autonomamente per 
valorizzare la loro persona. Rispetto a questo tema mi riferisco al diario di bordo 
“situazione Ivan” (vedi allegato 5, p.3) in cui spiego di una situazione in cui gli educatori 
hanno utilizzato la motivazione di un ragazzo - a fare qualcosa che gli piace ma che però 
non era in grado di fare autonomamente - per creare un progetto (PSI). Questa situazione 
rimanda alla volontà degli educatori di offrire all’utente la possibilità di azione e di 
sviluppare nuove competenze cosicché possa essere valorizzato il proprio sé. Secondo 
Bandura (2015), oltretutto, le competenze personali che permettono di ottenere buoni 
risultati nelle attività investite di valore offrono una base solida di autostima. 
Il Responsabile e gli educatori ricordano che è importante tenere conto anche dei limiti 
degli utenti. Questo concetto rimanda ad una definizione di empowerment, secondo cui 
esso “coincide con il prodotto a cui tende chi intraprende un percorso di responsabilità, 
fiducia e consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità, tenendo conto dei propri 
limiti” (Pozzoli, in Tramma 2014).  
Nelle interviste emerge anche la volontà degli operatori di promuovere dei processi di 
crescita nonostante dei possibili rischi. Secondo Bandura (2015) “se nei momenti di 
difficoltà si tiene duro, si emerge dalle avversità più forti e più capaci”. Ciò significa che è 
importante dare la possibilità agli utenti di attraversare delle difficoltà poiché permettono 
loro - se affrontate con un’adeguata azione riflessiva che permette di costruire significati e 
acquisire consapevolezza - di perseverare e di affinare le proprie capacità con lo scopo di 
affrontare gli eventi con serenità. Per riuscire a tenere duro nei momenti di difficoltà, infatti, 
è necessario che la persona abbia fiducia nelle proprie capacità (convinzione di efficacia). 
La promozione dello sviluppo dell’autoefficacia, infatti, è importante per qualsiasi persona 
in quanto le convinzioni di efficacia determinano la scelta delle proprie sfide 
personali, l’impegno per il loro raggiungimento e la perseveranza di fronte alle 
difficoltà (Bandura, 2015). Inizialmente è quindi utile sviluppare una solida base di fiducia, 
attraverso per esempio, come dice un’educatrice, un rinforzo delle loro competenze 
personali. Secondo Bandura (2015), infatti, i feedback che valorizzano le capacità 
hanno un effetto rilevante sullo sviluppo del senso di efficacia personale. Dalla teoria 
emerge che è altrettanto importante, offrire agli utenti standard realistici; un operatore 
afferma che è importante assicurarsi che l’utente sia in grado di svolgere una determinata 
attività e ciò riprende il concetto riferito agli standard realistici.  
Un ulteriore aspetto che precisano sia il Responsabile, sia gli educatori, è il fatto che 
secondo loro la distribuzione degli appartamenti nel territorio, così come la strutturazione 
dei turni, favorisce l’autonomia e l’autodeterminazione degli utenti. Secondo quanto 
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espresso da Cottini (2016), infatti, il livello di autodeterminazione è determinato anche 
dall’ambiente in cui la persona vive; meno il contesto in cui interagiscono le persone è 
protetto, maggiore sarà l’opportunità di scelta, aumentando così i livelli di 
autodeterminazione.  
Rispetto al diario di bordo, l’utente decide per il proprio benessere libero da 
condizionamenti o da influenze esterne e “mette in atto delle azioni o ha comunque la 
forza e l’autorità per farlo, al fine di incidere su alcuni aspetti della propria vita” 
(Cottini, 2016).  
Considerazioni e riflessioni personali 
A mio avviso ciò che è emerso dalle interviste si avvicina molto a quelle che sono le teorie 
proposte dai vari autori rispetto alle finalità citate. Queste tematiche racchiudono una 
complessità di significati e di variabili che non sono facili da categorizzare e spiegare; 
pertanto non credo sia facile poter avere un’idea di empowerment che rispecchi 
esattamente quella di un’altra persona. Tuttavia, tutti gli operatori, così come il 
Responsabile, percepiscono tali concetti in maniera molto simile e dalle loro riflessioni 
emergono elementi comuni che concorrono a definire il quadro teorico delle rispettive 
finalità. 
Un aspetto che mi ha portato a riflettere è quello riguardante i rischi possibili nel dare agli 
utenti determinati spazi di libertà e di scelta. È giusto poter dare la possibilità agli utenti di 
affrontare anche quelle che potrebbero essere delle difficoltà, ma non sempre è facile 
valutare i limiti da prendere in considerazione. D’altra parte, come viene detto anche nella 
teoria, l’intervento dell’operatore sociale postmoderno sarà sempre agito sul terreno 
dell’incertezza. È inoltre interessante per me riscoprire l’importanza dello sviluppo di 
autoefficacia per aiutare gli utenti ad affrontare dei possibili momenti di difficoltà. 
A tal proposito, nei diari di bordo “situazione Rita” (vedi allegato 5, p.5) e nel diario di 
bordo Michele (vedi allegato 5, p.7) spiego di situazioni in cui l’équipe, insieme al 
responsabile, ha ipotizzato interventi in favore della promozione dell’autodeterminazione 
delle persone valutando la loro situazione attuale, le loro capacità e i loro limiti.  
 
6.1.3 Gestione delle relazioni quotidiane 
Sintesi dell’intervista al responsabile 
Le relazioni quotidiane avvengono su più livelli. La relazione permette di mettere a posto 
questioni pratiche, di avere possibilità di scambio per il PSI, per capire come si è svolta la 
giornata o per tutta una serie di cose che la quotidianità può prevedere. 
Il Responsabile ricorda che gli aspetti pratici sono, o dovrebbero essere, un po’ dei 
pretesti “perché qui non si tratta di far diventare nessuno un grande cuoco piuttosto che 
una grande donna delle pulizie”. È necessario far confrontare la persona con il “vivere con 
altre persone”, con il fatto che ognuno ha le proprie esigenze e con la realtà che sollecita a 
fare e ad attivarsi. Il ruolo dell’operatore è un po’ quello di mediatore ma è importante che 
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l’operatore sia accompagnatore di queste dinamiche, anzi, a volte è funzionale che in 
alcuni momenti non ci sia addirittura nessuno. 
Sintesi delle interviste agli operatori 
Ciò che compare dalle interviste è che la relazione quotidiana presso il Foyer Camminata 
può avvenire in ufficio (chiamato anche “casa base”), molto negli appartamenti ma anche 
nel tempo libero e in altri momenti. Secondo gli operatori la relazione quotidiana 
rappresenta uno “scambio prima di tutto sulla giornata, ma poi arriva anche il momento 
delle domande dove si risponde ai bisogni degli utenti”23. Gli operatori, infatti, chiedono 
sempre all’utenza di esprimersi. Nonostante sia difficile improvvisare una risposta ad una 
determinata domanda, come per esempio un’attività proposta, nel limite del possibile, essi 
cercano sempre di farlo.  
Durante le serate in appartamento l’educatore lavora in autonomia e cerca di prendersi il 
tempo per capire come stanno gli utenti, cosa hanno da dire, se c’è una richiesta 
particolare, se hanno bisogno qualcosa o se è successo qualcosa, oltre che a svolgere 
con loro le mansioni di casa. Un’educatrice confessa che “i compiti della cura 
dell’appartamento rischiano di mettere un po’ da parte l’utente. Non so come farei ma ci 
vorrebbe un po’ più tempo per la relazione”.24 Secondo un altro operatore, infatti, è 
difficile, presso il foyer, favorire l’autonomia nelle mansioni quotidiane. A suo avviso è 
necessario “giostrare” tra quello che bisogna portare avanti a livello, per esempio, di 
compiti domestici “e quello che si riesce a fare aiutando l’utente permettendogli di 
sperimentare”25. 
Più in generale, “nelle relazioni quotidiane tutto è mirato al “far fare” e a costruire 
insieme”26. Un’operatrice afferma che agisce sempre con lo scopo di dare agli utenti gli 
strumenti e gli elementi necessari per migliorare la propria condizione, se non 
giornalmente, almeno nell’arco di mesi o nell’arco di un anno27. Un’altra educatrice, inoltre, 
dichiara che per lei è importante “mettere le basi per far sì che la persona riesca a fare 
autonomamente anche le piccole cose”28, come per esempio percorrere un tragitto in 
autonomia, fare le piccole spese personali o fare la spesa per la cena. Ciò permette alla 
persona di intrattenere relazioni, di prendere decisioni individualmente e di sentirsi capace 
di poter gestire una moltitudine di cose. Tante attività le svolgono da soli; gli operatori 
supportano e motivano gli utenti e verificano che le cose siano fatte. Un’educatrice riporta 
un esempio: “se un utente deve andare dal medico, per la maggior parte dei casi non li si 
accompagna, ma piuttosto è più un ricordare e assicurarsi che le cose siano fatte”29. Gli 
educatori fanno anche delle iniziative per cercare di dare agli utenti più spazio, come per 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatore	  Rocco,	  allegato	  3,	  p.22.	  
24	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Fabiola,	  allegato	  3,	  p.13.	  
25	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatore	  Yari,	  allegato	  3,	  p.30.	  
26	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Giorgia,	  allegato	  3,	  p.4.	  
27	  Affermazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Petra,	  allegato	  3,	  p.36.	  
28	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Fabiola,	  allegato	  3,	  p.9.	  
29	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Giorgia,	  allegato	  3,	  p.3.	  
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esempio la gestione delle “serate saletta”, in cui gli utenti hanno la possibilità di scegliere 
cosa fare e come organizzarsi. 
Nelle interviste viene dichiarato che gli utenti in generale hanno molta libertà e 
l’organizzazione del tempo libero è a loro discrezione; per esempio, quando tornano dal 
lavoro hanno la possibilità di scegliere se passare o meno in ufficio oppure il week end 
non sono obbligati a partecipare all’attività domenicale.  
Diario di bordo30 
Durante una riunione il Responsabile ci parla del momento in cui gli utenti tornano dal 
lavoro e si recano in ufficio, presso la “saletta”. In quel momento, ultimamente, gli utenti 
tendono ad aspettare che qualche educatore gli servi qualcosa da bere e terminata la 
“merenda” usano tornare a casa senza sparecchiare o mettere via le stoviglie nella 
lavastoviglie. Il Responsabile, perciò, invita tutti gli educatori a partecipare maggiormente 
all’accompagnamento e alla stimolazione degli utenti piuttosto che alla loro assistenza. Gli 
utenti sono abituati e conoscono da anni la vita istituzionale e sono in grado di approfittare 
del servizio degli educatori. È necessario perciò ricordarsi l’importanza dell’equilibrio tra 
istituzionalizzazione e autonomia, ovvero il fatto che uno non deve annullare l’altro, e 
viceversa. 
Analisi 
Un primo aspetto che emerge sia dal Responsabile, sia dagli educatori, riguarda il fatto 
che la relazione quotidiana è improntata soprattutto sul lasciare esprimere gli utenti 
rispetto ai loro interessi, bisogni, o qualsiasi aspetto della quotidianità. Secondo Cottini 
(2016), infatti, alcune delle abilità che qualificano il comportamento autodeterminato delle 
persone sono per esempio l’espressione dei propri interessi, bisogni e capacità, 
nonché il fatto di scegliere, decidere e progettare; abilità che tutti gli educatori, 
riferendomi alle interviste, sono attenti a promuovere e a favorire. Ciò accade per esempio 
durante le serate, che possono terminare con delle attività proposte dagli utenti come per 
esempio passeggiate, giochi o quant’altro, oppure grazie a momenti specifici. Gli educatori 
infatti hanno offerto la possibilità agli utenti, ogni ultimo giovedì del mese, di organizzare la 
serata saletta, momento dedicato all’attuazione dei loro interessi e alle nuove proposte. 
Un operatrice, però, confessa che avrebbe bisogno di più tempo per la relazione in quanto 
delle volte le mansioni riguardanti la cura dell’appartamento rischiano di mettere un po’ da 
parte l’utente. Secondo il Responsabile, però, gli aspetti pratici dovrebbero essere dei 
pretesti per sfruttare il momento relazionale. In ogni caso gli appartamenti prevedono un 
grande carico a livello di compiti pratici; un altro educatore, infatti, esprime la sua 
frustrazione nel doversi, delle volte, sostituire all’utente in quanto altrimenti non riuscirebbe 
a portare a termine quanto programmato per la serata. Nella teoria viene detto che 
l’azione professionale orientata all’empowerment non deve sostituire l’azione 
dell’utente, l’operatore deve aspettarla, stimolarla e sostenerla. Ciò vale anche per 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  Tratto	  dal	  diario	  di	  bordo	  «	  situazione	  saletta	  »,	  allegato	  5,	  p.9.	  
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quanto riguarda il diario di bordo in cui spiego la situazione dello spazio “saletta”. Il 
Responsabile, infatti, invita tutti ad accompagnare e stimolare l’azione degli utenti piuttosto 
che assisterli e quindi sostituirsi a loro.   
Dalle interviste emerge un significato comune riguardo alla relazione quotidiana con 
l’utente, ovvero quello del “far fare”. Questo punto di vista è interessante poiché proprio 
Folgheratier (2004, p.47) cita che “il super professionista postmoderno deve fare 
lasciando fare, o lasciar fare facendo”. Il fatto che gli operatori offrono molto spazio agli 
utenti per muoversi in autonomia permette a questi ultimi di fare sempre nuove esperienze 
e di conseguenza di avere la possibilità di imparare a “scegliere fra varie opportunità e 
impiegare quelle scelte per determinare le proprie azioni personali” (Deci e Ryan 1985, 
in Cottini 2016). Oltretutto, un’operatrice afferma che la maggior parte delle volte non 
accompagna gli utenti a fare una determinata cosa, bensì ricorda loro di farla e poi si 
assicura che la cosa è stata fatta. Folgheraiter (2004, p.46), allo stesso modo, parla 
dell’operatore sociale come ordinatore e osservatore di iniziative che non necessitano 
la sua presenza fisica per realizzarsi, ma che probabilmente senza la sua 
incentivazione non si sarebbero attivate e senza la sua continua osservazione, 
valutazione e supporto non saprebbero mantenersi e riprodursi nel tempo, o non 
riuscirebbero ad assicurare una qualità adeguata. 
Gli educatori accennano alla libertà e alla possibilità degli utenti di scegliere riguardo a 
diversi aspetti della loro vita quotidiana; tale possibilità è strettamente legata alle 
condizioni citate da Cottini (2016) per compiere la cosiddetta azione libera legata al 
comportamento autodeterminato: la presenza di varie possibilità e percorsi alternativi 
e il fatto che l’agire provenga dalla volontà autodeterminata. 
Considerazioni e riflessioni personali 
Emerge l’impegno degli operatori nell’offrire sempre all’utenza la possibilità di esprimersi, 
di scegliere e di sperimentarsi in autonomia. 
Una criticità che ho potuto cogliere dalle interviste e soprattutto durante il periodo di 
pratica professionale è che nonostante la volontà di attuare modalità funzionali alla 
promozione dell’empowerment non è sempre semplice, per gli operatori del Foyer 
Camminata, agire in tal senso. Per le contingenze organizzative del momento l’équipe non 
ha ancora trovato una solida stabilità e ciò comporta una frammentazione degli interventi e 
una scarsa continuità a livello di progetto di vita, contrariamente da quanto consigliato 
dalla teoria riguardante il modello di progettazione dialogica partecipata che prevede, 
durante la fase di attuazione, una continuo tentativo di creare e mantenere un clima di 
fiducia e di cooperazione.  
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6.1.4 Costruzione e gestione del PSI 
Sintesi dell’intervista al responsabile 
Per quanto riguarda la costruzione del PSI, il Responsabile spiega che all’inizio, 
normalmente, è necessario che l’operatore prenda in considerazione la valutazione 
OLMIS31 poiché “fa emergere degli elementi che dovrebbero far partire una riflessione”, 
quest’ultima risulta utile per individuare i bisogni sui quali si costruiscono gli obiettivi. 
Un’altra interessante valutazione deriva dalla relazione regolare con gli utenti. Un terzo 
aspetto concerne invece la rete; un confronto regolare con laboratori, famigliari e curatori 
permette di venire a conoscenza di elementi interessanti da poter utilizzare nel PSI. 
Dopo una prima valutazione delle possibili strade da percorrere, segue la definizione degli 
obiettivi, i quali dovrebbero essere presentati all’équipe poiché tutti gli operatori devono 
avere la possibilità di lavorare con l’utente sugli obiettivi fissati. Su questo, però, il 
Responsabile ammette che sono un po’ carenti. 
Il Responsabile, inoltre, ricorda che nonostante le diverse visioni della realtà è necessario 
e importante poter accogliere tutti i punti di vista e cercare un punto in comune con 
l’utente; è “fondamentale fare in modo che l’utente faccia parte, possa partecipare e possa 
sempre dire la sua rispetto al PSI, che deve poterlo sentire suo, perché effettivamente è 
suo”. 
Un altro elemento importante è quello di “far capire che il raggiungimento degli obiettivi è 
un percorso, dove si cerca di rafforzare le competenze, la motivazione al cambiamento, la 
scoperta, ecc”. 
Sintesi delle interviste agli operatori 
Quasi tutti gli operatori accennano, come elemento valutativo durante la fase di ideazione, 
alla valutazione OLMIS. Altri elementi che concorrono alla costruzione del PSI, secondo 
molti educatori, derivano anche dagli incontri e dalla collaborazione con la rete. Un 
educatore racconta quanto sia “stato interessante, per esempio, per una signora, andare a 
discutere con il laboratorio i suoi obiettivi sia del laboratorio, sia del foyer”32. Per gli 
operatori del Foyer Camminata è altrettanto importante lo scambio di riflessioni con i 
colleghi - “i quali sono sempre forieri di idee”33 - soprattutto con il collega di sottogruppo, 
ma anche all’interno dell’équipe. Secondo gli operatori è quindi fondamentale il confronto 
e la condivisone degli obiettivi con tutti gli attori coinvolti nel progetto. Questa condivisione 
in équipe però non sempre avviene; vi è appena stata la presentazione dei PSI ma ciò non 
sempre avviene sistematicamente e formalmente. 
In linea con quanto espresso dal Responsabile, gli operatori confermano l’importanza di 
valutare un bisogno grazie anche allo scambio quotidiano con gli utenti. Questo fa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  La	  valutazione	  OLMIS	  concerne	  diverse	  sfere,	  come	  per	  esempio	  quella	  cognitiva,	  quella	  personale	  e	  altri	  
ambiti.	  Per	  ogni	  sfera	  viene	  assegnato	  un	  punteggio	  da	  0	  a	  4.	  Più	  il	  punteggio	  è	  alto	  in	  una	  determinata	  sfera,	  più	  
la	  persona	  ha	  bisogno	  di	  sostegno	  in	  quella	  sfera.	  
32	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatore	  Rocco,	  allegato	  3,	  p.22.	  
33	  Ciitazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Petra,	  allegato	  3,	  p.36.	  
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riferimento alla partecipazione degli utenti, infatti un’operatrice afferma che “si cerca 
sempre di coinvolgerli e di riuscire a farli esprimere rispetto a delle sfere su cui avrebbero 
il piacere di lavorare”34. Ma non solo; attraverso la relazione con gli utenti gli operatori 
hanno la possibilità di osservarli nella loro quotidianità e di raccogliere, quindi, informazioni 
riguardo al loro modo di gestirsi che possono far scaturire idee per la creazione del 
progetto. Per alcuni educatori, far partecipare gli utenti in questa fase è però a volte 
difficoltoso; un’educatrice ammette che “far capire a fondo qual è il significato, qual è 
l’obiettivo, perché si fa e soprattutto far emergere che cosa gli piacerebbe fare, non è 
affatto semplice”35. Non solo è “difficile che venga spontaneamente da loro dire: io voglio 
fare questo”36, capita anche che, come dice un educatore, “le persone rifiutano qualsiasi 
tipo di approccio, di cambiamento, di consigli da parte dell’operatore”37.  
Durante lo sviluppo del PSI vi è una valutazione semestrale, quindi a metà percorso. È 
un’occasione per capire insieme all’utente il punto della situazione, cosa si può migliorare 
e se c’è la necessità di modificare l’obiettivo. Un’operatrice, durante il suo servizio presso 
il foyer, si è resa conto dell’importanza di ritagliarsi dei momenti specifici da svolgere oltre 
all’incontro per la valutazione semestrale ed ha cercato quindi di fissare più momenti 
individuali con l’utente per fare il punto della situazione rispetto al progetto in atto.  Un altro 
operatore, invece, non svolge regolarmente degli incontri durante lo sviluppo del PSI, ma 
spiega che “il fatto di stare con un utente, fargli un’osservazione, fargli una spiegazione di 
un’osservazione e riprendere con l’utente quello che è stato fatto, questo è già alla base 
un PSI”38. 
Un ulteriore elemento di riflessione concerne il concetto di “bisogno”; non tutti gli educatori 
apprezzano il fatto di agire su qualcosa che “manca” o che non funziona e preferirebbero 
incrementare le abilità, partendo da un punto di partenza positivo. Un educatore, al 
contrario, afferma che “il fatto che si valuta un bisogno vuol dire che al bisogno necessita 
una risposta e la risposta vuol dire favorire qualcosa per l’utente”39. 
Analisi 
La teoria ci spiega che il “bisogno” rappresenta uno stato di tensione che permette alle 
persone di cercare le risposte alle proprie esigenze personali; una tensione che attiva la 
motivazione all’empowerment. Il PSI, quindi, è fondamentalmente uno strumento che 
favorisce l’empowerment proprio per il fatto che gli obiettivi si creano sulla base dei 
bisogni degli utenti.  
Alcuni operatori esprimono il fatto che preferirebbero agire sulle abilità e qualità degli 
utenti, piuttosto che sulle mancanze e quindi sui bisogni. Un pensiero, però, non esclude 
l’altro. Per rispondere ad un bisogno è infatti possibile intraprendere un percorso 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  Ibidem.	  
35	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Mara,	  allegato	  3,	  p.19.	  
36	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Fabiola,	  allegato	  3,	  p.11.	  
37	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatore	  Yari,	  allegato	  3,	  p.31.	  
38	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatore	  Rocco,	  allegato	  3,	  p.25.	  
39	  Ivi,	  p.26.	  
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attraverso il quale la persona possa utilizzare anche le proprie risorse e competenze, 
rafforzandole. Secondo la teoria dell’empowerment quest’ultimo non si realizza solo nel 
risultato, bensì anche nel processo; indipendentemente dal risultato, il percorso vissuto 
da una persona per raggiungere un obiettivo è già esso stesso un’occasione di 
empowering (Pozzoli, in Brandani e Tramma, 2014). Questa riflessione viene fatta anche 
dal Responsabile, il quale esprime che a suo avviso il raggiungimento degli obiettivi è un 
percorso attraverso il quale si cerca di rafforzare le competenze. Una situazione riguarda il 
diario di bordo “situazione Nicola” (vedi allegato 5, p.11) in cui spiego che l’obiettivo di un 
utente è quello di imparare a fare le telefonate. Il suo bisogno reale non è tanto quello di 
fare le telefonate, ma il processo per imparare a farlo gli permette di ampliare le sue 
competenze. L’empowerment è infatti un processo di crescita che permette di sviluppare 
nuove competenze e consapevolezze per ottenere un maggior controllo sulla 
propria vita (Folgheraiter, 2004).  
Un altro fondamentale elemento riguardante la progettazione partecipata è la ricerca e la 
costruzione condivisa di significati attraverso scambi e negoziazioni tra gli attori 
partecipi40, cosa che viene fatta regolarmente. Sia il Responsabile, sia gli educatori fanno 
riferimento agli incontri con la rete come momenti importanti che permettono di arricchire il 
bagaglio di informazioni riguardo la situazione dell’utente. Grazie a questi momenti, quindi, 
gli operatori hanno la possibilità di raccogliere elementi interessanti per la costruzione del 
PSI. L’approccio concentrativo a cui fa riferimento il modello di progettazione dialogico 
partecipato, inoltre, pone molta attenzione al fatto che “esistono sempre più letture dei 
bisogni e più ipotesi interpretative”41, pensiero che viene ribadito anche dal 
Responsabile quando ricorda che nonostante le diverse visioni della realtà è necessario e 
importante poter accogliere tutti i punti di vista. 
Come accenna il Responsabile, il protagonista principale del PSI è però l’utente. Durante 
la costruzione del PSI, tutti gli operatori tentano di far esprimere gli utenti rispetto ai loro 
interessi e bisogni e di coinvolgerli nel processo decisionale; una delle parole chiave che 
concorrono allo sviluppo dell’empowerment è proprio “partecipazione”, ossia la possibilità 
di agire in maniera partecipata e attiva al fine di promuovere cambiamento (Pozzoli, in 
Brandani e Tramma 2014). Alcuni operatori, però, esprimono la loro difficoltà nel 
condividere il significato del PSI con taluni utenti e nel far comprendere loro lo scopo. 
Questo processo di comprensione è importante in quanto un’altra parola chiave che 
definisce lo sviluppo di empowerment è  “consapevolezza critica”, vale a dire la capacità 
di un individuo di analizzare il contesto in cui è inserito per comprendere il proprio 
ambiente (Pozzoli, in Brandani e Tramma 2014). Un ulteriore difficoltà riscontrata dagli 
educatori è quella di riuscire a far esprimere alcuni utenti rispetto ai propri bisogni o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	  Dalla	  Dispensa	  a	  supporto	  del	  modulo	  Teorie	  e	  metodologie	  dell’intervento	  sociale,	  2015/2016,	  «	  La	  
progettazione	  dialogica	  partecipata	  ».	  
41	  Citazione	  tratta	  dalla	  Dispensa	  a	  supporto	  del	  modulo	  Teorie	  e	  metodologie	  dell’intervento	  sociale,	  
2015/2016,	  «	  La	  progettazione	  dialogica	  partecipata	  ».	  
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interessi e questo si connette alla terza parola chiave che concorre alla definizione di 
empowerment indicata da Pozzoli (in Brandani e Tramma, 2014): “controllo”, ovvero la 
capacità di un individuo di influenzare positivamente i processi decisionali che lo 
implicano. In alcuni utenti manca quindi il controllo, così come anche la motivazione nel 
porsi e raggiungere i risultati desiderati. Secondo Bandura (2015) la motivazione è 
determinata dall’autoefficacia e dall’autostima, infatti le convinzioni di efficacia 
determinano la scelta delle proprie sfide personali, l’impegno per il loro raggiungimento e 
la perseveranza di fronte alle difficoltà.  
Per quanto riguarda lo sviluppo del PSI, dalla teoria del modello di progettazione dialogica 
partecipata si evince che la valutazione è un processo continuo e che è opportuno 
svolgerlo durante tutte le tappe della progettazione attraverso “l’istituzione di momenti 
formali di confronto dialogale con gli attori coinvolti nel progetto sui significati 
attribuiti al percorso intrapreso e agli effetti rilevati”42. Tutti gli operatori, come il 
Responsabile, accennano alla valutazione semestrale prevista nel PSI, solo alcuni, però, 
affermano di sentire la necessità di fissare, oltre il momento per la valutazione semestrale, 
dei colloqui regolari con gli utenti nei quali poter fare il punto della situazione.  
Considerazioni e riflessioni personali 
Il PSI permette all’utente di svolgere attivamente delle attività mirate per il miglioramento 
della sua condizione. Questa possibilità è fondamentale per permettere alla persona di 
autodeterminarsi poiché quanto espresso da Cottini (2016) rispetto al tema 
dell’autodeterminazione è che la persona, per autodeterminarsi, deve agire come agente 
causale primario e deve quindi mettere in atto delle azioni che gli permettano di incidere 
su alcuni aspetti della propria vita. 
Un aspetto che potrebbe essere migliorato, oltre ad una regolarizzazione della 
condivisione dei PSI in équipe, è quello che riguarda le valutazioni continue che 
idealmente dovrebbero essere fatte soprattutto attraverso degli incontri formali regolari.  
Questo argomento verrà ripreso nel capitolo 6.1.5 Gestione dei colloqui in cui rifletterò 
nuovamente sull’importanza di momenti di dialogo formali. 
 
6.1.5 Gestione dei colloqui  
Sintesi dell’intervista al responsabile 
I colloqui possono essere formali, come per esempio quelli legati al PSI (incontro con 
utente o con la rete), oppure più informali, come per esempio l’operatore che fuma la 
sigaretta con l’utente o durante la cena. “Per alcuni l’incontro formale è ideale e può 
andare bene perché gli si dedica un momento particolare, per altri invece questo momento 
formale, con la rete o senza, diventa quasi problematico perché è come se ci fosse una 
sorta di imbarazzo e spesso poi non risoluta niente”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42	  Dispensa	  a	  supporto	  del	  modulo	  Teorie	  e	  metodologie	  dell’intervento	  sociale,	  2015/2016,	  «	  La	  progettazione	  
dialogica	  partecipata	  ».	  
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Vi sono inoltre le riunioni di appartamento, le quali sono una sorta di colloqui dedicati al 
gruppo di appartamento. Per regolamento sono previste almeno una volta ogni tre mesi. Il 
Responsabile spiega che servono ad aumentare gli spazi di partecipazione degli utenti 
nella gestione della casa. 
Sintesi delle interviste agli operatori 
Da quanto emerso dalle interviste, i colloqui con gli utenti si svolgono soprattutto durante 
le serate di riferimento, ma “anche in ufficio; quando le persone tornano dal lavoro e 
hanno bisogno di parlare o hanno delle domande particolari”43. 
Anche gli educatori confermano il fatto che presso il foyer si svolgono sia colloqui 
informali, sia colloqui formali, sebbene questi ultimi siano un po’ meno frequenti 
soprattutto per le contingenze degli ultimi tempi e per la maniera in cui è strutturato il 
foyer. Quando un utente torna dal lavoro, infatti, è stanco e le cose da fare per la gestione 
della vita in appartamento sono molte, come per esempio l’igiene, la cena, il bucato e le 
pulizie. Un’operatrice rivela che secondo lei “sarebbe utile avere più tempo per la 
relazione, per discutere, per seguire e per lavorare con gli utenti più regolarmente”44. 
Un’operatrice in particolare si è occupata di fissare degli incontri specifici e regolari per i 
nuovi PSI, per portare avanti il progetto e gli obiettivi, mentre in generale la modalità è 
quella di fare dei colloqui formali solo per la costruzione e per la valutazione del progetto 
(semestrale e finale), oppure solo per affrontare delle situazioni particolari o determinate 
problematiche. 
Per quel che concerne i colloqui informali, gli operatori spiegano che questi ultimi si 
svolgono “in luoghi o momenti improbabili, come per esempio mentre si sta stirando o 
mentre si sta mettendo ad asciugare il bucato in lavanderia”45. Un’operatrice precisa che 
“è importante che queste mansioni non tolgano la possibilità di poter parlare con la 
persona e darle lo spazio di potersi esprimere”46. Un altro aspetto che emerge dalle 
interviste è la differenza tra appartamenti singoli e appartamenti in cui vivono più persone. 
Un’operatrice, come molti altri, confessa che “negli appartamenti dove c’è solo una 
persona è già come se fosse un momento privilegiato per tale persona”47, mentre “rischi, 
negli appartamenti con più persone, di avere più difficoltà a trovare un momento 
privilegiato”48. 
Le riunioni di appartamento, per quasi tutti gli educatori, sono un momento interessante 
perché si dà importanza agli utenti. In tali momenti hanno la possibilità di esprimersi tutti 
insieme e sanno che sono ascoltati. Secondo un’operatrice, serve “come stimolo per loro, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatore	  Rocco,	  allegato	  3,	  p.22.	  
44	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Giorgia,	  allegato	  3,	  p.6.	  
45	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatore	  Yari,	  allegato	  3,	  p.28.	  
46	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Mara,	  allegato	  3,	  p.15.	  
47	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Fabiola,	  allegato	  3,	  p.8.	  
48	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’educatrice	  Giorgia,	  allegato	  3,	  p.1.	  
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per creare delle attività, per vedere se le cose vanno bene, se ci sono dei problemi nel 
gruppo, cosa si potrebbe fare per migliorare, ecc”49. 
Analisi 
Sia dall’intervista al Responsabile, sia dalle interviste agli educatori, emerge una 
distinzione tra colloqui formali e colloqui informali. 
Quelli formali non sono molto frequenti e ciò, secondo quanto espresso nella teoria, non 
favorisce la promozione di processi di crescita. Nel capitolo “Costruzione e sviluppo del 
PSI”, infatti, è emerso quanto sia importante, soprattutto nel processo di progettazione 
partecipata, istituire dei “momenti formali di confronto dialogale con gli attori coinvolti 
nel progetto sui significati attribuiti al percorso intrapreso e agli effetti rilevati”50. Ciò 
permetterebbe di intervenire nella dimensione riflessiva per costruire significati e 
promuovere quindi lo sviluppo di consapevolezza degli utenti, che, secondo Folgheraiter 
(2004), è un elemento fondamentale per sviluppare empowerment nelle persone. La 
consapevolezza è strettamente legata all’autoefficacia e all’autostima, infatti, secondo 
Bandura (2015) “il senso di autoefficacia riguarda giudizi di capacità personale mentre 
l’autostima riguarda giudizi di valore personale”. Il momento della valutazione continua è 
quindi importante anche perché è un’occasione per sviluppare convinzioni di efficacia 
personale e per aumentare così la motivazione degli utenti nell’esprimere i propri bisogni, 
nel scegliere i propri obiettivi, nell’impegnarsi e nel perseverare per raggiungerli. La 
valutazione continua offre inoltre la possibilità all’utente di allenare abilità che riguardano il 
comportamento autodeterminato, come per esempio agire per portare a termine i propri 
progetti, valutare le conseguenze delle proprie azioni, modificare azioni e progetti al fine di 
raggiungere i propri obiettivi in modo efficace (Cottini, 2016). 
Sempre nello stesso  capitolo era anche emerso il fatto che gli obiettivi non sono definitivi 
e devono potersi modificare attraverso il monitoraggio e la valutazione continua, cosa che 
avviene, appunto, grazie a un “continuo processo di interazione tra la costruzione di un 
pensiero sull’azione e l’azione”51.  
Per quanto riguarda i colloqui informali, questi ultimi rappresentano dei momenti privilegiati 
tra operatore e utente in cui l’operatore offre all’utente la possibilità di esprimersi e di 
sviluppare abilità legate al comportamento autodeterminato, come per esempio 
conoscere ed esprimere i propri interessi, bisogni e capacità; stabilire le proprie 
aspettative e i propri obiettivi; scegliere, decidere, progettare; valutare le 
conseguenze delle proprie azioni, ecc. Nella stessa direzione vanno le riunioni d’équipe, 
le quali sono un momento privilegiato per il gruppo di appartamento, un momento in cui gli 
utenti hanno la possibilità di esprimersi a livello di gruppo rispetto alla gestione della casa. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49	  Citazione	  tratta	  dall’intervista	  all’eduatrice	  Petra,	  allegato	  3,	  p.34.	  
50	  Citazione	  tratta	  dalla	  dispensa	  a	  supporto	  del	  modulo	  Teorie	  e	  metodologie	  dell’intervento	  sociale,	  
2015/2016,	  «	  La	  progettazione	  dialogica	  partecipata	  ».	  
51	  ibidem.	  
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Considerazioni e riflessioni personali 
Per quanto riguarda i colloqui informali, sono dell’idea che per promuovere tutta una serie 
di abilità e comportamenti autodeterminati (citati precedentemente nell’analisi) è 
necessario che l’operatore agisca sempre con intenzionalità nonostante l’informalità del 
momento. 
Per quel che concerne i colloqui formali solo alcuni hanno previsto di fissarli regolarmente; 
per il PSI sarebbe cosa utile far partecipare maggiormente l’utente nella valutazione 
continua, proprio per i motivi citati precedentemente nell’analisi. Nel diario di bordo 
“situazione Rita” (vedi allegato 5, p.5) spiego che il Responsabile si impegna a svolgere 
dei colloqui formali con un utente che necessita di questi momenti soprattutto durante 
periodi in cui si trova in difficoltà a gestire la quotidianità. 
 
 
7. Conclusioni 
 
7.1 Considerazioni finali 
In questo capitolo cercherò di costruire una riflessione che permetterà di dare una risposta 
alla domanda principale della tesi, ovvero “attraverso quali modalità organizzative e 
operative l’équipe del Foyer Camminata promuove lo sviluppo dell’empowerment 
degli utenti?” 
Dall’analisi emergono modalità organizzative e operative dell’équipe che, tenendo in 
considerazione la teoria e le macro-finalità professionali come autodeterminazione, 
autonomia, autoefficacia e autostima, promuovono lo sviluppo dell’empowerment degli 
utenti. Tuttavia, sono presenti anche criticità, ovvero modalità che, contrariamente, 
ostacolano la promozione di processi di crescita. Pertanto, in tale capitolo presenterò 
anche delle possibili ipotesi di miglioramento.  
Per ciò che concerne le modalità organizzative riporterò delle riflessioni rispetto il 
processo di presa a carico dichiarato nei documenti delle Fondazione e la condivisione 
delle modalità di tale presa a carico. 
Un primo aspetto rilevante, e che potrebbe sembrare scontato, concerne quanto 
esplicitato nei documenti della Fondazione. Nelle linee direttive è emerso in vari modi che 
l’obiettivo della struttura è quello di sviluppare, negli utenti, le competenze necessarie per 
favorire processi di crescita quali l’emancipazione, l’autodeterminazione e l’autonomia, 
concetti strettamente legati a quello di empowerment. Oltretutto, già il modo in cui gli 
appartamenti sono inseriti nel contesto sociale permette di comprendere quanto sia 
importante, per la struttura, stimolare e favorire tali processi. Grazie a tale strutturazione 
gli utenti passano molto tempo in autonomia e hanno perciò molte occasioni per 
autogestirsi e autodeterminarsi. 
Un secondo aspetto riguarda la condivisione delle modalità di presa a carico del Foyer 
Camminata. È emerso che all’inizio del servizio, il nuovo operatore ha la possibilità 
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conoscere l’organizzazione della struttura attraverso una lettura dei documenti e 
soprattutto grazie all’osservazione partecipata e allo scambio con i colleghi già in servizio. 
La condivisione è importante perché è necessario, in un’istituzione che promuove il 
benessere delle persone, che tutta l’équipe gestisca il processo attraverso modalità 
orientate verso la stessa direzione. Presso il Foyer Camminata, questo processo di 
conoscenza della struttura e di condivisione di saperi è ritenuto importante, sia dal 
Responsabile, sia dagli operatori, che fanno dello scambio con i colleghi il principale 
strumento di lavoro.  
Ora riporterò invece gli elementi che rappresentano le modalità operative utilizzate dagli 
operatori per promuovere lo sviluppo dell’empowerment.  
È stato rilevante far emergere la percezione degli operatori rispetto alla promozione di 
empowerment, autonomia, autodeterminazione, autoefficacia e autostima, al fine di 
comprendere il loro punto di vista rispetto alle possibili modalità da adottare in tal senso. È 
stato interessante scoprire che tali concetti sono percepiti in maniera molto simile, sia dal 
Responsabile, sia dagli educatori. In generale, tutti gli educatori hanno una visione di tali 
concetti che si avvicina molto a quella spiegata nella teoria. Ciò conferma che l’équipe, 
oltre a condividere le medesime modalità di presa a carico dichiarate dall’istituzione, 
condivide, in grandi linee, gli stessi valori e le stesse modalità per perseguirli. 
Quanto emerso dall’indagine riguardo la gestione delle relazioni quotidiane ci fa 
comprendere che le modalità utilizzate dagli educatori del Foyer Camminata favoriscono 
la promozione dello sviluppo dell’empowerment. Più nello specifico, è emerso che gli 
operatori permettono agli utenti di essere protagonisti della loro vita e quindi, entro i limiti 
personali e istituzionali, essi hanno la possibilità di svolgere in autonomia molti aspetti 
della loro vita, di scegliere, di esprimersi e di proporre. Gli educatori, in questo 
processo, stimolano, accompagnano e sostengono gli utenti. 
Soprattutto per quanto riguarda il tempo libero, gli utenti sono liberi, appunto,  di poter 
svolgere quanto più desiderano fare. Gli operatori cercano comunque di offrire delle 
possibilità di partecipazione, come per esempio durante i fine settimana dove vengono 
proposte delle attività, oppure finito il lavoro quando hanno la possibilità di passare in 
ufficio per un caffè, o ancora durante le serate dove spesso, soprattutto durante le stagioni 
calde, vengono proposte delle uscite o dei giochi.  
Oltre a ciò gli operatori offrono spazi di parola, spazi in cui gli utenti hanno la possibilità di 
esprimere le proprie idee, bisogni, interessi, dubbi ed eventuali proposte. Ciò accade 
soprattutto grazie alla relazione tra operatore-utente che è possibile specialmente durante 
le serate, presso gli appartamenti, ma anche dopo il lavoro, in ufficio. Un momento 
specifico è invece quello della riunione di appartamento, dedicato al gruppo di coinquilini, 
oppure quello della “serata saletta”, dedicato invece a tutti gli utenti del foyer. 
Delle ulteriori modalità operative che promuovono lo sviluppo dell’empowerment si 
mettono in pratica grazie al PSI. Tale strumento permette all’utente di rispondere ai suoi 
bisogni attraverso obiettivi mirati e ciò attiva la sua motivazione all’empowerment. Il 
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fatto di conoscere ed esprimere i propri bisogni e interessi, il fatto di agire per perseguirli, il 
fatto di valutare le proprie capacità e i propri limiti; è ciò che serve alla persona per poter 
sviluppare il comportamento autodeterminato e per essere così partecipe e protagonista 
della propria vita. 
Ci sono tuttavia degli elementi di criticità che possono sicuramente essere migliorati per 
promuovere maggiormente lo sviluppo dell’empowerment degli utenti.  
Un aspetto critico rilevante riguarda il fatto che a livello operativo i colloqui formali sono 
generalmente svolti solo per la valutazione semestrale, per la valutazione finale e nel 
bisogno. A livello organizzativo, nei documenti della Fondazione è indicato che 
“l’adeguatezza e la pertinenza dei diversi obiettivi devono essere regolarmente valutati 
con l’utente e gli operatori implicati, al minimo con cadenza semestrale”52. È necessario, 
se si intende promuovere l’empowerment degli utenti, seguire quello che è il modello di 
progettazione dialogica partecipata poiché l’approccio concentrativo a cui si rifà fonda le 
sue convinzioni sulla promozione dell’empowerment. Secondo tale modello la valutazione 
continua è essenziale principalmente per una questione che riguarda la dimensione 
riflessiva, secondariamente per la possibilità di rivalutare gli obiettivi. Tale valutazione 
dovrebbe avvenire insieme all’utente attraverso momenti specifici e quindi spazi di 
dialogo formali poiché è necessario dare importanza a quello che si dice. Attraverso i 
colloqui formali è quindi possibile permettere all’utente di riflettere sul proprio percorso e  
costruire un senso insieme; una sorta di allenamento che permette di promuovere 
autoconsapevolezza. Nella definizione di empowerment citata da Folgheraiter è infatti 
contemplato, oltre lo sviluppo di nuove competenze, lo sviluppo della “consapevolezza”. 
Ciò comporta che è importante sia la relazione quotidiana in cui l’operatore promuove lo 
sviluppo di nuove competenze, sia lo spazio di dialogo formale, ovvero la dimensione 
riflessiva, che permette di sviluppare, appunto, maggiore consapevolezza.  
Dalle interviste agli educatori emerge che il tempo a disposizione per la relazione è poco, 
sia per le contingenze del momento, sia per la strutturazione del foyer. Una mia ipotesi 
personale, in questa situazione, è quella di valutare a cosa dare più importanza. È vero 
che è necessario mantenere l’appartamento sufficientemente dignitoso, ma è anche vero, 
come dice il Responsabile, approfittare delle mansioni domestiche per instaurare dei 
momenti di relazione privilegiata. Alla luce di quanto emerso da tale indagine, per 
rafforzare e potenziare questa relazione privilegiata all’interno della quotidianità è a mio 
avviso importante poter offrire agli utenti dei momenti formali in cui poter comprendere le 
azioni e imparare insieme come gestire la relazione quotidiana. A livello pratico, per 
esempio, un’ipotesi potrebbe essere quella di fissare i colloqui con i propri utenti di 
sottogruppo nei fine settimana, per esempio il sabato. Certi utenti tornano a casa ma ciò 
non toglie che per un fine settimana possano restare in foyer oppure arrivare solo per quei 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52	  Citazione	  tratta	  dal	  capitolo	  5.2	  Progettazione,	  allegato	  1	  
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30/45 minuti di colloquio. Se si capisce qual è l’aspetto più importante diventa poi più 
semplice trovare un modo per dare spazio a tale aspetto. 
In conclusione, le modalità organizzative e operative del Foyer Camminata, più nello 
specifico della sua équipe, sono un esempio notevole di quello che significa, nel lavoro 
sociale, promuovere ed intraprendere dei percorsi di crescita volti all’empowerment della 
persona. Un unico aspetto di criticità riguarda la mancanza di spazi formali per sviluppare 
maggiore consapevolezza degli utenti, componente fondamentale nei processi di crescita 
delle persone. 
 
7.2 Considerazioni per la figura professionale dell’educatore 
Noi studenti SUPSI abbiamo avuto la possibilità di sperimentare il complesso intreccio tra 
teoria e pratica e questo lavoro di tesi fa emergere proprio questo aspetto. Credo che sia 
interessante, per qualsiasi educatore, riflettere e comprendere quali sono, a livello 
operativo, le possibili modalità da utilizzare per promuovere al meglio lo sviluppo 
dell’empowerment, dell’autodeterminazione, dell’autonomia, dell’autoefficacia e 
dell’autostima dei propri utenti, nella consapevolezza che le strade da percorrere variano a 
seconda della persona con la quale si è in relazione. 
L’educatore professionale non dovrebbe mai scordarsi di orientare il suo agire nella 
direzione di tali finalità. Anzi, è necessario che, nonostante siano aspetti già integrati nel 
proprio modo di operare, egli continui a riflettere sulle sue azioni per comprendere se 
realmente sta perseguendo quelli che sono i valori e gli ideali del lavoro sociale, nel 
rispetto dei diritti e della dignità delle persone. La costanza nel riflettere sul proprio agito è 
importante sia perché tali finalità non rappresentano un traguardo - bensì dei percorsi di 
crescita che dureranno per tutta la vita - sia perché le situazioni delle realtà sociali umane 
sono in continua trasformazione. 
 
7.3 Risorse e limiti del lavoro di tesi 
Nonostante la complessità dell’indagare su aspetti quali la promozione dell’autonomia, 
dell’autodeterminazione, dell’autoefficacia e dell’autostima, è stato deciso di contemplarli 
in tale ricerca in quanto avrebbero permesso un risultato più esaustivo riguardo alla 
promozione dell’empowerment. Il suddetto lavoro di tesi, infatti, è stato in questo modo 
sicuramente arricchito e più esauriente. Un’altra risorsa risiede nella scelta di lavorare su 
aspetti prettamente qualitativi poiché, a mio avviso, ha reso la ricerca interessante e più 
affine a quello che è il lavoro dell’educatore, quest’ultimo caratterizzato soprattutto da una 
complessità di sfumature, spesso non quantificabili. 
In questa ricerca sono emersi molti elementi importanti che riguardano il lavoro degli 
educatori rispetto alle finalità educative che quotidianamente perseguono insieme ai loro 
utenti. Per approfondire maggiormente l’argomento sarebbe interessante  indagare il tipo 
di percorso svolto dagli utenti che sono ospitati attraverso il “sostegno abitativo”, quindi 
con un grado molto basso di presa a carico. 
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Il fatto che in questa indagine siano affiorate alcune difficoltà e modalità poco favorevoli 
alla promozione di processi di crescita è, a mio avviso, un ulteriore risorsa. Credo che non 
sia semplice, infatti, per una struttura e per gli operatori stessi fermarsi a riflettere e capire, 
nella complessità del lavoro e nell’agire quotidiano – e soprattutto in una situazione di 
transizione come quella presente attualmente presso il Foyer Camminata - quali siano gli 
elementi che in un qualche modo potrebbero essere migliorati. In tal senso, le criticità 
diventano risorsa dal momento in cui gli educatori hanno la possibilità di modificare e 
migliorare le modalità che sono risultate essere poco funzionali per lo sviluppo 
dell’empowerment. 
La situazione di transizione dell’équipe è stata sicuramente determinante in questa 
indagine ed ha costituito un limite. La mancanza di operatori fissi, infatti, comporta anche 
la mancanza di continuità nella progettualità e nella relazione con gli utenti. Nonostante il 
costante e ammirevole impegno degli educatori nel promuovere empowerment, tante delle 
loro energie vengono per forza di cose utilizzate soprattutto nell’organizzazione e nel 
riuscire a “tenere insieme i pezzi”. Diventa pertanto più difficile, per gli educatori, 
focalizzarsi su tutti gli aspetti importanti che promuovono le macro-finalità educative. 
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Processo tipo di progettazione dialogica partecipata 
 
Qualsiasi tipo di progetto di intervento è caratterizzato da un percorso che si estende in 
cinque tappe - ideazione, attivazione, progettazione, realizzazione e verifica - (Leone, 
Prezza, 2012). Le tappe seguono una logica sequenziale, tuttavia può capitare che si 
sovrappongano e che si influenzino reciprocamente. Per esempio, il processo di 
attivazione può rimanere attivo anche durante la realizzazione dell’intervento, oppure il 
fatto che avviene una valutazione continua, più o meno formalizzata ed esplicita, durante 
tutto il percorso di ogni tappa. 
Le tappe del seguente processo tipo di progettazione dialogica partecipata sono le 
seguenti1: 
 

ü Conoscenza del contesto socio-educativo/Territori 
• Conoscenza del contesto socio-culturale 
• Conoscenza del contesto istituzionale 
• Auto-osservazione dell’operatore sociale 

ü Ideazione 
• Nascita dell’idea di progetto 
• Analisi della prima idea di progetto 
• Costruzione dell’idea di progetto 

ü Attivazione/Negoziazione 
• Definizione della rete da coinvolgere nel progetto 
• Processo di co-costruzione della partecipazione 

ü Costruzione di una lettura condivisa 
ü Costruzione di obiettivi generali condivisi 
ü … 

ü Elaborazione del progetto scritto/Programmazione 
ü Attuazione/Realizzazione 
ü Verifica e valutazione continua 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Dalla	  dispensa	  a	  supporto	  del	  modulo	  Teorie	  e	  metodologie	  dell’intervento	  sociale,	  «	  La	  progettazione	  dialogica	  
partecipata	  ».	  
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Intervista semi-strutturata al Responsabile del Foyer Camminata 
 
Anni di servizio nel ruolo di Responsabile: 5 
 
 

1. Come avviene il processo di presa a carico nel foyer? In particolare nei 
momenti quali: PSI, relazioni quotidiane, colloqui, riunioni di appartamento e 
riunione d’équipe. 

“Presa a carico” è un termine che è passato un po’ di moda, in una visione inclusiva la 
presa a carico viene lasciata un po’ da parte perché sembra che si carichi qualcuno sulle 
spalle. In realtà si parla più di accompagnamento per centrare la persona rispetto al suo 
progetto.  
C’è una segnalazione che può arrivare da diverse persone; può essere un famigliare, può 
essere un conoscente, può essere la persona stessa, può essere un servizio, che 
preventivamente segnalano un interessamento per un collocamento in foyer all’Ufficio 
Invalidi. Tale ufficio ha questo servizio di coordinamento attivo da tre anni che in qualche 
modo accoglie tutte le richieste e fa una prima selezione, nel senso di cominciare ad 
indirizzare le richieste in base al tipo di struttura. Ogni foyer è differente, come le persone,  
quindi la valutazione viene fatta caso per caso. 
La segnalazione arriva a me e vi è un primo incontro dove vi è un colloquio e una visita 
che non necessariamente vengono fatti lo stesso giorno. In ambito di ammissione 
presento quella che è l’organizzazione della struttura, i nostri obiettivi, le idee generali e 
ricordando, soprattutto se sono persone giovani, gli aspetti legati alle regole che sono 
quelli che creano un po’ più di problemi. Poi si entra nel merito di quelli che sono gli aspetti 
amministrativi, che sono quegli aspetti che interessano maggiormente ai curatori, mentre 
alla persona interessa soprattutto chi vive negli appartamenti e che tipi di regole ci sono. 
Come detto precedentemente c’è la possibilità di fare delle visite, dove la persona può 
vedere il posto e in seguito può anche fare delle cene o fermarsi per delle notti. Se poi le 
cose funzionano e da entrambi le parti c’è l’accordo e si procede con la scheda di 
ammissione. In seguito ci sono tre mesi di prova all’interno dei quali entrambi le parti 
hanno la possibilità di risolvere il contratto perché la persona non si trova bene oppure non 
rispetta nulla di quello che le viene chiesto. Superato questo periodo di prova c’è la firma 
del regolamento e poi l’ammissione definitiva. 
Avvenuta l’ammissione definitiva c’è la necessità di fare la valutazione OLMIS, che mette 
in luce le sfere principali dove la persona ha bisogno di sostegno. Partendo da tale 
strumento e dalla conoscenza maturata nei primi tre mesi si comincia ad individuare i 
bisogni sui quali si costruiscono degli obiettivi, e quindi a redigere un PSI. Questo PSI 
dovrebbe nascere dalla relazione costante con l’utente e dovrebbe in qualche modo 
andare a raccogliere quelle che sono delle informazioni o delle segnalazioni di una rete un 
po’ più allargata. In ogni caso c’è la condivisione del progetto con la rete, però già in fase 
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di costruzione del PSI sarebbe buona norma quella di allargare un po’ lo spettro. Anche 
perché nelle prime fasi la persona la si conosce da solo tre mesi, quindi non si hanno 
molte informazioni e confrontarsi con il rappresentante legale permette di individuare quali 
sono gli elementi che in quella fase sono prioritari rispetto ad altri. 
Riguardo le relazioni quotidiane, gli “appartamenti foyer” e gli “appartamenti protetti” 
prevedono una presenza diversificata degli operatori sull’arco della serata. Per quanto 
riguarda gli “appartamenti foyer”, in linea di massima c’è sempre una presenza fisica negli 
appartamenti tutte le sere e le relazioni quotidiane avvengono su diversi livelli. La 
relazione prevede per esempio il mettere a posto questioni pratiche, ma soprattutto è 
improntata nel capire come è andata la giornata e nell’avere la possibilità di scambio 
rispetto al progetto o a tutta una serie di cose che possono andare dalla barzelletta a 
qualsiasi tipo di tematica che la quotidianità può prevedere. Non vi è un canovaccio 
preciso della serata rispetto alle tematiche; spesso ci si muove un po’ a vista all’interno di 
una strutturazione pratica. Poi è chiaro che questi aspetti pratici sono, o dovrebbero 
essere, un po’ dei pretesti perché qui non si tratta di far diventare nessuno un grande 
cuoco piuttosto che una grande donna delle pulizie. Si tratta di fare in modo che la 
persona si confronti con il vivere con altre persone e di capire che ognuno ha le proprie 
esigenze, ma soprattutto che si confronti con la realtà che sollecita a fare delle cose e 
attivarsi. Questo vuol dire confrontarsi con i limiti e le risorse dell’altro, dei propri, e il ruolo 
dell’operatore sta un po’ lì in mezzo o magari non c’è del tutto perché magari è più 
funzionale che non ci sia nessuno in quel momento. È importante che l’operatore sia 
accompagnatore di queste dinamiche, non protagonista. Il protagonista della serata 
dovrebbe essere l’utente che vive nell’appartamento e se l’operatore diventa troppo 
pregnante allora qualche interrogativo bisogna porselo; è l’utente che vive quella 
situazione e l’operatore non deve essere il suo unico punto di riferimento. È vero che 
l’utente spesso parla con l’operatore, ma sarebbe più interessante che l’utente parlasse 
con l’altro utente. L’operatore è lo strumento per aiutare a risolvere le difficoltà nei conflitti 
negli appartamenti; l’idea è quella che la persona trovi le risorse insieme all’altra, quella 
con la quale ha discusso, per risolvere la questione. 
Riguardo ai colloqui, questi possono essere più formali e legati per esempio ai PSI dove si 
fa un bilancio con l’utente o con la rete riguardo alla situazione. Ci sono colloqui che sono 
invece più informali, come per esempio l’operatore che fuma la sigaretta con l’utente o 
durante la cena. Per alcuni l’incontro formale è ideale e può andare bene perché gli si 
dedica un momento particolare, per altri invece questo momento formale, con la rete o 
senza, diventa quasi problematico perché è come se ci fosse una sorta di imbarazzo e 
spesso poi non risoluta niente. Una signora, per esempio, ci tiene tanto ai colloqui formali 
perché quando le si dà tale spazio si vede che il rimando è quello di essere presa in 
considerazione e a lei tutto ciò fa bene. Per un altro ragazzo, invece, fare incontri formali 
significa rischiare di metterlo maggiormente in difficoltà, quindi magari con lui è meglio 
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stare in giardino a tagliare l’erba e intanto chiacchierare. I colloqui perciò ci sono, regolari, 
ma prendono forme variabili a dipendenza della persona che si ha davanti. 
Le riunioni di appartamento sono previste nel regolamento almeno una volta ogni tre mesi. 
Tale regola era stata introdotta per aumentare gli spazi di partecipazione degli utenti nella 
gestione della casa ma anche più in generale a livello di proposte e di poter dire la propria 
opinione davanti agli altri. Un conto è esprimere la propria opinione davanti all’operatore, 
un altro conto è farlo davanti agli altri partecipanti del gruppo, che è molto diverso. 
L’operatore ha dei lati positivi e dei lati negativi nel rapporto con l’utente; gli interlocutori 
principali dovrebbero essere gli altri componenti del gruppo, non l’operatore. Ciò permette, 
come detto in precedenza, di far confrontare l’utente con i propri limiti e i limiti degli altri 
perché magari l’altro non lo capisce proprio bene e perciò l’utente deve adottare strategie 
perché l’altro lo possa capire. 
Le riunioni d’équipe si tengono una volta a settimana e sono un momento privilegiato di 
riflessione e di presentazione dello svolgimento della vita in foyer e di situazioni che 
interrogano, che pongono problema o stanno andando bene. Diventa un momento in cui 
l’équipe si prende il tempo per ragionare sull’evoluzione generale delle cose. 
 

2. In che modo i nuovi operatori vengono introdotti/accompagnati alla modalità 
di presa a carico? 

Al momento dell’assunzione c’è un periodo di introduzione che io normalmente 
supervisiono. C’è un avvicinamento a conoscere la struttura anche durante i colloqui di 
assunzione, dove le persone che possono entrare in linea di conto chiedono appunto di 
vedere la struttura. L’avvicinamento è fatto di cene e di momenti dove si comincia a 
conoscere l’équipe. Nei primi 15 giorni c’è la presenza doppia dove l’operatore è 
accompagnato, poi progressivamente l’operatore viene introdotto nei turni. Soprattutto in 
questo periodo cerco di mettermi a disposizione dei neo assunti e di fare degli incontri 
proprio per tranquillizzarli su certi dubbi. È vero anche che diventa sempre più difficile 
spiegare che cosa si fa, la persona deve comunque entrare e sperimentare. 
Annualmente la direzione organizza una giornata per i neo-assunti nella quale vengono 
presentati i principi generali della Fondazione, approfondimenti a livello di Manuale della 
qualità e discussione di una tematica con un relatore, come per esempio quella legata agli 
abusi e ai maltrattamenti. 
 

3. Come si costruisce e si sviluppa il PSI all’interno del foyer? E come avviene il 
processo di partecipazione, sia degli utenti, sia degli operatori, sia delle 
persone significative? 

Normalmente c’è una valutazione iniziale, l’OLMIS, la quale permette di fare emergere 
degli elementi che dovrebbero far partire una riflessione. Un altro canale è quello che 
deriva dalla relazione regolare con gli utenti, dove emergono sempre degli aspetti, magari 
anche da parte dell’utente, di questioni che vuole risolvere, di bisogni, di necessità, 
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piuttosto semplicemente di cose belle che gli piacerebbe fare che però richiedono una 
programmazione che rendono difficile  per la persona sola arrivare lì. Il terzo aspetto è 
quello della rete, perché il confronto regolare con la rete permette di avere degli elementi 
interessanti da utilizzare nel PSI. Quando si entra in aspetti più relazionali diventa difficile 
fermarsi solo al rapporto dell’operatore con l’utente e se le persone attorno non sono al 
corrente, il progetto diventa difficile. 
Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi, in linea di massima ci dovrebbe essere 
una presentazione all’équipe, ma su questo siamo un po’ carenti. Settimana scorsa, 
durante la giornata di studio abbiamo fatto questa presentazione in équipe, ma è stata 
abbastanza sterile. La cosa più interessante è quella di capire “che cosa chiedere di fare 
agli altri operatori”. Se si pongono degli obiettivi e non si permette agli altri di parteciparvi è 
chiaro che sembrerà un peso gigantesco. Bisognerebbe adeguare gli obiettivi alle risorse 
di tempo e ripartire le cose su tutti. Tutti gli operatori infatti passano negli appartamenti, 
quindi se bisogna far riflettere l’utente su una certa cosa, o fare una determinata cosa, non 
necessariamente la deve fare solo l’operatore di riferimento. È giusto che l’utente 
manifesti le sue preferenze, ma si deve confrontare con la realtà e con il fatto che non 
sempre si può fare il progetto con la stessa persona.  
Il PSI deve essere il più partecipato possibile e per quanto possa essere accusato di 
essere un po’ troppo lineare, ciò viene da una scelta che vuole che lo strumento sia 
accessibile a tutti. Nella struttura della Fondazione ci sono persone che non hanno la 
formazione specifica e però sono chiamate comunque a portare avanti un PSI. È chiaro 
che ci sono altre forme di progettazione e altre modalità che si possono immaginare, ma 
probabilmente questa è una modalità alla portata di tutti. È abbastanza intuitivo, per certi 
aspetti può essere considerato un po’ ridondante, però è di facile accesso alla 
comprensione. Come detto precedentemente ci sono altri tipi di progettazione, magari 
molto più interessanti che tengono più in considerazione tutti gli ambiti di vita delle 
persona e non solo i bisogni, però bisogna anche essere in grado di gestirle queste cose e 
non è così automatico; bisogna avere le competenze per poterlo fare. Portare avanti altre 
modalità progettuali rischia di mettere in difficoltà quelle persone che non hanno la 
formazione necessaria. 
 

4. Qual è la sua idea rispetto alla promozione dell’empowerment in relazione 
all’utenza? Rispettivamente dell’autonomia, dell’autodeterminazione, 
dell’autostima e dell’autoefficacia. 

Va fatta una considerazione iniziale importante; c’è la questione del concetto 
dell’empowerment e degli altri concetti e c’è la questione dell’applicazione all’interno di 
un’istituzione come la nostra, nella quale l’empowerment è un elemento presente ma che 
fa i conti anche con altri aspetti che non bisogna dimenticare. Un elemento importante è 
per esempio il tipo di rappresentazione della realtà che hanno le persone con delle 
debilità. Da una parte questo, dall’altra la difficoltà, alle volte, di considerare questo 



Allegato	  2	  

	   5	  

aspetto nell’equilibrio delle cose. È chiaro che noi dobbiamo, per mandato, dare alla 
persona la possibilità di agire e di essere protagonista della propria vita, questo aspetto 
però va contestualizzato perché c’è la questione della rappresentazione della realtà che la 
persona ha, ma c’è anche la presenza di rappresentanti legali, di pericoli e di aspetti di 
controllo. All’interno di un foyer l’accompagnamento delle persone è stato delegato alla 
struttura, così come parte della responsabilità. Si gioca quindi sempre su questi equilibri. 
Io non posso lasciare piena autonomia di azione a una persona che ha una 
rappresentazione della realtà che la potrebbe mettere in pericolo perché poi d’altra parte 
mi metterei nella posizione di essere negligente. Ci si muove tra questi versanti, 
chiaramente tendendo conto della necessità di autodeterminazione, di empowerment e 
quant’altro e facendo una valutazione costante dei rischi e dei limiti della persona, dei limiti 
dell’istituzione, dei limiti dei curatori. È quindi fondamentale promuovere una politica di 
empowerment degli utenti, ma ciò va declinato rispetto ai limiti del contesto e alla 
condizione e alle possibilità che le persone hanno. La realtà è anche che non possono 
fare tutto; chi vive all’interno di un istituto per forza di cose ha ridotta l’autonomia, 
l’empowerment, l’autodeterminazione rispetto a chi vive in un altro contesto sociale. Ma 
questa non è una tragedia, ci sono altri aspetti che vanno tenuti in considerazione, come 
per esempio che si tratta di persone vulnerabili. 
È importante comunque continuare ad interrogarsi rispetto a queste finalità e capire quali 
sono i limiti e fino a dove ci si può spingere in modo che la persona sia tutelata. Questi 
equilibri tra il poter agire, i rischi e le limitazioni che ci sono è un’oscillazione continua. In 
certi momenti magari la cosa è possibile perché ci sono delle situazioni contingenti che lo 
permettono, altre volte no perché altre situazioni sono assolutamente improponibili. 
Ci sono situazioni diverse tra appartamenti foyer e appartamenti protetti. Chi si trova in 
appartamento protetto teoricamente dovrebbe avere delle competenze più sviluppate, ma 
dipende dal punto di vista. Quello che cambia probabilmente è una rappresentazione della 
realtà che probabilmente è più vicina a quella della norma; sulle competenze in sé, invece, 
possiamo aprire invece un lungo dibattito.  
Quello che si può fare è un rimando continuo rispetto all’autonomia e all’autostima, è un 
processo che parte anche dalla fiducia di chi ti dice certe cose e questo sta alla base di 
quello che si può sviluppare. Il tema del partecipare, del poter esprimersi e poter dire delle 
cose senza sentirsi attaccato è comunque centrale. Sia a livello di opinioni sia a livello di 
poter scegliere delle cose. Spesso in istituzione non è sempre così facile poter scegliere 
delle cose. Nel processo di ammissione per esempio la persona non sceglie con chi 
vivere, non sceglie l’operatore di riferimento e non sceglie tutta una serie di cose. Mi è 
capitato di vedere una struttura a Milano, all’interno del quale gli utenti hanno la possibilità 
di partecipare alla definizione di chi viene assunto come operatore. Si potrebbe sviluppare 
ma fa parte di un modello differente, dove probabilmente si lascia più spazio alla 
partecipazione, al sentirsi valorizzato. Non deve diventare però solo una cosa di facciata. 
Il partecipare deve poter essere un esporsi dove l’altro tenga in considerazione quanto 
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espresso. Sono temi sempre presenti e ogni tanto fanno andare un po’ stretta la realtà, ma 
diventa difficile immaginare in un altro modo se non modificando un po’ tutta la struttura. 
Un altro aspetto legato alla promozione dell’empowerment è la strutturazione degli 
appartamenti presenti sul territorio. Prima avevamo degli appartamenti dove vivevano tutti 
insieme e ciò non facilitava la partecipazione per tutti poiché lo spazio per ciascuna 
persona era ridotto. Se si vuole lasciare spazio alla persona per potersi esprimersi, per 
poter prendere una posizione, per poter partecipare, molto probabilmente il fatto di vivere 
in appartamenti più piccoli diffusi nel territorio permette di avere più spazio e di 
confrontarsi meglio con gli altri. La collocazione di questi appartamenti aveva anche 
questa idea. 
 

5. Secondo lei come si promuove lo sviluppo dell’empowerment nel percorso di 
presa a carico del foyer? Rispettivamente dell’autonomia, 
dell’autodeterminazione, dell’autostima e dell’autoefficacia. 

La questione è di far diventare protagonista la persona, tenendo conto della premessa che 
ho spiegato precedentemente. È un protagonismo che deve fare sempre i conti con gli 
aspetti della realtà circostante; con i limiti della persona e della sua lettura della realtà e  
con i vincoli che ci sono vivendo in istituto. Nonostante ciò è però importante tenere vivo il 
protagonismo degli utenti, cercando di accogliere le loro proposte, sia nelle cose positive 
sia in quelle negative, come per esempio un reclamo. Bisogna sempre dare la possibilità 
alla persona di sentirsi ascoltata, di avere la possibilità di cambiare le cose e di agire su 
quello che sta attorno. Il riscontro di autostima in questo caso è importante. 
Bisogna sempre fare un po’ attenzione; se si va a vedere le percentuali emerse dai dati 
del formulario della valutazione della soddisfazione degli utenti, al Foyer Camminata il 
100% degli utenti sono “soddisfatti” o “molto soddisfatti”. Ci si fanno gli interrogativi se 
alcuni utenti non sono soddisfatti, ma bisogna farsi gli interrogativi anche se tutti gli utenti 
sono soddisfatti. Da una parte c’è difficoltà da parte dell’utente di sbilanciarsi, perché c’è 
lealtà rispetto all’operatore di riferimento che suda, si da da fare, ecc. Come fare a dire di 
non essere soddisfatti? 
Ci sono tanti aspetti che ruotano attorno e che condizionano la possibilità di sviluppare tali 
finalità, quello che si cerca è di tenere sempre viva tale promozione in modo che le 
persone possano attivarsi e vedere una prospettiva. La prospettiva può essere lontana da 
raggiungere ma proprio per questo è importante far capire che il raggiungimento di 
obiettivi è un percorso, dove si cerca di rafforzare le competenze, la motivazione al 
cambiamento, la scoperta, ecc. Bisogna sempre fare in modo che la persona utilizza le 
risorse che ha e lavorare sugli aspetti positivi. 
Gli obiettivi sono sempre presenti nella relazione con gli utenti e per fare un PSI si tratta di 
prendere alcuni aspetti di quello che si fa nella pratica quotidiana e metterli per iscritto. 
Questo serve per tutelare il lavoro dell’operatore ma anche il percorso di vita dell’utente. 
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Sono quindi dell’idea che per sviluppare tali concetti è necessario rilanciarli sempre, 
tentando di tener vive quelle parti che permettono alla persona in ogni momento di dire 
una cosa, di decidere e di avere anche gli strumenti per farlo, con tutte le stranezze del 
caso. Le persone come i nostri utenti, nella loro follia, non sono irragionevoli, bensì 
ragionevoli all’interno della loro struttura. Nonostante una visione della realtà differente, 
infatti, è necessario e importante accogliere tutti i punti di vista e cercare di avvicinare le 
due visioni, tentando di trovare un punto di incontro che permetta di tranquillizzare la 
persona e sentirsi meno isolata.  
Il fatto di portare la persona a prendere posizione e fare le proprie scelte è importante 
perché la si responsabilizza e si fa in modo che la persona si espone a dei rischi, come 
per esempio semplicemente che qualcuno le dica “ma cosa stai facendo?”, aprendo un 
tema di discussione. Per alcuni poi è facile sbloccare qualche cosa, per altri meno.  
	  

6. Quali aspetti del processo di presa a carico e dello sviluppo del PSI 
potrebbero essere migliorati e con quali modalità per promuovere 
maggiormente l’empowerment dell’utente? 

Degli aspetti specifici non saprei dirti. Sarebbe da migliorare la costanza nel tenere in 
considerazione quello che è la persona. È fondamentale fare in modo che l’utente faccia 
parte, possa partecipare e possa sempre dire la sua rispetto al PSI, che deve poterlo 
sentire suo, perché effettivamente è suo. Tutto quello che è la documentazione e 
l’accesso alla documentazione, infatti, è un diritto della persona. Si tratta di documenti 
visionabili e l’utente può quindi richiedere di vederli. Se mi metto nella testa che l’utente ha 
accesso ha tutti i suoi documenti, forse cambia anche la mia prospettiva nel farlo 
partecipare. Il PSI è sempre un tema che va ribadito, sia nella costanza e nelle 
tempistiche, sia a livello di contenuti e a livello del senso. In alcuni casi c’è margine di 
miglioramento della partecipazione dell’utente; se in uno strumento così importante la 
partecipazione dell’utente è limitata, si perde un po’ il senso dello strumento. È importante 
la partecipazione dell’utente allo strumento proprio perché questo gli dà valore e lo rende 
suo.  



 
 
 

ALLEGATO 3 
 

Trascrizione interviste agli operatori 
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Intervista semi-strutturata agli operatori del Foyer Camminata 
 

Nome: Giorgia 
Anni di servizio: 2  
 

 

1. All’inizio del tuo servizio, in che modo sei stato introdotto/accompagnato alla 
modalità di presa a carico? 

Inizialmente ho lavorato e svolto le serate con i colleghi, dove ho potuto vedere tutti gli 
appartamenti e i vari metodi di lavoro delle varie persone, anche se poi si vede che ci 
sono obiettivi comuni. Ho iniziato a comprendere la modalità di presa a carico grazie 
all’osservazione ma soprattutto allo scambi con i colleghi, non solo durante il lavoro ma 
anche prima, dopo e durante le riunioni. Sono stati stati utili anche gli scambi con il 
Responsabile. All’inizio mi ha dato un quadro generale e poi negli incontri successivi, 
anche se non frequentissimi, abbiamo ripreso alcune cose, cose più specifiche, degli 
avvenimenti o delle relazioni particolari con gli utenti. Non sono stati frequentissimi ma 
comunque molto utili perché ho avuto la possibilità di assorbire tutta l’esperienza e la 
conoscenza storica del Responsabile. Poi ci sono stati momenti più formali come per 
esempio la giornata dei neo assunti, i vari corsi di formazione, anche interna. Il percorso di 
introduzione e accompagnamento alla modalità di presa a carico è stato abbastanza ben 
marcato e lineare. 
 

2. Come si sviluppa il processo di presa a carico del foyer? In particolare nei 
momenti quali: PSI, relazioni quotidiane, colloqui, riunioni di appartamento e 
riunione d’équipe. 

I grossi capi saldi ci sono. Per primo metterei la relazione perché è proprio il tempo che si 
passa con loro, in cui si fanno le cose, si discutono le cose e si progettano le cose e quindi 
questo è fondamentale. La relazione può avvenire in ufficio, moltissimo negli 
appartamenti, ma anche nel tempo libero e in altri momenti. 
Un altro elemento importante della presa a carico sono le relazioni di rete (io lo chiamo 
mondo vitale), prima di tutto con la famiglia, ma anche con il curatore, altri medici, datori di 
lavoro, insomma tutte le persone che ruotano intorno alla persona. 
I colloqui, per la maniera in cui siamo strutturati, non sono frequentissimi. Si può trovare lo 
spazio la sera presso gli appartamenti. Però sono pochi gli utenti che vivono da soli, quindi 
rischi, negli appartamenti con più persone, di avere più difficoltà a trovare un momento 
privilegiato. È difficile passare due ore con una persona a meno che non ti ritagli il tempo. 
Le riunioni di appartamento le trovo molto interessanti. Nel tipo di appartamenti che seguo 
io è interessante avere questo tipo di scambi in gruppo. È vero che lo spazio teoricamente 
c’è sempre, ma quello è un momento più formale dove ci si siede e ognuno può prendere 
parola a turno; è uno spazio che si crea e si dà formalmente e credo che sia molto 
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importante poiché escono sempre delle cose abbastanza interessanti che nella 
quotidianità a volte non emergono. Si è tutti insieme e si parla del funzionamento della loro 
relazione e della casa. Teoricamente si svolge una volta ogni tre mesi, ma io e il mio ex 
collega di sottogruppo siamo riusciti a farne una volta al mese. Credo però che forse una 
volta al mese sia quasi troppo perché rischia di diventare una routine dove dicono un po’ 
le stesse cose quindi ti rendi conto che forse non è neanche necessario. Adesso quindi le 
faccio circa una volta ogni due o tre mesi e quando magari c’è qualcosa che è cambiato o 
un evento particolare da discutere. È interessante continuare a farle anche perché è un 
momento in cui si dà importanza agli utenti, dove possono esprimersi tutti insieme, 
oltretutto sono proprio loro che ci tengono a marcarlo sull’agenda. 
Il PSI, l’ho lasciato per ultimo perché magari ha meno componente relazionale, però è uno 
strumento fondamentale anche se abbiamo ancora un po’ difficoltà ad utilizzarlo come 
vero strumento di lavoro. Lo vediamo ancora un po’ come un carico burocratico, ma credo 
sia importantissimo che noi ci proiettiamo un po’ nel futuro e aiutiamo anche loro a 
proiettarsi un po’ nel futuro, cercare sempre di progredire un pochino, di andare avanti, di 
avere sempre questa sensazione di progettualità e progresso. Questo strumento serve 
anche a noi per non farci perdere nella quotidianità.  
Per quanto riguarda la riunione d’équipe credo che lo scopo fondamentale è la 
condivisione delle informazioni, assicurarci che a livello informativo siamo tutti sullo stesso 
livello di informazioni. È anche per quello che forse spesso si ripetono le stesse cose. C’è 
anche comunque un aspetto decisionale che è fondamentale; dalla presa a carico degli 
utenti, ovvero cosa fare con gli utenti, all’organizzazione e al funzionamento del foyer. Ci 
sono anche degli aspetti meno evidenti, ma altrettanto importanti, che vengono toccati 
nella riunione d’équipe come per esempio il fatto di stare insieme, di scambiarci la 
gestione emozionale e di sentire di portare una responsabilità condivisa e di non essere 
soli.  
 

3. Come gestisci il processo di presa a carico del foyer? In particolare nei 
momenti quali: PSI, relazioni quotidiane, colloqui, riunioni di appartamento e 
riunione d’équipe. 

La mia dinamica è cambiata molto da quando è andato via il mio collega di sottogruppo. 
Era una dinamica di condivisione; facevamo mensilmente le riunioni in cui rivedevamo le 
varie situazioni, le cose da fare, poi ci suddividevamo il lavoro. Per quanto riguarda la 
documentazione ci eravamo divisi le persone del gruppo che seguivamo in due, in quanto 
il responsabile di tale documentazione può essere solo uno per persona. A livello 
dell’accompagnamento pratico invece facevamo veramente tutti e due. Avevamo approcci 
differenti per età e per esperienza e quindi questa dinamica di condivisione avveniva in 
maniera naturale e funzionava molto bene. Da quando lui è partito c’è meno tempo e 
meno scambio; io cerco di essere e seguire in maniera più sistematica il tutto per non 
perdere i pezzi, cerco infatti, chiaramente, di seguire gli utenti, di vedere sistematicamente 
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le ultime date degli incontri e di pianificare i nuovi incontri. È vero che con il tipo di 
appartamenti che seguiamo noi forse abbiamo la fortuna di avere meno carico extra 
lavorativo. Sono utenti che hanno delle buone competenze quindi molte attività le fanno da 
soli. Noi possiamo seguire con loro, verificare che tutte le cose siano fatte. Per esempio, 
se un utente deve andare dal medico, per la maggior parte dei casi non li si accompagna, 
ma piuttosto è più un ricordare e assicurarsi che le cose siano fatte. 
Da quando è andato via il mio collega è cambiata un po’ anche la dinamica degli 
appartamenti, in quanto non vi è più una continuità della presenza degli educatori di 
riferimento due volte a settimana (martedì e venerdì). Questo cambiamento si fa sentire, 
non perché le persone che sostituiscono fanno il lavoro meno bene, anzi, però magari non 
sono sempre aggiornate e non sanno tutto. Spesso, quindi, durante le giornate di 
riferimento in cui sono presente, alcune cose soprattutto amministrative e burocratiche mi 
tocca riprenderle, come per esempio lettere, fatture, iscrizioni, ecc. In questo modo si 
perde un pochino a livello di relazione in quanto manca il tempo per parlare 
adeguatamente con le persone. È comunque una situazione temporanea che cambierà. 
 

4. Qual è la tua idea rispetto alla promozione dell’empowerment in relazione 
all’utenza? Rispettivamente dell’autonomia, dell’autodeterminazione, 
dell’autostima e dell’autoefficacia. 

Questa è la nostra finalità, poi è chiaro che ci sono i limiti della persona ma anche i nostri 
limiti, quelli istituzionali. È più facile mettere un quadro adattato alle capacità della persona 
piuttosto che dire lo allargo un po’ e prendo un rischio e aiuto la persona ad allargare le 
sue competenze. Credo che dovremmo ragionare e agire sempre su questi aspetti. 
Il PSI è tipicamente volto ad accrescere le competenze di una persona, si tratta infatti 
sempre di progetti di apprendimento. Secondo me possiamo migliorare nel dare spazio di 
decisione e di autodeterminazione prima di tutto, ma ho un po’ l’impressione che sono 
persone che non sono sempre state abituate a decidere molto quindi non si può dare tanto 
spazio subito; dovrebbe essere un percorso graduale con piccole decisioni dove la 
persona piano piano acquista fiducia e autostima. 
Secondo me sarebbe uno dei temi da trattare di più in équipe per allargare e migliorare 
ancora di più il nostro approccio, poiché bisogna sempre fare di più. Non per tutti si può 
fare molto ma non per questo si deve abbassare le braccia e pensare che non cambierà 
più molto. Ci sono delle iniziative che facciamo regolarmente per cercare di dare loro più 
spazio, come per esempio la gestione delle “serate saletta” dove hanno la possibilità di 
scegliere cosa fare e come organizzarsi. In generale, tante decisioni sono discusse e fatte 
con loro e li si spinge sempre a farle loro stessi. 
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5. Secondo te il processo di presa a carico del foyer favorisce la promozione 
dello sviluppo dell’empowerment nel percorso di presa a carico del foyer? 
Rispettivamente dell’autonomia, dell’autodeterminazione, dell’autostima e 
dell’autoefficacia. 

Non sviluppiamo la promozione di tali finalità in maniera ottimale perché comunque ci 
sono dei limiti organizzativi. Il PSI è lo strumento principe perché permette di sedersi con 
la persona e chiederle su cosa le piacerebbe lavorare, cosa le piacerebbe fare, cosa 
vorrebbe imparare, ecc. È un momento molto bello perché emergono i loro interessi, le 
loro preoccupazioni. Si potrebbe cercare di usarlo anche con l’autovalutazione e chiedere  
a loro quanto sentono di aver progredito rispetto a dei particolari obiettivi. 
Nelle relazioni quotidiane tutto è mirato al “far fare” e a costruire insieme. Ogni volta che 
c’è qualcosa da decidere rispetto al funzionamento dell’appartamento sono loro i 
protagonisti e si cerca di decidere insieme e accompagnarli nella scelta. Spesso le 
domande aperte li lasciano spiazzati, quindi si cerca di dar loro delle idee e vedere come 
reagiscono. Tutto quello che è l’organizzazione del tempo libero è molto a loro 
discrezione, sia delle vacanze, sia dei week end. Ci sono ovviamente delle regole del 
foyer, come ci sono delle regole in ogni casa e in ogni setting sociale. Il foyer infatti rimane 
comunque un’istituzione e ci sono delle regole da rispettare perché ci sono delle cose che 
per gli utenti è difficile decidere, o non riescono, come per esempio orari. Altre regole 
riguardano la convivenza sociale, come per esempio i turni della lavanderia, la pulizia in 
casa ecc. Ognuno può infatti decidere se partecipare o meno alle attività, se ha voglia di 
fare una determinata cosa può proporla e si cerca sempre di rendere le loro idee qualcosa 
di concreto, nel limite del possibile.  
Le riunioni di appartamento sono un momento bellissimo perché è il loro spazio ed 
emergono le loro idee. Così come nelle riunioni durante le “serate saletta”, dove gli utenti 
esprimono le loro idee e le loro proposte per le prossime serate. 
 

6. Qual è la tua idea rispetto alla costruzione e allo sviluppo del PSI all’interno 
del foyer? 

È fondamentale il fatto che ci sia questo momento per darsi degli obiettivi visibili. È vero 
che cattura solo un decimo di quello che si fa nell’arco di un anno con la persona, però 
almeno quel decimo è tracciabile nel tempo e nel corso dell’anno, permettendo di capire la 
propria situazione e verso che direzione si sta andando. Io personalmente ho visto dei 
miglioramenti nei miei utenti su certi aspetti, seppur parziali, comunque ci sono ed è quindi 
fondamentale usare tale strumento. 
È uno strumento importante anche per noi per non perderci nella routine quotidiana e per 
non perdere ogni tipo di prospettiva.  
È utile anche come strumento di condivisione del lavoro e delle informazioni dell’utente 
con l’équipe.  
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7. Come gestisci la costruzione e lo sviluppo del PSI? E come avviene il 
processo di partecipazione, sia degli utenti, sia degli operatori, sia delle 
persone significative? 

Ho la fortuna di lavorare con persone che hanno delle buone capacità. La costruzione 
avviene molto in collaborazione con loro; inizialmente si parla del PSI in corso, di come sta 
andando, dei risultati, di cosa non è ancora stato acquisito. Questa è la partenza, poi si 
chiede a loro cosa vorrebbero fare l’anno successivo. Viene abbastanza naturale che sulle 
cose che non sono state raggiunte si vuole continuare a lavorare, mentre d’altra parte, 
parallelamente ai cambiamenti della vita, emergono anche delle cose nuove. In questa 
fase iniziale di costruzione avviene anche la collaborazione con il collega di sottogruppo, 
dove c’è il confronto e la decisione condivisa. Alcuni obiettivi vengono guidati, come 
quando per esempio si ritiene prioritario raggiungere un determinato obiettivo che riguarda 
il benessere fisico della persona (alimentazione, pulizia della casa). Si vuole far capire che 
è importante il mantenimento di uno spazio adeguato e dignitoso, sia della propria 
abitazione, sia del proprio corpo.  
L’idea è quella di discutere i nuovi obiettivi con il responsabile e con tutta l’équipe. In 
questo modo c’è anche un appropriazione da parte di tutta l’équipe degli obiettivi scelti, in 
quanto poi tutti i colleghi dovranno portarli avanti.  
 

8. Secondo te nella costruzione e nello sviluppo del PSI viene favorita la 
promozione dello sviluppo dell’empowerment? Rispettivamente 
dell’autonomia, dell’autodeterminazione, dell’autostima e dell’autoefficacia. 

La promozione dell’empowerment viene favorita nel processo e nell’autovalutazione, 
quest’ultima fatta un po’ meno sistematicamente. L’autovalutazione è fondamentale ma 
chiaramente dipende tutto dalle capacità dell’utente. Gli obiettivi sono tutti di “sviluppo 
individuale”, quindi il loro contenuto di per sé contribuisce allo sviluppo della persona e 
dell’empowerment. È un trasferimento di competenze dove la persona apprende 
determinate cose e alla fine riesce a fare qualcosa in più. Forse si tende a lavorare sulle 
cose molto concrete ed è un po’ più difficile lavorare su obiettivi riguardanti la gestione 
delle emozioni,  quelle riguardanti la dimensione affettiva e sociale.  
Fondamentalmente è uno strumento di sviluppo che porta all’empowerment della persona; 
porta sicurezza, fiducia, autostima e voglia di fare ancora di più. Il PSI ha molte 
sfaccettature che contribuiscono a promuovere lo sviluppo di tali finalità. 
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9. Quali aspetti del processo di presa a carico e dello sviluppo del PSI 
potrebbero essere migliorati e con quali modalità per promuovere 
maggiormente l’empowerment dell’utente? 

Tutto il processo potrebbe essere migliorato. Il tempo per seguire tutto il processo è 
fondamentale e secondo me manca, alcune volte. Sarebbe utile avere più tempo per la 
relazione, per discutere, per seguire e per lavorare con gli utenti più regolarmente. Infatti 
manca il tempo fisico da passare e dedicare agli utenti, non tanto quello per riempire i 
formulari e svolgere questioni amministrative. Non credo che ci sia molto da intervenire su 
questo perché è questione di come sono organizzate le serate e il numero di staff che c’è 
per persone che non credo sia cambiabile perché è dettato dalle leggi cantonali e dal 
funzionamento del foyer. Si lavora su obiettivi che vengono raggiunti nel tempo libero degli 
utenti, un momento che sarebbe dedicato al riposo dal lavoro. Dovrebbe essere un 
rilassamento, invece queste persone finito il lavoro si trovano ancora a lavorare su altri 
obiettivi, che è comunque un carico. La struttura del foyer è questa, quindi bisogna trovare 
degli obiettivi che siano anche piacevoli per loro ed è importante lavorare sui loro interessi 
e su quello che desiderano veramente. 
Si è discusso più volte in équipe se il PSI fosse uno strumento facilmente utilizzabile, se 
potrebbe essere migliorato a livello di forma e strutturazione. Ci sono sicuramente delle 
cose che potrebbero essere migliorate ma è comunque uno strumento che tende al 
progresso e al cambiamento. 
Secondo me si potrebbe lavorare su obiettivi grandi sull’arco di quattro o cinque anni e 
spezzettarli in obiettivi più piccoli da raggiungere anno per anno. Ci manca un po’ anche la 
memoria storica dell’utente, tendiamo infatti ad osservare solo gli ultimi due o tre anni del 
percorso del PSI di un utente. Sarebbe quindi bello e utile mettere in luce l’evoluzione e il 
lungo percorso, per esempio di dieci anni, di una persona. Questo ci permetterebbe di 
capire meglio su quali aspetti la persona ha lavorato, con quali ha potuto migliorarsi e 
quali invece sono stati piuttosto ridondanti. 
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Intervista semi-strutturata agli operatori del Foyer Camminata 
 
Nome: Fabiola 
Anni di servizio: 8 mesi 
 

 

1. All’inizio del tuo servizio, in che modo sei stato introdotto/accompagnato alla 
modalità di presa a carico? 

Ho fatto il primo incontro con il Responsabile, il quale mi ha accompagnato a vedere i vari 
appartamenti spiegandomi il funzionamento. In seguito ho fatto una serata di 
accompagnamento insieme a un collega. Appena ho iniziato ci sono state quattro serate 
dove ho accompagnato il collega con il quale avrei fatto coppia educativa. Inizialmente mi 
ha spiegato il funzionamento del nostro gruppo, gli aspetti da tenere sotto controllo e cosa 
fare nelle serate di riferimento. Poi ho fatto altre due serate insieme dove io le ho gestite e 
il mio collega mi correggeva, dicendomi cosa potevo migliorare. Infine c’è stata la giornata 
dei neo assunti, che però è avvenuta già diversi mesi dopo che ero attiva. In questa 
giornata ci è sono state presentate le linee direttive e i principi della Fondazione. 
 

2. Come si sviluppa il processo di presa a carico del foyer? In particolare nei 
momenti quali: PSI, relazioni quotidiane, colloqui, riunioni di appartamento e 
riunione d’équipe.  

Come educatori di riferimento seguiamo i nostri utenti attraverso i PSI. Ogni PSI è 
personalizzato e si cerca di creare gli obiettivi in base ai bisogni di ogni persona. È uno 
strumento di condivisone per tutta l’équipe, così che tutti sanno su che cosa si sta 
lavorando con ogni utente. 
Nelle relazioni quotidiane, gli utenti hanno molta libertà. Quando tornano dal lavoro hanno 
la possibilità di scegliere se passare o meno in ufficio dove c’è la “saletta”. In questo 
momento hanno lo spazio per relazionarsi liberamente con gli altri utenti e bere qualcosa 
mentre noi educatori siamo in ufficio a sbrigare alcune cose amministrative. La sera, 
quando ci si reca negli appartamenti, io cerco di prendermi il tempo per capire come 
stanno, cosa hanno da dire, se c’è una richiesta particolare, se hanno bisogno qualcosa o 
se è successo qualcosa. Non ci sono delle regole precise, si cerca sempre di venire 
incontro a tutti. Se per esempio una persona non ha voglia o il tempo per passare dopo il 
lavoro in saletta, si cerca di farlo partecipare in altri momenti. Alcuni utenti però sono per 
esempio obbligati a passare a bere il caffè, oppure a telefonare quando arrivano a casa, 
perché si vuole controllare che tutto sia a posto. Alcune regole possono quindi essere 
individuali, specifiche e funzionali ad ogni persona e alle sue caratteristiche. 
Per quanto riguarda i colloqui, soprattutto nelle serate di riferimento c’è lo spazio per 
creare una relazione privilegiata. Non c’è un momento preciso per fare un colloquio, ma 
quando si è in appartamento appena si ha un po’ di tempo si cerca di parlare magari prima 
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con una persona, poi con l’altra. Negli appartamenti dove c’è solo una persona è già come 
se fosse un momento privilegiato per tale persona, mentre negli appartamenti da due o tre 
persone è già più difficile. Comunque questi momenti si creano, soprattutto quando ce n’è 
bisogno, quando si vede che l’utente ha bisogno di parlare, ma anche se va tutto bene 
dare attenzioni è sempre una buona cosa. 
Le riunioni di appartamento si fanno almeno ogni tre mesi e devono essere verbalizzate. 
Sono rivolte principalmente a quegli utenti che vivono in compagnia, proprio per capire e 
affrontare le dinamiche fra di loro. Queste riunioni servono anche a capire se c’è qualcosa 
che vogliono cambiare nell’appartamento, se ci sono richieste o proposte. 
Le riunioni d’équipe si svolgono una volta a settimana e hanno lo scopo di trattare gli 
avvenimento principali di ogni settimana. Ci sono momenti in cui si parla degli utenti e 
delle cose specifiche su di loro, altri invece in cui si parla di cose più pratiche che 
riguardano il foyer e la sua organizzazione. La durata è tre ore ma in realtà dura sempre 
più tempo. In questo momento si cerca di dare parola a tutti. 
Tutto il processo e le linee direttive, comunque, sono scritti nel manuale della qualità. 
Quindi noi se abbiamo un dubbio, se non sappiamo come fare qualcosa, oltre che poter 
parlare con il Responsabile o con i colleghi, abbiamo la possibilità di andare a vedere in 
questo manuale. 
 

3. Come gestisci il processo di presa a carico del foyer? In particolare nei 
momenti quali: PSI, relazioni quotidiane, colloqui, riunioni di appartamento e 
riunione d’équipe. 

Io e il mio collega con cui faccio coppia educativa formiamo un gruppo particolare. 
Seguiamo quattro utenti e ognuno di noi è responsabile di due di loro; abbiamo però 
deciso di scrivere insieme tutti e quattro i PSI, questo perché siamo giovani ed essendo la 
nostra prima esperienza abbiamo preferito confrontarci sulle idee, sul modo di scrivere e 
su come raggiungere gli obiettivi. C’è quindi molta condivisione e un confronto continuo, 
anche se poi le osservazioni e le valutazioni le scriviamo individualmente. Abbiamo creato 
dei PSI molto strutturati che richiedono abbastanza lavoro perché abbiamo due utenti che 
stanno andando in pensione perciò si organizza il loro futuro pensionamento. Abbiamo 
stilato le date per gli incontri mensili, ma anche per chi ha obiettivi più semplici, comunque, 
ci siamo dati per tutti delle date così siamo sicuri che riusciamo a rispettare i tempi. Per 
seguire i vari incontri dipende un po’ dai turni, cerchiamo di alternarci per avere anche uno 
sguardo diverso perché l’utente magari cambia a dipendenza della persona con cui parla. 
Per quanto riguarda le relazioni quotidiane io cerco di dare lo spazio a tutti. Nelle mie 
serate cerco di trovare il momento per parlare con ogni utente, però dipende dalla serata; 
non sempre è possibile perché ci sono anche fattori esterni, come per esempio la spesa o 
altri imprevisti. È un lavoro molto flessibile ma bisogna comunque adeguarsi e se si vede 
che una persona ha bisogno è necessario trovare il tempo. 
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La stessa cosa vale per i colloqui, non abbiamo un momento preciso a parte i colloqui per 
i PSI. Se una persona ha bisogno lo faccio, in particolare per gli utenti che seguo, ma 
anche per gli altri. 
Per quanto riguarda le riunioni di appartamento, per la tipologia di utenti che seguo non 
sempre è facile far emergere qualcosa, ma cerco di stimolarli e qualcosa esce sempre. 
Anche se non dicono molto comunque secondo me è un momento importante perché 
sanno che è il loro spazio, che hanno la possibilità di parlare di qualsiasi cosa e che sono 
ascoltati. 
Le riunioni d’équipe sono utili per avere tutti i colleghi insieme almeno per una giornata. 
Serve tantissimo a noi perché il nostro è un lavoro dove stiamo tanto soli; il fatto di 
confrontarsi, di avere il parere dei propri colleghi è la cosa più importante e che più serve. 
Cerco sempre di portare i miei dubbi su determinate situazioni e portare consigli per gli 
altri. Oltretutto è un momento in cui è presente il Responsabile perciò è un momento per 
aggiornarlo e concretizzare delle decisioni.  
 

4. Qual è la tua idea rispetto alla promozione dell’empowerment in relazione 
all’utenza? Rispettivamente dell’autonomia, dell’autodeterminazione, 
dell’autostima e dell’autoefficacia. 

L’empowerment è importantissimo ed è il cuore del nostro lavoro. Tutti questi aspetti sono 
valori importanti per ogni essere umano e in particolar modo per i nostri utenti, che 
spesso, di autonomia o di autostima, per esempio, ne hanno poca. È importante mettere 
le basi per far sì che la persona riesca a fare autonomamente anche le piccole cose, 
permettendole di sentirsi cittadino e far parte della società attivamente. Per esempio il 
fatto di percorrere un tragitto in autonomia, di fare la spesa, permette alla persona di 
intrattenere relazioni, di prendere decisioni individualmente e di sentirsi capace di poter 
gestire una moltitudine di cose che possono accadere anche in un breve percorso, 
sviluppando così anche l’autoefficacia e l’autostima. 
 

5. Secondo te il processo di presa a carico del foyer favorisce la promozione 
dello sviluppo dell’empowerment nel percorso di presa a carico del foyer? 
Rispettivamente dell’autonomia, dell’autodeterminazione, dell’autostima e 
dell’autoefficacia. 

Secondo me sì, il processo di presa a carico del foyer favorisce la promozione dello 
sviluppo dell’empowerment. Sicuramente ci sono cose su cui si potrebbe lavorare di più, 
come in tutte le cose. La strutturazione del foyer favorisce tantissimo l’autonomia; sono 
tutti utenti che vivono nei loro appartamenti, si autogestiscono perché a parte quelle due o 
tre ore la sera in cui è presente un educatore, loro sono in totale autonomia. Possono 
gestire il loro appartamento come vogliono, i loro orari, ecc. Chiaro, noi li indirizziamo un 
po’. Se per esempio una persona deve svegliarsi presto e tende ad andare a dormire tardi 
e addormentarsi sul divano davanti alla televisione accesa, la sera le togliamo il 
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telecomando, il quale messaggio vuole essere quello di fargli capire l’importanza di avere 
orari adeguati per il suo benessere. Bisogna sempre interrogarsi sulla funzionalità di tali 
accorgimenti, perché se una persona è autonoma dovrebbe poter scegliere di guardare la 
televisione di notte anche se poi sul lavoro sarà stanca. Il PSI nasce proprio dal bisogno di 
ciascun utente, quindi se sappiamo che la persona è carente su un determinato aspetto si 
cerca di lavorare su quello per poter migliorare le sue competenze e per sviluppare così la 
capacità di scegliere autonomamente per la sua qualità di vita. L‘obiettivo principale infatti 
è far sì che la persona sia parte integrante della società. 
Un altro aspetto importante su cui si cerca di lavorare è quello di separare la vita 
lavorativa da quella abitativa. In questo modo si mette la persona in condizione di attivarsi 
e gestire in autonomia le diversi dimensioni della propria vita. Questo secondo me 
favorisce molto lo sviluppo dell’empowerment. Ovviamente noi gli diamo degli stimoli, gli 
mettiamo dei paletti, ma questo per guidarli e sostenerli in un allenamento che permetta 
loro, con il tempo, di raggiungere i propri obiettivi e acquistare sempre più potere di 
scegliere autonomamente per la propria qualità di vita. 
Anche le riunioni di appartamento vanno in questa direzione. Se ci si accorge che due 
persone non vanno bene a vivere insieme si cerca di parlarne, di capire cosa succede e si 
cerca di rendere le persone coscienti di quello che sta succedendo, cercando di 
responsabilizzarli. 
 

6. Qual è la tua idea rispetto alla costruzione e allo sviluppo del PSI all’interno 
del foyer? 

Potremmo migliorare alcuni aspetti della costruzione e dello sviluppo del PSI. Ogni 
educatore ha un po’ il suo modo di costruire il PSI, nonostante ci siano delle linee direttive. 
Per esempio c’è il punteggio OLMIS, ma è una cosa che non so se tutti fanno. Per 
esempio noi che siamo nuove non l’abbiamo fatto perché non lo sapevamo. Tale 
strumento di valutazione è una scala che mostra le varie aree della persona. In questo 
modo si può capire in quale area la persona è più carente e andare a lavorare su quella. 
Secondo me prima di farlo partire è importante prendersi un momento di lettura e 
condivisione con i colleghi, questo può essere stimolante perché può essere uno spunto in 
più. In quest’ottica trovo che il momento della costruzione debba essere condiviso il più 
possibile, sia con l’utente, sia con i colleghi, sia con i curatori, sia con le famiglie, sia con i 
laboratori. Teoricamente sarebbe necessario fare un incontro di rete prima di fare partire il 
PSI; è per esempio utile sapere su cosa sta lavorando il laboratorio, ma purtroppo non 
sempre i tempi lo permettono. 
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7. Come gestisci la costruzione e lo sviluppo del PSI? E come avviene il 
processo di partecipazione, sia degli utenti, sia degli operatori, sia delle 
persone significative? 

Durante la creazione, un po’ per la tipologia degli utenti che seguo, è difficile che venga 
spontaneamente da loro dire: “io voglio fare questo”. Però comunque è importante dare 
loro il momento perché magari invece ti sorprendono. Un utente per esempio non l’ha 
detto esplicitamente però si è cercato di sceglierlo insieme a lui. Sta anche all’educatore 
capire le passioni dei propri utenti e proporre loro quello che potrebbe interessargli. 
Prima di far firmare il PSI all’utente è necessario mostrarlo e parlarne con lui e, qualora ci 
fosse, anche al curatore o alla famiglia. L’utente ha quindi il diritto di scegliere se lavorare 
o meno sugli obiettivi fissati. 
In questa fase di costruzione è fondamentale la condivisione con tutta la rete, ma non 
sempre si ha il tempo. A breve faremo la giornata di studio nella quale condivideremo i 
PSI con l’équipe, che però sono già partiti e secondo me è un po’ tardi. Trovo che sia 
comunque utile perché alcuni PSI sono un po’ complicati e almeno tutti i colleghi sanno 
come lavorarci. 
Per quanto riguarda lo sviluppo del PSI, c’è una valutazione semestrale che va fatta a 
metà percorso e che si fa solo con l’utente per vedere un po’ a che punto si è arrivati, cosa 
c’è da migliorare, su cosa si può ancora lavorare e se bisogna modificare l’obiettivo 
perché in alcuni casi può essere cambiato. Se per esempio una persona raggiunge 
precocemente l’obiettivo o se si valuta che è un obiettivo troppo difficile si valuta durante 
gli incontri. L’educatore scrive la valutazione poi ne parla con l’utente; si vede se è 
d’accordo, se ha qualcosa da aggiungere o se qualcosa non va bene, infine si firma il 
documento. 
 

8. Secondo te nella costruzione e nello sviluppo del PSI viene favorita la 
promozione dello sviluppo dell’empowerment? Rispettivamente 
dell’autonomia, dell’autodeterminazione, dell’autostima e dell’autoefficacia. 

Secondo me il PSI in generale è uno strumento che favorisce la promozione dello sviluppo 
dell’empowerment e che va a toccare e a sviluppare tutte e quattro le dimensioni citate 
(autonomia, autodeterminazione, autostima e autoefficacia). Noi cerchiamo di fare obiettivi 
che possano sviluppare tutte e quattro le dimensioni. Se penso al PSI che riguarda il 
bucato, esso permette alla persona di sviluppare autonomia in quanto la persona 
imparando a fare il bucato ha la possibilità di svolgere tale mansione senza alcun 
accompagnamento, nello stesso tempo promuove lo sviluppo dell’autodeterminazione in 
quanto attraverso l’apprendimento del motivo per cui il bucato serve e si fa in un certo 
modo sviluppa la possibilità di fare delle scelte adeguate e utili per migliorare la sua 
qualità di vita in completa autonomia. In questo progetto, come in ogni PSI, credo che si 
sviluppi molto anche l’autostima e l’autoefficacia perché con il tempo la persona si rende 
conto di essere in grado di saper svolgere i compiti necessari e di avere le competenze 
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necessarie, mostrandosi motivato a continuare. Un altro esempio riguarda un utente che 
sta affrontando un progetto sulla pensione, dove l’accento è molto sulla scelta e 
sull’essere attivo nel prendere decisioni per la propria vita. In questo modo la persona è 
confrontata con la realtà e prende coscienza della sua situazione. Ci sono altri obiettivi 
simili, come per esempio quello di una ragazza che ha tante idee ma non riesce mai a 
concretizzarne una. Il suo obiettivo è quindi quello di cercare di riuscire a scegliere, capire 
quello che va bene e non va bene, quello che è fattibile o meno. L’obiettivo quindi riguarda 
maggiormente l’autodeterminazione in quanto l’obiettivo è quello che la ragazza riesca a 
svolgere, in un certo senso, il processo di problem solving che le permette di individuare 
un’idea, valutarne l’adeguatezza e la fattibilità e in seguito pianificarla e concretizzarla, 
questo nell’ottica che in futuro possa prendere delle scelte in autonomia che le permettano 
di migliorare il suo benessere e la sua qualità di vita. Ci sono obiettivi molto simili ma con 
finalità differenti, infatti un’altra ragazza svolge più o meno lo stesso progetto ma la finalità 
riguarda più che altro quella di promuovere lo sviluppo dell’autostima e dell’autoefficacia in 
quanto la ragazza fatica a proporre delle idee a causa di un senso di insicurezza che 
prova. Il progetto prevedere che la ragazza proponga delle attività da fare con la sua 
compagna di appartamento, permettendole di vivere situazioni diverse all’esterno della 
sua abitazione; in questo modo lei si può sentire ascoltata, valorizzata e allena le proprie 
capacità di organizzarsi e gestire le situazioni che si presentano. 
 

9. Quali aspetti del processo di presa a carico e dello sviluppo del PSI 
potrebbero essere migliorati e con quali modalità per promuovere 
maggiormente l’empowerment dell’utente? 

Prima di partire con i PSI, secondo me, bisognerebbe avere un momento in équipe per 
leggerli, condividerli e confrontarsi, perché comunque ognuno di noi ha punti di vista 
differenti ed è interessante mettere insieme le idee o le osservazioni che magari non tutti 
hanno potuto ottenere. Spesso non sappiamo su cosa stanno lavorando i colleghi e 
questo è sicuramente un aspetto da migliorare. Se tutti sapessimo qual è il livello di presa 
a carico di ogni PSI potremmo lavorare e impegnarci meglio ogni sera che passiamo da 
ciascun utente. Non conoscendo tutti i PSI non c’è la possibilità di attuare un’osservazione 
funzionale, attraverso la quale ci sarebbe invece la possibilità di annotare e comunicare i 
dettagli necessari che permettono di avere un riscontro dello sviluppo degli obiettivi del 
PSI stesso. Chiaramente è responsabilità di ognuno andare a prendere il classificatori di 
ogni utente e leggere i PSI, ma non è la stessa cosa che condividerli e farseli spiegare a 
voce dal proprio collega. Oltretutto gli utenti sono tanti, come le cose da fare, e non 
sempre si trova il tempo. Per il resto trovo che i PSI sono costruiti molto bene e 
favoriscono, come detto precedentemente, la promozione dello sviluppo 
dell’empowerment degli utenti. 
Per quanto riguarda la presa a carico sono dell’idea che servirebbe più tempo da dedicare 
agli utenti. A volte ci si ritrova ad avere tantissime cose da fare; partire negli appartamenti 
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verso le 18:30, preparare la cena, fare il bucato, preparare le pastiglie, ecc. I compiti della 
cura dell’appartamento rischiano di mettere un po’ da parte l’utente. Non so come farei ma 
ci vorrebbe un po’ più tempo per la relazione. Il tempo si cerca di trovare sempre, ma ci 
sono comunque tanti pensieri come per esempio: “tra cinque minuti devo scendere a fare 
il bucato”. Magari è una cosa egoistica per me, perché ho talmente tanti pensieri che 
riguardano i compiti che sento che a volte non riesco a dare il massimo. Potrebbe essere 
un’idea quella di anticipare l’orario di inizio alle 15:00 e terminare alle 22:00 così si riesce 
a partire prima negli appartamenti e avere il tempo per fare le cose con più calma. 
A proposito del “poco tempo” credo anche che dovremmo impegnarci tutti a gestire meglio 
il momento delle riunioni d’équipe. Dovremmo tralasciare quelle cose che ci sono già 
scritte nel diario giornaliero rosso e blu e che tutti dovrebbero leggere. Dovremmo anche 
fissare dei ruoli che permettono di non delegare tutte le funzioni ad una sola persona. 
In generale però credo che la nostra sia una buona presa a carico e tutti ci impegniamo 
per dare agli utenti tutte le attenzioni che servono e seguirli passo a passo.  
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Intervista semi-strutturata agli operatori del Foyer Camminata 
 
Nome: Mara 
Anni di servizio: 2 
 

 

1. All’inizio del tuo servizio, in che modo sei stato introdotto/accompagnato alla 
modalità di presa a carico? 

I primi giorni sono stati maggiormente di osservazione. In questo modo gli operatori che 
c’erano cercavano di influenzare il meno possibile la conoscenza con gli utenti. Essendo 
nuova volevano lasciarmi la libertà di poterli conoscere, o cominciare a conoscerli, senza 
fare una breve descrizione. I primi momenti erano di accompagnamento insieme agli 
educatori, dove io rimanevo in disparte e osservavo. Piano piano, quando cominciavo 
soprattutto a conoscere gli utenti ho avuto più libertà di fare interventi ed entrare 
maggiormente in relazione. 
Mi è stato suggerito di leggere il manuale della qualità, ma la lettura poi è avvenuta 
personalmente. È caldamente indicato leggerlo per farsi un’idea e capire meglio quegli 
aspetti che nella quotidianità non si vedono ma che comunque ci sono. 
L’équipe ha avuto diversi cambiamenti, sono arrivate e partite diverse persone ma la 
disponibilità è sempre rimasta. Soprattutto nel momento serale quando finiamo la giornata 
di lavoro c’è uno scambio tra colleghi in ufficio dove ci raccontiamo quanto accaduto 
durante la serata. Spesso c’è una forma di stanchezza e stress che si può accumulare e i 
colleghi sono sempre accoglienti e pronti allo scambio. 
Ho anche partecipato alla giornata dei neo assunti, dove ci sono state spiegate le linee 
direttive mettendo l’accento sulle cose più importanti.  
 

2. Come si sviluppa il processo di presa a carico del foyer? In particolare nei 
momenti quali: PSI, relazioni quotidiane, colloqui, riunioni di appartamento e 
riunione d’équipe.  

Ogni utente qui in foyer deve seguire un PSI. È uno strumento dove possiamo mettere 
nero su bianco prima di tutto i processi e lo sviluppo della persona, secondariamente 
anche il nostro lavoro che avviene giornalmente, che non si riduce solo a quello ma che è 
comunque una parte. Nel PSI ci sono due obiettivi specifici per persona che di solito 
hanno la durata di un anno. Questo però è variabile perché se per esempio una persona 
raggiunge il suo obiettivo in sei mesi si ha la possibilità di chiudere tale progetto e iniziarne 
uno nuovo, oppure se c’è la necessità di modificarlo lo si può fare. 
Per quanto riguarda le relazioni quotidiane, giornalmente il foyer apre alle 16:00 e viene 
data libera scelta alle persone di poter passare in ufficio, la “casa base”, per poter avere 
uno scambio con gli altri utenti, con gli educatori e talvolta anche con il Responsabile o 
semplicemente per gestire le cose burocratiche come i soldi o i medicamenti. La serata 
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quindi inizia in ufficio e verso le 17:30 la saletta chiude e gli utenti sono invitati a rientrare 
negli appartamenti perché da lì comincia effettivamente la serata. L’educatore svolge il 
suo lavoro in autonomia e gira in vari appartamenti, magari anche in due o tre per sera. In 
questi momenti, negli appartamenti, avvengono le situazioni di vita quotidiana, dove la 
persona viene seguita a dipendenza del suo grado di autonomia. Tutti gli appartamenti si 
differenziano tra “appartamento foyer”, che ha un grado di autonomia minore, 
“appartamento protetto”, che ha un grado di autonomia maggiore e “sostegno abitativo”, 
dove la presa a carico varia dalle 6 alle 12 ore mensili e la sera non è previsto il 
passaggio. 
Per i colloqui ci sono le serate del martedì e del venerdì che sono le serate di riferimento e 
agevolano la relazione privilegiata tra educatore di riferimento e i suoi riferiti. È proprio in 
questi momenti che ci si può ritagliare lo spazio per gestire la relazione uno a uno, 
nonostante i piccoli compiti pratici come per esempio cucinare, lavare, mettere a posto, 
preparare i medicamenti e gestire i soldi. È importante che queste mansioni non tolgano la 
possibilità di poter parlare con la persona e darle lo spazio di potersi esprimere. C’è per 
esempio una persona che seguo che quando ha avuto una giornata stressante che l’ha 
sovraccaricata, la sera poi fatica a fare le mansioni di casa. In queste situazioni mi prendo 
il tempo per parlare con lei nella sua stanza, un momento privato dove le faccio capire “io 
sono qui per te, dimmi come ti posso aiutare”, ciò le permette di buttar fuori tutto lo stress 
accumulato durante la giornata. Ho notato che questo spesso l’aiuta e si può proseguire la 
serata in maniera più calma e tranquilla. Questo è individuale ma succede anche in 
gruppo. 
Ci sono infatti le riunioni di gruppo che devono essere almeno una ogni tre mesi. Se si 
riesce proviamo a farla anche tutti i mesi per non lasciare troppo tempo. Sono momenti, 
sempre in appartamento, un po’ informali. Si apre la discussione per capire se c’è 
qualcosa che si può migliorare oppure qualcosa che un coinquilino vorrebbe dire all’altro 
ma da solo non riuscirebbe ad esporsi così esplicitamente; l’educatore quindi guida e aiuta 
la persona ad esprimersi. Per esempio può capitare che una persona quando fa colazione 
la mattina lascia la tazza fuori dal lavandino e ciò potrebbe dare fastidio all’altra persona, 
che però continua ad andare avanti senza dire niente. L’educatore in questo caso può 
aprire il discorso riguardante gli spazi comuni, ricordando che nella convivenza bisogna 
darsi una mano l’un l’altro, rispettarsi e rispettare gli spazi che sono di tutti, come per 
esempio cucina, soggiorno e bagni.  
Le riunioni d’équipe si svolgono di base una volta a settimana, dove tutta l’équipe si 
riunisce. Il responsabile fa avere a tutti via e-mail l’ordine del giorno, circa due o tre giorni 
prima, cosicché possiamo vedere anticipatamente i punti che verranno trattati alla 
riunione. In questo modo possiamo prepararci o segnalare altre determinate cose. Per 
esempio se si avesse il desiderio di parlare di una tal persona oppure di altre cose che 
riguardano la vita del foyer lo si può segnalare al responsabile. Sono riunioni medio-
lunghe e si cerca sempre di dividerle in due. Ci sono le questioni burocratiche, come per 
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esempio informazioni da parte del responsabile riguardo la direzione o cambiamenti del 
manuale della qualità, e poi c’è una seconda parte dedicata all’utenza. Non si parla di tutti; 
solitamente ciò dipende dalle esigenze, dai cambiamenti o dalle informazioni che devono 
essere date a tutti. Spesso, purtroppo, trovo che si parla di quelle persone che fanno 
“tribulare”, nel senso che richiedono più attenzioni e più energia da parte degli educatori. Il 
loro nome esce sempre nelle riunioni, al contrario di quelle persone che sono più tranquille 
e che richiedono meno attenzioni perché verbalmente non lo esprimono e non lo fanno 
capire. Dicevo purtroppo perché anche se una persona non richiede attenzioni non vuol 
dire che non dobbiamo porci delle domande, che non dobbiamo pensare se possiamo fare 
qualcosa, se stiamo facendo giusto o se stiamo andando tutti nella stessa direzione. 
 

3. Come gestisci il processo di presa a carico del foyer? In particolare nei 
momenti quali: PSI, relazioni quotidiane, colloqui, riunioni di appartamento e 
riunione d’équipe. 

Personalmente, avendo visto come ho gestito l’anno scorso i PSI degli utenti, ho notato 
che è importante ritagliarsi dei momenti specifici. La vita in foyer è caratterizzata da 
continui imprevisti ed è facile farsi prendere dal momento e dalla situazione. Per i nuovi 
PSI che ho creato, quindi, ho cercato di fissare degli incontri specifici. In realtà ci può 
essere comunque l’imprevisto dove la persona non c’è, è ammalata, non sta tanto bene 
oppure io stessa non sono presente; queste cose possono sempre succedere ma cerco 
sempre di essere più stretta e legata alla data fissata. Questi momenti individuali servono 
per fare il punto della situazione rispetto al progetto insieme alla persona in questione. 
Questo viene richiesto da parte mia per quanto riguarda il PSI, per portare avanti il 
progetto e gli obiettivi, ma ciò non toglie che magari la persona, o prima o dopo, voglia 
parlare di altro e approfittare del momento uno a uno per potersi esprimersi, sfogarsi e 
buttar fuori. 
Nelle relazioni quotidiane noi siamo fortunati ad avere dei turni che cambiano sempre. È 
bello poter cambiare la serata e vedere altri utenti all’infuori di quelli che seguiamo come 
referenti, i quali vediamo puntualmente nelle serate di riferimento. Sono tanti appartamenti 
e non tutti gli utenti passano in ufficio terminata la giornata lavorativa. Poter quindi vedere 
un po’ tutti gli utenti durante le serate e scambiare due chiacchiere è bello ed arricchente 
sia per me ma immagino sia per loro. 
Le riunioni di appartamento cerco sempre di farne una al mese. Sono riunioni che servono 
perché magari non te lo dicono ma il fatto di potersi esprimere qualcosina di positivo porta 
sempre. C’è sempre da dire, anche se, a dire la verità, quando poi ci si ritaglia il momento 
e si dice “questo è il luogo e il momento che abbiamo scelto per poter parlare ed esternare 
tutte quelle cose che durante le serate, le mattinate, avete segnalato; adesso è il momento 
per buttarle fuori” si fa più fatica. Vorrebbe essere un momento informale, non un 
momento di inquisizione. Si cerca di creare un buon clima dove tutti possono esprimersi, 
ma proprio il fatto di essere interpellati davanti all’altro è più difficile per loro e fanno fatica.  
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Nelle riunioni d’équipe non ci sono ruoli definiti. C’è solo il responsabile che funge da 
coordinatore e a turno c’è una persona che fa il verbalista. Mi ricordo che a scuola c’era 
“l’avvocato del diavolo”, un ruolo che personalmente, quando capita la situazione, mi piace 
fare per provocare in maniera positiva, sotto forma di domanda. In generale sono 
soddisfatta di questo momento perché abbiamo la possibilità di informare più nel dettaglio 
tutta l’équipe rispetto a determinate situazioni. Secondo me però ci dilunghiamo molto e ci 
perdiamo un po’ in un bicchiere d’acqua. È giusto spiegare quanto successo, però a volte 
non rimane niente. 
 

4. Qual è la tua idea rispetto alla promozione dell’empowerment in relazione 
all’utenza? Rispettivamente dell’autonomia, dell’autodeterminazione, 
dell’autostima e dell’autoefficacia. 

Io trovo che la teoria e la pratica vanno sempre a braccetto. Anche se una persona 
dovesse iniziare un percorso senza aver fatto una formazione nel sociale, credo che nella 
sua esperienza lavorativa si porrà delle domande e si incuriosirà di determinate tematiche. 
Al contrario, quando prima si studia la teoria e poi si arriva nella pratica, trovo che all’inizio 
si utilizza molto la teoria ma piano piano la cosa defluisce un po’. Questo però non deve 
scomparire. Penso per esempio ai PSI; a scuola abbiamo avuto l’occasione di studiare il 
processo di progettazione, punto per punto, poi però quando si arriva in un determinato 
contesto lavorativo la cosa diventa leggermente diversa. Non si può stare strettamente 
legati alla teoria, essa serve a dare una base ma successivamente è necessario 
abbracciare tutto quello che si incontra nella pratica e nella propria esperienza. Arrivati in 
una nuova struttura si può portare dei miglioramenti ma bisogna comunque crearsi la 
propria esperienza che non sempre è correlata alla teoria appresa. 
Soprattutto nella promozione dell’empowerment, in generale credo che serva e bisogna 
svilupparlo in tutte le persone. Nella pratica, però, tale aspetto si modella in base a dove si 
lavora, dipende infatti tantissimo dalla struttura e dalle persone con le quali ci si confronta. 
Per esempio, la promozione dell’empowerment con un bambino, con un adolescente, con 
un adulto, con una persona con un disagio psichico o con una persona con disabilità è 
molto diversa. Sulla carta si legge una cosa, che poi nella quotidianità deve essere 
modellata. Se penso al Foyer Camminata, tale struttura offre spazi abitativi a persone dai 
18 ai 25 anni, di entrambi i sessi, con disabilità psichica e/o mentale. Questo vuol dire tutto 
e niente; le persone sono tutte molto diverse, quindi anche solo in questo grande gruppo 
all’interno della stessa struttura ci sono persone completamente diverse l’una dall’altra. Le 
relazioni che si instaurano, gli obiettivi che si pongono, gli interventi che si fanno con una 
persona possono essere differenti a dipendenza della persona. 
È interessante che nonostante si conosca la teoria si fanno comunque degli errori nella 
quotidianità. È importante accorgersene, piuttosto che non farli. Non vi è una formula 
esatta ed è necessario, con ogni persona nuova che si conosce, andare a tentativi pensati 
e continuare a cercare la soluzione più adatta per ogni singola situazione e persona. 



Allegato	  3	  

	   18	  

5. Secondo te il processo di presa a carico del foyer favorisce la promozione 
dello sviluppo dell’empowerment nel percorso di presa a carico del foyer? 
Rispettivamente dell’autonomia, dell’autodeterminazione, dell’autostima e 
dell’autoefficacia. 

Questo foyer c’è da venti anni e tutti i principi e linee direttive, ovvero il “come bisogna 
fare”, aiutano nella promozione dello sviluppo di tali finalità. Ogni educatore dell’équipe è 
diverso ed ha modalità differenti ma secondo me più o meno seguiamo tutti questa linea 
che ci è stata date ed è presente. 
Un bel esempio riguarda una signora di 67 anni che teoricamente non potrebbe più stare 
presso questo foyer in quanto esso ospita persone dai 18 ai 65 anni. Si è deciso di non 
farle terminare il suo percorso presso questa struttura in quanto la signora vive in questo 
foyer da molti anni, nei quali si è costruita la sua vita, la sua rete, le sue amicizie, le sue 
relazioni, la conoscenza del contesto, ecc. Si è pensato perciò di mantenere queste 
opportunità vive per continuare a sviluppare tali finalità educative. Un esempio molto 
semplice riguarda lo spostamento in autonomia, il fatto che conosce molto bene il tragitto 
per andare nel suo centro diurno o per andare a fare la spesa. Tutte queste cose sono 
delle opportunità che si danno alle persone, sempre per perseguire queste finalità. 
L’autonomia nello spostarsi da sola, l’autodeterminazione nel domandare a quella persona 
che cosa vorrebbe fare e se è soddisfatta della sua vita. 
Un altro esempio riguarda una signora che vive in appartamento da sola, la quale 
solitamente è abbastanza tranquilla, disponibile e gentile. Ci sono però dei momenti in cui 
è più nervosa e riversa su di noi il suo malumore. Nella programmazione del foyer sono 
previsti dei pranzi o delle colazioni da lei nel week end e a volte succede appunto che ci 
risponde male e non vuole che passiamo da lei. Anche se l’educatore le telefona o le 
citofona sotto casa lei non risponde e quando decide di farlo gli dice esplicitamente “non 
voglio che vieni”. L’educatore potrebbe insistere e dirle che istituzionalmente il programma 
è quello e bisogna rispettarlo. Se ci si riflette, però, questo è un momento in cui lei può 
autodeterminarsi e dire “questa è una mia scelta, è casa mia e oggi non voglio che tu 
passi.” Questo non vuol dire farle fare quello che vuole, bensì darle la possibilità di 
autodeterminarsi e quindi scegliere in autonomia per il proprio benessere. È difficile 
specialmente quando si vede che una tal decisione, un tal comportamento può potare a 
qualcosa che secondo il proprio punto di vista potrebbe essere peggiore dell’attuale 
situazione. Abbiamo per esempio una persona che dice di aver preso una decisione che 
secondo tutti potrebbe non essere la scelta migliore perché quello che potrebbe avvenire 
dopo potrebbe essere potenzialmente peggio di quella che è l’attuale situazione. Pur 
parlandole, pur cercando di ragionare insieme a lei e farle vedere diversi scenari possibili 
(perché non si sa mai, nessuno conosce il futuro e avere la certezza assoluta), tale 
persona resta convinta della sua scelta dicendo “no, questa è la mia scelta, io voglio fare 
così”. Probabilmente è proprio vivendo personalmente le proprie scelte che la persona 
affronta attivamente un percorso di crescita e di responsabilizzazione dove si sviluppa 
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maggiormente l’autodeterminazione e l’autonomia, affrontando anche quelle che 
potrebbero essere delle scelte “sbagliate” o dei piccoli rischi. In questo, noi educatori del 
Foyer Camminata cerchiamo sempre di dare all’utenza la possibilità di scegliere, entro i 
limiti, nonostante i rischi possibili.  
 

6. Qual è la tua idea rispetto alla costruzione e allo sviluppo del PSI all’interno 
del foyer? 

La risposta viene data alla domanda 9. 
 

7. Come gestisci la costruzione e lo sviluppo del PSI? E Come avviene il 
processo di partecipazione, sia degli utenti, sia degli operatori, sia delle 
persone significative? 

Teoricamente, prima della creazione di un PSI bisognerebbe fare una valutazione OLMIS 
che viene fatta dall’educatore, il quale personalmente, quindi sempre con un giudizio 
soggettivo, dà un punteggio da 0 a 4 dove 0 è l’autonomia e 4 è il grado di bisogno. Si 
tratta di diverse sfere, come per esempio quella cognitiva, quella personale e altri ambiti. 
Più il punteggio è alto in una determinata sfera, più la persona ha bisogno di sostegno in 
quella sfera. Questo permette all’educatore di capire in quale sfera poter lavorare e porre 
un obiettivo. È importante, prima di capire cosa poter fare, sapere anche cosa è già stato 
fatto. 
In questa prima fase è interessante anche valutare con la rete su quali obiettivi lavorare 
con l’utente. È auspicabile fare degli incontri per esempio con le famiglie e con i laboratori, 
per collaborare ma anche per non andare in contraddizione. 
Ogni educatore di riferimento lavora in coppia educativa con un altro educatore, i quali 
insieme formano un sottogruppo di almeno due appartamenti. Questo è bello perché c’è la 
possibilità di condividere, costruire insieme e suddividersi alcuni impegni come per 
esempio incontri, comunicazioni, ecc. Io e la mia collega cerchiamo di vederci circa una 
volta alla settimana per scambiarci le informazioni, per non rischiare di ripeterci, ma 
soprattutto per lavorare tutti sulla stessa linea. La divisione vera e propria avviene solo a 
livello burocratico, dove nello specifico lei si occupa di redigere due PSI e io gli altri due. 
Durante la fase di costruzione è fondamentale anche il coinvolgimento dell’utente. Talvolta 
mi sono scontrata con la difficoltà di fare capire loro il significato del PSI, concetto un po’ 
astratto. Far capire a fondo qual è il significato, qual è l’obiettivo, perché si fa e soprattutto 
far emergere che cosa gli piacerebbe fare, non è affatto semplice. Mi è capitato, e so che 
non è il massimo, di far fatica a spiegare e far capire in modo chiaro e conciso il concetto 
e di arrivare quindi a fare degli esempi. Questi esempi riguardavano aspetti ampi come 
per esempio l’alimentazione, le relazioni, l’igiene, però sono comunque esempi e spesso 
capita che non appena si fanno degli esempi la persona ripete quello che si è detto. 
Questo è peccato perché poi ci si domanda quanto veramente sia un loro desiderio o se lo 
dicono solo perché l’abbiamo proposto noi. Non con tutti succede così; la disabilità 
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mentale che è presente in ognuno è diversa, così come il grado di comprensione. Però a 
volte è capitato ed è difficile da affrontare perché il progetto è loro e gli obiettivi dovranno 
caricarseli per un anno; se quindi è qualcosa che non hanno il piacere di fare diventa un 
percorso più complicato. 
Spesso, al contrario, c’è qualcosa di mirato su cui io personalmente, come educatore, 
vorrei che l’utente provi ad allenarsi ma da parte sua non c’è interesse e il desiderio di 
migliorarsi in tale aspetto. Può capitare di scontrarsi con gli obiettivi da professionista, in 
quanto in tale contesto noi educatori curiamo anche l’immagine della persona e ne siamo 
responsabili. 
 

8. Secondo te nella costruzione e nello sviluppo del PSI viene favorita la 
promozione dello sviluppo dell’empowerment? Rispettivamente 
dell’autonomia, dell’autodeterminazione, dell’autostima  e dell’autoefficacia. 

Secondo me sì, sempre comunque con dei limiti e delle difficoltà, che variano da persona 
a persona, però sicuramente si cerca sempre di favorire la promozione dello sviluppo di 
queste finalità. Magari l’anno scorso ho commesso qualche errore, qualche sbaglio nei 
PSI, ma da quest’anno ho cercato di fare qualcosina di diverso; ho cercato di modificare 
sia la mia impostazione di lavoro, sia, come dicevo prima, il fatto di non fare più esempi 
durante la fase di ideazione del progetto con l’utente. Lasciare loro il libero spazio e fargli 
una domanda così grande e aperta: “cosa vorresti fare?” è troppo difficile, quindi si cerca 
di restringere il campo in un altro modo che non sia quello di proporre esempi generici. 
 

9. Quali aspetti del processo di presa a carico e dello sviluppo del PSI 
potrebbero essere migliorati e con quali modalità per promuovere 
maggiormente l’empowerment dell’utente? 

Secondo me, guardando un po’ gli obiettivi che sto seguendo io ma in generale anche 
quelli tra i miei colleghi, facciamo tutti un po’ poco per quanto riguarda le relazioni. Il PSI è 
uno strumento standard e forse ci sarebbe manovra per poterlo migliorare un po’. Credo 
infatti che tale strumento favorisca gli obiettivi operativi a discapito di quelli relazionali. È 
difficile e complicato già di per sé lavorare sulla relazione, in più la struttura del PSI non ne 
facilita la trascrizione e quindi la sua documentazione. Per esempio nei PSI le 
osservazioni vengono fatte a distanza di molto tempo e mi chiedevo come si fa, con un 
obiettivo relazionale, a mettere nero su bianco le osservazioni e le valutazioni lasciando 
da parte il soggettivo. 
Per fare degli esempi, un obiettivo pratico potrebbe essere quello di imparare a lavarsi i 
denti. La lista degli strumenti è molto semplice, per esempio dentifricio, spazzolino, bagno, 
acqua per sciacquarsi i denti, lo specchio per vedere se i denti sono puliti in modo 
corretto, ecc. Per quanto riguarda le relazioni, invece, un esempio potrebbe essere il 
desiderio di una persona di conoscere più persone perché dice di avere pochi amici e di 
non riuscire ad uscire la sera perché non sa con chi uscire. In questo caso è difficile 
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trovare degli strumenti, ma soprattutto il grado di fallimento può essere molto alto nella 
misura in cui l’imprevedibilità e le variabili sono tantissime. Nel PSI vi è una parte di 
valutazione in cui bisogna scrivere quando e se l’obiettivo è raggiunto, ma come si fa a 
dire, per esempio, quando la persona ha raggiunto il suo obiettivo di conoscere più 
persone? Cosa significa, quindi, “conoscere più persone”? Conoscerne una, due, tre, o 
più? E se si spassa la serata con una o dieci persone ma poi la conoscenza finisce lì? 
Quali sono le aspettative dell’utente? Come si è certi che l’obiettivo è stato raggiunto o 
meno? Con questo non voglio giustificare il fatto che non lavoriamo su obiettivi relazionali, 
ma che sì, effettivamente dovremmo lavorarci di più ma che d’altra parte è molto difficile e 
proprio per questo forse lo strumento quale il PSI potrebbe essere migliorato per 
agevolare maggiormente questi aspetti.  
Anche la questione “tempo”, comunque, è un fattore che non facilita la possibilità di 
lavorare su obiettivi maggiormente relazionali. È vero che ci sono sempre gli educatori di 
riferimento disponibili due serate a settimana, ma in realtà il tempo non è tanto proprio per 
tutte le mansioni di casa da svolgere. Il fine settimana potrebbe essere un momento un po’ 
più tranquillo, ma in realtà gli operatori sono solo due e devono gestire tutto il foyer ed è 
difficile dedicare il tempo solo ad una persona per riuscire a seguire insieme a lei un 
obiettivo nel campo delle relazioni. È vero che si può sempre modificare il programma e 
organizzandosi bene la cosa potrebbe essere fattibile, però specialmente ora siamo tanto 
sollecitati e il tempo che rimane è davvero poco. 
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Intervista semi-strutturata agli operatori del Foyer Camminata 
 

Nome: Rocco 
Anni di servizio: 1 e mezzo 
 

 

1. All’inizio del tuo servizio, in che modo sei stato introdotto/accompagnato alla 
modalità di presa a carico? 

Per quanto riguarda la parte pratica ho potuto fare tre serate di accompagnamento con la 
collega di sottogruppo. Questo scambio e confronto in coppia educativa è durato poco 
perché secondo i problemi dell’équipe e del funzionamento del foyer mi sono trovato 
abbastanza in fretta da solo. Avevo sì i colleghi però non avevo un collega diretto e questo 
trovo che all’inizio un po’ mi è mancato. 
Sulla parte teorica, per quel che valuto io, c’è stata una mancanza di spiegazione. Non mi 
è stata data una copia del Manuale della Qualità. Mi è stato detto dove potevo leggerla e 
così ho fatto, d’altro lato io non sono andato a richiedere ulteriori informazioni.  
La giornata dei neo-assunti l’ho fatta quasi un anno dopo essere stato assunto. Una parte 
di presa a carico, per esempio dei PSI, mi era già stata anticipata durante i colloqui di 
assunzione dove mi erano stati dati una serie di documenti relativi alla formulazione dei 
PSI. 
 

2. Come si sviluppa il processo di presa a carico del foyer? In particolare nei 
momenti quali: PSI, relazioni quotidiane, colloqui, riunioni di appartamento e 
riunione d’équipe.  

Il PSI è un Progetto di Sviluppo Individuale sotto forma di un progetto annuale, di anno in 
anno gli obiettivi vanno valutati. La costruzione del progetto è uguale per tutti e adattato ad 
ogni singolo utente. La condivisione viene fatta con l’équipe, ma anche con i laboratori. È 
stato interessante, per esempio, per una signora, andare a discutere con il laboratorio i 
suoi obiettivi sia del laboratorio, sia del foyer. 
A livello delle relazioni quotidiane, il funzionamento del foyer è il seguente. Si dà il 
benvenuto, per chi ha il piacere di passare dopo il lavoro, qui in saletta. È un momento di 
scambio prima di tutto sulla giornata, ma poi arriva anche il momento delle domande dove 
si risponde ai bisogni degli utenti. La regola è quella che alle 17:30 la saletta chiude. Gli 
utenti quindi vanno nei loro appartamenti e la serata effettiva inizierà presso le loro 
abitazioni. Il funzionamento degli “appartamenti foyer” prevede un passaggio puntuale 
dell’educatore, l’accompagnamento riguarda una parte di serata o in maniera 
frammentata, per esempio prima e dopo cena. 
Per i colloqui si sfrutta molto il sottogruppo. Ogni educatore è responsabile di un 
sottogruppo e si occupa di fare colloqui singolari con gli utenti di cui sono di riferimento 
durante le serate di riferimento. Questo tipo di colloqui avvengono anche in ufficio; quando 
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le persone tornano dal lavoro e hanno bisogno di parlare o hanno delle domande 
particolari sanno a chi riferirsi (più o meno) e ne approfittano anche in quello spazio. 
Le riunione di appartamento sono state inserite l’anno scorso su richiesta del mandato 
istituzionale. Generalmente negli appartamenti che gestisco io vengono fatte una volta 
ogni due o tre mesi. L’obiettivo era quello di farle una volta al mese, però è funzionato solo 
per i primi mesi perché per la tipologia di utenti che seguo non c’è un reale interessamento 
da parte loro. Le faccio perché è d’obbligo e devo stilare un verbale, ma in realtà le 
riunioni di appartamento per me equivalgono a qualsiasi momento in cui mi trovo in 
appartamento e il quaderno blu può fungere da forma ufficiale di verbale. 
Le riunioni in équipe si svolgono una volta a settimana dove si condividono tutte le 
informazioni. È un momento molto interessante perché è l’unico momento dove siamo tutti 
quanti presenti.  
 

3. Come gestisci il processo di presa a carico del foyer? In particolare nei 
momenti quali: PSI, relazioni quotidiane, colloqui, riunioni di appartamento e 
riunione d’équipe. 

Per quanto riguarda il PSI, inizialmente chiedo all’utente cosa vuole fare, se ha degli 
obiettivi e interessi particolari. Ci dovrebbe essere un momento di condivisione anche con 
il collega di sottogruppo, che però purtroppo non ho. Il PSI poi lo svolgo insieme all’utente 
principalmente durante le serate di riferimento. 
A livello delle relazioni quotidiane, a me piace andare a salutare tutti gli utenti quando 
arrivano in saletta perché trovo che faccia parte della buona relazione interessarsi a loro e 
a come è andata la giornata. Durante le serate in appartamento si lavora in autonomia e si 
cerca di rispondere ai loro bisogni, oltre che a svolgere con loro le mansioni di casa. 
Al di là delle serate di riferimento è difficile fissare un momento per una determinata 
discussione. Ad esempio per chi abita da solo è molto semplice perché ogni passaggio è 
poi motivo di una discussione, dove i momenti sono individuali e gli utenti ne approfittano 
al massimo. Negli appartamenti in cui vivono tre persone è un po’ più difficile, ma se 
penso al gruppo di utenti che seguo i quali convivono, da parte loro non c’è interesse e 
non hanno voglia di questo momento privilegiato. Più che altro si discute durante i vari 
momenti della serata, per esempio quando una persona cucina mentre l’altra è in doccia. 
Però dei momenti fissi oltre alla riunione di appartamento non ce ne sono, si fissano solo 
nel momento del bisogno. 
In riunione d’équipe sono una persona che parla tanto ed esprime sempre il suo pensiero, 
alle volte troppo. La mia esperienza precedente in Svizzera francese mi ha aiutato a livello 
qualitativo della presa a carico; avendo uno standard più alto in Svizzera francese rispetto 
al Ticino, alle volte mi piace condividere questi standard un po’ diversi. 
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4. Qual è la tua idea rispetto alla promozione dell’empowerment in relazione 
all’utenza? Rispettivamente dell’autonomia, dell’autodeterminazione, 
dell’autostima e dell’autoefficacia. 

La promozione dell’empowerment, inteso come un processo di apprendimento volto alla 
valorizzazione delle potenzialità, trovo che sia un lavoro continuo. Personalmente c’è 
questa riflessione di base: tutti i comportamenti e le risposte che si tendono a dare 
all’utente sono finalizzate a valorizzare la sua persona, la sua autonomia, la sua 
autoefficacia. 
Spesso diventa complicato, visto il funzionamento del foyer, far sì che l’utente abbia 
sempre le stesse risposte. Questo processo diventa un po’ complicato perché siamo in 
tanti noi, sono tanti gli utenti ed è difficile per tutti quanti avere sempre la stessa linea di 
risposta. È quindi un processo complicato. Personalmente trovo che tutti quanti noi 
operatori abbiamo come obiettivo queste finalità per i nostri utenti, ma non sempre 
riusciamo a vederne l’efficacia perché siamo diversi, ogni persona ci mette del suo e non 
sempre abbiamo un apporto teorico ai problemi, ai bisogni e ai desideri dell’utenza. La mia 
idea è comunque quella che di base abbiamo tutti il desiderio di aiutare l’utente a 
svilupparsi. 
Rispetto all’autonomia, gli utenti hanno più o meno tutti quanti gli stessi comportamenti da 
seguire e le linee direttive sono più o meno le stesse per tutti. Per esempio la gestione 
dell’igiene, dell’appartamento, dei soldi personali. 
Riguardo all’autodeterminazione, la possibilità di scelta c’è sempre, tendiamo a 
valorizzarla e chiediamo sempre all’utenza di esprimersi. Il problema, però, visto il 
funzionamento del foyer, è che alle volte il principio di autodeterminazione, o “espressione 
delle proprie capacità di fare delle scelte per il proprio benessere”, non può essere 
esaudito nel momento stesso. È possibile ma difficile improvvisare una risposta ad una 
determinata domanda, come per esempio un’attività proposta. Nel limite del possibile, 
personalmente, tento sempre di farlo. Se non riesco a farlo io personalmente, chiedo ai 
colleghi oppure organizzo in modo tale che l’utente poi riesca ad avere una risposta 
positiva ai suoi interessi. 
La mia idea rispetto all’autostima è un po’ complicata. L’autostima la vedo un po’ come la 
sicurezza e a mio parere è qualcosa che spesso manca in questo contesto. Con un utente 
ho tentato di svilupparla, ma in generale cerco sempre di dare a tutti dei compiti pratici da 
svolgere in maniera autonoma per valorizzare la sua persona. L’autostima fa parte 
dell’empowerment e penso che l’empowerment debba far parte di tutti i progetti. Così 
come l’autodeterminazione, che è il concetto chiave che deve spingere il nostro lavoro. 
Per quanto concerne l’autoefficacia anche quella è da valutare di volta in volta. C’è il filtro 
da parte mia per far sì che poi l’utente sia in grado di svolgere l’attività e avere la 
possibilità di essere autoefficacie. Eventualmente si rivaluta con l’utente la proposta 
sapendo già che non è fattibile per lui. Quindi si anticipa dicendo che è una cosa ancora 
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troppo complicata e che dobbiamo cercare un modo insieme per arrivare al suo obiettivo 
in maniera differente.  
 

5. Secondo te il processo di presa a carico del foyer favorisce la promozione 
dello sviluppo dell’empowerment nel percorso di presa a carico del foyer? 
Rispettivamente dell’autonomia, dell’autodeterminazione, dell’autostima e 
dell’autoefficacia. 

Sì, in maniera forse un po’ laboriosa e complicata vista l’organizzazione molto strutturata 
del foyer. 
Già il fatto di non essere in un solo appartamento unico ma di avere questa 
geolocalizzazione in queste piccole strutture, trovo che sia un passo in più verso lo 
sviluppo dell’autonomia e l’autodeterminazione della persona. È più complicato per noi, 
ma più semplice per la persona perché sono confrontati più spesso con i problemi della 
vita comune. 
Anche la diversa tipologia di presa a carico favorisce il tema dell’empowerment 
(“appartamenti foyer”, “appartamenti protetti” e “sostegno abitativo”). 
 

6. Qual è la tua idea rispetto alla costruzione e allo sviluppo del PSI all’interno 
del foyer? 

Il PSI è uno strumento operativo che ci viene dato e al quale ci si deve adattare come 
operatori. È uno strumento relativamente funzionale e utile. Alle volte un po’ complicato, 
essendo quasi una costrizione il dover formulare un progetto. Sono del parere che, invece, 
il PSI sia l’accompagnamento globale della persona. A livello di PSI, il fatto di stare con un 
utente, fargli un osservazione, fargli una spiegazione di un osservazione e riprendere con 
l’utente quello che è stato fatto, questo è già alla base un PSI. Il PSI in sé in formato 
cartaceo ormai è un obbligo e perciò ci si piega a tale obbligo. 
 

7. Come gestisci la costruzione e lo sviluppo del PSI? E come avviene il 
processo di partecipazione, sia degli utenti, sia degli operatori, sia delle 
persone significative? 

Quando devo creare un nuovo progetto, la fase principale è chiedere all’utente se ha delle 
voglie particolari, degli interessi. Spesso noi operatori sociali basiamo la creazione di un 
PSI sulla base di un bisogno che noi valutiamo durante l’accompagnamento quotidiano 
dell’utente, oppure dall’OLMIS. Un concetto che ho studiato tanto tempo fa, è quello che 
nella creazione di un progetto pedagogico c’era la tabella di valutazione dei criteri quali 
“risorse, difficoltà e bisogni”. Mi fa piacere rivedere che nella stessa formazione, nel corso 
degli anni, hanno introdotto gli “interessi”, ovvero quello che l’utente ha voglia di fare. 
Trovo che qui in foyer abbiamo spesso la possibilità di rispondere a questa nozione in 
quanto gli utenti, chi più chi meno, hanno la capacità di parola, di riflessione e sanno 
quello che vogliono. Il bisogno di trasforma quindi un po’ in un interesse, ma non è per 
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forza la stessa cosa. Per esempio una persona avrebbe bisogno di aiuto nell’igiene 
personale, ma ha interesse a fare un progetto di cucina. Se si può, si può fare coincidere 
un interesse con un bisogno effettivo, creando qualcosa di utile per l’utente. 
L’interscambio del progetto avviene appunto nella sua fase iniziale, anche se a dire il vero 
questo momento di co-costruzione avviene già verso la fine di quello precedente, 
anticipando già le richieste dell’utente.  
Poi avviene la compilazione del progetto in forma cartacea e dopo averlo scritto lo 
condivido con l’utente per fargli capire che quello che dice lui e le sue proposte vengono 
rispettate e sviluppate nella creazione di un progetto. Se poi c’è l’accordo da parte 
dell’utente si va oltre rispetto al sistema definito della Fondazione e si manda il progetto al 
curatore o alla persona responsabile dell’utente. Eventualmente si organizza un incontro 
per spiegare e se ci sono delle domande particolari resto sempre a disposizione per 
essere contattato. Poi secondo l’organizzazione, e quindi secondo la tempistica definita 
dal progetto stesso, si accede alla realizzazione del progetto. 
Ho anche riscontrato diverse difficoltà nell’accettazione del progetto stesso come concetto 
da parte di un utente, il quale, dato il suo percorso di vita, è un po’ contrario a tutte queste 
imposizioni istituzionali. È stato un processo complicato, laborioso, dispendioso, sia dalla 
parte emotiva sia da quella energetica. Ci sono infatti voluti cinque mesi per fargli 
accettare il progetto. In foyer c’è la possibilità di definire un problema da parte dell’utente 
attraverso le “azioni correttive”; la persona deve compilare un formulario a disposizione 
dove chiarisce che non è d’accordo e si vuole escludere dalla creazione del progetto. Nel 
mio caso siamo arrivati un po’ al limite; queste azioni correttive sono un l’ultima carta che 
si può giocare per poi giustificare al Cantone e agli enti responsabili il fatto per il quale non 
vi è un PSI o per il quale sia in ritardo. 
Il PSI è uno strumento flessibile, dove l’unica cosa obbligatoria sono i termini specificati 
sul PSI. È costruito su due obiettivi generali, scomposto in almeno tre obiettivi specifici per 
ogni obiettivo generale. Ci sono poi tre momenti di valutazione più una valutazione 
semestrale e una finale. Essendo uno strumento a disposizione dell’operatore, sta a lui 
definire come utilizzarlo. Il progetto può quindi essere utilizzato per un anno al massimo 
ma può essere per esempio ripreso su due anni o al contrario essere chiuso in anticipo se 
si vede che gli obiettivi fissati vengono raggiunti in tempi precoci e rapidi.  
 

8. Secondo te nella costruzione e nello sviluppo del PSI viene favorita la 
promozione dello sviluppo dell’empowerment? Rispettivamente 
dell’autonomia, dell’autodeterminazione, dell’autostima e dell’autoefficacia. 

Alla base già sì, perché già nella redazione del PSI si parla di bisogni dell’utente. Il fatto 
che si valuta un bisogno vuol dire che al bisogno necessita una risposta e la risposta vuol 
dire favorire qualcosa per l’utente. L’obiettivo quindi c’è, chiaro che magari bisognerebbe 
ampliare i bisogni in interessi e questo è forse un punto che si può migliorare. Sta poi 
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all’operatore favorire una forma corretta per far sì che l’utente ne possa approfittare al 
massimo. 
 

9. Quali aspetti del processo di presa a carico e dello sviluppo del PSI 
potrebbero essere migliorati e con quali modalità per promuovere 
maggiormente l’empowerment dell’utente? 

Aver più tempo a disposizione per l’utente. Non è facile ma se si vuole si può, anche se 
non abbiamo davvero tempo a sufficienza per questi momenti privilegiati. 
A livello di presa a carico si può sempre migliorare in tutto e dobbiamo farlo sempre. Il 
punto da migliorare è il processo di presa a carico in se stesso. 
Per quanto riguarda il PSI credo che nell’insieme di tutte le cose che dobbiamo fare tale 
strumento decade un po’. Non è sempre la priorità, però quello è un errore da parte 
dell’operatore. A volte capita di fare qualcos’altro piuttosto che il PSI, però spesso siamo 
proprio portarti a fare qualcosa d’altro rispetto al PSI. Di nuovo, non è una giustificazione 
perché se si vuole lo si fa; piuttosto dire: “faccio il PSI e rinvio la stesura del verbale della 
riunione”, per esempio. Il nostro limite riguarda il prendersi un momento individuale con 
l’utente quando questo convive con altre persone. Quando l’utente invece abita da solo il 
discorso è più semplice, come già detto in precedenza. Proprio per questi motivi, anche 
nella creazione del PSI stesso si pensa alla fattibilità della messa in pratica del PSI 
durante il tempo di lavoro. 
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Intervista semi-strutturata agli operatori del Foyer Camminata 
 

Nome: Yari 
Anni di servizio: 5 
 

 

1. All’inizio del tuo servizio, in che modo sei stato introdotto/accompagnato alla 
modalità di presa a carico? 

Sono entrato in servizio diversi anni fa, quando il responsabile non era ancora quello 
attuale. Ho fatto un periodo dove ero accompagnato, quindi c’è stata la doppia presenza e 
ho potuto osservare il lavoro dei colleghi, il loro modo di approcciarsi e di prendere a 
carico questo tipo di utenza. Questo periodo mi ha anche permesso di capire bene 
l’intreccio tra l’aspetto educativo e quello di vita quotidiana che il lavoro in foyer richiede. 
Gli aspetti che possono sembrare secondari, come il bucato, la preparazione dei pasti, le 
pulizie e tutti questi tipi di mansioni vengono poi a intrecciarsi con quello che si cerca di 
portare avanti con l’utente rispetto al percorso individuale. In queste tre settimane sono 
riuscito a comprendere principalmente questo intreccio; probabilmente si imparano più 
facilmente gli aspetti pratici piuttosto che la presa a carico reale sul progetto individuale di 
ogni utente. Sono tanti e in tre settimane è difficile farsi un’idea precisa e capire realmente 
quali sono le strategie adottate per portare avanti un progetto. 
A livello teorico mi sono preso il tempo per leggere i classificatori rossi dove ci sono le 
informazioni degli utenti. Ho iniziato a leggere le varie diagnosi, anamnesi, i progetti fatti in 
precedenza per avere un’idea del percorso fatto con ogni utente. 
Io non ho mai fatto un incontro con i neo-assunti. Non credo che ancora ci fosse.  
 

2. Come si sviluppa il processo di presa a carico del foyer? In particolare nei 
momenti quali: PSI, relazioni quotidiane, colloqui, riunioni di appartamento e 
riunione d’équipe. 

La peculiarità di avere appartamenti separati nel territorio, appartamenti che chiunque 
potrebbe affittare, permette di avere una normalizzazione rispetto alla società. Il tipo di 
presa a carico è quindi anche basato tenendo presente il fatto che in ogni appartamento ci 
sono delle mansioni domestiche che devono essere portare avanti e ciò, idealmente, 
avviene insieme all’utenza. 
A scuola si parlava di colloqui, come portare avanti i colloqui, il setting ecc. Qui è 
differente, è difficile avere quella visione di colloquio dove si fissano degli incontri e ci si 
prende quindi un’ora di tempo per parlare e portare avanti un discorso. È fattibile ma molto 
più complicato, proprio per le mansioni che citavo precedentemente e che bisogna portare 
avanti per la tenuta dell’appartamento. Spesso ci si ritrova a fare dei “colloqui” in luoghi o 
momenti improbabili, come per esempio mentre si sta stirando o mentre si sta mettendo 
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ad asciugare il bucato in lavanderia. Rispetto alla teoria, sono aspetti molto lontani, ma ti 
permettono di avere comunque del tempo per poter discutere di determinate situazioni, 
episodi o cose da portare avanti con l’utente. I momenti privilegiati quindi ci sono, anche 
se in momenti forse un po’ strani. Per quel che riguarda i colloqui formali posso dire che ci 
possono essere, però a me capita di utilizzarli solo quando c’è un problema serio. 
Per quel che riguarda le riunioni di appartamento, queste avvengono circa mensilmente. 
Si cerca di creare un sentimento di appartenenza ad un sottogruppo; le persone non 
decidono di vivere insieme ed è compito nostro vedere se le cose tra di loro funzionano o 
se ci sono delle problematiche. Le riunioni permettono inoltre di avere una partecipazione 
da parte dell’utenza, di avere la libertà di esprimere determinate cose rispetto alla 
conduzione globale del sottogruppo e dell’appartamento. Per esempio se c’è un televisore 
che funziona una volta sì e dieci no, è proprio durante queste riunioni che l’utente esprime 
la richiesta di poterne acquistarne un’altra. Gli argomenti sono vari e riguardano anche la 
convivenza tra gli utenti, dove questi ultimi possono esprimere i propri disagi, qualora ci 
fossero. 
Il nostro è un lavoro molto individuale, la nostra serata si svolge infatti in autonomia e ogni 
operatore si prende a carico una “fetta” del foyer. Le riunioni d’équipe permettono di 
mettere in comune le strategie e i percorsi che si vogliono portare avanti. È il momento in 
cui si accorda lo strumento, per mettersi tutti quanti sulla stessa linea. Un altro momento 
che non so se si può definire come riunione d’équipe è quello del rientro dalle serate, dove 
anche se non è presente tutta l’équipe, è un momento interessante perché avviene uno 
scambio tra colleghi dove ci si accorda su alcuni aspetti. Ci sono anche le supervisioni, 
che permettono di parlare e discutere di un singolo caso con l’équipe intera. 
 

3. Come gestisci il processo di presa a carico del foyer? In particolare nei 
momenti quali: PSI, relazioni quotidiane, colloqui, riunioni di appartamento e 
riunione d’équipe. 

A livello di gestione del PSI, soprattutto in questo periodo è complicato. Non è complicato 
lo strumento, ma l’organizzazione del foyer porta ogni tanto a tralasciare determinate cose 
e spesso capita che è il PSI a pagarne le conseguenze. È peccato perché il PSI, anche se 
è solo una minima parte del lavoro che si porta avanti con l’utenza, determina il lavoro che 
si fa con loro ed è qualcosa in cui in teoria l’utente dovrebbe crederci. 
Per quanto riguarda le riunioni d’équipe faccio un po’ fatica. Sono d’accordo con la teoria e 
quindi sul fatto che serva ad accordare lo strumento e prendere una via comune. Spesso 
l’impressione è che ci si ripete cose già dette e si riprendono determinati concetti.  
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4. Qual è la tua idea rispetto alla promozione dell’empowerment in relazione 
all’utenza? Rispettivamente dell’autonomia, dell’autodeterminazione, 
dell’autostima e dell’autoefficacia. 

Sono tante tematiche che durante la formazione si approfondiscono. Sono concetti molto 
astratti e sfere gigantesche che poi quando ci si ritrova a lavorare con l’utenza vera e 
propria si tengono sempre lì. Ogni tanto probabilmente questi concetti vengono un po’ 
dimenticati. Ne parlavo con il mio vecchio responsabile pratico; spesso lo stagiaire 
permette all’operatore di ritrovare determinate tematiche e concetti che spesso nel fare 
quotidiano sono lì in un angolino nella testa ma non ci si lavora sopra e ci si dice “adesso 
sto implementando l’autonomia dell’utente perché gli sto insegnando a lavarsi i denti”. 
Sono cose che sono inglobate nel fare; c’è l’intenzionalità, ma è camuffata. Una possibile 
metafora potrebbe essere quella della lente. Se la lente la si allontana e si guarda a livello 
macroscopico quello che si sta facendo, allora si ritrovano tutti questi concetti, si vedono e 
si riconoscono.  
 

5. Secondo te il processo di presa a carico del foyer favorisce la promozione 
dello sviluppo dell’empowerment nel percorso di presa a carico del foyer? 
Rispettivamente dell’autonomia, dell’autodeterminazione, dell’autostima e 
dell’autoefficacia. 

Sul fare quotidiano è difficile favorire, per esempio, l’autonomia. Questo perché si 
intrecciano le competenze pratiche, sociali e interattive dell’utente con quello che a livello 
tempistico bisogna riuscire a portare a termine. È necessario giostrare tra quello che 
bisogna per forza fare e quello che si riesce a fare aiutando l’utente, quindi facendoglielo 
fare a lui e permettendogli di sperimentare. Delle volte bisogna sostituirsi all’utente 
altrimenti non ci si salva più rispetto al funzionamento della serata. Questo è un po’ 
peccato; a livello di comodità è perfetto, perché l’operatore sa cosa deve fare e lo fa in 
fretta, ma il livello di potenziamento delle capacità dell’utente è pari allo zero. Tale 
sostituzione, quindi, non serve a nessuno. 
Ogni tanto c’è questa difficoltà nel dover gestire le attività e le mansioni pratiche con 
quella che è la vera e propria presa a carico dell’utenza. Ci si ritrova a fare questa scelta 
che non dovrebbe esserci ma che alla fine ci si ritrova a fare. Sta poi all’operatore 
utilizzare tutto il potenziale dell’utente.  
Il PSI dovrebbe proprio essere quello strumento che permette di ritagliarsi un momento 
all’infuori del “fare quotidiano” di un appartamento, un momento soltanto per l’utente e per 
lo specifico obiettivo. Come dicevo prima, non sempre si riesce a garantire questo tipo di 
momenti. Probabilmente in questo periodo la difficoltà è dovuta da un’organizzazione 
complicata ed è veramente peccato perché ci sono tanti utenti che hanno tanta voglia di 
fare. Ci si ritrova quindi a sacrificare la volontà di fare di un utente per qualcosa che 
bisogna fare e che altrimenti nessun altro farebbe. Questo è peccato ma soprattutto 
frustrante. 
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6. Qual è la tua idea rispetto alla costruzione e allo sviluppo del PSI all’interno 
del foyer? 

Per quanto riguarda la costruzione del PSI, nella teoria dovrebbe esserci un incontro con 
l’utente in cui l’operatore valuta il campo, la sfera che l’utente vorrebbe migliorare e 
potenziare. In seguito, insieme a lui si cercano due obiettivi. Questo permette la sua 
partecipazione e la possibilità di sviluppare le sue idee. L’ideazione, quindi, dovrebbe 
essere comune per discutere soprattutto quello che è avvenuto fin a quel momento e 
valutare quelle che sono le possibili strade da percorrere. Nel caso in cui ci fosse un 
curatore generale o il famigliare, l’incontro al posto di essere a due sarebbe a tre. Una 
volta finito questo processo l’operatore redige la prima bozza del PSI e con il consenso 
dell’utente e del curatore si può partire con il PSI. 
Anche nella pratica avviene questo incontro dove si fa il punto della situazione e si discute 
del PSI. Spesso l’ideazione è già stata fatta dall’operatore, il quale ha già valutato quali 
potrebbero essere le competenze che potrebbero essere potenziate, migliorate o 
sviluppate e quindi arriva già con determinate proposte all’incontro. Questo schema 
funziona quando l’utente non ha troppe difficoltà di comprensione ed ha la capacità di 
capire la sua situazione, quali sono i suoi limiti e le sue risorse. 
La difficoltà si presenta quando le persone rifiutano qualsiasi tipo di approccio, di 
cambiamento, di consigli da parte dell’operatore. A questo punto costruire il PSI diventa 
veramente complicato perché l’operatore si ritrova seduto tra due sedie, dove da una 
parte il sistema di qualità impone di avere un PSI all’anno per ogni utente e dall’altra parte 
ti ritrovi un utente al quale del PSI non interessa niente. Ogni tanto, quindi, ci si ritrova a 
costruire un PSI che si pensa possano andare bene ma che però è costruito sulla base dei 
propri punti di vista e delle proprie valutazioni. Questo aspetto è molto frustrante e mette 
tensione, ma per fortuna non con tutti gli utenti succede.  
 

7. Come gestisci la costruzione e lo sviluppo del PSI? E come avviene il 
processo di partecipazione, sia degli utenti, sia degli operatori, sia delle 
persone significative? 

Nella domanda precedente ho spiegato due modi di costruire il PSI, quello spiegato nella 
teoria e quello che invece a mio avviso succede nella pratica. Il mio modo di gestire la 
costruzione del PSI, infatti, è piuttosto come la seconda spiegazione. Visto che al termine 
del PSI bisogna far firmare il documento al curatore, si utilizza il momento in cui bisogna 
firmare per fare il punto della situazione e proporre quello che sarà il PSI successivo. 
Per quanto riguarda la partecipazione dell’utente, di solito mi prendo il tempo per discutere 
con l’utente quali potrebbero essere le possibili strade da percorrere, cosa gli piacerebbe 
fare e cercare di dare un senso al progetto. 
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8. Secondo te nella costruzione e nello sviluppo del PSI viene favorita la 
promozione dello sviluppo dell’empowerment? Rispettivamente 
dell’autonomia, dell’autodeterminazione, dell’autostima  e dell’autoefficacia. 

La strutturazione del PSI è basata su qualcosa che non funziona, piuttosto che su 
qualcosa che funziona; il punto di partenza non è positivo, ma parte dal negativo per farla 
diventare positiva in un anno. La promozione dello sviluppo dell’empowerment viene fatta 
ma per finire è l’operatore che fa la trasposizione delle cose. Perché a livello di strumento 
scritto si parte da qualcosa che non funziona e l’operatore spiega com’è il processo per 
farlo diventare qualcosa di positivo. A scuola si diceva invece di utilizzare le competenze 
per potenziarle, come per esempio utilizzare qualcosa che l’utente sa fare per utilizzarle a 
fare qualcos’altro. Partire da un punto di partenza positivo, secondo me, permette di 
sviluppare meglio qualcosa di ancora poco sviluppato, come per esempio i concetti da te 
citati. 
La possibilità di lavorare su determinate tematiche desiderate dall’utente è giusto che ci 
sia e deve poter essere potenziata e garantita. Non sempre però l’utente esprime i propri 
desideri e ci si ritrova quasi ad imporre un progetto di sviluppo individuale, con cui non 
sempre le persone in questione sono d’accordo. Anche in questo caso, però, 
fondamentalmente la persona si autodetermina nell’esprimere la sua disapprovazione, 
verbale o non. 
 

9. Quali aspetti del processo di presa a carico e dello sviluppo del PSI 
potrebbero essere migliorati e con quali modalità per promuovere 
maggiormente l’empowerment dell’utente? 

Per quanto riguarda il PSI, lo sviluppo dell’empowerment funziona benissimo soprattutto 
se l’utente ha le competenze per esplicitare le sue motivazioni, i suoi sentimenti, i suoi 
desideri ecc. Dal momento che manca questo livello di competenze diventa complicato e 
l’operatore deve cercare di capire e fare un percorso fatto di tentativi. 
Nella quotidianità ci si ritrova a scontrarsi con quello che è bene e che serve all’utente e 
con quello che invece bisogna fare al di fuori della relazione di presa a carico con l’utente. 
Si è confrontati con questi due aspetti e purtroppo spesso è l’utente che ne paga le 
conseguenze. Non so se questo sia qualcosa di confinato del tempo, a causa del periodo, 
o se è qualcosa che perdurerà. Io sono qui da anni e l’impressione è che è sempre 
peggio. Si passa tanto tempo di fronte al computer a scrivere piuttosto che con l’utente a 
cercare di migliorare il suo benessere globale. Nel continuo cambiamento d’équipe ci sono 
delle regole e degli aspetti particolari che vanno ad affievolirsi e bisogna metterci tanta 
energia per mantenere il pezzo saldo. La difficoltà di questo periodo sono basate proprio 
sul fatto che vi è un continuo rimescolamento e soprattutto gli utenti utilizzano le energie 
per capire l’altro.  
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Intervista semi-strutturata agli operatori del Foyer Camminata 
 
Nome: Petra 
Anni di servizio: 11 
 

 

1. All’inizio del tuo servizio, in che modo sei stato introdotto/accompagnato alla 
modalità di presa a carico? 

Io ho iniziato a lavorare nuovamente al Foyer Camminata nel 2005, dopo 12 anni di 
assenza. È stato abbastanza faticoso perché sono stata introdotta in una realtà lavorativa 
che non conoscevo più da tanto tempo. Era cambiato tutto, il processo di presa a carico, 
PSI che ho dovuto imparare da capo a farli. Non è stato semplice. Inizialmente ho fatto 
due turni in contemporanea con una collega e poi sono stata introdotta direttamente nella 
turnistica. Piano piano, un po’ con le mie risorse, un po’ seguendo i colleghi nella 
creazione dei PSI e degli strumenti operativi che abbiamo a disposizione sono stata 
integrata e ho ripreso a funzionare a pieno ritmo.  
Mi sono presa i miei momenti in cui ho riguardato le linee della fondazione e tutto quello 
che è la qualità. Mi è stato però utile soprattutto l’aiuto dei colleghi. 
Ho potuto partecipare alla giornata dei neo-assunti, dove ci è stata presentata la direttrice 
e i collaboratori. So che nel tempo è cambiato molto, per esempio per le ultime assunzioni 
c’è stata una presentazione delle linee direttive. 
 

2. Come si sviluppa il processo di presa a carico del foyer? In particolare nei 
momenti quali: PSI, relazioni quotidiane, colloqui, riunioni di appartamento e 
riunione d’équipe. 

Per quanto riguarda i PSI, essi sono il nostro strumento principale per quanto riguarda il 
lavoro con gli utenti. In pratica ogni utente, per la durata di un anno, ha un Progetto di 
Sviluppo Individuale che gli operatori di riferimento portano avanti. Ci sono degli obiettivi 
generali, obiettivi specifici, dei mezzi e delle osservazioni periodiche che ci permettono di 
vedere l’andamento del progetto. 
Le relazioni quotidiane si sviluppano su diversi punti. L’utenza viene accolta qui in ufficio e 
in questo momento si capisce più o meno come può essere l’andamento della serata. In 
seguito, terminato il periodo nella “saletta”, abbiamo le relazioni sia con il gruppo, sia 
individualmente, presso gli appartamenti. 
Visto le contingenze degli ultimi tempi per il nostro sottogruppo è abbastanza difficile 
ritagliarci dei momenti privilegiati per i nostri utenti in quanto siamo abbastanza 
frammentati. I colloqui riusciamo comunque a farli, vuoi perché si sta cucinando insieme, 
vuoi perché ci si siede quell’attimo sul divano insieme, vuoi che vogliono far vedere 
qualcosa in stanza; una buona scusa per entrare in relazione con loro c’è sempre e 
dipende un po’ dalla creatività di ognuno. Ci sono anche i momenti formali, come per 
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esempio quando si tratta di presentare il PSI o se c’è un problema da affrontare. In questo 
caso sta nella sensibilità dell’operatore cogliere il momento giusto per poterne parlare. 
Per quanto riguarda le riunioni di appartamento l’ideale è di farle una volta al mese ma si 
fa fatica a farle una volta al mese, vuoi perché magari gli utenti non ci sono, ce n’è uno 
solo, ecc. Però si cerca comunque di mantenere una regolarità e serve anche come 
stimolo per loro, per creare delle attività, per vedere se le cose vanno bene, se ci sono dei 
problemi nel gruppo, cosa si potrebbe fare per migliorare, ecc. Si cerca, con queste 
riunioni, di dare loro lo spazio per esprimersi. 
Le riunioni d’équipe sono introdotte dall’ordine del giorno al quale tutti possiamo metterci 
mano. In genere lo stila il responsabile, in seguito, se abbiamo degli argomenti importanti 
da voler aggiungere, lo scriviamo e appena si può se ne parla. La riunione d’équipe è un 
momento in cui tutta l’équipe si ritrova e quindi un momento per condividere gli andamenti 
degli appartamenti, le nostre difficoltà, mettere quindi in comune tutte le informazioni. 
 

3. Come gestisci il processo di presa a carico del foyer? In particolare nei 
momenti quali: PSI, relazioni quotidiane, colloqui, riunioni di appartamento e 
riunione d’équipe. 

Per quanto riguarda i PSI, c’è uno strumento importante che è l’OLMIS, il quale ci dà tante 
indicazioni sul grado di autonomia e sulle capacità degli utenti. Oltretutto, lavorando con le 
persone si scopre piano piano quale potrebbe essere l’area più di interesse o 
rispettivamente anche l’utente a volte ti esprimere il suo bisogno e ti dice: “vorrei lavorare 
su questa cosa piuttosto che un’altra”. Ultimamente per esempio un utente mi ha espresso 
il desiderio di lavorare sulla cucina. Lui è spesso da solo e non sa cucinare, per cui ha 
bisogno sempre di qualcuno per poter mangiare. Per cui, perché non dargli un po’ di 
autonomia affrontando un progetto di cucina? Mi sembra interessante cogliere i loro 
desideri. 
Le relazioni quotidiane iniziano qui in ufficio dove si gestisce con loro lo spillatico o i 
medicamenti. In seguito si passa la serata negli appartamenti dove si svolgono le varie 
mansioni pratiche insieme agli utenti. Poi ci sono anche i contatti con i laboratori, con i 
curatori, dove si prendono decisioni burocratiche o semplicemente per condividere degli 
obiettivi, cercando di fare un lavoro di rete. 
Per quanto riguarda i colloqui, più ce ne fossero e meglio sarebbe. Non riusciamo sempre 
a farne così tanti, però come ti dicevo prima potrebbe esserci un colloquio 
particolareggiato per quanto riguarda la creazione di un PSI o l’organizzazione di 
un’attività, come ci può essere un colloquio individuale mentre si svolge qualsiasi attività in 
appartamento. Ciò permette di rendere un po’ meno ufficiale l’incontro e nello stesso 
tempo di mettere a proprio agio l’utente. 
Io sono un po’ una persona schematica e nelle riunioni d’équipe, quando si perde un po’ il 
filo e si salta da un argomento all’altro, mi trovo un po’ in difficoltà. A me piacerebbe che ci 
fosse un tempo dedicato ad ogni argomento, dove si introduce l’argomento, lo si sviluppa 
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e prima o poi si giunge al termine, concludendo l’argomento. A mio modo di vedere questo 
sarebbe più utile e molto meno dispersivo, chiaro che bisogna imparare la sintesi e ciò 
non è così evidente ma sarebbe una cosa utile. Durante le riunioni d’équipe cerco sempre 
di essere attiva, di contribuire e di dire la mia, magari andare anche controcorrente se 
dovesse essercene bisogno. 
 

4. Qual è la tua idea rispetto alla promozione dell’empowerment in relazione 
all’utenza? Rispettivamente dell’autonomia, dell’autodeterminazione, 
dell’autostima e dell’autoefficacia. 

Se facciamo questo lavoro è perché ci teniamo a poter dare, alle persone che dimostrano 
di avere qualche difficoltà, un rinforzo dei loro lati positivi, delle loro abilità. Per cui il fatto 
di lavorare sull’autonomia, sull’autodeterminazione, sull’autostima e sull’autoefficacia 
credo che sia veramente importante e basilare. 
Per quanto riguarda l’autonomia, io personalmente, ma sono sicura anche i miei colleghi, 
cerco di promuoverla ogni giorno. Vuoi per le piccole spese personali, vuoi per quando si 
affrontano gli obiettivi del PSI. Tali obiettivi sono sempre obiettivi rivolti a migliorare lo 
stato della persona, a dare più capacità, più fiducia in se stessa. Credo che l’autonomia 
sia uno dei lati più importanti da sviluppare negli utenti. 
Legato all’autonomia c’è l’autodeterminazione e credo che questo sia più difficile da far 
sviluppare agli utenti anche perché è difficile da capire. Questo lo si fa molto 
colloquialmente quando per esempio li si stimola nelle scelte. Gli si spiega come si fa una 
determinata cosa ma poi gli si dice loro che saranno loro a doverla fare, dandogli gli 
strumenti necessari. Noi lavoriamo con loro, non per. 
L’autostima è legata a tutto perché quando l’utente riesce a fare le cose bene, è gratificato 
e arrivano i rinforzi positivi, ne esce soddisfatto e l’orgoglio e l’autostima crescono di volta 
in volta, portandolo a voler fare sempre meglio.  
Per quanto riguarda l’autoefficacia dipende da ogni singola persona e dagli obiettivi che si 
pongono. A volte è difficile essere autoefficaci e loro se ne rendono conto; hanno bisogno 
di stimoli, di essere sostenuti e rinforzati. 
 

5. Secondo te il processo di presa a carico del foyer favorisce la promozione 
dello sviluppo dell’empowerment nel percorso di presa a carico del foyer? 
Rispettivamente dell’autonomia, dell’autodeterminazione, dell’autostima e 
dell’autoefficacia. 

Sì, se non lo fosse sarebbe grave. È vero che forse lo si potrebbe fare di più, lavorando 
maggiormente su quelle che sono le capacità dell’utente piuttosto che sulle difficoltà. Le 
difficoltà si affrontano giornalmente, però magari potenziando le capacità dell’utente si 
riesce ad andare a chiudere qualche buco. Mi piacerebbe molto poter lavorare sulle 
capacità degli utenti e non solo semplicemente sui bisogni identificati. Per come è 
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strutturato un PSI è necessario lavorare sul bisogno del momento dell’utente e ciò è un po’ 
peccato perché in qualche modo incastra.  
Nelle relazioni quotidiane si cerca sempre di migliorare la condizione dell’utente e di dargli 
gli strumenti e gli elementi per migliorare, se non giornalmente, almeno nell’arco di mesi o 
nell’arco di un anno.  
Per quanto riguarda i colloqui cerco sempre di strutturarli un pochino e cerco sempre di 
farlo nell’ottica di aumentare l’autonomia dell’utente. Questo anche per quanto riguarda le 
riunioni di appartamento e per le riunioni d’équipe. Credo che questi concetti valgono per 
gli utenti ma anche per noi; nelle riunioni d’équipe infatti il nostro responsabile cerca 
sempre di “darci la palla” e di stimolarci tra di noi. 
 

6. Qual è la tua idea rispetto alla costruzione e allo sviluppo del PSI all’interno 
del foyer? 

Rispetto alla creazione del PSI credo che quest’ultimo può scaturire da tante cose, come 
per esempio dall’OLMIS, da un colloquio con i familiari, dalle riunioni di rete, dai laboratori 
che suggeriscono degli obiettivi, dai colloqui quotidiani con gli utenti, oppure dal nostro 
modo di vederli nella quotidianità e dal loro modo di gestirsi. Inoltre, mi piacerebbe molto 
che si incrementassero le abilità degli utenti per poi andare a coprire le lacune o le 
difficoltà a livello di autonomia e secondo me andrebbe un po’ cambiato il processo. In 
realtà lo si fa comunque, ma sulla carta bisogna agire sui bisogni e su quello che manca e 
ciò è un po’ peccato. 
 

7. Come gestisci la costruzione e lo sviluppo del PSI? E come avviene il 
processo di partecipazione, sia degli utenti, sia degli operatori, sia delle 
persone significative? 

Il processo di partecipazione degli utenti avviene ed è una buona cosa. Si cerca sempre di 
coinvolgerli e di riuscire a farli esprimere rispetto a delle sfere su cui avrebbero il piacere 
di lavorare. Non siamo noi che arriviamo, imponiamo e poi facciamo; l’entusiasmo e il fatto 
di aderire ad un progetto non ci sarebbe. 
L’ideale sarebbe anche coinvolgere tutta la rete e non è sempre facile. Il progetto si 
condivide con il curatore (in molti cadi un famigliare) e se si riesce a condividere con il 
laboratorio è anche meglio. 
La condivisione avviene anche con i colleghi, i quali sono sempre forieri di idee. È sempre 
bello ed arricchente lo scambio con loro ed allo stesso tempo è una possibilità di 
partecipazione attiva dove il compito viene un po’ suddiviso. 
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8. Secondo te nella costruzione e nello sviluppo del PSI viene favorita la 
promozione dello sviluppo dell’empowerment? Rispettivamente 
dell’autonomia, dell’autodeterminazione, dell’autostima  e dell’autoefficacia. 

A mio modo di vedere sì, uno degli scopi è anche quello, ovvero lavorare con la persona 
affinché possa acquisire automaticamente autonomia nel fare e nell’autogestirsi. Credo 
che uno dei grandi obiettivi di una persona qui in foyer sia proprio quello di riuscire a stare 
in piedi con le proprie gambe senza dover usufruire troppo l’aiuto degli operatori. 
L’obiettivo dell’operatore, rispettivamente, è quello di rendersi un po’ inutile.  
Riguardo all’autostima sì, quando un progetto funziona e si hanno dei risultati lo si dice 
all’utente. Lavorare sulle qualità e su quelle che sono le risorse dell’utente permette di 
sviluppare maggiore autostima e quindi voglia di lavorare sui propri progetti. 
 

9. Quali aspetti del processo di presa a carico e dello sviluppo del PSI 
potrebbero essere migliorati e con quali modalità per promuovere 
maggiormente l’empowerment dell’utente? 

Il PSI è un bello strumento, molto completo ma anche molto articolato. Non è sempre 
evidente portare avanti con regolarità le osservazioni e tutto quanto. Forse bisogna un po’ 
snellirlo e provare a renderlo più semplice su determinate cose. Però è anche difficile 
perché d’altra parte gli obiettivi bisogna porli e i mezzi bisogna elencarli.  È abbastanza 
complesso da portare avanti e a volte ci si ritrova a rincorrere il tempo quando ci sono le 
scadenze; le serate sono sempre molto piene e complesse dove bisogna saltare da una 
parte all’altra. Il tempo da dedicare al singolo utente come spazio personale è difficile da 
ritagliare, soprattutto per le contingenze di adesso e per gli operatori che cambiano e 
mancano. 
Magari è necessario riuscire a variare quella che è la presa a carico dal punto di vista 
delle serate, riuscire a strutturarci in modo diverso sia per la presenza educativa sia 
proprio la logistica, magari, per permetterci di essere più fluidi e regolari nel portare avanti 
le serate, i PSI, gli incontri e tutto quanto. Sembra di non arrivare da nessuna parte e a 
volte sembra persino di non lavorare bene, almeno, il mio concetto di lavorare bene a 
volte viene un po’ a mancare, sentendomi in deficit sempre in qualche cosa. Gli obiettivi 
comunque li lavori tutti i giorni nel rapporto quotidiano e nella relazione, affrontando tanti 
aspetti della vita quotidiana. 
	  
 
 
 



 
 
 

ALLEGATO 4 
 

Tabelle di analisi 



Allegato	  4	  

	   1	  

Condivisione delle modalità di presa a carico del foyer 
 
Responsabile Il processo di introduzione/accompagnamento dei nuovi operatori alla modalità di presa a carico è il seguente: 

primo avvicinamento per conoscere la struttura durante i colloqui di assunzione, accompagnamento di un collega 
durante i turni delle prime due settimane, disponibilità del Responsabile per possibili incontri chiarificatori, 
progressiva introduzione nella gestione dei turni in autonomia e giornata per i neo-assunti - nella quale vengono 
presentati i principi generali della Fondazione – nel corso del primo anno di servizio. 
Il Responsabile ci tiene a sottolineare che è difficile spiegare che cosa si fa; “la persona deve comunque entrare e 
sperimentare”. 

Giorgia Inizialmente ha svolto le serate con i colleghi, ha potuto vedere tutti gli appartamenti e i vari metodi di lavoro delle 
varie persone. 
Ha iniziato a comprendere la modalità di presa a carico grazie all’osservazione ma soprattutto allo scambio con i 
colleghi. Utili anche gli scambi con il Responsabile. “Molto utili perché ho avuto la possibilità di assorbire tutta 
l’esperienza e la conoscenza storica del Responsabile”. 
Giornata dei neo assunti. 

Fabiola Primo incontro con il Responsabile, il quale l’ha accompagnata a vedere i vari appartamenti spiegando il 
funzionamento. 
Appena ha iniziato ci sono state quattro serate dove ha accompagnato il collega con il quale avrebbe fatto coppia 
educativa. 
In seguito ha fatto altre due serate insieme dove lei gestiva il turno e il collega correggeva, dicendo cosa poteva 
migliorare. 
Giornata dei neo assunti. 

Mara I primi giorni sono stati maggiormente di osservazione. I primi momenti erano di accompagnamento insieme agli 
educatori. Piano piano, quando cominciava soprattutto a conoscere gli utenti ha avuto più autonomia. 
Le è stato suggerito di leggere il Manuale della Qualità, ma la lettura poi è avvenuta personalmente. 
Scambio tra colleghi in ufficio dove ci raccontiamo quanto accaduto durante la serata. 
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Giornata dei neo assunti. 

Rocco Una parte di presa a carico gli era già stata anticipata durante i colloqui di assunzione. 
Ha potuto fare tre serate di accompagnamento con la collega di sottogruppo. “Questo scambio e confronto in 
coppia educativa è durato poco perché secondo i problemi dell’équipe e del funzionamento del foyer mi sono 
trovato abbastanza in fretta da solo”. 
“Sulla parte teorica, per quel che valuto io, c’è stata una mancanza di spiegazione”. Gli è stato detto dove poteva 
leggerla e così ha fatto. 
Giornata dei neo-assunti. 

Yari Entrato in servizio diversi anni fa, quando il Responsabile non era ancora quello attuale. 
Primo periodo di accompagnamento, quindi c’è stata la doppia presenza e ha potuto osservare il lavoro dei 
colleghi. 
Probabilmente si imparano più facilmente gli aspetti pratici piuttosto che la presa a carico reale sul progetto 
individuale di ogni utente. 
A livello teorico si è preso il tempo per leggere i classificatori rossi dove ci sono le informazioni degli utenti per 
avere un’idea del percorso fatto con ogni utente. 
Non ha mai fatto un incontro con i neo-assunti. Probabilmente non c’era ancora. 

Petra Ha iniziato a lavorare nuovamente al Foyer Camminata nel 2005, dopo 12 anni di assenza. Inizialmente ha fatto 
due turni in contemporanea con una collega e poi è stata introdotta direttamente nella turnistica. 
Si è presa dei momenti in cui ha riguardato le linee della fondazione e tutto quello che è la qualità. “Mi è stato 
però utile soprattutto l’aiuto dei colleghi”. 
Giornata dei neo-assunti. 
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Percezione del concetto di empowerment, autonomia, autodeterminazione, autoefficacia e autostima 
 
Responsabile Emerge che per mandato la struttura è tenuta a dare alla persona la possibilità di agire e di essere protagonista 

della propria vita. Questo aspetto va però contestualizzato; secondo il Responsabile “si gioca sempre su questi 
equilibri, tendendo conto della necessità di autodeterminazione, di empowerment e quant’altro e facendo una 
valutazione costante dei rischi e dei limiti della persona, dei limiti dell’istituzione, dei limiti dei curatori”. 
In quest’ottica è importante che l’operatore continui ad interrogarsi rispetto a tali finalità e  “capire quali sono i 
limiti e fino a dove ci si può spingere in modo che la persona sia tutelata”. Il responsabile, infatti, ribadisce che 
l’accompagnamento degli utenti è delegato alla struttura quindi anche parte della responsabilità. 
Secondo il punto di vista del Responsabile è centrale il tema del partecipare, del potersi esprimere, del poter 
scegliere e prendere quindi posizione. Ciò permette alla persona di responsabilizzarsi. A tal proposito, la 
strutturazione degli appartamenti presenti sul territorio favorisce il processo di crescita degli utenti e la loro 
responsabilizzazione; essi hanno più spazio, più possibilità di autogestirsi e di confrontarsi meglio con gli altri. 

Giorgia Importante finalità, ci sono però i limiti della persona, i nostri limiti (quelli istituzionali). 
È importante prendere dei rischi e aiutare la persona ad allargare le sue competenze. 
In generale, tante decisioni sono discusse e fatte con loro e li si spinge sempre a farle loro stessi. 

Fabiola L’empowerment è importantissimo ed è il cuore del nostro lavoro. Tutti questi aspetti sono valori importanti per 
ogni essere umano e in particolar modo per i nostri utenti. 
La strutturazione del foyer favorisce tantissimo l’autonomia; sono tutti utenti che vivono nei loro appartamenti, si 
autogestiscono perché a parte quelle due o tre ore la sera in cui è presente un educatore, loro sono in totale 
autonomia. 

Mara Soprattutto nella promozione dell’empowerment, in generale credo che serva e bisogna svilupparlo in tutte le 
persone.  
Probabilmente è proprio vivendo personalmente le proprie scelte che la persona affronta attivamente un percorso 
di crescita e di responsabilizzazione dove si sviluppa maggiormente l’autodeterminazione e l’autonomia, 
affrontando anche quelle che potrebbero essere delle scelte “sbagliate” o dei piccoli rischi. “In questo, noi 
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educatori del Foyer Camminata cerchiamo sempre di dare all’utenza la possibilità di scegliere, entro i limiti, 
nonostante i rischi possibili”. 

Rocco La promozione dell’empowerment è lavoro continuo. 
Riguardo all’autodeterminazione, la possibilità di scelta c’è sempre, tendiamo a valorizzarla e chiediamo sempre 
all’utenza di esprimersi. “È possibile ma difficile improvvisare una risposta ad una determinata domanda, come 
per esempio un’attività proposta. Nel limite del possibile, personalmente, tento sempre di farlo”. 
In generale cerca sempre di dare a tutti dei compiti pratici da svolgere in maniera autonoma per valorizzare la loro 
persona.  
È importante assicurarsi che l’utente sia in grado di svolgere l’attività e avere la possibilità di essere autoefficacie.  
Il fatto di non essere in un solo appartamento unico è un passo in più verso lo sviluppo dell’autonomia e 
l’autodeterminazione della persona. “Sono confrontati più spesso con i problemi della vita comune”. 

Yari Sul fare quotidiano è difficile favorire, per esempio, l’autonomia. È necessario giostrare tra quello che bisogna per 
forza fare e quello che si riesce a fare aiutando l’utente, quindi facendoglielo fare a lui e permettendogli di 
sperimentare. 
Delle volte bisogna sostituirsi all’utente altrimenti non ci si salva più rispetto al funzionamento della serata. Questo 
è un po’ peccato; a livello di comodità è perfetto, perché l’operatore sa cosa deve fare e lo fa in fretta, ma il livello 
di potenziamento delle capacità dell’utente è pari allo zero. Probabilmente in questo periodo la difficoltà è dovuta 
da un’organizzazione complicata.  

Petra È importante dare alle persone che dimostrano di avere qualche difficoltà, un rinforzo dei loro lati positivi, delle 
loro abilità. 
Promozione dell’atonomia ogni giorno. Sono sempre obiettivi rivolti a migliorare lo stato della persona, a dare più 
capacità, più fiducia in se stessa. L’autonomia è uno dei lati più importanti da sviluppare negli utenti. 
Rispetto all’autodeterminazione, questo lo si fa molto colloquialmente quando per esempio li si stimola nelle 
scelte.  
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L’autostima è legata a tutto perché quando l’utente riesce a fare le cose bene, è gratificato e arrivano i rinforzi 
positivi, ne esce soddisfatto e l’orgoglio e l’autostima crescono di volta in volta, portandolo a voler fare sempre 
meglio. 
Per quanto riguarda l’autoefficacia dipende da ogni singola persona e dagli obiettivi che si pongono. A volte è 
difficile essere autoefficaci e loro se ne rendono conto; hanno bisogno di stimoli, di essere sostenuti e rinforzati. 
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Gestione delle relazioni quotidiane 
	  
Responsabile Le relazioni quotidiane avvengono su più livelli. La relazione permette di mettere a posto questioni pratiche, di 

avere possibilità di scambio per il PSI, per capire come si è svolta la giornata o per tutta una serie di cose che la 
quotidianità può prevedere. 
Il Responsabile ricorda che gli aspetti pratici sono, o dovrebbero essere, un po’ dei pretesti “perché qui non si 
tratta di far diventare nessuno un grande cuoco piuttosto che una grande donna delle pulizie”. È necessario far 
confrontare la persona con il “vivere con altre persone”, con il fatto che ognuno ha le proprie esigenze e con la 
realtà che sollecita a fare e ad attivarsi. Il ruolo dell’operatore è un po’ quello di mediatore ma è importante che 
l’operatore sia accompagnatore di queste dinamiche, anzi, a volte è funzionale che in alcuni momenti non ci sia 
addirittura nessuno. 

Giorgia La relazione può avvenire in ufficio, moltissimo negli appartamenti, ma anche nel tempo libero e in altri momenti.  
Riguarda il tempo che si passa con loro, in cui si fanno le cose, si discutono le cose e si progettano le cose ed è 
quindi fondamentale. Sarebbe utile avere più tempo per la relazione, per discutere, per seguire e per lavorare con 
gli utenti più regolarmente. 
Nelle relazioni quotidiane tutto è mirato al “far fare” e a costruire insieme. Ogni volta che c’è qualcosa da decidere 
rispetto al funzionamento dell’appartamento sono loro i protagonisti e si cerca di accompagnarli nella scelta.  
Ci sono delle iniziative che facciamo regolarmente per cercare di dare loro più spazio, come per esempio la 
gestione delle “serate saletta” dove hanno la possibilità di scegliere cosa fare e come organizzarsi. Tale serata è 
un momento tutto loro dove hanno la possibilità di relazionarsi e vivere situazioni diverse. 
Sono utenti che hanno delle buone competenze quindi molte attività le fanno da soli. Noi possiamo seguire con 
loro, verificare che tutte le cose siano fatte. Per esempio, se un utente deve andare dal medico, per la maggior 
parte dei casi non li si accompagna, ma piuttosto è più un ricordare e assicurarsi che le cose siano fatte. 
Tutto quello che è l’organizzazione del tempo libero è molto a loro discrezione, sia delle vacanze, sia dei week 
end. Ognuno può infatti decidere se partecipare o meno alle attività, se ha voglia di fare una determinata cosa 
può proporla e si cerca sempre di rendere le loro idee qualcosa di concreto, nel limite del possibile. 
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Fabiola Gli utenti hanno molta libertà. È importante mettere le basi per far sì che la persona riesca a fare autonomamente 
anche le piccole cose. Per esempio il fatto di percorrere un tragitto in autonomia, di fare la spesa, permette alla 
persona di intrattenere relazioni, di prendere decisioni individualmente e di sentirsi capace di poter gestire una 
moltitudine di cose che possono accadere anche in un breve percorso, sviluppando così anche l’autoefficacia e 
l’autostima. 
Quando tornano dal lavoro hanno la possibilità di scegliere se passare o meno in ufficio dove c’è la “saletta”.  
È importante, la sera quando ci si reca negli appartamenti, prendersi il tempo per capire come stanno, cosa 
hanno da dire, se c’è una richiesta particolare, se hanno bisogno qualcosa o se è successo qualcosa. I compiti 
della cura dell’appartamento rischiano di mettere un po’ da parte l’utente. Non so come farei ma ci vorrebbe un 
po’ più tempo per la relazione. 

Mara Nelle relazioni quotidiane noi siamo fortunati ad avere dei turni che cambiano sempre. È bello poter cambiare la 
serata e vedere altri utenti all’infuori di quelli che seguiamo come referenti, i quali vediamo puntualmente nelle 
serate di riferimento.  
Noi educatori del Foyer Camminata cerchiamo sempre di dare all’utenza la possibilità di scegliere, entro i limiti, 
nonostante i rischi possibili. Un esempio molto semplice riguarda lo spostamento in autonomia; sono delle 
opportunità che si danno alle persone, sempre per perseguire queste finalità. 

Rocco Si dà il benvenuto, per chi ha il piacere di passare dopo il lavoro, qui in saletta. È un momento di scambio prima di 
tutto sulla giornata, ma poi arriva anche il momento delle domande dove si risponde ai bisogni degli utenti. 
Il funzionamento degli “appartamenti foyer” prevede un passaggio puntuale dell’educatore, l’accompagnamento 
riguarda una parte di serata o in maniera frammentata, per esempio prima e dopo cena. 
Durante le serate in appartamento si lavora in autonomia e si cerca di rispondere ai loro bisogni, oltre che a 
svolgere con loro le mansioni di casa. 
Tutti i comportamenti e le risposte che si tendono a dare all’utente sono finalizzate a valorizzare la sua persona, 
la sua autonomia, la sua autoefficacia. 
Riguardo all’autodeterminazione, la possibilità di scelta c’è sempre, tendiamo a valorizzarla e chiediamo sempre 
all’utenza di esprimersi.  
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Yari In ogni appartamento ci sono delle mansioni domestiche che devono essere portare avanti e ciò, idealmente, 
avviene insieme all’utenza. Sul fare quotidiano è difficile favorire, per esempio, l’autonomia. Ogni tanto c’è questa 
difficoltà nel dover gestire le attività e le mansioni pratiche con quella che è la vera e propria presa a carico 
dell’utenza. È necessario giostrare tra quello che bisogna per forza fare e quello che si riesce a fare aiutando 
l’utente, quindi facendoglielo fare a lui e permettendogli di sperimentare. Delle volte bisogna sostituirsi all’utente 
altrimenti non ci si salva più rispetto al funzionamento della serata. Sta poi all’operatore utilizzare tutto il 
potenziale dell’utente. 
Probabilmente in questo periodo la difficoltà è dovuta da un’organizzazione complicata ed è veramente peccato 
perché ci sono tanti utenti che hanno tanta voglia di fare.  

Petra Le relazioni quotidiane iniziano qui in ufficio dove si gestisce con loro lo spillatico o i medicamenti. In seguito si 
passa la serata negli appartamenti dove si svolgono le varie mansioni pratiche insieme agli utenti. 
Nelle relazioni quotidiane si cerca sempre di migliorare la condizione dell’utente e di dargli gli strumenti e gli 
elementi per migliorare, se non giornalmente, almeno nell’arco di mesi o nell’arco di un anno. 
Per quanto riguarda l’autonomia si cerca di promuoverla ogni giorno. Vuoi per le piccole spese personali, vuoi per 
quando si affrontano gli obiettivi del PSI. 
L’autostima è legata a tutto perché quando l’utente riesce a fare le cose bene, è gratificato e arrivano i rinforzi 
positivi, ne esce soddisfatto e l’orgoglio e l’autostima crescono di volta in volta, portandolo a voler fare sempre 
meglio. 
Forse si potrebbe favorire maggiormente l’empowerment degli utenti lavorando di più su quelle che sono le 
capacità dell’utente piuttosto che sulle difficoltà. “Mi piacerebbe molto poter lavorare sulle capacità degli utenti e 
non solo semplicemente sui bisogni identificati”. 
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Costruzione e gestione del PSI 
	  
Responsabile Per quanto riguarda la costruzione del PSI, il Responsabile spiega che all’inizio, normalmente, è necessario che 

l’operatore prenda in considerazione la valutazione OLMIS1 poiché “fa emergere degli elementi che dovrebbero 
far partire una riflessione”, quest’ultima utile per individuare i bisogni sui quali si costruiscono gli obiettivi. Un’altra 
interessante valutazione deriva dalla relazione regolare con gli utenti. Un terzo aspetto concerne invece la rete; 
un confronto regolare con laboratori, famigliari e curatori permette di venire a conoscenza di elementi interessanti 
da poter utilizzare nel PSI. 
Dopo una prima valutazione delle possibili strade da percorrere, segue la definizione degli obiettivi, i quali 
dovrebbero essere presentati all’équipe poiché tutti gli operatori devono avere la possibilità di lavorare con 
l’utente sugli obiettivi fissati. Su questo, però, il Responsabile ammette che sono un po’ carenti. 
Il Responsabile, inoltre, ricorda che nonostante le diverse visioni della realtà è necessario e importante poter 
accogliere tutti i punti di vista e cercare un punto in comune con l’utente; è “fondamentale fare in modo che 
l’utente faccia parte, possa partecipare e possa sempre dire la sua rispetto al PSI, che deve poterlo sentire suo, 
perché effettivamente è suo”. 
Un altro elemento importante è quello di “far capire che il raggiungimento degli obiettivi è un percorso, dove si 
cerca di rafforzare le competenze, la motivazione al cambiamento, la scoperta, ecc”. 

Giorgia La costruzione avviene molto in collaborazione con loro. 
In questa fase iniziale di costruzione avviene anche la collaborazione con il collega di sottogruppo, dove c’è il 
confronto e la decisione condivisa. 
L’idea è quella di discutere i nuovi obiettivi con il responsabile e con tutta l’équipe. 
La promozione dell’empowerment viene favorita nel processo e nell’autovalutazione, quest’ultima fatta un po’ 
meno sistematicamente. 
Fondamentalmente è uno strumento di sviluppo che porta all’empowerment della persona; porta sicurezza, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	  valutazione	  OLMIS	  concerne	  diverse	  sfere,	  come	  per	  esempio	  quella	  cognitiva,	  quella	  personale	  e	  altri	  ambiti.	  Per	  ogni	  sfera	  viene	  assegnato	  un	  punteggio	  da	  0	  a	  4.	  Più	  
il	  punteggio	  è	  alto	  in	  una	  determinata	  sfera,	  più	  la	  persona	  ha	  bisogno	  di	  sostegno	  in	  quella	  sfera.	  
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fiducia, autostima e voglia di fare ancora di più. 

Fabiola “Abbiamo stilato le date per gli incontri mensili, ci siamo dati per tutti delle date così siamo sicuri che riusciamo a 
rispettare i tempi”.  
C’è il punteggio OLMIS. Tale strumento di valutazione è una scala che mostra le varie aree della persona. In 
questo modo si può capire in quale area la persona è più carente e andare a lavorare su quella. 
Prima di partire con i PSI è importante avere un momento in équipe per leggerli, condividerli e confrontarsi. A 
breve faremo la giornata di studio nella quale condivideremo i PSI con l’équipe, che però sono già partiti e 
secondo me è un po’ tardi. Il momento della costruzione debba essere condiviso il più possibile, sia con l’utente, 
sia con i colleghi, sia con i curatori, sia con le famiglie, sia con i laboratori.  
È difficile che venga spontaneamente da loro dire: “io voglio fare questo”. Però comunque è importante dare loro 
il momento perché magari invece ti sorprenddono. Sta anche all’educatore capire le passioni dei propri utenti e 
proporre loro quello che potrebbe interessargli. 
C’è una valutazione semestrale che va fatta a metà percorso e che si fa solo con l’utente per vedere un po’ a che 
punto si è arrivati, cosa c’è da migliorare, su cosa si può ancora lavorare e se bisogna modificare l’obiettivo 
perché in alcuni casi può essere cambiato.  
Secondo me il PSI in generale è uno strumento che favorisce la promozione dello sviluppo dell’empowerment.  

Mara È uno strumento dove possiamo mettere nero su bianco prima di tutto i processi e lo sviluppo della persona. 
È importante ritagliarsi dei momenti specifici. “Per i nuovi PSI che ho creato, quindi, ho cercato di fissare degli 
incontri specifici. Questi momenti individuali servono per fare il punto della situazione rispetto al progetto insieme 
alla persona in questione”. 
Teoricamente, prima della creazione di un PSI bisognerebbe fare una valutazione OLMIS che viene fatta 
dall’educatore. Questo permette all’educatore di capire in quale sfera poter lavorare e porre un obiettivo. 
In questa prima fase è interessante anche valutare con la rete su quali obiettivi lavorare con l’utente. È 
auspicabile fare degli incontri per esempio con le famiglie e con i laboratori, per collaborare ma anche per non 
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andare in contraddizione. 
Scambio di informazioni con la collega di sottogruppo una volta alla settimana. 
Durante la fase di costruzione è fondamentale anche il coinvolgimento dell’utente. Difficoltà di fare capire loro 
qual è il significato del PSI, qual è l’obiettivo, perché si fa e soprattutto far emergere che cosa gli piacerebbe fare, 
non è affatto semplice. 

Rocco La fase principale è chiedere all’utente se ha delle voglie particolari, degli interessi. La creazione di un PSI 
avviene sulla base di un bisogno valutato durante l’accompagnamento quotidiano dell’utente, oppure dall’OLMIS. 
Il fatto che si valuta un bisogno vuol dire che al bisogno necessita una risposta e la risposta vuol dire favorire 
qualcosa per l’utente. 
Riscontrato difficoltà nell’accettazione del progetto stesso come concetto da parte di un utente. 
La condivisione viene fatta con l’équipe e con i laboratori. È stato interessante, per esempio, per una signora, 
andare a discutere con il laboratorio i suoi obiettivi sia del laboratorio, sia del foyer. “Ci dovrebbe essere un 
momento di condivisione anche con il collega di sottogruppo, che però purtroppo non ho”. 
Il PSI viene svolto insieme all’utente principalmente durante le serate di riferimento. “A livello di PSI, il fatto di 
stare con un utente, fargli un osservazione, fargli una spiegazione di un osservazione e riprendere con l’utente 
quello che è stato fatto, questo è già alla base un PSI”. 

Yari Per quanto riguarda la partecipazione dell’utente, è necessario prendersi il tempo per discutere con l’utente quali 
potrebbero essere le possibili strade da percorrere, cosa gli piacerebbe fare e cercare di dare un senso al 
progetto.  
La difficoltà si presenta quando le persone rifiutano qualsiasi tipo di approccio, di cambiamento, di consigli da 
parte dell’operatore. Questo aspetto è molto frustrante e mette tensione, ma per fortuna non con tutti gli utenti 
succede. Oppure capita che l’utente non esprime i propri desideri e ci si ritrova quasi ad imporre un progetto di 
sviluppo individuale, con cui non sempre le persone in questione sono d’accordo. Anche in questo caso, però, 
fondamentalmente la persona si autodetermina nell’esprimere la sua disapprovazione, verbale o non. 
La strutturazione del PSI è basata su qualcosa che non funziona, piuttosto che su qualcosa che funziona; il punto 
di partenza non è positivo, ma parte dal negativo per farla diventare positiva in un anno. Partire da un punto di 
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partenza positivo, secondo me, permette di sviluppare meglio qualcosa di ancora poco sviluppato, come per 
esempio i concetti da te citati. 

Petra La creazione del PSI può scaturire da tante cose, come per esempio dall’OLMIS, da un colloquio con i familiari, 
dalle riunioni di rete, dai laboratori che suggeriscono degli obiettivi, dai colloqui quotidiani con gli utenti, oppure 
dal nostro modo di vederli nella quotidianità e dal loro modo di gestirsi.  
Volontà di incrementare le abilità degli utenti per poi andare a coprire le lacune o le difficoltà a livello di 
autonomia; il processo andrebbe un po’ cambiato. Lavorare sulle qualità e su quelle che sono le risorse 
dell’utente permette di sviluppare maggiore autostima e quindi voglia di lavorare sui propri progetti. In realtà lo si 
fa comunque, ma sulla carta bisogna agire sui bisogni e su quello che manca e ciò è un po’ peccato. 
Il processo di partecipazione degli utenti avviene ed è una buona cosa. Si cerca sempre di coinvolgerli e di 
riuscire a farli esprimere rispetto a delle sfere su cui avrebbero il piacere di lavorare.  
L’ideale sarebbe anche coinvolgere tutta la rete e non è sempre facile. Il progetto si condivide con il curatore (in 
molti cadi un famigliare) e se si riesce a condividere con il laboratorio è anche meglio. La condivisione avviene 
anche con i colleghi, i quali sono sempre forieri di idee.  
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Gestione dei colloqui 
	  
Responsabile I colloqui possono essere formali, come per esempio quelli legati al PSI (incontro con utente o con la rete), 

oppure più informali, come per esempio l’operatore che fuma la sigaretta con l’utente o durante la cena. “Per 
alcuni l’incontro formale è ideale e può andare bene perché gli si dedica un momento particolare, per altri invece 
questo momento formale, con la rete o senza, diventa quasi problematico perché è come se ci fosse una sorta di 
imbarazzo e spesso poi non risoluta niente”. 
Vi sono inoltre le riunioni di appartamento, le quali sono una sorta di colloqui dedicati al gruppo di appartamento. 
Per regolamento sono previste almeno una volta ogni tre mesi. Il Responsabile spiega che servono ad aumentare 
gli spazi di partecipazione degli utenti nella gestione della casa. 

Giorgia I colloqui, per la maniera in cui è strutturato il foyer, non sono frequentissimi. Si può trovare lo spazio la sera 
presso gli appartamenti. Però sono pochi gli utenti che vivono da soli, quindi si rischia, negli appartamenti con più 
persone, di avere più difficoltà a trovare un momento privilegiato. 
Sarebbe utile avere più tempo per la relazione, per discutere, per seguire e per lavorare con gli utenti più 
regolarmente.  

Fabiola Non c’è un momento preciso per fare un colloquio, ma quando si è in appartamento appena si ha un po’ di tempo 
si cerca di parlare magari prima con una persona, poi con l’altra. I colloqui avvengono soprattutto nelle serate di 
riferimento. Negli appartamenti dove c’è solo una persona è già come se fosse un momento privilegiato per tale 
persona, mentre negli appartamenti da due o tre persone è già più difficile. 
Comunque questi momenti si creano, soprattutto quando ce n’è bisogno, quando si vede che l’utente ha bisogno 
di parlare, ma anche se va tutto bene dare attenzioni è sempre una buona cosa. 

Mara Per i colloqui ci sono le serate del martedì e del venerdì che sono le serate di riferimento e agevolano la relazione 
privilegiata tra educatore di riferimento e i suoi riferiti. È proprio in questi momenti che ci si può ritagliare lo spazio 
per gestire la relazione uno a uno, nonostante i piccoli compiti pratici. È importante che queste mansioni non 
tolgano la possibilità di poter parlare con la persona e darle lo spazio di potersi esprimere. 
Ha cercato di fissare degli incontri specifici. Questi momenti individuali servono per fare il punto della situazione 
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rispetto al progetto insieme alla persona in questione.  

Rocco Ogni educatore è responsabile di un sottogruppo e si occupa di fare colloqui singolari con gli utenti di cui sono di 
riferimento durante le serate di riferimento. Questo tipo di colloqui avvengono anche in ufficio; quando le persone 
tornano dal lavoro e hanno bisogno di parlare o hanno delle domande particolari sanno a chi riferirsi (più o meno) 
e ne approfittano anche in quello spazio. 
Al di là delle serate di riferimento è difficile fissare un momento per una determinata discussione. Ad esempio per 
chi abita da solo è molto semplice perché ogni passaggio è poi motivo di una discussione, dove i momenti sono 
individuali e gli utenti ne approfittano al massimo. Il nostro limite riguarda il prendersi un momento individuale con 
l’utente quando questo convive con altre persone. Negli appartamenti in cui vivono tre persone è un po’ più 
difficile. Più che altro si discute durante i vari momenti della serata, per esempio quando una persona cucina 
mentre l’altra è in doccia. Però dei momenti fissi oltre alla riunione di appartamento non ce ne sono, si fissano 
solo nel momento del bisogno. 

Yari A scuola si parlava di colloqui, come portare avanti i colloqui, il setting ecc. Qui è differente, è difficile avere quella 
visione di colloquio dove si fissano degli incontri e ci si prende quindi un’ora di tempo per parlare e portare avanti 
un discorso. È fattibile ma molto più complicato, proprio per le mansioni che citavo precedentemente e che 
bisogna portare avanti per la tenuta dell’appartamento. Spesso ci si ritrova a fare dei “colloqui” in luoghi o 
momenti improbabili, come per esempio mentre si sta stirando o mentre si sta mettendo ad asciugare il bucato in 
lavanderia. I momenti privilegiati quindi ci sono, anche se in momenti forse un po’ strani. 
Per quel che riguarda i colloqui formali posso dire che ci possono essere, però a me capita di utilizzarli solo 
quando c’è un problema serio. 

Petra Per quanto riguarda i colloqui, più ce ne fossero e meglio sarebbe. Non riusciamo sempre a farne così tanti. Visto 
le contingenze degli ultimi tempi per il nostro sottogruppo è abbastanza difficile ritagliarci dei momenti privilegiati 
per i nostri utenti in quanto siamo abbastanza frammentati. I colloqui riusciamo comunque a farli, vuoi perché si 



Allegato	  4	  

	   15	  

sta cucinando insieme, vuoi perché ci si siede quell’attimo sul divano insieme, vuoi che vogliono far vedere 
qualcosa in stanza; una buona scusa per entrare in relazione con loro c’è sempre e dipende un po’ dalla creatività 
di ognuno. 
Il PSI è un bello strumento, molto completo ma anche molto articolato. Non è sempre evidente portare avanti con 
regolarità le osservazioni e tutto quanto. È abbastanza complesso da portare avanti e a volte ci si ritrova a 
rincorrere il tempo quando ci sono le scadenze; le serate sono sempre molto piene e complesse dove bisogna 
saltare da una parte all’altra. Il tempo da dedicare al singolo utente come spazio personale è difficile da ritagliare, 
soprattutto per le contingenze di adesso e per gli operatori che cambiano e mancano. 
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Riunioni d’appartamento 
	  
Responsabile Le riunioni di appartamento sono previste nel regolamento almeno una volta ogni tre mesi. Tale regola era stata 

introdotta per aumentare gli spazi di partecipazione degli utenti nella gestione della casa ma anche più in 
generale a livello di proposte e di poter dire la propria opinione davanti agli altri. 
Ciò permette, come detto in precedenza, di far confrontare l’utente con i propri limiti e i limiti degli altri perché 
magari l’altro non lo capisce proprio bene e perciò l’utente deve adottare strategie perché l’altro lo possa capire. 

Giorgia Teoricamente si svolge una volta ogni tre mesi. 
Le riunioni di appartamento le trovo molto interessanti. Sono importanti perché è un momento in cui si dà 
importanza agli utenti, i quali possono esprimersi tutti insieme formalmente. 
come nelle riunioni durante le “serate saletta”, dove gli utenti esprimono le loro idee e le loro proposte per le 
prossime serate. 

Fabiola Le riunioni di appartamento si fanno almeno ogni tre mesi e devono essere verbalizzate. Sono rivolte 
principalmente a quegli utenti che vivono in compagnia, proprio per capire e affrontare le dinamiche fra di loro. 
Queste riunioni servono anche a capire se c’è qualcosa che vogliono cambiare nell’appartamento, se ci sono 
richieste o proposte. Anche se non dicono molto comunque secondo me è un momento importante perché sanno 
che è il loro spazio, che hanno la possibilità di parlare di qualsiasi cosa e che sono ascoltati. 

Mara Se si riesce proviamo a farla anche tutti i mesi per non lasciare troppo tempo. Si apre la discussione per capire se 
c’è qualcosa che si può migliorare oppure qualcosa che un coinquilino vorrebbe dire all’altro ma da solo non 
riuscirebbe ad esporsi così esplicitamente; l’educatore quindi guida e aiuta la persona ad esprimersi. 
L’educatore può aprire il discorso riguardante gli spazi comuni, ricordando che nella convivenza bisogna darsi 
una mano l’un l’altro, rispettarsi e rispettare gli spazi che sono di tutti, come per esempio cucina, soggiorno e 
bagni. 
Sono riunioni che servono perché magari non te lo dicono ma il fatto di potersi esprimere qualcosina di positivo 
porta sempre. Vorrebbe essere un momento informale, non un momento di inquisizione. Si cerca di creare un 
buon clima dove tutti possono esprimersi, ma proprio il fatto di essere interpellati davanti all’altro è più difficile per 
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loro e fanno fatica. 

Rocco Generalmente vengono fatte una volta ogni due o tre mesi. L’obiettivo era quello di farle una volta al mese, però è 
funzionato solo per i primi mesi perché per la tipologia di utenti che segue non c’è un reale interessamento da 
parte loro.  
Le riunioni di appartamento per lui equivalgono a qualsiasi momento in cui si trova in appartamento e il quaderno 
blu può fungere da forma ufficiale di verbale 

Yari Si cerca di creare un sentimento di appartenenza ad un sottogruppo; le persone non decidono di vivere insieme 
ed è compito nostro vedere se le cose tra di loro funzionano o se ci sono delle problematiche. 
Le riunioni permettono inoltre di avere una partecipazione da parte dell’utenza, di avere la libertà di esprimere 
determinate cose rispetto alla conduzione globale del sottogruppo e dell’appartamento. Gli argomenti sono vari e 
riguardano anche la convivenza tra gli utenti, dove questi ultimi possono esprimere i propri disagi, qualora ci 
fossero. 

Petra Per quanto riguarda le riunioni di appartamento l’ideale è di farle una volta al mese ma si fa fatica a farle una volta 
al mese, vuoi perché magari gli utenti non ci sono, ce n’è uno solo, ecc. Però si cerca comunque di mantenere 
una regolarità e serve anche come stimolo per loro, per creare delle attività, per vedere se le cose vanno bene, se 
ci sono dei problemi nel gruppo, cosa si potrebbe fare per migliorare, ecc. Si cerca, con queste riunioni, di dare 
loro lo spazio per esprimersi. 
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Diario di bordo “situazione Debora” 
 
 
Data: Aprile 2016 
 
Utente: Debora 
 
Educatore di riferimento: Rocco 
 
Altri educatori: - 
 
Contesto: Situazione avvenuta durante il mio 
turno presso un “appartamento foyer”. 

 
o Relazione quotidiana 

 
o Colloquio 

 
o Riunioni di appartamento 

 
o Riunione d’équipe 

 
o Altro 

 
Descrizione della situazione significativa: 
Debora è una signora che vive da sola presso un “appartamento foyer”. Ha una 
buona capacità di comprensione e un buon livello di autonomia. Le piace cucinare 
per gli educatori che arrivano a mangiare da lei, così come le piace conversare e 
raccontare ciò che fa al lavoro e nella sua vita in generale. 
Quando passo da lei mi sento sempre accolta, lei è di buona compagnia e 
l’appartamento è sempre abbastanza pulito. Di regola la si aiuta a fare 
l’aspirapolvere e passare con lo straccio il pavimento ogni sabato, dopo il pranzo 
che è previsto da lei. Sono andata un paio di sabati da lei a pranzare e a svolgere 
tali mansioni ed è sempre stata cooperante. 
Un giorno, però, mentre inizio a fare l’aspirapolvere, Debora si siede sul divano e 
quando è il suo turno di passare con lo straccio non si alza e mi evita, giocando con 
il telefonino. Io cerco di motivarla mentre inizio a riempire il secchio con l’acqua e il 
sapone, ma lei continua a non guardarmi e non rispondermi. Cerco di indagare; le 
chiedo se ho detto o fatto qualcosa che non andava, se c’era qualcosa che non 
andava o se non si sentiva bene. Lei però continua a non rispondermi finché ad un 
certo punto mi dice che non ha voglia di pulire. Inizialmente non so bene come 
reagire, perché è la prima volta che un utente resiste alla pressione dell’intervento, 
poi decido di accettare la sua volontà. Le dico perciò che può riposare, ma che lo 
straccio deve comunque essere fatto in un altro momento perché il pavimento è 
sporco ed è importante prendersi cura della propria abitazione. Inoltre le ricordo che 
non deve avere il timore di dire quello che pensa, altrimenti la relazione non 
funziona perché non ci si comprende e si creano malintesi o situazioni difficili da 
affrontare.  
Considerazioni e riflessioni: 
Quando sono tornata in ufficio ho avuto modo di riflettere molto riguardo a quanto 
avvenuto e riguardo al mio intervento. Ero abituata a svolgere le mansioni con gli 
utenti come da programma. Il sabato è il giorno dedicato alle pulizie e solitamente 
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tutti gli utenti ne sono consapevoli e collaborano nella gestione di tale attività 
domestica. Questa situazione, quindi, mi ha messo in difficoltà anche perché era la 
prima volta che Debora non mi rivolgeva la parola. Non sapevo cosa fare perché 
ero solita riuscire a far seguire agli utenti il programma stabilito. 
Parlando con una collega mi spiega che Debora ogni tanto attua questo tipo di 
atteggiamento. Quando decide di non voler fare qualcosa o non voler vedere 
qualcuno è determinata nel portare avanti la sua volontà. In questi casi alcuni 
educatori insistono fino a farla piangere, altri invece decidono di lasciar perdere e se 
necessario parlarne in un altro momento. 
Rispetto a questa situazione, però, abbiamo riflettuto sul fatto che è una buona cosa 
che la persona riesca ad autodeterminarsi poiché in questi casi le scelte che prende 
determinano positivamente il suo stato di benessere. Non tutti gli utenti sono in 
grado di prendere delle scelte, esprimerle e portarle avanti di fronte agli 
educatori e all’istituzione. Il programma prevedeva che in quel momento Debora 
doveva fare le pulizie, ma siccome non aveva voglia, in quel momento, ha deciso di 
non farle e con un po’ di fatica è riuscita ad esplicitarlo. Ho pensato che io stessa mi 
impongo di fare le pulizie, per esempio il sabato mattina, ma capita che 
svegliandomi non sono dell’umore adatto e decido di posticiparle. Quindi, perché 
non dare anche a loro la possibilità di autodeterminarsi e avere la libertà di 
decidere autonomamente rispetto ad alcuni aspetti della propria vita? Questa 
situazione è stata per me illuminante e mi ha permesso di comprendere che le 
regole di un’istituzione servono a dare un’organizzazione al lavoro egli educatori e 
alla vita degli utenti, nonché una base per costruire gli interventi. Gli interventi, per 
sempre essere orientati verso le finalità educative quali l’autodeterminazione e 
l’autonomia, devono poter essere valutati in base alla situazione e perciò flessibili. 
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Diario di bordo “situazione Ivan” 
 
 
Data: Marzo 2016 
 
Utente/i: Ivan 
 
Educatore di riferimento: Petra e Yari 
 
Altri educatori: - 
 
Contesto: Situazione che avviene durante il 
turno presso l’appartamento 

 
o Relazione quotidiana 

 
o Colloquio 

 
o Riunioni di appartamento 

 
o Riunione d’équipe 

 
o Altro 

 
Descrizione della situazione significativa: 
Ivan è il ragazzo più giovane presso il Foyer Camminata, ha 22 anni. È un ragazzo 
a cui piace relazionarsi e parlare delle sue passioni, come cinema e musica. Ciò 
accade soprattutto nel momento della preparazione del pasto, il quale è un 
momento privilegiato di cui Ivan ne approfitta ogni volta che è il suo “turno cucina”. 
Questo momento è quindi un buon aggancio relazionale, ma a volte accade che 
Ivan inizia a cucinare prima dell’arrivo dell’educatore, il quale ogni tanto si trova il 
pasto freddo o ancora peggio, bruciato. 
In realtà Ivan dovrebbe aspettare l’arrivo dell’educatore per iniziare a cucinare, 
proprio perché si reputa che il ragazzo necessiti una supervisione rispetto a tale 
mansione. Non da meno, si crede anche che tale attività sia un buon momento di 
relazione privilegiata, come una sorta di colloquio informale, tra Ivan e l’operatore. 
Non si è ancora preso una decisione chiara rispetto a tale situazione perché il lato 
positivo di questo atteggiamento è il fatto che Ivan è motivato e sviluppa la sua 
autodeterminazione nel prendere delle decisioni in autonomia, nonché nel svolgere 
tale mansione in completa autonomia, sviluppandola anch’essa. 
Il suo educatore di riferimento, nel frattempo, gli ha proposto, come obiettivo del suo 
prossimo PSI, di imparare nuove ricette. Ivan è contento e potrà così migliorare le 
sue capacità operative rispetto ad un suo grande interesse. 
Considerazioni e riflessioni: 
In questa situazione si scontrano soprattutto la dimensione operativa con quella 
psico-affettiva, che riguarda la motivazioni, gli interessi e i progetti. Per quanto 
concerne la dimensione operativa, Ivan non è ancora del tutto autonomo nella 
preparazione del pasto in quanto non ha ancora abbastanza esperienza in tale 
attività. Il suo atteggiamento però ci fa capire che sta investendo molto nella 
dimensione psico-affettiva poiché si impegna con perseveranza, nonostante gli 
educatori gli hanno detto di non farlo, a cucinare autonomamente. Questo 
comportamento mi ha fatto capire che il ragazzo sta sviluppando la capacità di 
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autodeterminarsi e ed è motivato a sviluppare anche la sua autonomia. Ivan infatti è 
determinato nel voler scegliere autonomamente quando cucinare e come farlo, 
svolgendo tale attività in completa autonomia. Nello stesso tempo, tale 
atteggiamento permette a Ivan di sentirsi autoefficacie e sicuro di se. 
È stato interessante poter utilizzare tale motivazione per creare un progetto più 
strutturato. Ivan avrà la possibilità di migliorare le sue competenze in cucina 
attraverso un progetto strutturato e sostenuto dall’educatore. In futuro avrà quindi la 
possibilità di sviluppare maggiormente e in sicurezza la sua autodeterminazione e 
autonomia. 
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Diario di bordo “situazione Rita” 
 
 
Data: Aprile 2016 
 
Utente/i: Rita 
 
Educatore di riferimento: Petra e Yari 
 
Altri educatori: - 
 
Contesto: Situazione attuale di un’utente, 
richiesta di modificare il suo stile di vita 

 
o Relazione quotidiana 

 
o Colloquio 

 
o Riunioni di appartamento 

 
o Riunione d’équipe 

 
o Altro 

 
Descrizione della situazione significativa: 
Rita è una signora che fa parte del Foyer Camminata da molti anni. Il suo percorso 
è caratterizzato da “alti e bassi”, i quali riflettono quello che è il suo disagio psichico. 
Da un po’ di tempo Rita esprime un malumore generale; spesso quando arriva in 
ufficio e durante il corso della serata si lamenta della sua situazione e di alcuni 
aspetti che fanno parte della vita in foyer. L’équipe crede che questo sia legato al 
suo trasloco, ovvero il fatto che si sia spostata da una appartamento nel quale 
viveva con altre due persone, presso un appartamento dove attualmente vive da 
sola. Questo trasloco è stato la conseguenza di un comportamento inaccettabile nei 
confronti della sua coinquilina, alla quale ha messo le mani addosso. Rita quindi 
sembra non vivere bene questa situazione, ma d’altra parte l’istituzione non ha altre 
alternative. 
Il disagio attuale di Rita viene confermato anche dall’esterno. La signora infatti 
intrattiene diversi tipi di relazione, per esempio con i commessi dei negozi o dei bar 
della città, oppure al telefono con sua sorella o con delle sue conoscenze. 
Ultimamente sono arrivate delle segnalazioni da parte di queste persone, le quali ci 
hanno informano del fatto che Rita si sfoga con loro, che non sta bene e che si 
lamenta di come vive in foyer e di come viene trattata. Le persone che la conoscono 
bene, come per esempio sua sorella, sanno che tipo di problematiche ha Rita e che 
la situazione in cui si trova è quella più adatta a lei e l’unica possibile in questo 
momento. Altre persone, invece, quelle che non conoscono davvero Rita e il suo 
percorso, ascoltando le sue parole si costruiscono un’immagine del Foyer 
Camminata e della sua équipe che si avvicina poco alla realtà.  
Di fronte a questo atteggiamento l’équipe non ha voluto semplicemente dire a Rita 
che non è opportuno intrattenere le persone al telefono per ore, in orari anche poco 
consoni, oppure intrattenere le persone mentre lavorano; l’équipe ha anche voluto 
accogliere il suo malumore. Nonostante si crede che questo suo atteggiamento sia 
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inadeguato ed esprima indirettamente la necessità di attenzioni, l’équipe ha deciso 
di prendere seriamente le parole di Rita e considerarla quindi una persona che si 
vuole autodeterminare. L’utente ha quindi la possibilità di esprimere attraverso un 
atto ufficiale quello che vuole fare, i suoi desideri, le sue paure e quello che pensa. 
Si è quindi deciso di fare un colloquio dove Rita ha la possibilità di esprimere tutto 
ciò, di prendere posizione e fare una scelta. 
Rita ha avuto difficoltà, durante il colloquio, a prendere una decisione. Infine però ce 
l’ha fatta ed ha scelto di voler trovare un’altra soluzione abitativa, quindi il 
Responsabile si è attivato per soddisfare il suo volere. 
Questa situazione di attesa però fa stare male Rita, che dimostra di essere 
preoccupata riguardo a quello che le accadrà in futuro. Gli educatori le ricordano 
che è stata una sua scelta; non deve sentirsi in colpa nei nostri confronti ma non 
deve neanche preoccuparsi nel caso cambiasse idea perché la porta è sempre 
aperta. Visto il bisogno costante di Rita di parlare di questa situazione con tutti, in 
particolar modo con il Responsabile, egli ha concordato con lei dei colloqui formali 
mensili in cui ha la possibilità di esprimere le sue preoccupazioni e riflettere su 
quello che sta accadendo. Insieme hanno la possibilità di costruire significati e 
acquisire maggiore consapevolezza e capacità di gestire la situazione. 
Considerazioni e riflessioni: 
Questa situazione mi ha particolarmente colpito perché dimostra quanto le persone 
istituzionalizzate, soprattutto quelle che hanno un lungo percorso di 
istituzionalizzazione, siano poco abituate a prendersi la responsabilità delle proprie 
azioni. Conoscendo Rita ho capito che è una persona che fatica a fare delle scelte e 
prendere posizioni chiare. Forse questo è causato proprio dal fatto che ha avuto, 
nel corso della sua vita, poche possibilità di poter scegliere da sola rispetto agli 
aspetti importanti della sua vita. Ciò dimostrerebbe il suo umore attuale, che l’ha 
portata in uno stato di depressione e a sentirsi confusa. Forse per la prima volta ha 
avuto la possibilità di essere presa sul serio e questa improvvisa responsabilità 
verso se stessa l’ha destabilizzata poiché non è davvero in grado di gestire la 
situazione da sola. Il lavoro dell’équipe, infatti, in questo momento è quello di 
accogliere le sue paure e i suoi dubbi, di accompagnarla in questo percorso 
di cambiamento in cui sta iniziando ad autodeterminarsi. Gli incontri formali per 
farla riflettere e sviluppare in lei consapevolezza sono sicuramente uno strumento 
prezioso. 
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Diario di bordo “situazione Michele” 
 
 
Data: Maggio 2016 
 
Utente: Michele 
 
Educatore di riferimento: Giorgia 
 
Altri educatori: - 
 
Contesto: Situazione attuale di un utente, 
richiesta di aumentare le visite presso i famigliari 

 
o Relazione quotidiana 

 
o Colloquio 

 
o Riunioni di appartamento 

 
o Riunione d’équipe 

 
o Altro 

 
Descrizione della situazione significativa: 
Michele è un ragazzo giovane, di circa 30 anni. Abita presso un “appartamento 
protetto” ed ha un alto grado di autonomia, come quello di comprensione. Il suo 
disagio è psichico e la difficoltà che sta affrontando riguarda il fatto di gestire la sua 
vita con serenità, senza angosce e ansie. Michele ha un buon rapporto con la sua 
famiglia, anche se il suo disagio nasce proprio all’interno di essa. Egli ha il desiderio 
di passare i fine settimana presso i suoi famigliari, un po’ dal padre, dai suoi fratelli, 
e un po’ dalla madre. La regola accordata con il foyer prevedeva che Michele 
potesse andare dalla sua famiglia durante le vacanze, con il tempo, però, vedendo 
che le cose andavano bene e che ciò gli portava beneficio, si è deciso di concedere 
delle eccezioni per alcuni fine settimana e vedere come si sarebbe evoluta la 
situazione. Siccome il rischio che ricadesse nella depressione era ancora possibile, 
si è deciso di fare un percorso a piccoli passi, facendogli capire che il suo bisogno è 
comprensibile ma che per il suo bene è necessario essere cauti. 
Attualmente Michele si trova in una buona situazione, il suo stato di benessere sta 
migliorando e riesce a gestire sempre meglio la sua vita, come per esempio il lavoro 
e le sue relazioni. Riguardo all’attività professionale, Michele è riuscito ad 
aumentare la percentuale lavorativa presso l’atelier in cui lavora. Per quanto 
concerne le visite presso i suoi famigliari, in pochi mesi ha dimostrato che sta 
riuscendo a gestire la situazione e che le visite gli permettono di stare meglio, egli 
infatti ha aumentato la frequenza delle visite, che ora sono più regolari, sebbene 
non ancora accordate ufficialmente. 
Quando l’educatore passa presso il suo appartamento, Michele è molto accogliente 
e di buona compagnia, è un ragazzo a cui piace parlare e riesce ad esprimere bene 
i suoi sentimenti e il suo stato di salute, dimostrando di essere cosciente della sua 
situazione. Una sera mi racconta che il fine settimana lo avrebbe passato dal nonno 
in Valle Maggia, a fare dei lavoretti e a godersi la natura. Oltre a ciò mi racconta altri 
aspetti della sua vita, come per esempio il lavoro, le uscite con gli amici e il fatto che 
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sta facendo più attenzione a ciò che mangia (perché si rende conto di essere 
sovrappeso e dover migliorare la sua salute fisica). Sembra impegnarsi nel cercare 
di gestire con la dovuta attenzione i vari aspetti della sua vita; è consapevole di ciò 
che gli permette di apportare un miglioramento alla qualità alla sua vita e del fatto 
che ci vuole del tempo per ottenere uno stato di benessere equilibrato. Durante la 
discussione mi esprime anche un disappunto, il fatto che le regole iniziano ad 
andargli strette, che secondo lui il suo percorso sta andando bene e vorrebbe quindi 
modificare gli accordi, aumentando e regolarizzando le visite presso la sua famiglia.  
Michele ne parla anche con la sua educatrice di riferimento la quale poi porta 
questo argomento in riunione d’équipe per condividere l’informazione e la scelta da 
prendere. L’équipe intera è d’accordo sul fatto di aumentare le visite e 
regolarizzarle, permettendo a Michele di alzare il suo limite. Il responsabile ricorda 
che in questa fase è importante monitorare lo stato d’animo e di salute di Michele, 
ricordandogli che in qualsiasi momento può tornare agli accordi precedenti.  
Considerazioni e riflessioni: 
Michele è un ragazzo con delle buone capacità riflessive, è cosciente della propria 
situazione e sa riconoscere le sue emozioni, le sue sensazioni, così come i rischi. In 
questo percorso ha saputo infatti comprendere anche la necessità e l’utilità delle 
regole che gli sono state imposte, così come sta comprendendo che in questo 
momento ha bisogno di superare i suoi limiti e fare un passo in avanti. Questi 
elementi ci fanno comprendere che Michele ha una buona rappresentazione della 
realtà e ciò permette all’istituzione di dargli una maggiore libertà, valutando 
continuamente i limiti e i rischi. 
Questa situazione mi ha fatto capire che l’istituzione è tenuta prima di tutto a 
tutelare gli utenti. La promozione dell’empowerment all’interno delle istituzione è 
possibile ma deve essere confrontata con i limiti del contesto, con i rischi, così 
come con i limiti della persona. In questo caso è stato interessante poter accogliere 
la scelta di Michele di potersi sperimentare; questo intervento gli ha dato la 
possibilità di autodeterminarsi e di potenziare le sue capacità di scelta 
rispetto al suo percorso di vita. 
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Diario di bordo “situazione saletta” 
 
 
Data: Marzo 2016 
 
Utente/i: Tutti 
 
Educatore di riferimento: Tutti 
 
Altri educatori: Tutti 
 
Contesto: Riflessione sulle strategie da 
condividere e attuare 

 
o Relazione quotidiana 

 
o Colloquio 

 
o Riunioni di appartamento 

 
o Riunione d’équipe 

 
o Altro 

 
Descrizione della situazione significativa: 
In riunione si è discusso rispetto alla partecipazione degli utenti nel mantenimento 
degli spazi comuni. Tale argomento è sorto in quanto il bagno dell’ufficio spesso è 
sporco e sono gli educatori che, quando hanno tempo, si ritrovano a pulirlo, così 
come la spazio “saletta”, dove giornalmente si ritrovano gli utenti per bere il caffè o il 
thè. 
Presso l’ufficio e alcuni “appartamenti foyer” lavora poche ore a settimana una 
donna delle pulizie, la quale si occupa di pulire laddove utenti e educatori non 
riescono ad arrivare. La sua presenza però è davvero poca, lo scopo infatti è di 
mantenere comunque alta la collaborazione degli utenti nel mantenimento sia degli 
spazi comuni, sia dei propri. 
Gli educatori sono perciò tenuti ad informare gli utenti e a ricordare loro che gli 
spazi comuni sono utilizzati da tutti, compresi loro, e devono partecipare 
attivamente alla pulizia e all’ordine di tali spazi. 
In riunione si è discusso anche della concezione degli utenti rispetto allo spazio 
“saletta”, il quale viene vissuto come un bar all’interno del quale si viene serviti. Il 
Responsabile invita tutti gli educatori a partecipare maggiormente 
all’accompagnamento e alla stimolazione degli utenti piuttosto che alla loro 
assistenza. Gli utenti sono abituati e conoscono da anni la vita istituzionale e sono 
in grado di approfittare del servizio degli educatori. È necessario perciò ricordarsi 
l’importanza dell’equilibrio tra istituzionalizzazione e autonomia, ovvero il fatto che 
uno non deve annullare l’altro, e viceversa.  
Considerazioni e riflessioni: 
Credo che l’iniziativa del Responsabile sia pertinente e vada nella direzione della 
promozione dell’empowerment degli utenti. Nella pratica, quando si è sommersi dal 
tempo che scorre, dalle tante mansioni da svolgere, dalla moltitudine di fattori da 
dover osservare e porre la dovuta attenzione, capita che l’educatore si ritrovi a fare 
per l’altro piuttosto che con. In questo modo l’operatore sociale blocca la possibile 
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azione dell’utente, agendo al posto suo ed entrando in una dimensione 
paternalistca. Questo a mio avviso è un aspetto a cui bisogna fare sempre 
attenzione; è necessario comprendere quali sono gli aspetti di cui può occuparsi 
solo l’educatore e quali sono invece quelli in cui può essere partecipe anche 
l’utente. In quest’ottica è importante, a mio avviso, cercare di coinvolgerli il più 
possibile in quelli che sono gli aspetti che fanno parte della loro vita. Gli spazi del 
foyer sono anche loro spazi ed è perciò fondamentale che possano sviluppare un 
senso di appartenenza ma soprattutto un senso di responsabilità verso questi spazi. 
È necessario che l’operatore sociali stimoli e accompagni gli utenti ad agire in 
questa direzione. Il fatto di sentire anche tali spazi come i propri e imparare a 
mantenerli ordinati e puliti è un’opportunità di promozione dello sviluppo del loro 
empowerment. 
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Diario di bordo “situazione Nicola” 
 
 
Data: Aprile 2016 
 
Utente: Nicola 
 
Educatore di riferimento: Fabiola e Mara 
 
Altri educatori: - 
 
Contesto: Creazione e sviluppo di un PSI 

 
o Relazione quotidiana 

 
o Colloquio 

 
o Riunioni di appartamento 

 
o Riunione d’équipe 

 
o Altro: PSI 

 
Descrizione della situazione significativa: 
Nicola è un uomo che ha quasi l’età della pensione. Presenta una disabilità mentale 
e il suo livello di autonomia è abbastanza basso, così come le sue competenze. Le 
cose che sa svolgere in autonomia sono attività che necessita nella sua 
quotidianità; sono attività basilari che si ripetono di giorno in giorno. Il suo stile di 
vita è infatti abbastanza abitudinario. Inoltre fatica ad esprimere i suoi bisogni; è 
spesso taciturno, accondiscendente e difficilmente esplicita le sue intenzioni. 
Per quanto riguarda gli obiettivi del suo PSI, questi riguardano soprattutto la 
dimensione operativa. Si sta cercando di sviluppare la sua autonomia negli aspetti 
pratici che fanno parte della sua vita. Uno dei due obiettivi attuali, infatti, riguarda 
imparare a fare il bucato, mentre l’altro è quello di imparare a fare le telefonate. 
Si ritiene sia necessario che Nicola impari ad utilizzare il telefono non solo per 
ricevere le telefonate, ma anche per farle.   
Considerazioni e riflessioni: 
Credo che sia interessante il fatto che si sia deciso di insegnargli ad utilizzare il 
telefono per poter telefonare quando lo necessita. Non si tratta solo di qualcosa di 
pratico; credo che questo obiettivo vada ben oltre la praticità. Il fatto che Nicola 
sappia solo ricevere le telefonate rispecchia quella che è la sua situazione e il suo 
atteggiamento passivo. È vero che Nicola fatica ad esprimere i suoi bisogni, forse 
anche perché non ne ha bisogno o non ne ha voglia, ma ciò non toglie il fatto che gli 
educatori non debbano stimolarlo e dargli gli strumenti per poterlo fare. 
Questo progetto permette a Nicola di sviluppare maggiormente la sua autonomia e 
la sua autodeterminazione. Se avesse bisogno di qualcosa o volesse sentire 
qualcuno non avrebbe bisogno di chiedere a qualcuno di farlo per lui, o non si 
sentirebbe tenuto a non farlo solo perché non lo sa fare. Magari non è qualcosa che 
che necessita davvero o che utilizzerà spesso, ma è un mezzo per promuovere 
tali finalità importanti a rendere la persona protagonista della propria vita. 
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