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“Questo lavoro qui è un pezzo di te, non è solo lavoro, e  

secondo me devi permettere a questo lavoro di morderti un po’ il cuore…” 

(ALLEGATO 3 – INTERVISTA 4) 
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A me stessa,  

perché imparando a conoscermi  

ho saputo affrontare le difficoltà e gli ostacoli incontrati.   

Alla mia famiglia,  

senza la quale non avrei mai potuto intraprendere questo percorso 
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1.INTRODUZIONE  

 

Il presente lavoro di tesi è indice di due aspetti per me molto rilevanti: da un lato ciò 

annuncia il termine del mio percorso formativo; dall’altro, sta ad indicare la fine di una 

delle esperienze più significative da un punto di vista professionale, quella vissuta presso 

il Centro terapeutico Villa Argentina. L’istituzione si occupa del trattamento della 

tossicodipendenza in ambito residenziale, ed è in questo contesto che ho deciso di 

orientare il tema del mio lavoro di tesi.  

L’ambito della tossicodipendenza ha sempre destato in me curiosità, interesse e timore 

sotto certi aspetti: in parte perché la ritengo una delle casistiche più complesse nel lavoro 

sociale e in parte perché questo tema mi riporta ad alcuni ricordi ed episodi vissuti nel 

corso della mia infanzia.   

In origine, l’idea della scelta del tema è nata dalla lettura di alcuni articoli scientifici 

riguardanti le comunità terapeutiche per tossicodipendenti e il loro percorso di 

cambiamento, dalle prime comunità nate negli anni ’70 fino ai giorni nostri. L’idea 

principale mi avrebbe portata ad indagare il cambiamento della comunità terapeutica per 

tossicodipendenti, per poi andare ad approfondire la condizione del tossicomane, in 

Ticino, una volta terminato il percorso di recupero. Il desiderio di voler approfondire la 

condizione della persona tossicodipendente nel post terapia è accorso nella mia mente 

dopo un’attenta osservazione di alcuni pazienti di Villa Argentina nel corso dello stage. In 

particolare erano pazienti adulti, con un percorso tossicomanico rilevante, i quali avevano 

diversi percorsi di recupero alle spalle e che presentavano aspetti di cronicità importanti.   

Seppur l’indagine sulla condizione della persona tossicodipendente si mostrasse molto 

interessante, nell’insieme, risultavano aimè argomenti troppo ampi da trattare in unico 

lavoro di tesi; in aggiunta a questo, non potevo in nessun modo tralasciare una delle 

variabili più importanti, il tempo, che avrebbe potuto mettere a rischio la fattibilità di questo 

lavoro.  

Da qui, ho dovuto compiere una scelta tra questi due macro-temi: ho scelto quindi di 

focalizzare il mio sguardo sul tema del cambiamento delle comunità per tossicodipendenti, 

in particolare, analizzando in che modo la figura dell’educatore sociale si è adattata a 

questo percorso evolutivo.  

Prendendo in considerazione la mia domanda di ricerca “In che modo, nell’ultimo 

decennio, il cambiamento della comunità terapeutica per tossicodipendenti ha 

influenzato il ruolo dell’educatore sociale?”, intendo indagare il concetto di comunità 

terapeutica, analizzando nello specifico il suo cambiamento e i fattori che hanno portato 

allo stesso. In aggiunta verrà approfondito come la figura professionale dell’educatore 

sociale, attivo nel contesto lavorativo in questione, ha risposto a questo mutamento.  

La formulazione di tale domanda di ricerca è scaturita da un’attenta osservazione 

dell’équipe multidisciplinare di Villa Argentina, in particolare del ruolo dell’educatore 

sociale, il quale si confronta quotidianamente con un’utenza complessa, sempre più 

diversificata e compromessa sotto più punti di vista, in particolar modo quello psicologico e 

sociale. L’educatore sociale, in un contesto residenziale e comunitario come Villa 

Argentina, si confronta con una casistica molto diversa rispetto a quella che ospitavano le 

prime comunità, circa trent’anni addietro. La figura dell’educatore sociale ha dovuto 
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dunque rendersi maggiormente flessibile, revisionando il proprio “fare con” la persona 

tossicomane, proprio perché portatrice di caratteristiche sempre più diversificate per il 

quale è necessario uno sguardo sempre più individualizzato, in un contesto, quello della 

comunità, dove, da sempre, affiora in maniera rilevante il tema della gruppalità.  

Indossando le vesti di una futura educatrice sociale, mi ritrovo confrontata con molti 

interrogativi, ma è stata la curiosità il motore della mia scelta, per questo ho deciso di 

affrontare questo tema. Ho dunque intrapreso questa direzione al fine di poter aumentare 

la mia consapevolezza rispetto all’utenza e, soprattutto poter comprendere maggiormente 

chi è l’educatore che oggi lavora all’interno di una comunità terapeutica per 

tossicodipendenti.  

Il lavoro sarà quindi strutturato nel seguente modo: nella prima parte cercherò di costruire 

una cornice che rimandi all’immagine della struttura nella quale ho svolto il mio ultimo 

stage formativo e l’utenza con la quale mi sono confrontata. Nella parte successiva, 

porterò la problematica affrontata servendomi degli elementi e degli stimoli raccolti dalla 

letteratura. Nella parte centrale, la dissertazione, cercherò di rispondere alla domanda di 

tesi intrecciando la teoria appresa dalla letteratura e i dati raccolti tramite le interviste 

sottoposte all’équipe multidisciplinare di Villa Argentina; fondamentale, al fine di 

rispondere al quesito di tesi, saranno i contributi degli educatori sociali. L’ultima parte è 

dedicata invece alle conclusioni, nella quale verranno riportati gli aspetti più generali del 

lavoro in relazione al ruolo dell’educatore sociale. Vi sarà una parte in cui il tono utilizzato 

sarà critico verso il lavoro svolto, al fine di poterne individuare le potenzialità e i limiti.  

 

 

2.DESCRIZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO   

 

2.1 Associazione L’Ancora 

 

Il centro terapeutico Villa Argentina, nasce grazie alla costituzione, nel 1981, 

dell’Associazione L’Ancora, un’associazione privata, prima ancora denominata 

Associazione Il PONTE. Intorno agli anni 70’, in Ticino ma come in altre parti del mondo, 

un aspetto preoccupante per il territorio e la società, era appunto la diffusione della droga, 

non solo tra adulti ma soprattutto giovani, oltre che lo spaccio e il suo consumo. L’idea, 

inizialmente del ponte e poi dell’ancora, simbolo di speranza, era di offrire un aiuto o delle 

possibili soluzioni ad un fenomeno la quale diffusione riguardava tutta la popolazione, 

senza alcun tipo di distinzione. Da qui, la costruzione di un progetto che prevedeva la 

nascita di una struttura, nel territorio ticinese, di tipo residenziale per persone 

tossicodipendenti. Grazie ad un gruppo di persone, attraverso uno sguardo di natura 

psichiatrica, giuridica, educativa e sociale, sono state fatte analisi, riflessioni che hanno 

permesso la nascita di quest’associazione e, nel 1984, la nascita del primo centro 

terapeutico per persone tossicodipendenti in Ticino, Villa Argentina. Viene quindi aperta la 

prima sede in Corso Elvezia a Lugano, e successivamente si aggiungeranno la sede di via 

Ferri, pensata per offrire un servizio dopo la cura, oggi non più esistente, e la sede di 

Viglio, nel comune di Collina d’Oro. Le due sedi, rispettivamente a Lugano e a Viglio, 

costituiscono oggi la struttura del Centro terapeutico Villa Argentina, insieme ad una casa 
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vacanze ubicata a Luzzone, in alta Val di Blenio. Attualmente, risulta essere una delle 

istituzioni più antiche nell’ambito della tossicodipendenza poiché è presente sul territorio 

ticinese da circa 30 anni.1 

 

2.2 Il Centro terapeutico Villa Argentina 

 

Villa Argentina si occupa del trattamento della tossicodipendenza in ambito residenziale.  

Si articola su due sedi principali: la sede di Lugano ha una caratteristica prettamente 

residenziale mentre la sede di Viglio ha la particolarità di offrire più possibilità per i 

pazienti: appartamenti protetti, altre opzioni di carattere residenziale e diverse attività 

lavorative. Tra le due sedi, il Centro terapeutico, dispone di 25 posti e altri 7 posti 

all’interno degli appartamenti protetti, inoltre dispone di alcuni spazi abitativi per ex-

pazienti vicino alla struttura.  

Essa accoglie persone che, a causa della loro dipendenza data dal consumo di 

stupefacenti, si sono gradualmente allontanate dalla società circostante, portandoli ad un 

vero e propria estraniamento dalla società. La collettività, il senso di appartenenza, le 

relazioni significative sono aspetti che generalmente sono ridotti e quasi inesistenti, e ciò 

porta inevitabilmente ad abbandonarsi e a trovare supporto in quelle sostanze che, 

sempre di più, mettono in difficoltà le capacità della persona, in particolare quelle di 

mantenimento dell’autonomia rispetto ad un sistema sociale che la esige come 

prerequisito. 

Il Centro terapeutico ospita persone tossicodipendenti la cui dipendenza è data da 

sostanze legali e/o illegali nel quale si trova anche un importante abuso di farmaci, 

persone polidipendenti i quali consumano più sostanze contemporaneamente, che 

presentano un disturbo psichiatrico importante e infine quelle con una doppia diagnosi. 

Oltre a singoli che mostrano patologie legate a disagi e sofferenze psichiche, vengono 

seguite persone con patologie legate a disturbi dell’alimentazione.  

I pazienti si diversificano anche in base alla motivazione che li porta a Villa Argentina: vi 

sono pazienti volontari, i quali si presentano spontaneamente presso il servizio, pazienti 

sottoposti all’ art. 426 del Codice Civile Svizzero i quali sono privati della libertà a scopo di 

cura e infine persone sottoposte all’art. 60/61 del Codice Penale Svizzero a seguito di un 

reato penale, i quali sono portati a scontare la propria pena in comunità invece che in 

carcere. A livello normativo, l’istituzione si rifà al Piano cantonale degli interventi nel 

campo delle tossicomanie e alla politica federale dei quattro pilastri, che approfondirò nel 

capitolo successivo; fa inoltre riferimento alla legge LStup, Legge federale sugli 

stupefacenti e sulle sostanze psicotrope. 

Villa Argentina collabora strettamente con le Antenne presenti sul territorio, Ingrado 

Sostanze Illegali per il Sottoceneri, Antenna Icaro per il Sopraceneri, i quali sono collocanti 

della maggioranza dei pazienti ospitati dal centro. Vi è un’ importante collaborazione di 

rete per quanto riguarda la presa a carico del paziente, non soltanto con le Antenne ma 

                                                        
1 Tratto dal fascicolo “Tossicodipendenze e salute mentale. Nuove problematiche della domanda e modelli 
d’intervento residenziale”, redatto nel 2004, in occasione del Convegno organizzato per il 20° Anniversario 
dall’apertura del Centro terapeutico Villa Argentina.    
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anche con altri servizi: il Patronato Penale, l’Ufficio Aiuto e Protezione (UAP) e le Autorità 

Regionali di Protezione (ARP). 

La struttura garantisce la totalità della presa a carico della persona, offrendo un’équipe 

multidisciplinare composta da educatori sociali, infermieri, psicologi e psicoterapeuti, 

monitori di lavoro, terapeuti familiari e un assistente sociale e agendo su diversi ambiti 

d’intervento: psicologico, sociale, clinico, terapeutico, igienico, ricreativo e 

lavorativo. Il percorso terapeutico in Villa Argentina ha una durata massima di 18 mesi, è 

individuale e personalizzato in base a esigenze, bisogni, problematiche e competenze 

dell’individuo. 

Per garantire una presa a carico globale della persona, gli obiettivi e il percorso sono 

seguiti e coordinati in collaborazione con la rete esterna; è importante sottolineare che vi è 

un costante coinvolgimento esterno nel corso di tutto il percorso terapeutico. Quando si 

parla di collaborazione esterna, di rete, non s’intendono unicamente i servizi e le strutture 

ma anche il sistema familiare. “Il percorso terapeutico si articola attraverso un periodo di 

inserimento residenziale che permette ad ogni paziente di ritrovare un proprio equilibrio a 

livello fisico e psichico e di riapprendere un ritmo di vita quotidiana. In un secondo 

momento il focus si pone sull’esterno: socializzazione e reinserimento lavorativo diventano 

gli obiettivi, differenziati a seconda dei percorsi individuali.” (ALLEGATO 5).  

Nell’arco della giornata vengono svolte diverse attività: attività occupazionali e lavorative, 

ricreative, culturali, sportive, tra queste vi sono momenti terapeutici di gruppo ed 

individuali. Viene data particolare importanza alla sfera lavorativa che si articola 

principalmente in tre modi: i lavori esterni alla struttura che possono essere stage o 

occupazioni presso terzi, il lavoro di economia domestica all’interno del centro coordinato 

da educatori sociali ed infermieri e infine le attività occupazionali e lavorative al di fuori 

delle mura della casa, gestite dai monitori di lavoro. Il ruolo dell’educatore, all’interno di 

Villa Argentina, è portato a svolgere molti compiti e ruoli diversi, la giornata lavorativa è 

ricca e frenetica, e in questo ritmo l’educatore si confronta con pazienti molti differenti tra 

loro, con bisogni diversi, che necessitano attenzioni diverse. L’educatore deve quindi 

cambiare in continuazione il proprio sguardo educativo tenendo conto della persona che 

ha davanti, che può essere completamente diversa da quella vista magari qualche minuto 

prima. E’ un aspetto complesso del ruolo dell’educatore, una difficoltà che si riscontra 

lavorando in un’istituzione nella quale l’utenza è così eterogenea, un’utenza che 30 anni fa 

non si mostrava così come si mostra oggi ai nostri occhi. Villa Argentina è presente sul 

territorio da sempre, oserei dire, ha quindi vissuto sulla propria pelle il cambiamento del 

mondo tossicomanico, adeguandosi di conseguenza, ad esempio incrementando l’offerta 

terapeutica e il numero di posti d’accoglienza, passati da 10 a 25. L’educatore sociale 

invece come ha reagito? E’ questo il tema sul quale voglio chinarmi, così da poter 

disegnare e riconoscere il ritratto dell’educatore sociale attivo e, all’interno della cornice, 

nel campo della comunità per tossicodipendenti.      
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2.3 Tossicodipendenza e politica dei quattro pilastri 

 

Ritengo opportuno, in questa parte del lavoro di tesi, spostare lo sguardo e l’attenzione 

sull’utenza e in secondo luogo sulla politica dei quattro pilastri. Approfondire questi due 

aspetti consentirà di avere uno sguardo più ampio e completo per poter affrontare i 

prossimi capitoli, in aggiunta ritengo che questa sia una tappa essenziale per poter meglio 

collocare il mio lavoro di tesi. Riporterò di seguito due definizioni diverse di 

tossicodipendenza, la prima esposta dall’American Society of Addiction Medicine (ASAM) 

e la seconda riportata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nella speranza di riuscire 

a descrivere al meglio questo fenomeno di elevata complessità.  

L’American Society of Addiction Medicine (ASAM) definisce il fenomeno della dipendenza 

come “una malattia cronica del cervello, riguardante l’area motivazionale, i diversi tipi di 

memoria e i circuiti ad esse collegati. Le disfunzioni di questi circuiti comportano 

manifestazioni biologiche, psicologiche, sociali e spirituali. Questo si manifesta attraverso 

la ricerca continua di sostanze. (…) la dipendenza comprende cicli di ricadute e tentativi di 

sobrietà. Senza un trattamento o un impegno in attività di recupero, la dipendenza è 

progressiva e può portare a disabilità permanenti o a morte prematura”. (Palumbo, Dondi, 

Torrigiani, 2012, p.49).  

Nell’ultima edizione del DSM V, per quanto concerne i disturbi legati all’abuso di sostanze, 

vengono elencate oltre 10 categorie diverse : “(…) alcol, caffeina, cannabis, allucinogeni 

(…) inalanti, oppiacei, sedativi, ipnotici e ansiolitici, stimolanti (…) tabacco e altre sostanze 

sconosciute. (…) Le condizioni seguenti possono essere classificate come disturbi indotti 

da sostanze: intossicazione, astinenza e altri disturbi mentali indotti da sostanze/farmaci 

(disturbi psicotici, disturbo bipolare e disturbi correlati, disturbi depressivi, disturbi 

dell’ansia, disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati, disturbo del sonno, 

disfunzioni sessuali, delirium e disturbi neurocognitivi”. (Biondi, 2014, pp. 563-565).  

Viene considerata droga “(…) ogni sostanza naturale o artificiale in grado di modificare la 

psicologia e l’attività mentale degli esseri umani. Questi effetti vengono denominati 

psicoattivi.” (Piccone Stella, 2010, p.7). 

La tossicomania si caratterizza per la mancanza di capacità di controllo del proprio 

comportamento, dal craving ovvero il forte desiderio di assunzione di sostanze, 

dall’incapacità di astinenza per tempi di medio e lungo termine e, infine, dalla difficoltà nel 

riconoscere dei problemi significativi legati al proprio comportamento e alle relazioni 

interpersonali. Il forte desiderio di assumere una o più sostanze, porta la persona a trovare 

qualsiasi modo o mezzo per procurarsi la sostanza desiderata, per queste ragioni molte di 

queste persone assumono comportamenti delinquenziali, arrivando a compiere piccoli furti 

o rapine, avendo poi problemi con la legge. L’uso di droghe, oltre ad apportare modifiche 

alle funzioni biologiche e psicologiche, può portare quindi ad avere problematiche con la 

legge, oltre a conseguenze rilevanti rispetto le proprie finanze, la propria vita, la propria 

salute e le relazioni. Si parla, dunque, di un fenomeno che coinvolge svariati aspetti: 

personali, sociali, medici ecc.…; e che risulta essere una risposta ad un bisogno di 

affermazione, ad un disagio esistenziale o ancora all’automedicazione. Le cause di una 

dipendenza sono riconducibili a questi tre elementi: personalità, ambiente-società e 

sostanza.  Essa può definirsi: 
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 Fisica: La sostanza ha preso piede a tal modo nell’organismo da esserne diventata 

una parte fondamentale per garantire all’organismo stesso il suo funzionamento, 

per questo non ne può fare a meno.      

 Psicologica: E’ una condizione psicopatologica nel quale, a livello psichico, si ha la 

necessità di assumere una sostanza per trarne benefici.   

 Sociale: La persona si estrania a tal punto dalla società circostante, da trovare 

interessi unicamente nella sostanza e nelle persone che girano attorno ad essa.  

 

Tendenzialmente la persona tossicodipendente, nel corso della sua carriera 

tossicomanica, andrà ad aumentare sempre di più le dosi delle sostanze utilizzate. Ciò 

che si osserva oggi, rispetto al tossicodipendente “classico” è che non vi è più un’unica 

sostanza di elezione, come poteva essere in passato l’eroina o la cocaina, ma quello che 

accade è che vengono utilizzate più sostanze insieme, per alterare e alternare gli effetti di 

esse. Sarebbe quindi opportuno definire la persona tossicodipendente, polidipendente, 

ovvero una persona dipendete e consumatrice di più sostanze stupefacenti. Oggi 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne da la seguente definizione “ una condizione di 

intossicazione cronica o periodica dannosa all’individuo e alla società, prodotta dall’uso 

ripetuto di una sostanza chimica naturale o di sintesi.” (www.ingrado.ch, consultato il 5 

maggio 2017)  

Terminata la definizione della casistica, vorrei portare un approfondimento rispetto alla 

politica dei quattro pilastri. Questa politica sottostà alla Legge federale sugli stupefacenti 

(LStup), ed è stata approvata grazie alla votazione popolare avvenuta in Svizzera nel 

novembre 2008. Questa nuova politica, nonché modello d’intervento base nel campo della 

tossicodipendenza, si afferma come risposta prettamente pragmatica ad una serie di 

accadimenti emergenziali: la crescita emergente dei tossicodipendenti che assumevano 

eroina per endovena e l’aumento dei decessi di questi ultimi, l’aumento del consumo di 

droghe e dei tossicodipendenti e il parallelo diffondersi del virus HIV. Prima del 

rinnovamento della legge LStup nel 2011, la politica vigente del campo delle dipendenze 

era denominata “politica dei tre pilastri”, composta unicamente da tre ambiti, quali la 

prevenzione, la terapia e la repressione; essa favoriva la soppressione del consumo.2 

Ciò che ha portato ad un cambiamento di paradigma e ad un nuovo approccio nel campo 

della tossicomania è stato l’inserimento di un quarto ambito, quello della riduzione del 

danno, detta anche “harm reduction”. “La riduzione del danno si propone di promuovere 

il benessere degli individui, visto nella molteplicità dei suoi aspetti fisici, psichici e sociali. 

Soprattutto essa scommette sulle capacità dei consumatori di gestire al meglio la propria 

salute, controllando i rischi connessi al comportamento d’assunzione”. (Meringolo, Zuffa, 

2001, p. 15). Ridurre e/o limitare il danno nella tossicodipendenza vuol dire dunque 

puntare alla condizione di vita e alla salute della persona che fa uso continuo di droga, ed 

intervenire frenando possibili peggioramenti, aiutando la persona a convivere con la 

sostanza nel modo meno pericoloso possibile, puntando all’obiettivo unico della riduzione 

del danno, la sopravvivenza. Questo nuovo approccio porta l’attenzione non soltanto sugli 

                                                        
2 Riferimento tratto dal Piano Cantonale quadriennale degli Interventi nel campo delle tossicomanie 2015.   

http://www.ingrado.ch/
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aspetti soggettivi del consumatore ma lo colloca all’interno del contesto, prendendo 

anch’esso in considerazione. Il sistema dei quattro pilastri si articola su quattro punti 

fondamentali: la prevenzione, la terapia, la riduzione del danno, e la repressione/controllo 

 

“Il pilastro della prevenzione contribuisce a ridurre il consumo di droghe evitando l’inizio 

del consumo e lo sviluppo della dipendenza.  

Il pilastro della terapia contribuisce a ridurre il consumo di droghe in quanto permette di 

uscire durevolmente dalla situazione di dipendenza o contribuisce a preservare questa 

opportunità. 

Il pilastro della riduzione dei danno contribuisce a ridurre le conseguenze negative del 

consumo di droghe sui consumatori e indirettamente sulla società in quanto consente un 

consumo individuale e socialmente meno problematico. Il pilastro della repressione e della 

regolamentazione del mercato contribuisce, mediante adeguate misure regolatrici volte a 

mettere in atto il divieto di droghe illegali, a ridurre le conseguenze negative del consumo 

di droghe sulla società”. (Ufficio Federale della Sanità Pubblica UFSP, 2017). 

 

 

3.METODOLOGIA DEL LAVORO DI TESI  

 

 3.1 Presentazione della problematica affrontata  

 

Il seguente capitolo porterà ad confronto con la problematica, portando i contributi degli 

autori che hanno dedicato la loro attenzione sul tema preso in considerazione e su cui il 

lavoro di tesi si appoggerà. I contributi sono principalmente di carattere sociologico, 

psicologico e psicoterapeutico; ne verranno citati soli alcuni mentre gli altri compariranno 

nel capitolo successivo della dissertazione.  

La storia delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti vanta circa 40 anni di 

esperienza, viene considerato un tema attorno al quale, da sempre, vi è un constante 

dibattito rispetto al ruolo e alla funzione di questo servizio, un servizio che è in “continuo 

cambiamento” (Camarlinghi - D’Angella, 2016, p.30).  

Nate come strutture in risposta al fenomeno della dipendenza, diventato allarme sociale 

tra gli anni ’70 e ’90, erano considerate lo strumento principale per poter affrontare questa 

problematica e per poter iniziare a sperare nella guarigione. 

Lo psicologo e psicoterapeuta Leopoldo Grosso, immerso da anni del campo della 

tossicodipendenza, ha dedicato molta attenzione al tema delle comunità per 

tossicodipendenti, definita da lui anche “strumento della residenzialità” (Grosso, Coletti, 

2011, p.27). L’autore, in uno dei suoi scritti ricorda come, in precedenza, le prime 

comunità terapeutiche fossero state pensate per l’accoglienza di persone con 

problematiche psichiatriche e di adolescenti in situazioni di estrema difficoltà, solo 

successivamente esse vennero adattate alle persone consumatrici di sostanze legali ed 

illegali. La prima comunità terapeutica compare nel 1952 grazie allo psichiatra Maxwell 

Jones, che nel Regno Unito, portò una vera e propria riforma nell’intervento psichiatrico: i 

pazienti stessi partecipavano, in prima persona, nella gestione della quotidianità, 

all’interno della collettività, questo prendersi cura degli spazi comuni e degli altri, 
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corrispondeva ad una prima forma di mutuo-auto aiuto. Infatti, la filosofia cardine delle 

prime comunità terapeutiche per persone tossicodipendenti si concentrava sull’auto e 

mutuo aiuto, una filosofia che viene osservata anche oggi. La prima comunità terapeutica 

per tossicodipendenti e alcolisti nasce però in California nel 1958, con l’esperienza di 

Synanon, fondata dall’imprenditore ed ex-alcolista, Charles Dederich, il quale ha basato la 

sua avventura sugli insegnamenti acquisiti nella sua personale esperienza con gli Alcolisti 

Anonimi. Molte delle comunità terapeutiche per le dipendenze e per gli alcolisti nate dopo 

quegli anni in Europa, prenderanno spunto da questo modello americano.  

Le comunità si sono dovute confrontare, col passare degli anni, con cambiamenti di 

contesto che hanno influenzato diversi aspetti: l’utenza, l’operatività delle comunità stesse 

e di chi opera all’interno di questo servizio oltre che le relazioni con gli enti esterni attivi nel 

campo della tossicodipendenza. Lo stesso Z. Bauman, nella sua opera “Modernità liquida” 

ricorda come, in una fase di cambiamento, il passaggio da uno stato ad un altro comporti 

la presenza di un contesto sempre diverso, “(…) poiché è la stessa presenza sulla scena 

globale di attori che hanno già compiuto la transizione a escludere che il loro cammino 

possa essere copiato o ripetuto.” (Bauman, 2011, p. 11).   

Descriverò dunque, ripercorrendo gli anni passati, il cambiamento della comunità per 

tossicodipendenti, dando particolare attenzione a quei fattori principali che hanno segnato 

questo mutamento. Il filo rosso che lega il cambiamento di questo contesto educativo è 

l’evoluzione del fenomeno della dipendenza, il quale è uno dei fattori principali che ha 

portato le comunità a rivedere la propria operatività.  

Mauro Palumbo, sociologo e metodologo della ricerca, afferma che “Tali mutamenti (…) 

vanno letti in chiave di adattamento a un mondo che cambia sia sotto il profilo delle 

dipendenze, sia sotto quello delle norme che le concernono e delle altre agenzie che 

intervengono nel trattamento del tossicodipendente.(…)Si profila quindi un graduale 

passaggio da servizi fortemente strutturati e rigidi nei tempi e nei modi di attuazione, di 

carattere trattamentale/terapeutico, a interventi flessibili, contestualizzati rispetto sia agli 

stili che ai luoghi e ai tipi di consumo” (Palumbo, Dondi, 2012, Torrigiani, p. 121-122).  

Osservando questa cornice attraverso la chiave di lettura consigliata da M. Palumbo, 

quella dell’adattamento, indirizzerò il discorso al quesito principale di questa tesi: cercare 

di comprendere come la figura dell’educatore sociale si colloca in tutto questo. 

L’evoluzione della dipendenza e il mutamento della persona tossicodipendente, sempre 

più eterogenea e spesso portatrice di comorbilità psichiatriche e doppie diagnosi, ha 

portato l’educatore, proprio come il contesto educativo, a rivedere la propria operatività; un 

ruolo importante è dato anche alle norme e alle leggi nel campo delle tossicomanie 

anch’esse modificatesi nel tempo. E’ attraverso l’esperienza di Villa Argentina che 

cercherò di rispondere al quesito di tesi, mettendo in relazione la teoria e gli aspetti pratici 

emersi dalle interviste sottoposte all’équipe multidisciplinare del centro terapeutico.   

 

3.2 Obiettivi  

 

La definizione degli obiettivi di tesi è stato un processo arduo, poiché mossa dall’interesse 

verso il tema delle dipendenze, inizialmente le ipotesi individuate erano sì interessanti ma 

troppo vaste da inserire il tutto in un unico scritto. Mossa non solo dall’interesse verso la 
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tematica ma dall’osservazione svolta nel corso dello stage presso Villa Argentina, 

l’obiettivo principale era quello di portare un tema nuovo, una problematica attuale. Il 

macro tema di questo scritto è, non soltanto aumentare le conoscenze in merito a questa 

utenza e al contesto della comunità terapeutica, ma riuscire a costruire e portare al lettore, 

un ritratto completo dell’educatore che lavora in un contesto comunitario a contatto con la 

persona tossicodipendente. Questo nella speranza di un processo di sensibilizzazione, 

non soltanto per l’autrice di questo scritto, ma per i futuri professionisti nel campo 

educativo che si approcceranno con questa tipologia d’utenza. Perché si possa 

comprendere come la figura dell’educatore sociale promotrice del cambiamento, debba 

essere tanto flessibile da adattarsi in maniera liquida, come direbbe Z. Bauman, a 

contenitori e contesti in continuo mutamento. E’ questa la finalità del seguente lavoro di 

tesi, e “(…) gli obiettivi si riferiscono ai modi attraverso cui si vuole raggiungere la finalità e 

rappresentano i muri portanti delle tesi.” (Carey, 2013, p. 35)  Per queste ragioni, come già 

anticipato più volte, indagherò il cambiamento delle comunità terapeutiche per 

tossicodipendenti, rifacendomi in parte alla teoria individuata nei testi e negli articoli 

trattanti il tema in questione e, in parte ai dati raccolti nel contesto comunitario di Villa 

Argentina attraverso le interviste. Questo nella speranza di poter rispondere al quesito di 

tesi, che mi permetto di riproporre “In che modo, nell’ultimo decennio, il cambiamento 

della comunità terapeutica per tossicodipendenti ha influenzato il ruolo 

dell’educatore sociale?”.  

   

3.3 Metodologia e strumenti adottati  

 

Nel seguente capitolo verranno descritte e motivate le scelte rispetto agli strumenti e alla 

metodologia adottata per la costruzione del lavoro di tesi. 

Una volta individuato l’argomento e una volta ordinate le idee e il percorso da seguire, la 

metodologia ha acquisito la caratteristica sociologica. L’approccio impiegato è di tipo 

qualitativo, “(…) si cerca di approfondire in dettaglio aspetti quali gli atteggiamenti, i 

comportamenti e le esperienze di specifici gruppi sociali o di singole persone. Oppure si 

cerca di indagare un problema sociale, un processo politico o un insieme di dilemmi etici 

connessi alla pratica del servizio sociale.” (Carey, 2013, p.48). L’approccio qualitativo 

ricerca i significati, indagando all’interno del contesto specifico, e attraverso ciò coopera a 

sviluppare la teoria agganciando ad essa l’aspetto empirico. E’ stata utilizzata un’analisi 

interpretativa, che ha concesso, descrivendo i temi presi in considerazione, di far 

emergere aspetti molto significativi rispetto le esperienze professionali, i vissuti, le idee e 

le opinioni delle persone intervistate. 

Riflettendo rispetto la finalità dell’indagine e gli obiettivi prefissati, è risultato più funzionale 

utilizzare, per quanto concerne la raccolta dei dati, lo strumento delle interviste semi-

strutturate. La motivazione della scelta di tale strumento, è riconducibile al fatto che 

l’intervista semi-strutturata permette all’intervistato di argomentare più liberamente le 

risposte ai quesiti sottoposti e, al conduttore dell’intervista consente di sottoporre 

domande aggiuntive, nel corso dell’intervista, al fine di approfondire ulteriormente punti e 

stimoli salienti per l’indagine. Diversamente un questionario sarebbe risultato troppo 

vincolante e riduttivo, e non avrebbe consentito l’emergere di aspetti molto significativi, 
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non soltanto per la tesi, ma soprattutto per il futuro professionale. Il confronto individuale e 

“vis a vis” ha permesso di creare un clima intimo ma allo stesso tempo professionale, 

portando ad un confronto interessante ed estremamente formativo. “(…) il linguaggio 

verbale è il mezzo migliore attraverso cui le persone riescono ad articolare e spiegare i 

loro pensieri, le loro opinioni e le loro esperienze.” (Carey, 2013, p.135). 

La costruzione delle domande per le interviste è risultato un processo delicato e 

complesso, le letture e i testi individuati per questo lavoro sono risultati fondamentali per 

questa fase. Particolare attenzione è stata data al linguaggio utilizzato, in modo che le 

domande risultassero chiare e adatte ad un target professionale. Una volta definite le 

domande, esse sono state suddivise seguendo un criterio specifico, visibile anche della 

tabella di decodifica dei dati (ALLEGATO 4): ognuna di esse, escluse le prime tre di 

carattere personale, doveva rispondere e/o collegarsi ad almeno un obiettivo dell’indagine. 

Utilizzando questo metodo, sono affiorati diversi stimoli per poter argomentare gli obiettivi 

prefissati, motivo per cui è stato necessario tralasciare alcuni di questi stimoli. Per poter 

meglio collocare l’indagine, è stato necessario individuare un determinato lasso di tempo, 

la scelta è ricaduta dunque sul decennio, prendendo in considerazione gli anni di 

esperienza di alcuni elementi dell’équipe multidisciplinare di Villa Argentina. Intervistando 

professionisti aventi alle spalle anni di attività in questo contesto, era possibile indagare i 

cambiamenti vissuti da questi ultimi.  

Come si evince dalla traccia delle interviste (ALLEGATO 2), le prime tre domande sono di 

carattere personale, in particolare si riferiscono alla formazione, al ruolo professionale e al 

periodo di attività presso il Centro terapeutico Villa Argentina. Le successive domande 

vanno ad approfondire come è cambiata la comunità, in base alla loro esperienza 

professionale in Villa Argentina, e le modalità di adattamento agite dal ruolo professionale 

ricoperto dall’intervistato. L’ultima domanda invece riporta l’intervistato a dare una propria 

opinione rispetto ai possibili, se necessari, mutamenti futuri, rispetto alla situazione delle 

comunità terapeutiche oggi e rispetto al proprio ruolo professionale.   

Il campionamento è avvenuto scegliendo professionisti con almeno dieci anni di 

esperienza, di entrambi i sessi e con diversi ruoli professionali; tra questi sono stati 

intervistati più educatori, per ovvie ragioni, in modo da poter rispondere al quesito di tesi. 

Ho ritenuto importante intervistare altri ruoli professionali al fine di ottenere punti di vista 

supplementari, i quali mi avrebbero concesso una visuale più ampia della tematica 

affrontata. 

Gli incontri con le persone intervistate sono avvenuti all’interno della struttura, con previo 

appuntamento, in ambienti idonei all’intervista, per poter garantire la buona riuscita della 

stessa, senza alcun disturbo esterno. Ogni intervista è stata caratterizzata da un rituale 

iniziale: la presentazione, la lettura e la firma del consenso informato da parte 

dell’intervistato (ALLEGATO 1). Il consenso informato riporta alla persona intervistata le 

condizioni in cui avverrà l’intervista, inoltre vengono riportati gli obiettivi e la domanda di 

ricerca. La persona intervistata ha la possibilità di abbandonare l’intervista in qualsiasi 

momento, è consapevole che essa verrà registrata per meglio garantire l’autenticità della 

trascrizione, ed è consapevole che ogni dato personale o riferimento a terzi verrà reso 

anonimo una volta trascritta l’intervista. Le interviste sono state così registrate per poter 

meglio preservare quanto emerso e, trascritte subito dopo. Questa modalità ha permesso 
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di seguire attentamente l’intervista e l’intervistato, senza alcuna distrazione, vivendo a 

pieno i diversi stati d’animo emersi e riuscendo così a proporre uno sguardo attento e un 

ascolto attivo. Nella trascrizione sono stati utilizzati i seguenti criteri:  

 

I= Intervistato  

C= Conduttore dell’intervista  

( )= Aggiunte successive o stati d’animo.   

X= Nomi di persone, servizi ed istituzioni.  

(…) Parti del testo eliminate. 

 

All’interno delle interviste, i riferimenti a nomi di persone, servizi e strutture sono stati resi 

anonimi, così come alcune parti di testo che alludevano agli stessi, al fine di garantire 

l’anonimato.   

Per la codifica dei dati è stato necessario ricorrere ad una tabella Excell (ALLEGATO 4). 

Per terminare, tra i dati emersi è stato necessario sceglierne alcuni e, a questi, associare 

teoria e bibliografia, in modo da costruire la cornice adatta dentro il quale collocare il mio 

lavoro e rispondere così alla mia domanda di tesi.   

     

  

4.DISSERTAZIONE  

 

Nel seguente capitolo, costituente la parte centrale del lavoro di tesi, verrà affrontato il 

tema scelto intrecciando la teoria acquisita e la pratica, utilizzando gli stimoli e i contributi 

delle interviste sottoposte ai professionisti del Centro terapeutico Villa Argentina. 

Seguendo questo procedimento, in maniera progressiva, si cercherà di dare risposta al 

quesito di tesi e, il desiderio è di riuscire ad attribuire un valore a questa indagine.  

Il lavoro si articolerà nel seguente modo: nella prima parte, partendo dalla definizione di 

comunità terapeutica, verrà descritta la sua evoluzione storica descrivendone i principali 

mutamenti. Si proseguirà poi, prendendo in considerazione l’evoluzione del fenomeno 

della tossicodipendenza, nella costruzione di un quadro chiaro della persona 

tossicodipendente attuale. Nella parte finale, verrà dato intero spazio al ruolo 

dell’educatore sociale e, con il contributo degli educatori di Villa Argentina, verrà descritto 

in che modo questo ruolo si è adattato a fronte di tutti questi cambiamenti, individuando le 

criticità e i punti di forza con il quale esso si confronta.  

 

  4.1 L’evoluzione della comunità terapeutica per tossicodipendenti  

 

Per poter meglio rispondere alla domanda di ricerca, ritengo sia opportuno dedicare uno 

spazio alla descrizione e alla comprensione del contesto specifico nel quale si articola la 

seguente indagine, indagando il suo percorso evolutivo. Le Comunità Terapeutiche (CT) 

sono state riconosciute, nella letteratura e nella storia come uno degli approcci più 

importanti e diffusi per quanto concerne il trattamento e la cura della tossicodipendenza. 

Secondo gli autori D. Peroni e M. Clerici (2012), è possibile osservare l’adattamento e il 

cambiamento di tale approccio attraverso uno sguardo sistemico, nel quale la comunità 



 

 

LT  

15/77 
 

rappresenta un sistema aperto all’interno del quale vi sono altri piccoli sottosistemi in 

costante relazione tra loro, ciò comporta un’influenza reciproca ed un continuo 

cambiamento della stessa. Nel corso degli anni, le CT, hanno dovuto modificare il proprio 

approccio e il proprio modello per poter meglio rispondere alla diversità degli ambienti e 

delle popolazioni con le quali esse si sono confrontate. Il primo ad ideare il concetto di CT 

fu lo psichiatra Maxwell Jones: “(…)un gruppo di persone che si uniscono con uno scopo 

comune e che possiedono una forte motivazione a provocare un cambiamento il cui scopo 

è la crescita individuale come processo sociale.” (Palumbo, Dondi, Torrigiani, 2012, 

p.195).   

Ad oggi, esse risultano essersi evolute a tal punto che, la definizione data dallo psichiatra 

M. Jones potrebbe risultare discutibile e poco valida, soprattutto in relazione agli scenari 

che oggi il mondo delle tossicomanie propone. Trovare una definizione che racchiuda le 

molteplici caratteristiche di questo approccio diventa una pratica assai complessa,  poiché  

essa mostra un’ “(…) eterogenea offerta terapeutica, caratterizzata da progetti residenziali 

a breve e a lungo termine, così come da programmi di trattamento diurno e 

ambulatoriale.(…) le richieste rivolte ai professionisti delle CT, in precedenza 

primariamente incentrate sull’appagamento di bisogni primari fondamentali (l’accoglienza, 

l’alimentazione, l’igiene e l’assistenza di base), o sul contenimento sociale degli ospiti, 

sono diventate più complesse e specifiche (trattamenti mirati, programmi riabilitativi, 

verifica delle qualità e dell’efficacia dei servizi svolti), esigendo l’integrazione nell’ambito 

delle CT di diverse competenze e professionalità.” (Cortini, Clerici, Carrà, 2013, p.27) 

Ritengo, però, fondamentale citare la definizione di uno degli esperti, nel campo del 

trattamento dell’abuso di sostanze, riconosciuto a livello internazionale, George De Leon, 

il quale ha portato grandi contributi nel campo della ricerca sulle CT. L’autore da la 

seguente definizione: “La Comunità Terapeutica si distingue dagli altri approcci e dalle 

altre comunità nel suo uso della comunità come metodo primario del trattamento. La 

Comunità come metodo è definita come l’uso della comunità finalizzato ad insegnare alle 

persone a utilizzare la comunità per cambiare se stessi.” (Palumbo, Dondi, Torrigiani, 

2012, p.188)  

De Leon definisce evidentemente come la comunità intesa come collettività, come gruppo 

di persone all’interno di un ambiente terapeutico sia il principale metodo di cura. Un 

metodo il quale obiettivo è il recupero della persona, inteso come un cambiamento e/o un 

miglioramento rispetto al proprio stile di vita. Tra le righe scritte dall’autore, emerge un 

chiaro riferimento alla filosofia delle CT, la filosofia del self-help, del mutuo-auto aiuto: 

essa si differenzia dall’approccio medico-sanitario poiché non considera la persona un 

malato, un paziente, ma la considera una grande risorsa, portatrice lei stessa di capacità 

ed è su questo che si enfatizza. L’appartenenza ad una comunità è fondamentale poiché è 

all’interno di questo contesto che può avvenire un cambiamento, e le persone al suo 

interno sono d’importanza fondamentale.     

Una filosofia che da sempre ha caratterizzato il funzionamento di questo approccio e che 

è riconducibile alla prima esperienza di comunità terapeutica per tossicodipendenti, 

Synanon, ideata da Charles Dederich nel 1958. L’imprenditore statunitense, ex-alcolista, 

riprese dalla sua esperienza presso gli Alcolisti Anonimi (AA) “(…) sia il principio della 

responsabilità individuale nel determinare un cambiamento di vita, (…) sia quello di mutuo 
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aiuto (…)” (Cortini, Clerici, Carrà, 2013, p. 29), per poter così permettere la costruzione di 

rapporti di supporto reciproco tra le persone, in un percorso indirizzato ed organizzato al 

fine di raggiungere l’astinenza. La missione di Synanon era di puntare al reinserimento 

nella società delle persone tossicodipendenti, consentendo loro di vivere la propria vita in 

maniera gratificante e slegata dall’uso di sostanze. L’équipe all’interno di questa comunità 

era composta prettamente da persone che avevano terminato il percorso di terapia, non 

veniva richiesto nessun genere di corso o formazione, loro stesse agivano esercitando la 

filosofia dell’aiuto reciproco, diventando un esempio per quelle persone in terapia che, a 

loro volta potevano diventare membri del team lavorativo una volta terminato il percorso. 

Lo psichiatra olandese, Kooyman, in un suo contributo all’interno del testo “La Comunità 

terapeutica per tossicodipendenti” afferma che la filosofia dell’aiuto reciproco definisce la 

persona tossicodipendente unica responsabile della propria dipendenza: “«Sei stato tu a 

infilare l’ago nel tuo braccio, tu che hai messo alcol o droghe nella tua bocca» e «Tu solo 

puoi farcela, ma non puoi farcela da solo.»” ( Palumbo, Dondi, Torrigiani, 2012, p.153)  

Dopo l’esperienza di Synanon, ripercorrendo le tappe principali dell’evoluzione delle CT, 

ritengo importante citare un’altra esperienza comunitaria, nata nel 1963 a New York, il 

Daytop Village. Lo psichiatra e psicanalista David Casriel ne era il fondatore, insieme ad 

un gruppo di ex-eroinomani. Questa CT mostrava già alcune differenze rispetto 

all’esperienza di Synanon: in primis essa era stata fondata da un professionista e, l’équipe 

non era formata unicamente da ex-residenti, che in questo caso avevano portato a 

termine una formazione rispetto al trattamento delle dipendenze ma, era composto da 

professionisti del settore sanitario quali psicologi, medici e psichiatri. Quella che si 

presentava era un primo accenno ed esempio di équipe multidisciplinare. In secondo 

luogo, vi era una differenza importante per quanto riguardava la missione: Daytop si 

prefiggeva l’obiettivo del reinserimento sociale della persona tossicodipendente, dando 

particolare importanza nel ricercare e recuperare quelle competenze e quelle abilità ormai 

compromesse dalle sostanze. Le esperienze di Synanon e Daytop Village divennero un 

modello di riferimento per le successive comunità terapeutiche che, da quel momento si 

svilupparono, a macchia d’olio in America, in Europa e in Asia. “(..) offrendo un progetto 

terapeutico fondato sulla psicologia comportamentale, con un trattamento articolato in 

stadi, rinforzi di tipo positivo e negativo e funzioni gerarchizzate.” (Cortini, Clerici, Carrà, 

2013, p.29) Il termine degli anni ’60 e gli anni ’70 hanno costituito un periodo di forte 

sviluppo per le CT, in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa. Le CT in questo 

determinato periodo storico seguivano la filosofia del self-help e il modello americano 

basato sulla drug-free, il quale esigeva un’astinenza completa da qualsiasi genere di 

sostanza. All’epoca non era ancora contemplata alcuna terapia farmacologica o sostitutiva 

nel fenomeno della dipendenza ma, due medici americani, V. Dole e M. Nyswander, 

proprio in quegli anni, proponevano quello che sarebbe stato un primo accenno della 

terapia di mantenimento metadonico per la popolazione eroinomane. Le CT del tempo 

consideravano il metadone a pari di tutte le altre droghe e sostanze presenti in quel 

momento, capace anch’essa di indurre dipendenza. Partendo da questi presupposti, le CT 

rimasero fedeli al loro approccio e metodo classico, rifiutando qualsiasi altra modalità 

d’intervento, chiudendosi rigidamente in sé stesse.  
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La forte rigidità, il rifiuto del confronto con nuovi modelli e l’allarme sociale dell’HIV 

diffusasi in maniera epidemica negli anni ’80, portò le CT ad una forte crisi e alla necessità 

di riadattare il proprio modello d’intervento. Le CT dovettero così rivisitare il proprio agire 

ridefinendo obiettivi, programmi terapeutici, poiché l’utenza della quale si era occupata 

fino a qualche tempo prima non era più la medesima. Il programma drug-free utilizzato 

fino ad allora, non risultava più così efficace, era necessario individuare un nuovo metodo 

che avrebbe dovuto rispondere all’emergenza dell’espandersi del fenomeno della droga, 

al fenomeno dell’HIV e alle morti frequenti delle persone tossicodipendenti. In risposta a 

questi fenomeni nasce una nuova strategia d’intervento, quella di riduzione dei rischi e dei 

danni. “L’obiettivo prioritario della riduzione del danno diventa allora non l’eliminazione 

dell’uso di droghe, o il raggiungimento dell’astinenza, ma il contenimento del rischio del 

passaggio da modelli di consumo controllati a modelli problematici.” (Meringolo, Zuffa, 

2001, p.66) Esso è un approccio sanitario e sociale il cui obiettivo è ridurre gli effetti 

negativi e i rischi legati al consumo di sostanze stupefacenti. Questo nuovo approccio 

costituisce uno dei cambiamenti più significativi, non soltanto per il mondo delle CT ma 

soprattutto per il trattamento della tossicodipendenza e le politiche in merito. La politica dei 

quattro pilastri e la conseguente strategia di riduzione del danno permettono di osservare 

e di agire nel fenomeno della tossicodipendenza con uno sguardo differente, “(…)senza 

etichette, caratterizzato da una visione neutra del consumo e dei consumatori, e 

strettamente legato al paradigma di Public Healt (sanità pubblica).” (Meringolo, Zuffa, 

2001, p.58) Le CT sono portate dunque a rivedere il proprio modello d’intervento, a 

diversificare i programmi, aprendo le loro porte a modelli più adeguati, per far fronte 

all’emergenza del contagio del virus HIV, è stato necessario abbracciare un approccio più 

sanitario, sulla base del concetto di riduzione del danno e, inoltre l’utilizzo della 

farmacoterapia prese piede e, si rivelò utile nell’affrontare l’emergenza sociale di quel 

delicato momento storico. L’introduzione della farmacoterapia o della terapia sostitutiva 

costituì un cambiamento non indifferente per le CT. Dalle interviste sottoposte all’équipe di 

Villa Argentina, si evince come, la maggior parte degli intervistati, veda la farmacoterapia 

e la politica dei quattro pilastri, le principali cause del cambiamento delle CT, insieme al 

fenomeno dell’evoluzione della tossicodipendenza, di cui tratterò nel capitolo successivo. 

“(…) la politica dei quattro pilastri (…) ci ha portato a dover allargare l’offerta terapeutica, 

ricordo che inizialmente, quando iniziai qua a lavorare non davamo neanche antidolorifici, 

neanche un Dafalgan. Attualmente invece la farmacoterapia viene proposta circa il 90% 

dei nostri pazienti, e questo è un grande cambiamento.” (ALLEGATO 3 – INTERVISTA 1)  

La trasformazione delle CT non è stata immediata, ma graduale, seppur l’utenza si 

mostrasse ancora abbastanza omogenea, maggiormente composta da persone 

dipendenti da eroina, la comunità come “grande contenitore indifferenziato”, come la 

definisce Leopoldo Grosso (Palumbo, Dondi, Torrigiani, 2012, p.167) cominciava a non 

rispondere in maniera adeguata ai diversi bisogni delle persone che richiedevano aiuto. 

La comunità come strumento di residenzialità richiedeva programmi più diversificati, gli 

operatori delle comunità cominciarono ad osservare la persona tossicodipendente con una 

lente d’ingrandimento che permise loro di notare come la differenza di genere, d’età, la 

loro storia di vita o la stessa carriera tossicomanica, rendesse poco funzionale l’idea del 

contenitore unico. Ognuno necessitava di cure differenti, di attenzioni differenti, di 
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programmi differenti: L. Grosso sottolinea come l’arrivo di donne in gravidanza, di coppie 

di tossicodipendenti presso le CT e le cure sanitarie per le persone affette da HIV resero 

chiaro come le CT non potessero funzionare come unica soluzione per chiunque. Il 

programma di drug-free che le CT continuavano ad adottare, non più in maniera così 

rigida, non risultava efficiente per tutta la popolazione tossicomanica, alcuni riuscivano a 

portare a termine il percorso, che durava mediamente dai 18 ai 36 mesi, altri affrontavano 

difficoltà tali da abbandonare e/o ricadere bruscamente. Tra gli anni ’70 e ’80 s’iniziò a 

parlare del fenomeno della doppia diagnosi “(…) presenza simultanea negli stessi soggetti 

di disturbi psichiatrici e di problemi legati all’abuso e alla dipendenza da sostanze 

stupefacenti.” (Palumbo, Dondi, Torrigiani, 2012, p. 193) Gli autori D. Peroni e M. Clerici, 

sottolineano quanto le persone portatrici di questa diagnosi mostrino una situazione molto 

complessa, nella quale entrambe le patologie vengono amplificate così come la resistenza 

al cambiamento. Le esperienze vissute nelle CT in passato, mostrano quanto questo 

“target” necessiti di un trattamento differenziato e di un seguito, nonché supporto, 

farmacologico e psicoterapeutico poiché un trattamento drug-free si è rivelato troppo rigido 

e inadeguato per la loro condizione. Lavorare a stretto contatto con le doppie diagnosi ha 

voluto dire, per le équipe e i professionisti attivi nel campo comunitario, rivedere di gran 

lunga gli obiettivi dei percorsi terapeutici ed educativi. Se in precedenza gli obiettivi 

principali puntavano all’autonomia e all’astinenza, per la persona con doppia diagnosi si è 

dovuto rivisitare e abbassare il livello di tali obiettivi. La stessa équipe di Villa Argentina, 

riporta molto bene questo fenomeno, “ Casistica doppia diagnosi vuol dire anche livellare 

verso il basso gli obiettivi, il che vuol dire che per qualcuno vuol dire semplicemente 

sopravvivenza, per qualcun altro l’inserimento in laboratorio protetto, per qualcuno 

l’inserimento lavorativo standard, per qualcun altro ancora la via di mezzo tra la 

sopravvivenza e il fare nulla.” (ALLEGATO 3 – INTERVISTA 1)  

Ripercorrendo quindi, unicamente alcune tappe significative del percorso evolutivo delle 

CT, è evidente notare come esse siano in continua evoluzione, e come il fenomeno della 

tossicodipendenza abbia dato un contributo non indifferente rispetto a questo tema. Le 

nuove politiche assunte, i nuovi approcci come la strategia di riduzione dei rischi e dei 

danni, hanno significato una vera e propria svolta nella presa a carico della persona 

tossicodipendente. Nel frattempo sono subentrati altri servizi parallelamente alle CT, come 

i centri di crisi e i centri di bassa soglia, questo ha voluto dire la nascita di un seguito 

ambulatoriale e di prossimità, in alternativa al seguito residenziale offerto dalle CT. Oggi, 

nel contesto ticinese, grazie al Piano cantonale quadriennale degli interventi nel campo 

delle tossicomanie, emerge come le esigenze dell’utenza si siano diversificate “(…) 

L’utenza (…) oggi in misura minore del passato necessita di interventi in ambito 

residenziale. Sempre più la presa a carico richiesta, infatti, avviene in ambito 

ambulatoriale e di prossimità, facilitando la reintegrazione e il mantenimento a domicilio.” 

(www.ti.ch, PCI 2015, p. 3, consultato l’8 luglio 2017). Un aspetto questo che emerge 

anche sul campo, da parte dei professionisti in Villa Argentina, le persone 

tossicodipendenti richiedono sempre di più un seguito ambulatoriale o di prossimità, 

perché vi è meno desiderio di affrontare un percorso comunitario. Soprattutto, sono le 

persone con maggiori risorse che richiedono un trattamento ambulatoriale, piuttosto che 

seguire un percorso in comunità. L’autore L. Grosso, enuncia come oggi, purtroppo la 

http://www.ti.ch/
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comunità terapeutica venga considerata come l’ultima spiaggia, al quale approdano 

persone sempre più alla deriva, con alle spalle numerosi fallimenti sociali, relazionali, 

terapeutici e, sempre più compromessi psicologicamente “Si tratta di un’utenza che fa 

fatica a mantenere un rapporto significativo con il setting ambulatoriale, la cui relazione è 

caratterizzata da un «tira e molla», e da una modalità «mordi e fuggi», da lunghi intervalli 

di assenza dal servizio per poi ripresentarsi con richiesta d’urgenza (…) Questa utenza 

oggi (…) è divenuta un riferimento costante per le comunità.” (Palumbo, Dondi, Torrigiani, 

2012, p.175)      

A fronte di questa minore richiesta, le CT odierne sono portate ad utilizzare piani 

terapeutici di una durata minore rispetto a quella del passato e, ad agire, da un punto di 

vista educativo, sanitario e terapeutico, in minor tempo. Realtà anche questa insita nella 

quotidianità di Villa Argentina, nel quale i percorsi terapeutici hanno, ormai, una durata 

massima di 18 mesi. Le CT hanno assunto nel tempo la caratteristica della flessibilità e 

dell’apertura verso l’esterno, rispetto al passato; la collaborazione con i servizi, gli enti 

esterni, e la rete, intesa anche come sistema familiare, è fondamentale per garantire una 

presa a carico continua della persona tossicodipendente sul territorio, al di fuori della 

struttura.  

Per concludere, come detto all’inizio di questo capitolo, è complesso trovare una 

definizione che possa essere tanto esaustiva da concedere il vero significato e valore di 

una comunità terapeutica per tossicodipendenti. La comunità non è un semplice 

approccio, la comunità è famiglia, è accoglienza, è relazione, è confronto e conflitto, è 

supporto, è una pausa e, purtroppo spesso, è una risposta alla solitudine e alla 

sopravvivenza. E’, come descrivono gli autori D. Peroni e M. Clerici “(…) un ambiente 

privilegiato (…) un luogo «protetto», dove il percorso di crescita della persona si muove 

costantemente nella e attraverso la quotidianità.”  (Palumbo, Dondi, Torrigiani, 2012, 

p.195). 

 

 4.2 Il ritratto del tossicodipendente oggi 

 

A questo punto del lavoro di tesi, si cercherà di costruire il prototipo della persona 

tossicodipendente oggi, per comprendere maggiormente chi è la persona che viene 

accolta in una CT, e chi è la persona di cui si prende cura l’educatore sociale di comunità. 

 

“Recuperarsi vuol dire imparare, con spesso immense fatiche, a ri-orentare la propria vita. 

Chi ci riesce (…) può essere considerato a tutti gli effetti maestro di umanità.” 

(Folgheraiter, 2012, cit. in Palumbo, Dondi, Torrigiani, 2012, p. 16) 

 

L’esperienza svolta presso il Centro terapeutico Villa Argentina, ha permesso di osservare 

quanto l’utenza accolta in una comunità sia differente, nelle sue caratteristiche, nelle sue 

problematiche e nelle motivazioni che porta la stessa ad arrivare presso il centro. 

L’esperienza dei professionisti e la letteratura riportano quanto la figura del 

tossicodipendente sia mutata nel corso di questi anni, parallelamente così al fenomeno 

della tossicodipendenza; questi mutamenti sono riconosciuti come la causa principale del 

mutamento delle CT. Villa Argentina con la sua molteplice esperienza è testimone di 
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questo cambiamento. Come si è visto nel capitolo precedente, la figura “classica” del 

tossicodipendente corrispondeva al classico eroinomane, che parallelamente alla sua 

condizione di dipendenza, mostrava e possedeva risorse tali da permettere un 

reinserimento sociale e lavorativo, essi venivano denominati anche i “Primi della classe” 

(Camarlinghi, D’Angella, 2016, p. 35). La persona in passato veniva selezionata in base 

alle motivazioni, che dovevano essere valide e alle capacità che esse mostravano, al fine 

di poter affrontare il percorso terapeutico, il quale obiettivo era la totale astinenza. 

Dall’esperienza del Centro terapeutico e dell’équipe, emerge quanto oggi, la motivazione 

non sia più un prerequisito assoluto per approdare in comunità, proprio perché l’utenza è 

tanto variegata che alcuni mostrano davvero motivazione nello svolgere un percorso di 

recupero, altri invece vi approdano per volere esterno e della rete, quindi i servizi come ad 

esempio le antenne, gli ospedali o il carcere, o ancora le famiglie stesse. “(…) quando ho 

iniziato a lavorare qui, i primi anni, chi veniva in terapia doveva presentare prima di venire 

una lettera di motivazione, dove scrivere (…) perché voleva venire in terapia. (…) la 

motivazione nella terapia prima era un prerequisito per venire qui, adesso non lo è più. 

Adesso la motivazione è un obiettivo da raggiungere (…)” (ALLEGATO 3 – INTERVISTA 

2). La figura del “classico” tossicodipendente mostra così una motivazione povera o quasi 

nulla rispetto al passato, inoltre oggi risulta essere maggiormente compromesso da un 

punto di vista psichiatrico: il fenomeno delle doppie diagnosi e delle comorbilità 

psichiatriche oggi è molto diffuso, questo porta al confronto con una persona che risulta 

povero di risorse proprie. “(…) il programma delle comunità deve venire a patti con le 

molte esigenze e le minori risorse che caratterizzano i nuovi ospiti, di cui solo una limitata 

minoranza è in grado di tenere il passo della comunità terapeutica tradizionale.” (Coletti, 

Grosso, 2011, p. 121) Dai rapporti di Villa Argentina emerge che i casi di doppia diagnosi 

raggiungono una percentuale che va dal 60% al 90%, l’équipe si confronta così con una 

casistica sempre più “psichiatrizzata” (ALLEGATO 3 – INTERVISTA 1). La casistica si 

mostra aggravata rispetto ad un tempo, l’intervento dell’équipe multidisciplinare, da un 

punto di vista terapeutico, infermieristico, psicologico ed educativo, è divenuto sempre più 

individualizzato, seppur lo strumento del gruppo risulti ancora fondamentale nel contesto 

comunitario. Il progetto in comunità viene costruito su misura, e insieme alla persona, gli 

obiettivi, considerando la condizione della casistica, non risultano troppo elevati, 

diversamente si cerca di considerare e raggiungere obiettivi concreti e raggiungibili. “(…) 

da noi arrivano prevalentemente persone che sono più gravi, rispetto a quelle che 

arrivavano anni fa, perché sono quelle che hanno magari già provato altri percorsi, sono 

all’ultima spiaggia o sono cronici (…) il tipo di utenza è andato via via ad aggravarsi come 

tipo di disturbo, di patologie, e noi abbiamo trattato sempre di più pazienti più gravi (…)” 

(ALLEGATO 3 – INTERVISTA 2)  

Un tema che è emerso nel pensiero comune dell’équipe di Villa Argentina, è che, sempre 

di più si è confrontati con la cronicità e l’invecchiamento della casistica. All’interno del 

Piano cantonale quadriennale degli interventi nel campo delle tossicomanie PCI 2015, gli 

studi effettuati sottolineano l’aumento dell’invecchiamento della popolazione 

tossicomanica, in particolare delle persone dipendenti da sostanze classiche come 

l’eroina, e inoltre, è stato osservato un evidente evoluzione degli individui consumatori di 

cocaina. La persona tossicodipendente quindi sta invecchiando, “(…) esse hanno bisogno 
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di una presa a carico analoga alle case per anziani (…) perché sviluppano importanti 

polimorbidità somatiche e psichiatriche, spesso abbinate a un’integrazione sociale quasi 

inesistente. “ (Piano Cantonale degli Interventi PCI 2015, p. 16) Si parla di persone che, 

dopo anni di consumi e abusi di sostanze, hanno sviluppato aspetti cronici importanti, da 

faticare ad inserirsi nel mondo del lavoro e a gestire una vita quotidiana propria in maniera 

autonoma. Questo perché progressivamente le competenze vanno man mano a perdersi, 

a causa delle problematiche somatiche e psichiatriche enunciate poco sopra. La casistica 

presentata porta ad una riflessione, se l’obiettivo della CT è il cambiamento e il 

miglioramento del proprio stile di vita, è d’obbligo ricorrere ad un esame di realtà, in 

quanto il grande cambiamento come s’intendeva nelle CT tradizionali, evidentemente non 

è sempre possibile per una casistica che presenta gravi cronicità. “(…) l’idea della 

comunità terapeutica che cambia, che le persone smettono con il consumo, è (…) un mito 

secondo me. Non vuol dire che non c’è, perché per una certa fascia di utenza avviene, ma 

direi che più frequentemente è un momento di stacco, un momento di sosta più che altro.” 

(ALLEGATO 3 – INTERVISTA 3). Gli stessi autori R. Camarlinghi e F. D’Angella 

descrivono chiaramente i bisogni di questa casistica “L’invecchiamento dell’utenza porta al 

prevalere di una domanda di assistenza sociosanitaria, di cura degli aspetti psicofisici e di 

affiancamento relazionale, più che di emancipazione dalla dipendenza e riprogettazione di 

una vita autonoma.” (Camarlinghi, D’Angella, 2016, p.32) Si parla di persone invecchiate 

con la propria carriera tossicomanica, con la propria patologia e, incapaci di prendersi cura 

di sé stessi e in particolare incapaci nel pensare di trovarsi a vivere una vita diversa da 

quella in cui la sostanza è la protagonista. Alcuni intervistati si sono soffermati molto su 

questo tema, sottolineando il bisogno e la necessità di garantire una presa a carico 

continua per queste persone, un seguito ambulatoriale e a domicilio, soprattutto nel 

momento in cui la terapia termina, per questa ragione la collaborazione con la rete e con 

le antenne è fondamentale, come è fondamentale che il territorio sia pronto ad accogliere 

quest’utenza. La comunità terapeutica è un luogo protetto, come si diceva nei capitoli 

precedenti, purtroppo i mandati hanno un termine di durata e il lavoro di rete è 

fondamentale per garantire una continuità nel progetto terapeutico della persona 

dipendente. “(…) se prima l’età media era sui 30/35 anni adesso è aumentata, magari ti 

puoi trovare sia il diciottenne che il sessantenne, ma l’età media, secondo me siamo sui 

40. Il tossicodipendente diventa sempre più anziano, probabilmente perché queste 

strutture (…) lo aiutano, i farmaci lo mantengono.” (ALLEGATO 3 – INTERVISTA 5).  

In Villa Argentina quasi tutti gli ospiti hanno una terapia farmacologica, quello che si 

osserva all’interno della struttura e nei testi, è un importante abuso di farmaci. La 

letteratura definisce gli ospiti di comunità dei “poliabusatori” (Palumbo, Dondi, Torrigiani, 

2012, p.92), ovvero il rapporto con il farmaco e con la sostanza stupefacente è il 

medesimo. E’ sempre più raro incontrare persone che prediligono un’unica sostanza, in 

genere si osserva quanto sia frequente ormai l’assunzione di più sostanze, insieme ai 

farmaci, per questo si utilizza il termine policonsumatore. “ E’ cambiata l’utenza (…) se 

prima c’era il tossicodipendente classico quindi cocainomane o eroinomane, adesso c’è il 

politossicodipendente, quindi ci sono questi farmaci tipo le benzo, le distra ecc… che ti 

annientano… (…) ho visto gente che usava eroina ma che ha sempre lavorato, mantenuto 

un lavoro, una vita sociale (…) Mentre invece con questi farmaci, non riesci più a fare 
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niente, associati poi magari all’alcool o ad altre sostanze, quali eroina, cocaina (…) 

diventa un cocktail micidiale per il quale non ti muovi neanche più dal letto.” (ALLEGATO 3 

– INTERVISTA 5).  

E’ opportuno dunque affermare che non solo il profilo del tossicomane è cambiato, ma lo 

sono anche le sostanze e le modalità di consumo. “ I cambiamenti riguardano, nello 

specifico, tre aspetti prevalenti: la prossimità delle sostanze, i significati attribuiti al 

consumo, i pattern di fruizione. (Palumbo, Dondi, Torrigiani, 2012, p. 92) Il consumatore 

oggi, non appartiene ad una classe sociale nello specifico e, la prossimità delle sostanze 

oggi permette a qualsiasi soggetto di trovarne subito la disponibilità. La prossimità di 

sostanze psicoattive e il loro utilizzo, rispondono ad obiettivi specifici, in base alla 

sostanza o all’insieme di sostanze che vengono utilizzate. Sempre di più esse hanno 

l’obiettivo di migliorare le prestazioni, di aumentare il piacere, di essere un sostegno nella 

sfera della socialità e di essere impiegate come una cura. Ritengo importante riportare le 

parole del sociologo tedesco Gerhard Amendt, il quale affermava che l’uso delle sostanze 

psicoattive crea una connessione poiché “L’uomo vive in una condizione di permanente 

sovraccarico e cronica sovraeccitazione (…) che aumenta la richiesta di mezzi di sostegno 

per il ripristino farmacologico di un’equilibrata personalità armonica.” (Amendt, 2003, 

p.12).  

Per terminare questo capitolo, vorrei proporre di seguito le quattro classificazioni di 

percorsi terapeutici individuati dagli autori R. Camarlinghi e F. D’Angella. Ritengo che 

queste quattro catalogazioni rimandino alle diverse caratteristiche e i diversi profili della 

persona che oggi approda in comunità.  

 

 Le porte girevoli: Persone che faticano a sostenere la vita e i programmi di 

comunità, per cui, la stessa parola descrive il loro continuo entrare ed uscire dalla 

struttura. La comunità in questi casi è una sorta di sosta, o di contenimento 

psicosociale per cui si cerca di ridurre al minimo i danni della dipendenza. “Sono 

persone segnate da ciclicità, impulsività e aggressività, con un elevata instabilità 

dell’identità.” (Camarlinghi, D’Angella, 2016, p.40). “(…) i vari servizi se li passano 

da una parte all’altra, vengono magari dalla clinica, stanno da noi per qualche mese 

(…) escono fuori nel loro appartamento, dopo qualche  mese cominciano a 

ricadere, tornano in ambulanza, tornano nel circuito della clinica psichiatrica.” 

(ALLEGATO 3 – INTERVISTA 2) 

 I lungodegenti: La famiglia per loro è la comunità, non se ne andrebbero mai e vi 

rimangono per anni. Molti di loro presentano delle difficoltà a livello psichico e 

cognitivo, spesso sono portatori di una psicosi. Faticano a sostenere in autonomia 

una soluzione abitativa e un’occupazione lavorativa. In questi casi la comunità è 

una soluzione per la solitudine, nella quale trovare accoglienza e affetto relazionale.  

 I prescritti: Di questo profilo fanno parte tutti quegli individui che approdano in 

comunità per motivazioni diverse: in soluzione alternativa al carcere, poiché la 

dipendenza ha portato a comportamenti di carattere delinquenziale e a 

problematiche con la legge, oppure provenienti dagli ospedali psichiatrici dopo un 

ricovero. In questi casi la funzione della comunità non è tanto evolutiva ma più di 

controllo e sorveglianza. L’obiettivo è far portare a termine i mandati dati dai servizi 
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esterni e, nei casi provenienti dagli ospedali psichiatrici sostenere la cura 

farmacologica e attivare un progetto evolutivo dove possibile. 

 Gli appropriati: In questa fascia si colloca la persona che riporta tali capacità e 

competenze da poter affrontare il percorso di terapia, auspicando ad obiettivi come 

l’autonomia, il reinserimento abitativo e lavorativo o l’astinenza. 

 

La comunità può essere quindi definita come un contenitore eterogeneo, dove il 

professionista si trova confrontato con profili diversi l’uno dall’altro, per i motivi che sono 

stati descritti in questo capitolo. E’ chiaro, ormai, quanto il fenomeno della 

tossicodipendenza sia in continua evoluzione, così come il contesto comunitario, se ne è 

parlato molto fino ad ora. Seguendo questa riflessione, l’interrogativo, nonché quesito 

della seguente tesi, è indirizzato al ruolo professionale che più mi riguarda, l’educatore 

sociale. In particolare, spinta dall’interesse verso quest’utenza, dall’esperienza svolta e 

dalla passione in questa professione, mi domando come colui che promuove il 

cambiamento abbia reagito a tale trasformazione. 

 

4.3 La reazione dell’educatore sociale, attraverso gli occhi dell’équipe di Villa 

Argentina 

 

La dissertazione termina con quest’ultimo capitolo, all’interno del quale sarà data risposta 

alla domanda d’indagine mettendo in relazione quanto emerso fino ad ora e il contributo 

dato dall’esperienza degli educatori sociali di Villa Argentina.  

 

L’educatore sociale all’interno di Villa Argentina collabora con un’équipe multidisciplinare 

nella quale sono presenti i diversi ambiti: educativo, infermieristico, sociale, lavorativo, 

psicologico e psicoterapeutico. L’intervento terapeutico all’interno di questa struttura e in 

altre che usufruiscono di questo strumento, a parer mio estremamente funzionale, nasce 

dall’integrazione di diversi punti di vista professionali, i quali consentono di prendersi cura 

dell’ospite nella sua complessità.  

Ritengo sia importante ricordare quanto emerso in uno dei capitoli precedenti per poter 

meglio introdurre il ruolo dell’educatore sociale. Inizialmente l’équipe professionale delle 

CT tradizionali, era composta unicamente da volontari ed ex-pazienti, i quali avevano 

portato a termine il loro percorso di recupero in maniera positiva, a loro non veniva 

richiesto alcun tipo di formazione. Il loro metodo d’intervento si basava unicamente sul 

principio di auto aiuto, sulla base anche della loro personale esperienza. Con il passare 

degli anni, si è optato, a causa dell’evoluzione della casistica, sempre di più ad un’équipe 

composta da professionisti e da volontari, anche se oggi, la letteratura ci ricorda quanto il 

volontariato all’interno delle CT sia un fenomeno ormai poco presente.   

“La comunità è un sistema di cura in cui s’intrecciano la dimensione della quotidianità 

dell’intervento educativo, l’intervento clinico nella sua dimensione di sostegno e 

psicoeducazionale e la dimensione sociale nella relazione con l’esterno.” (Palumbo, 

Dondi, Torrigiani, 2012, p. 199) 

Il ruolo dell’educatore sociale all’interno della comunità ha una funzione importante e 

centrale, poiché esso costituisce un riferimento costante nell’arco dell’intera giornata 



 

 

LT  

24/77 
 

all’interno della struttura. E’ un riferimento per gli ospiti per quanto accade all’interno della 

comunità, lo è per il funzionamento e la gestione della quotidianità, per le attività lavorative 

e ludiche, per le relazioni con gli ospiti e tra gli ospiti e per i momenti di crisi e difficoltà. E’ 

chiaro ormai, e la letteratura in merito lo ricorda fermamente, quanto la figura 

dell’educatore sociale sia incerta e in costante definizione; lo stesso S. Tramma, 

riferendosi alla società contemporanea, la definisce una professione liquida. La proprietà 

di tale professione, seguendo la definizione dell’autore, la porta a doversi adattare al 

contenitore o al contesto all’interno del quale essa è inserita.  

Diventa pratica complessa dare una definizione della reale identità di questo ruolo 

professionale, e la questione è la medesima se si cerca di definirne la mansione: le 

mansioni di un educatore sociale sono molteplici, estremamente diversificate e ampie, per 

queste ragioni diviene complesso trovarne una definizione esaustiva. Gli educatori 

intervistati, confermano quest’aspetto, affermando quanto, all’interno della comunità, il loro 

ruolo si articoli in molteplici mansioni. “(…) noi non abbiamo un setting terapeutico, 

abbiamo la scopa, una pentola, le parole, la tristezza… (…) il ruolo dell’educatore (…) 

deve essere (…) polivalente (…) deve essere un facilitatore nella relazione, deve essere 

un buon negoziatore, deve contrattare ogni volta, deve riuscire ogni volta a mettere a pari 

le cose, deve riuscire anche se questo è rosso e dall’altra parte hai un toro che non può 

vedere il rosso convincerlo che non è proprio rosso (…)” (ALLEGATO 3 – INTERVISTA 4).   

L’autore e pedagogista Sergio Tramma riporta una definizione che ben racchiude le 

principali funzioni dell’educatore sociale: “(…) l’educatore professionale è ritenuto un 

operatore che ha come compito generale individuare/promuovere/sviluppare le cosiddette 

potenzialità dei soggetti individuali e collettivi.” (Tramma, 2008, p. 18) E’ importante, a 

questo punto del lavoro di tesi, accennare agli strumenti di lavoro dell’educatore sociale: la 

relazione, per il quale deve esserne artigiano e governatore, e infine la progettazione.  

All’interno di una comunità l’aspetto relazionale e la sua intensità investono un lasso di 

tempo costante, 24h su 24h, al quale équipe e ospiti sono costantemente sollecitati. In 

merito a ciò, l’autore Grosso afferma che “L’interazione è il fulcro della vita quotidiana (…)” 

(Coletti, Grosso, 2011, p.325) all’interno di una comunità e, l’educatore attraverso lo 

strumento della relazione costruisce delle relazioni educative al fine di creare sinergie e 

legami utili per la sua operatività. La progettazione invece è attività di ricerca, di dialogo, 

attraverso cui l’educatore insieme all’utente, costruisce un percorso evolutivo sulla base 

delle capacità e delle risorse dell’utente cui si riferisce il progetto. In questa dimensione la 

persona viene considerata nella sua complessità, nel quale vi sono competenze e risorse 

ma anche difficoltà e limiti, è essenziale ragionare in termini di complessità, ponendo uno 

sguardo più ampio ai sistemi nel quale la persona è inserita, come la famiglia, la rete di 

servizi ecc… al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto. L’evoluzione del fenomeno 

della tossicodipendenza e la situazione complessa nella quale ritroviamo oggi il 

tossicodipendente, ha portato la figura dell’educatore sociale, in quanto figura liquida, 

riprendendo l’autore Z. Bauman, ad adattarsi ad un nuovo contenitore. Gli educatori 

intervistati riportano quanto questo processo di adattamento li abbia messi in difficoltà: da 

una parte l’aggravamento della casistica li ha portati a dover ridimensionare la 

progettualità e dall’altra, molti di loro hanno dovuto fare i conti con le proprie emozioni ed 

aspettative.  
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Le problematicità e i limiti degli utenti che arrivano in comunità, a volte, mettono in 

difficoltà l’educatore, il quale ha il compito di individuare le risorse al fine di pensare ad un 

progetto educativo. “(…) noi lavoriamo con i pazienti i quali cambiamenti vanno cercati tra 

le pieghe.” (ALLEGATO 3- INTERVISTA 2) 

Leopoldo Grosso, in un suo recente articolo, accenna a tale difficoltà, affermando che “Per 

lavorare con le risorse dell’utente occorre riuscire ad identificarle. Raramente brillano di 

luce propria, offuscate da anni di dipendenza. A volte scarseggiano, più spesso sono 

usate malamente e hanno bisogno di essere ri-orientate.” (Grosso, 2016, p. 52) E’ lavoro 

di tale professione condurre una ricerca attenta e costante, proprio perché le risorse sono 

presenti e vanno ricercate minuziosamente e, altre volte invece bisogna far comprendere 

all’Altro di essere lui stesso portatore di risorse. Le persone che s’incontrano in comunità 

spesso hanno alle spalle storie di vita in cui la sofferenza, il dolore, la rabbia, la delusione 

e la sfiducia hanno fatto da padrone e, non è un caso trovare persone che non credono in 

nessun modo nelle loro capacità. L’intervento dell’educatore è molteplice, è ricercatore, è 

valorizzatore, è colui che sa far emergere e far riconoscere. “Una parte importante 

dell’intervento è (…) fondata, da un lato, sul fatto di credere nell’altro e di percepire il lui 

delle potenzialità, dall’altro, sull’energia da infondergli perché egli prenda coscienza delle 

sue possibilità.” (Soulet, 2003, p. 114) E’ importante che lui stesso creda che la persona di 

cui si sta prendendo cura abbia delle risorse, nonostante la sua situazione di estrema 

difficoltà e disagio. Gli educatori di Villa Argentina raccontano quanto aspirare ad un 

grande cambiamento, come avveniva anni fa, ormai sia raro, perché la casistica si è 

aggravata e spesso approdano in struttura casi in cui aspirare all’autonomia, all’astinenza 

o al reinserimento sociale diventa qualcosa di utopico, proprio perché la persona è 

portatrice di risorse che non permettono di raggiungere tali obiettivi. Le persone invece 

che mostrano risorse per cui è possibile ragionare in termini di grandi cambiamenti, 

spesso secondo l’équipe, differiscono la tipologia di trattamento, preferendo di gran lunga 

un seguito ambulatoriale, domiciliare. Per rispondere ai bisogni dell’utenza descritta, per 

gli educatori ma anche per l’équipe multidisciplinare è stato necessario abbassare i livelli 

degli obiettivi personali. “Abbiamo dovuto abbassare l’asticella (…) nel senso che se prima 

potevi sperare in un obiettivo, ad esempio troverà lavoro (…) adesso gli obiettivi sono 

minimi e non puoi sperare in altro, perché (…) certi hanno fatto la scuola dell’obbligo e 

basta o comunque sono talmente demuniti che è impossibile puntare in alto.” (ALLEGATO 

3 – INTERVISTA 5” In aggiunta al cambiamento della casistica, un altro aspetto che 

influisce sulla progettualità è la motivazione degli ospiti. In precedenza è stato descritto 

quanto gli ospiti si distinguano anche rispetto alle ragioni che li portano presso la 

comunità, dove vi sono persone volontarie ma anche persone inviate dai servizi esterni, 

come gli ospedali psichiatrici  o il carcere. In quei casi, come descrivono gli educatori, non 

solo è necessario essere ricercatore di risorse ma, in alcuni casi, stimolare la persona per 

far si che lei stessa trovi la motivazione per affrontare la sua problematica, diventa un 

obiettivo da raggiungere nel percorso.  

Adattarsi, per l’educatore sociale, non ha voluto dire unicamente fare i conti con il 

cambiamento della casistica ma anche con i mutamenti normativi ed istituzionali. Un 

percorso in comunità, in passato, durava mediamente due anni, ciò permetteva ai 

professionisti di avere a disposizione un tempo di media o lunga durata per quanto 
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riguardava la progettazione. In Villa Argentina, ad esempio i percorsi attualmente sono 

della durata massima di 18 mesi, non rinnovabili, spesso i mandati sono di tre o sei mesi, 

e pensare all’ideazione di un progetto terapeutico in cosi poco tempo è una pratica 

complessa. “Una volta il trattamento durava due anni, 24 mesi, adesso è stato ridotto ad 

un anno e mezzo, con la tendenza a farli sempre più corti, abbiamo in alcuni casi dei 

mandati di sei mesi quindi, con tempi cosi brevi si riesce a fare ben poco, in particolare 

con i pazienti doppia diagnosi, dove sarebbe necessario invece allungare i tempi su più 

anni.” (ALLEGATO 3 – INTERVISTA 2) La collaborazione con la rete e con i servizi 

presenti sul territorio è fondamentale, per l’appunto, i progetti vengono ideati e strutturati 

sulla base della tempistica sopra descritta, in concomitanza con le antenne, i curatori e 

altre figure professionali rappresentanti i servizi del territorio. In questo modo, l’obiettivo è 

cercare di dare una continuità del progetto all’esterno, grazie al sostegno e alla presa a 

carico della rete. Dagli educatori questo è un aspetto individuato come una criticità, 

considerando il mutamento della casistica, in così poco tempo è difficile costruire un 

quadro chiaro della situazione complessa della persona tossicodipendente, in aggiunta se 

essa presenta problematica psichiatrica importante, i progetti non potranno avere grandi 

obiettivi e, la persona dovrà essere pronta ad affrontare la vita all’esterno quando finirà il 

suo percorso in comunità. Un aspetto sul quale vorrei soffermarmi, portando una 

riflessione, è l’importanza del ruolo del territorio circostante. Le persone intervistate, 

riportano attentamente quanto il territorio ricopra una funzione fondamentale per il 

reinserimento sociale di una persona e, per garantire una continuità del lavoro che in 

comunità viene fatto. I professionisti riportano quanto la popolazione tossicodipendente 

non vanti di una buona reputazione, si evince una sorta di chiusura e di disponibilità 

minore da parte del territorio, verso questo genere di casistica. La letteratura ricorda 

quanto le persone che presentano una dipendenza siano “(…) notoriamente manipolative 

e sfruttatrici, come se la sostanza che crea dipendenza diventasse più importante delle 

relazioni umane o della propria integrità personale.” (Mc Williams, 2012, p.204) Pare che 

la popolazione tossicomanica non vanti purtroppo di una grande reputazione, poiché di 

essa emerge l’aspetto manipolatorio, la discontinuità nelle relazioni, nel lavoro, nei doveri, 

i comportamenti devianti e delinquenziali; ciò ha portato così alla formazione di quello che 

chiamerei un pregiudizio sociale, o forse uno stigma sociale. “(…) è difficile trovare degli 

inserimenti lavorativi, sia nel circuito normale ma anche negli ambiti protetti perché la 

popolazione tossicomanica non è generalmente ben vista (…) c’è una certa reticenza, 

perché non è ben assimilabile con altra utenza, perché può creare problemi, perché è 

discontinua (…) Stesso discorso per l’aspetto abitativo (…) le agenzie immobiliari o i 

locatori sono diventati più accorti e quindi chiedono tutta una serie di documentazioni per 

cui, prevedo che spesso i nostri utenti hanno debiti e preferiscono non stipulare nessun 

contratto d’affitto.” (ALLEGATO 3 – INTERVISTA 3) Rifletto allora rispetto la mia 

esperienza e rispetto le energie che l’équipe e gli educatori investono quotidianamente per 

puntare ad un miglioramento della condizione di vita della persona tossicodipendente; mi 

interrogo così chiedendomi in che modo il territorio risponde ai bisogni e alle necessità di 

questa particolare popolazione? Il seguente interrogativo è una mera riflessione a cui non 

verrà data risposta, ma il desiderio è che il lettore possa anch’esso riflettere su questo e, 

potrebbe essere magari, in futuro, motivo di un indagine di tesi.    
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L’educatore sociale ha dovuto così modulare il proprio agire professionale tenendo in 

considerazione la complessità della casistica e, questo l’ha portato a fare i conti non 

soltanto con le proprie emozioni ma soprattutto con le proprie aspettative. Se in passato 

con la popolazione tossicomanica era pensabile auspicare ad un grande cambiamento, 

oggi, considerando la complessità della casistica, è ancora auspicabile ma con pochi. “(…) 

non possiamo pensare che ci siano grossi cambiamenti (…) Ciò vuol dire ridurre 

notevolmente le nostre aspettative, perché se non le riduciamo andiamo incontro ad un 

senso di fallimento, di svalutazione e di risentimento verso l’utenza che non gratifica i tuoi 

sforzi.” (ALLEGATO 3- INTERVISTA 2) L’educatore sociale pensando al cambiamento 

mette in gioco le proprie aspettative e i propri desideri, per evitare sentimenti di fallimento 

e di svalutazione è importante che il professionista accolga anche il più piccolo dei 

cambiamenti, in previsione di un percorso evolutivo terapeutico, che nel campo della 

tossicodipendenza è di medio lungo termine. La risposta degli educatori è stata quella di 

orientare la prospettiva del cambiamento partendo da obiettivi non troppo esigenti, in 

modo da non provocare un fallimento, non solo per l’operatore ma soprattutto per l’utente.   

“(…) mi sono dovuta adattare dicendomi «Io parto dal basso, poi con quello che arriva mi 

lecco le dita» (…) quindi ti adatti abbassando gli obiettivi e senza avere troppe, non troppe 

speranze ma troppe aspettative. All’inizio è stato difficile…” (ALLEGATO 3 – INTERVISTA 

5) La letteratura afferma che “Le sollecitazioni (…) che l’Educatore riceve in comunità 

sono molteplici a livello emotivo-affettivo, nel binomio gratificazione-frustrazione (…).“ 

(Palumbo, Dondi, Torrigiani, 2012, p.273) I professionisti che lavorano a contatto con la 

persona tossicodipendente, soprattutto all’interno di una comunità, vivono 

quotidianamente ciò che avviene all’interno della stessa, quindi le relazioni, i conflitti, le 

situazioni di difficoltà e di crisi. L’educatore in particolare vive la comunità e gli ospiti, in 

maniera formale e, soprattutto, informale, per questo vi è un grosso coinvolgimento 

emotivo-affettivo. Chi lavora con la persona tossicodipendente è consapevole però di 

quanto ci si confronti con il binomio gratificazione-frustrazione, ogni passo fatto avanti è 

una grande conquista ma il rischio di ritornare indietro è sempre dietro l’angolo.  

S. Tramma, in un suo articolo, afferma che il cambiamento può essere vissuto in maniera 

positiva oppure negativa: “(…) il cambiamento può assumere il volto della resistenza al 

cambiamento, e ciò comporta attivare una relazione e attrezzare ambienti nei quali i rischi 

diminuiscano e possano costituirsi discorsi nei quali mantenimento, recupero, 

compensazione rappresentino i vocaboli principali.” (Tramma, 2008, p.71) Le parole 

dell’autore stanno a sottolineare che il cambiamento può essere vissuto in diversi modi, e 

per alcuni individui cambiare può voler dire stravolgere completamente la situazione, per 

cui è necessario ragionare in termini di riduzione dei danni e dei rischi e in termini di 

mantenimento. Ritengo che le parole di Sergio Tramma siano ben applicabili al contesto 

della tossicodipendenza di cui tratta questa indagine.  

Per concludere, la mansione dell’educatore, quella del lavoro sociale, riporta una 

caratteristica fondamentale: è una professione che ha il dovere di fare i conti “con il 

sociale del proprio tempo. (…) E’ (…) un lavoro che s’inserisce sempre in un magma di 

trasformazioni sociali, in un groviglio di relazioni, di interessi contraddittori, di 

rappresentazioni e valutazioni che i soggetti, singoli e collettivi, danno gli uni degli altri. E 

in questo sociale, complesso e confuso, caotico e contraddittorio, si mettono in campo 
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azioni e interventi volti a sviluppare legami e orientamenti che rendano possibile un 

maggiore rispetto dei soggetti all’interno di questa società.” (Camarlinghi, D’Angella, s.d, 

p.26) 

 

 

5.CONCLUSIONI  

 

In questa parte conclusiva del lavoro di tesi, si cercherà di situare quanto emerso 

dall’indagine in termini di lavoro sociale e, in relazione alla figura professionale 

dell’educatore. Successivamente, verrà presa distanza dal lavoro eseguito, e attraverso 

un accento critico si cercherà d’individuare i limiti dello stesso, portando infine delle 

riflessioni personali.  

 

Le comunità terapeutiche per tossicodipendenti, in questi ultimi quarant’anni, hanno 

vissuto un percorso evolutivo nel quale il processo di adattamento le ha portate a 

modificarsi in maniera profonda rispetto alle prime comunità tradizionali. Nonostante il 

cambiamento non si sia mostrato per nulla lineare, essa porta comunque con sé i tratti e 

gli elementi fondanti che caratterizzano questo approccio, il quale si differenzia da tanti 

altri perché la persona tossicodipendente ha la possibilità di ritrovare in essa un senso di 

appartenenza attraverso il gruppo, nel quale trovare sostegno, cura, affetto attraverso il 

mutuo aiuto e la relazionalità, e nel quale poter migliorare la propria condizione di vita.       

“La comunità (…) non è solo un servizio di presidio sociale; possiede elementi quali il 

senso di appartenenza e quello di identità indispensabili sia all’equilibrio psichico della 

persona sia a ulteriori «costruzioni» educative. (…) Il messaggio transgenerazionale che 

le CT trasmettono consta nel primato della persona e delle relazioni sociali; nel radicare 

identità e appartenenza in un terreno di consapevolezza che permetta di ricreare un 

sistema sociale di persone capaci di coesistere nel benessere sociale e personale.” 

(Palumbo, Dondi, Torrigiani, 2012, pp. 262-263) 

I fattori che hanno portato a questo mutamento sono stati diversi, il più importante, da 

quanto emerge dalla letteratura e dall’esperienza dei professionisti intervistati, è senza 

dubbio l’evoluzione del fenomeno della tossicodipendenza e il mutamento della persona 

tossicodipendente. Ciò ha portato ad accogliere in CT un’utenza sempre più diversificata, 

sempre più aggravata, che oggi presenta una grande varietà di problematiche 

psicologiche, sociali e fisiche, la quale approda in comunità con delle motivazioni 

anch’esse differenti. L’educatore sociale si è trovato così a dover affrontare questi 

mutamenti, adattandosi a sua volta, poiché ad esso è richiesta la capacità di essere 

flessibile e fluido, una capacità fondamentale per poter lavorare nel contesto sociale il 

quale è in costante evoluzione. “Egli deve lavorare con gli strumenti imposti dall’utenza. 

Tale adattamento alle contingenze delle situazioni vissute da quest’ultima, tale flessibilità 

alla loro evoluzione e alla loro variazione, costituisce la caratteristica più importante 

dell’organizzazione del suo lavoro.” (Soulet, 2003, p. 28)  

I cambiamenti all’interno del lavoro sociale avvengono attraverso processi imprevedibili e 

discontinui, di conseguenza l’agire che l’educatore sociale mette in campo si colloca in 

contesti imprevedibili, dinamici e mutevoli. E’ importante ricordare però che l’educatore e 
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la sua identità costituiscono una figura incerta, come la definisce l’autore Sergio Tramma, 

anch’essa in costante mutamento e in costante definizione ma costituita da una forza 

intrinseca “(…) una costante apertura di possibilità, una ricerca ininterrotta sul senso 

dell’agire educativo, una costante messa in discussione del proprio orizzonte di finalità, 

delle esperienze di vita, degli obiettivi, dell’universo dei soggetti ritenuti destinatari e/o co-

costruttori dell’azione educativa.” (Tramma, 2008, p.12)  

L’educatore sociale è quindi colui che impara a muoversi nell’incertezza, nell’inatteso ed è 

pronto ad affrontarlo senza timore, senza opporre resistenza, poiché altrimenti il suo agire 

professionale perderebbe di senso e di significato, poiché esso è la figura che promuove il 

cambiamento sociale. “L’inatteso ci sorprende. Il fatto è che ci siamo installati con troppa 

grande sicurezza nelle nostre teorie e nelle nostre idee, e che queste non hanno alcuna 

struttura di accoglienza per il nuovo. Il nuovo spunta continuamente. Non possiamo mai 

prevedere il modo in cui si presenterà, ma dobbiamo aspettarci la sua venuta, cioè 

attenderci l’inatteso.” (Morin, 2001, cit. in Maida, Molteni, Nuzzo, 2009, p.205) 

La figura dell’educatore sociale è confrontata costantemente con il paradigma della 

complessità, la quale è applicabile a qualsiasi genere d’utenza. Nel nostro caso specifico, 

nella dissertazione è stato affrontato il tema della complessità della persona 

tossicodipendente, da qui l’educatore sociale che opera in comunità deve sapersi 

collocare nella complessità. Questo vuol dire che quotidianamente all’interno della stessa 

struttura si è confrontati con persone estremamente diverse tra loro, per la loro patologia, 

per la loro storia, per le loro problematicità, esse richiedono attenzioni diverse e bisogni 

altrettanto diversi. L’educatore sociale dovrà così indossare occhiali differenti per poter 

meglio osservare la persona che ha davanti ai suoi occhi.  

La mia personale esperienza vissuta presso Villa Argentina, mi ha avvicinata molto a 

questa difficoltà che l’educatore incontra in un contesto simile e con un utenza tanto 

eterogenea. Ho compreso quanto la flessibilità in generale, ma in particolar modo in un 

contesto simile, sia una costante; ho compreso quanto la persona tossicodipendente 

possa sembrare “normodotata” rispetto a tante altre casistiche ma in realtà dentro di sé, 

nella sua complessità, è portatrice di ferite e di segni troppo spesso indelebili e 

impercettibili allo sguardo. Ho volutamente utilizzato il termine “normodotata” poiché, la 

persona tossicodipendente, di primo acchito spesso non mostra evidenti difficoltà fisiche 

come invece può mostrare una persona che presenta un handicap fisico; le sue difficoltà 

vanno spesso ricercate nel profondo e non saltano subito allo sguardo di chi osserva.    

L’educatore dunque, in particolare all’interno del contesto comunitario, dovrà assumere 

uno sguardo ed una posizione flessibile ed elastica, ovvero capace di ricordare la 

differenza che vi è tra un utente e l’altro, le conseguenti risorse e i limiti di essa, capace di 

moderare le proprie aspettative professionali e saper valorizzare anche il minimo 

cambiamento e infine, capace di integrare i diversi punti di vista dei professionisti.  

Villa Argentina e la sua équipe multidisciplinare, con l’esperienza acquisita nel corso degli 

anni, corrispondono ad una testimonianza di questo percorso evolutivo di cui tanto si è 

parlato, in quanto, è la struttura più antica del Ticino per quanto concerne il trattamento 

della tossicodipendenza in ambito residenziale. Hanno vissuto in prima persona 

l’evoluzione della struttura e della casistica, motivo per cui, il contributo dei professionisti 
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intervistati, di carattere sociale, educativo e psico-terapeutico, è stato necessario al fine di 

poter rendere possibile e fondato questo lavoro di tesi.  

La pratica presso Villa Argentina mi ha concesso di potermi confrontare con una delle 

utenze più complesse, la quale ha sempre destato in me timore ed estrema curiosità. Ho 

potuto approfondire la tematica della tossicodipendenza ma anche il tema delle comunità 

terapeutiche, il quale era a me sconosciuto prima di questa indagine. E’ stata l’esperienza 

che maggiormente mi ha formata da un punto di vista non solo professionale ma 

soprattutto personale ed è stata l’esperienza che maggiormente mi ha messa in difficoltà. 

Come prima esperienza nel campo delle tossicomanie, è stato forte l’impatto con i diversi 

momenti di crisi degli ospiti, i conflitti, le situazioni di emergenza, le forti ricadute, aspetti 

per totalmente nuovi.  

Ritengo però che affrontare queste situazioni sia formativo, per quanto a volte certe 

condizioni di emergenza facciano paura, una paura che è spesso scaturita dal non sapere 

come la persona possa reagire, come tu educatore puoi reagire, in un momento in cui la 

paura e l’adrenalina sono fortemente presenti. In questi momenti è stato fondamentale la 

presenza dell’équipe e il confronto con essa, che si è sempre mostrata disponibile ad 

accogliere i miei interrogativi e i miei timori, al fine di comprendere maggiormente le 

situazioni che si presentavano. “Contenere le crisi, gli agiti, le tante e diverse modalità con 

cui gli utenti reagiscono alle difficoltà e nello stesso tempo mettono alla prova l’operatore, 

costituisce una delle difficoltà maggiori per l’intera comunità. (…) Il compito 

«prestazionale» richiesto all’operatore consiste nell’attraversare la criticità e trasformarla 

in occasione terapeutica.” (Grosso, 2016, p.53-54)  

E’ attraverso la relazione, che l’educatore di comunità può fare di un momento di crisi 

un’opportunità terapeutica. Documentandomi nella letteratura, ho appreso quanto, nella 

relazione con la persona tossicodipendente, la trasparenza sia un aspetto molto 

importante, e quanto, la costruzione di una relazione sicura possa essere funzionale nel 

percorso terapeutico della persona tossicodipendente. “E’ nell’ambito di una relazione 

valida e sicura, affettivamente significativa, sviluppata entro limiti realistici, umanamente 

onesta e vera, che il tossicodipendente può riconoscersi; è nell’ambito di una relazione di 

questo tipo che egli può costruire i propri obiettivi, verificarne la percorribilità, elaborare i 

propri fallimenti, sondare i propri limiti ed esplorare, valutare e riscoprire di volta in volta le 

proprie risorse.” (Borgioni , 2007, p13)  

Riflettendo rispetto i limiti di questo scritto, una criticità che potrebbe emergere, è che non 

è stata utilizzata una teoria specifica come base, bensì unicamente il supporto di autori, 

testi e articoli che si sono soffermati sul tema. Ho ritenuto maggiormente funzionale 

utilizzare più teorie al fine di approfondire maggiormente i diversi sguardi rispetto a questo 

tipo di lavoro. Un altro limite, è che non è stato possibile intervistare un elevato numero di 

educatori, alcuni non hanno dato la loro disponibilità e altri invece non avevano molti anni 

di esperienza all’interno della comunità, prerequisito importante al fine di rispondere al 

quesito di tesi. I testi e gli articoli utilizzati risultano nella maggior parte recenti, così come 

gli autori citati nello scritto: questo assunto lo ritengo in parte positivo, poiché il desiderio 

era di portare qualcosa di nuovo, in parte potrebbe risultare una criticità, poiché gli autori 

potrebbero risultare poco noti.  
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Ritengo però sia compito dell’educatore, essere innovativo e creativo, andando alla ricerca 

di nuovi spunti e nuovi stimoli da cui poter apprendere insegnamenti funzionali, così da 

poter alimentare il proprio bagaglio culturale e professionale.  

Secondo il mio modesto parere, la figura dell’educatore sociale non termina mai il suo 

percorso di apprendimento, è fondamentale, per la propria mente e per il proprio ruolo 

professionale, inseguire la società del proprio tempo, essere pronti al nuovo, aprirsi alla 

cultura e alla formazione in un’ottica d’apprendimento continuo. Senza dimenticare 

l’insegnamento essenziale che l’esperienza professionale concede all’educatore sociale: 

sia essa positiva o negativa, vi è sempre un qualcosa di cui dobbiamo fare esperienza, un 

qualcosa a cui dobbiamo dare un significato, un qualcosa di cui dobbiamo fare tesoro. 

L’educatore è incerto alla ricerca di una costante definizione della propria identità, è una 

ricerca che permette allo stesso di conoscere l’Altro, ma solo conoscendo bene sé stesso 

potrà essere pronto nella relazione d’aiuto.  

Quali conseguenze per questo lavoro di tesi? La speranza è che la traccia di questa 

cornice possa risultare utile ai futuri studenti, professionisti e/o educatori sociali che si 

soffermeranno sul tema trattato. Inoltre, la speranza è che qualcuno in futuro, possa dare 

accento a stimoli ed interrogativi che nel testo seguente non hanno trovato alcuna 

argomentazione, poiché lo spazio a disposizione non lo permetteva e poiché il tema ha 

imposto delle scelte argomentative. All’interno delle interviste ho dedicato, per scelta, 

un’ultima domanda in cui i professionisti potevano indicare i possibili, se necessari, 

cambiamenti futuri e, ritengo che per alcune di queste proposte valga la pena fermarsi e 

riflettere. Alcuni intervistati si sono soffermati sul cambiamento che riguarderà Villa 

Argentina a partire dal 2018, essa diverrà l’unica struttura per il trattamento della 

tossicodipendenza in ambito residenziale, in tutto il Ticino. Gli educatori sociali invece, 

nella totalità, hanno espresso la necessità di uno spazio educativo più ampio all’interno 

della comunità. La vita in comunità è spesso frenetica, l’educatore, come già è stato detto, 

si occupa di mansioni diverse e a volte lo spazio educativo è ridotto al minimo, se si pensa 

agli ostacoli che possono esserci nell’arco della giornata, come ad esempio ricadute, 

fughe, situazioni di crisi e di conflitto. L’educatore è forse l’unico punto di riferimento 

all’interno della vita quotidiana della comunità, e lo stesso accade in Villa Argentina, infatti 

l’operatore di giornata o della notte spesso si ritrova solo nel gestire la quotidianità. Un 

cambiamento auspicabile, che è stato proposto dalla maggioranza degli intervistati, è il 

bisogno di strutture protette per garantire la presa a carico sul territorio della persona 

tossicodipendente. In particolare, la necessità e il bisogno è forte per quegli utenti che da 

soli non riuscirebbero a sopravvivere, i quali non riuscirebbero a sostenere una vita 

abitativa in autonomia, sono quegli utenti che presentano delle cronicità e comorbilità 

altrettanto importanti.  Per l’équipe multidisciplinare sarebbe necessario attivare un 

servizio tra il trattamento residenziale e il trattamento ambulatoriale e di bassa soglia, un 

servizio intermedio che possa garantire anche in questo caso una presa a carico più 

completa. La speranza è che l’opinione di chi è vicino quotidianamente a questa casistica, 

possa essere uno stimolo e/o uno spunto non solo per una riflessione ma per un possibili 

cambiamento futuro, al fine di poter migliorare l’offerta territoriale per questa popolazione. 

E’ nelle parole dello psicosociologo Ennio Ripamonti che vorrei terminare il mio lavoro di 

tesi, nella speranza che io possa, come gli altri futuri educatori, ricordare quanto la nostra 
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relazione di cura sia indirizzata non soltanto all’individuo ma anche al contesto nel quale 

esso è inserito.   

 

 

 

“Il carattere multifattoriale assunto oggi dai problemi sociali in contesti ad alta complessità 

induce ad immaginare approcci più olistici e comprensivi e un ventaglio di pratiche 

articolate su diversi livelli. Se molti problemi nascono all’interno della complessa 

interazione fra le caratteristiche delle persone e quelle dell’ambiente sociale in cui vivono 

e agiscono è a partire da questi elementi che possiamo costruire processi di 

miglioramento e di sviluppo.” 

(Ripamonti, 2006, pp.2) 
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ALLEGATO 1 – CONSENSO INFORMATO 
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ALLEGATO 2 - TRACCIA INTERVISTA 

 

INTRODUZIONE: 

Il seguente lavoro di tesi si situa all’interno del tema delle comunità terapeutiche per 

tossicodipendenti. Questo lavoro desidera indagare come, negli ultimi dieci anni, il 

cambiamento della comunità terapeutica per tossicodipendenti ha influenzato il ruolo 

dell’educatore sociale.  

Come riportato nel Consenso Informato da Lei letto e firmato, l’intervista sarà registrata e 

nella trascrizione verrà resa anonima, così come nomi di persone esterne o interne alla 

struttura di Villa Argentina, se Lei dovesse farne riferimento. Se desidera rileggere questa 

intervista, sarà mia premura fargliela avere quanto prima una volta trascritta.  

Detto ciò, se Lei è d’accordo possiamo cominciare. 

 

DOMANDE: 

D1- Qual è la sua formazione professionale? 
 
D2- Qual è il suo ruolo in questa struttura? 
 
D3- Da quanti anni lavora in questa struttura? 
 
D4- In base alla sua esperienza professionale, quali sono i fattori che hanno portato la 
comunità terapeutica a cambiare? 
 
D5- Secondo Lei, negli ultimi 10 anni, cosa è cambiato rispetto al mandato della comunità 
terapeutica?    
 
D6- Che caratteristiche ha l’utenza che accoglie Villa Argentina oggi?   
  
D7- Considerando la sua figura professionale, come essa ha dovuto adattarsi a questo 
processo di cambiamento, al fine di rispondere ai bisogni del paziente e del contesto di 
riferimento? 
   
D8- A fronte dei cambiamenti delle CT, quali sono le criticità e i punti di forza con le quali il 
suo ruolo professionale si confronta oggi, in un centro terapeutico come Villa Argentina? 
 
D9- Infine, prendendo in considerazione il suo ruolo professionale e il contesto delle 
comunità, ritiene siano necessari ulteriori cambiamenti? 
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ALLEGATO 3 – INTERVISTE TRASCRITTE INTEGRALMENTE 

 

TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVISTA 1 – 14 luglio ’17 

INTRODUZIONE: 

C: Il seguente lavoro di tesi si situa all’interno del tema delle comunità terapeutiche per 

tossicodipendenti. Questo lavoro desidera indagare come, negli ultimi dieci anni, il 

cambiamento della comunità terapeutica per tossicodipendenti ha influenzato il ruolo 

dell’educatore sociale.  

Come riportato nel Consenso Informato da Lei letto e firmato, l’intervista sarà registrata e 

nella trascrizione verrà resa anonima, così come nomi di persone esterne o interne alla 

struttura di Villa Argentina, se Lei dovesse farne riferimento. Se desidera rileggere questa 

intervista, sarà mia premura fargliela avere quanto prima, una volta trascritta. 

Detto ciò, se Lei è d’accordo possiamo cominciare. 

 

DOMANDE: 

1. C: Qual è la sua formazione professionale? 

I: (…) 

2. C: Qual è il suo ruolo in questa struttura? 

I: (…)  

3. C: Da quanti anni lavora in questa struttura? 

I: Oltre 10 anni (…).    

4. C: In base alla sua esperienza professionale, quali sono i fattori che hanno 
portato la comunità terapeutica a cambiare? 

I: Bè sono diversi: 1. Da un lato, la politica dei quattro pilastri che ci ha portato a dover 
allargare l’offerta terapeutica, ricordo che inizialmente, quando iniziai qua a lavorare non 
davamo neanche antidolorifici, neanche un Dafalgan. Attualmente invece la 
farmacoterapia viene proposta circa il 90 % dei nostri pazienti, e questo è un grande 
cambiamento. 2. Villa Argentina nacque diversi anni fa ed era l’unico centro terapeutico, 
dopodiché in Ticino ve ne furono fino a cinque (…) Poi progressivamente sono andati a 
diminuire e dal 1 gennaio 2018 rimarrà soltanto Villa Argentina. Dopo ci soffermeremo sui 
cambiamenti futuri. Quindi, nel momento in cui vi erano diversi centri terapeutici, gli stessi 
dovevano differenziarsi e noi a suo tempo, eravamo quelli che prendevano i casi più 
difficili dagli articoli penali, ai coatti mentre gli altri potevano in un certo senso magari 
specializzarsi su, chi un periodo breve X, chi gli svizzeri tedeschi e basta, la X, chi ad 
impronta religiosa X e X era sia per minorenni che per adulti. Da un lato abbiamo dovuto 
apportare un approccio anche un po’ concorrenziale, della serie che il nostro approccio 
direttivo pseudo-paterno che dava i frutti migliori terapeutici, diventando accoglienti stile 
albergheria per alcuni dei nostri pazienti, diminuivano poi dopo gli effetti della terapia e 
quindi anche i benefici della stessa.  
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5. C: Secondo Lei, negli ultimi 10 anni, cosa è cambiato rispetto al mandato della 
comunità terapeutica?    

I: Bè come dicevo prima, da un lato la casistica si è psichiatrizzata e i casi doppia 
diagnosi, diciamo che hanno quindi una diagnosi psichiatrica annessa a quella della 
tossicodipendenza, potremmo dire che raggiunge dal 60 al 90% a seconda dei punti di 
vista. Basta dire che al momento attuale, su 26 pazienti chi non prende psicofarmaci, è 
uno, tutti gli altri hanno dallo stabilizzatore d’umore, all’antidepressivo, all’antipsicotico o 
metadone, comunque sono tutti sotto cura psichiatrica. Mi permetto di dire che gli 
psichiatri con il quale collaboriamo sono diversi: quelli X, X, X X, X, X poi ci sono tutti quelli 
esterni, perché alcuni dei nostri pazienti hanno mantenuto il seguito psichiatrico esterno. 
Casistica doppia diagnosi vuol  dire anche livellare verso il basso gli obiettivi, il che vuol 
dire che per qualcuno vuol dire semplicemente la sopravvivenza, per qualcun altro 
l’inserimento in laboratorio protetto, per qualcuno l’inserimento lavorativo standard, per 
qualcun altro ancora una via di mezzo tra la sopravvivenza e il fare il nulla. Basti pensare 
a certi schizofrenici che abbiamo qua, non completamente compensati, con un quoziente 
intellettivo molto spesso inferiore al 70 e poi vorrei ricordare che a livello cantonale più 
nessuno vuole i nostri pazienti, sia a livello abitativo sia a livello lavorativo, anzi quando 
troviamo un laboratorio è l’eccezione e non è più la regola. Quindi cosa è cambiato, è 
cambiato il fatto che il territorio ha sempre meno spazio per coloro che soffrono di 
tossicodipendenza, il cantone ha sempre più ristrettezze finanziarie e non è un caso che 
da sei siamo passati, ad un futuro, un centro terapeutico. Un tempo potevamo tenere i 
pazienti sino a due anni, adesso ci danno dei mandati che a partire da tre mesi si possono 
estendere fino a 18, ma rinnovando, quindi tre mesi, poi magari ancora tre mesi, magari 
ancora sei mesi, e per alcuni di questi pazienti abbiamo sia l’aspetto acuto 25 posti letto 
fino agli appartamenti protetti, 7 posti letto; gli appartamenti protetti sono generalmente 
offerti a psicotici.  

C: A livello di collaborazione con la rete, cosa è cambiato? 

I: I contatti con gli enti esterni sono molto più ravvicinati nel tempo, perché molto spesso i 
percorsi terapeutici se sono brevi le sintesi le facciamo mensili. D’altro canto se la 
situazione è molto delicata le emergenzialità sono molto più frequenti per cui l’operatore è 
molto disponibile, e viene spesso presso la  nostra sede o io vado presso di loro, 
organizzando appunto delle sintesi emergenziali, quindi c’è una celerità, un’elasticità e a 
volte anche il dover definire in maniera celere l’alternativa al percorso, se la persona 
abbandona, fugge, effettivamente bisogna ricorrere velocemente all’assistenza, alla 
ricerca di una pensione, cura farmacologica da ripristinare all’esterno, informare i familiari 
e scongiurare un degrado diciamo a breve termine. Quindi la mobilità esterna che poi 
dopo ha portato gli operatori per esempio degli enti esterni a fare supporto abitativo 
perché la casistica è a rischio anche di sopravvivenza a domicilio e certe persone sono 
incapaci a gestirsi, hanno bisogno di essere controllate, supportate, accompagnate e a 
volte anche accudite affettivamente.   

6. C: Che caratteristiche ha l’utenza che accoglie Villa Argentina oggi?   

I: Abbiamo disturbi gravi di personalità, psicotici non compensati, debilità importanti. 
(…)Quindi Villa Argentina ha la caratteristica e anche, nel contempo il difetto, di dover 
essere elastica, con la difficoltà professionale che poi ne deriva. Vuol dire avere qua nello 
stesso centro 20 persone completamente distinte, con la difficoltà di poterle e doverle 
gestire nei momenti di difficoltà, specialmente nei turni educativi serali quando l’educatore 
è da solo. Ecco perché da diversi anni abbiamo un picchetto di direzione, al quale gli 
educatori possono telefonare 24h su 24h, quando si sentono in difficoltà o ci sono degli 
accadimenti gravi, e attualmente ci siamo anche attrezzati con dei corsi diciamo di difesa 
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con lo spray al pepe, per evitare in casi emergenziali che nessuno di  noi possa essere 
aggredito da un utente diciamo che ha perso il controllo.  

 7. C: Considerando la sua figura professionale, come essa ha dovuto adattarsi a 
questo processo di cambiamento, al fine di rispondere ai bisogni del paziente e del 
contesto di riferimento? 

I: Inizialmente ero un ventiseienne illuso che tutti volevano cambiare, poi ho capito che 
solo alcuni desiderano cambiare e poi mi sono semplicemente rassegnato al fatto che 
qualcuno cambia e qualcuno morirà. Adesso mi sento sereno verso questa ultima 
eventualità, come X mi sono già recato alle pompe funebri in due o tre occasioni, ad 
accompagnare genitori che chiedevano il mio supporto perché il figlio o la figlia come si 
può dedurre non c’erano più; e convivere con…Io dico sempre che chi lavora con la 
tossicodipendenza, ovvio, come anche nel reparto oncologico, qualcuno può morire eh…è 
il rovescio della medaglia della sostanza. Quindi l’ingenuità si è affievolita, la disponibilità 
all’ascolto quello no, sono ancora abbastanza ingenuo, sicuramente è aumentato il 
cinismo, una sorta di freddezza, sono abbastanza ironico, faccio un sacco di battute anche 
per, a volte, superare una forma di stanchezza o di ferita. Perché a volte lavori per tanto 
tempo raccogliendo poco o nulla, ma questo fa parte dell’evoluzione della casistica che 
dicevamo prima: nel momento in cui l’obiettivo è la sopravvivenza, bisogna ricordarsi che 
è la sopravvivenza, quindi nulla di più. Il concetto di ricaduta è cambiato: un tempo si 
poteva anche restare “protetti” in casa per un mese, adesso è impossibile, non fosse altro 
che la garanzia di pagamento è di tre mesi e non serve bloccare una persona un mese, 
sennò passerà un mese in casa o due su tre. D’altra parte abbiamo cambiato la visione 
della ricaduta. La preoccupazione potrebbe essere che, nell’evoluzione futura di Villa 
Argentina, avremmo persone che verranno sanzionate per la ricaduta e potremmo avere 
delle future persone che non verranno più sanzionate per la ricaduta, perché ci è già stato 
chiesto, per esempio, dagli enti esterni (…) di accettare che qualcuno possa ricadere 
regolarmente ma dovere comunque accoglierle, accompagnarlo fuori quindi proteggerlo 
relativamente poco perché altrimenti passeremo solo il tempo a proteggerlo. Non faccio 
nomi ma le ultime due segnalazioni (…) sono di due casi disperati che hanno rasentato il 
barbonaggio, e con queste persone possiamo immaginare che la ricaduta sarà presente 
abbastanza regolarmente, come anche il rischio di morte. Quindi c’è stato un lavoro su di 
me, una maggior gestione a volte della rabbia perché a volte lavorare in Villa Argentina 
vuol dire portarsi via la rabbia, dal mio punto di vista staccare dal lavoro quando hai diversi 
compiti… Quindi la mia figura professionale ha dovuto anche confrontarsi con la persona 
che a volte si portava a casa la rabbia, ma questo è un vissuto abbastanza condiviso 
anche da parte dei miei colleghi, alcuni dei quali non hanno avuto la forza, il coraggio, 
l’energia per continuare a lavorare qua perché lavorare qua, vuol dire come dico sempre, 
fare un piccolo lavoro su di sé e non tutti hanno l’energia ma anche la voglia di farlo, 
semplicemente danno la priorità alla vita, alla propria qualità di vita, hanno la fortuna 
anche di poterlo fare e quindi semplicemente se ne sono andati altrove. Perché Villa 
Argentina e…ma la tossicodipendenza, secondo me, è la casistica più difficile al momento 
sul territorio. Infatti (…), non ho mai consigliato di iniziare immediatamente un lavoro qua 
perché prima bisogna farsi le ossa, a meno che le hai già, cioè se sei uno stagiaire SUPSI 
di 35 anni che hai fatto la formazione dopo un’altra esperienza è un conto, ma se hai 22 
anni e hai di fronte un caratteriale di 50 anni, fatto di coca che ti minaccia con il coltello 
probabilmente non è così facile (…). Ai bisogni del paziente penso che riusciamo a 
rispondere abbastanza bene, condividendo con gli enti esterni gli obiettivi che siano 
raggiungibili, e anche con i familiari.    
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8. C: A fronte dei cambiamenti delle CT, quali sono le criticità e i punti di forza con 
le quali il suo ruolo professionale si confronta oggi, in un centro terapeutico come 
Villa Argentina? 

I: Parto dai punti di forza: (…) anni di lavoro qua, conosco un po’ la casistica, il territorio 
conosce me ed è un punto di forza, un po’ di presunzione, mi vogliono bene molte 
persone e questo è un punto di forza. Criticità: avere le energie adeguate per affrontare 
tutti i ruoli che ho detto prima, conciliare lavoro e vita è una criticità costante, ma va un po’ 
meglio. Il fatto che diventeremo l’unico centro terapeutico, c’è un pro e un contro: il pro è 
che più nessuno fuori dovrà chiedersi dove mandare queste persone perché per lo meno 
avranno una risposta facile, Villa Argentina; due essendo l’unico centro, dovremmo 
adattarci alle domande. 

9. C: Infine, prendendo in considerazione il suo ruolo professionale e il contesto 
delle comunità, ritiene siano necessari ulteriori cambiamenti? 

I: Possibili scenari… Essendo l’unico centro, come possiamo mettere dentro di tutto nello 
stesso contenitore e non farsi che diventi un piatto immangiabile? Avendo diversi spazi 
potrebbe accadere, che uno spazio potrebbe essere adibito ai giovani tossicodipendenti 
ipotesi 18-25 anni, un altro spazio venga adibito ai casi doppia diagnosi gravi per i quali la 
sopravvivenza e forse l’unico obiettivo verso i quali l’aspetto regole e disciplina va in 
secondo piano, per le persone ibride, doppia diagnosi che però vanno inserite in 
laboratorio protetto magari avere uno spazio ancora, sulle due sedi, dove possiamo 
essere un po’ elastici, ma esigenti nel contempo. Per quelle persone che entrano già con 
un contatto dal datore di lavoro, (…) per queste persone qui abbiamo degli obiettivi di 
astinenza, regolarità, disciplina ed impegno. Perché gli spazi distinti possono essere 
d’obbligo, per permettere all’adolescente diciottenne che arriva qua e che magari fuma un 
po’ di cannabis e mangia due o tre excstasi, non conosca lo psicopatico di turno, poi 
magari lo conoscerà lo stesso, perché lavorano quasi tutti a Viglio, però perlomeno 
permettere un contesto di vita sufficientemente tranquillo dove poter ritrovarsi la sera 
senza magari aver a che fare troppo con delle persone psicopatiche che le abbiamo, 
caratteriali li abbiamo, provenienti dal carcere li abbiamo, o che semplicemente sono 
venuti qua con una carica di rabbia tale per cui creeranno soltanto disagi. L’altro aspetto 
importante del fatto di diventare l’unico centro terapeutico, è che potremmo sbattere fuori 
più velocemente quelle persone che diventano pericolose per gli operatori, per i pazienti e, 
potremmo anche dire, per il quale il Cantone è giusto che non versi un centesimo, della 
serie “noi ti diamo dei soldi, ma se non te non li sai usare in maniera adeguata puoi 
tornartene in mezzo alla strada”. Torniamo a quello che dicevo prima, non tutti possono 
cambiare, non tutti devono cambiare, ma se c’è qualcuno che desidera cambiare a volte 
deve essere tutelato. Voglio fare un parallelo: è la stessa politica che avvenne con la 
scuola in passato, dove tutti facevano e lavoravano per gli allievi in difficoltà, ebbene andò 
a finire che gli allievi bravi a scuola o superdotati vennero dimentica e messi da parte e 
molto spesso trascurati, non voglio fare un cenno più preciso ma ho diversi casi che potrei 
dare, nome e cognome. Questo è la stessa cosa, adesso ci siamo dati da fare per 
chiunque ma ci stiamo ricordando che dobbiamo tutelare anche chi ha voglia di fare 
terapia, molto spesso dobbiamo ricordarci di questo. Ulteriori cambiamenti… Ci stiamo 
calando in questi mesi, appunto sulla prospettiva di diventare l’unico centro, su che ne 
sarà di Villa Argentina. Ulteriori spazi è impossibile, perché ricordo che in passato il 
Cantone ci fece chiudere la casa che avevamo in via Ferri, questo perché passando da 40 
a 32 pazienti ci diedero l’ordine di chiudere la casa. Quindi è sicuro che non ci daranno 
l’autorizzazione per nuovi spazi. Ricordo che siamo stati riconosciuti questa settimana 
come centro medicalizzato, e quindi anche questo ci ha imposto degli adeguamenti: per il 
metadone, per l’adozione dei farmaci e il numero degli infermieri, che dovremmo averne 
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sempre un tot. D’altra parte quindi, come dicevo prima, l’équipe dovrà adeguarsi in 
maniera elastica a quelli che potrebbero essere i futuri scenari e io dico sempre, siccome 
chi non ha elasticità mentale non può sopravvivere in Villa Argentina, non soltanto chi è 
qua presente dovrà mostrarsi elastico ma chi non sarà elastico non verrà qua a lavorare. 
Elastico intendo, capace di moderare le proprie aspettative professionali, capace di 
ricordare a volte la differenza anche c’è tra un utente e l’altro che nell’arco di un quarto 
d’ora può essere diametralmente opposta, elastico rispetto alle aspettative che deve 
disegnare con il proprio pupillo a seconda della condizione fisica ed esistenziale dello 
stesso. Un tema che vorrei sottolineare è la pericolosità della nostra casistica e la paura di 
lavorare in Villa Argentina, a volte si enfatizza un po’ troppo, per una persona neo formata 
giovane specialmente se donna, non è un contesto facile come detto prima (…) ne 
abbiamo avuti qua e hanno retto un quarto d’ora, perché avevano paura. E’ evidente che 
una persona diciamo con un deficit cognitivo, debile che devi accompagnare, non è come 
gestire nel contempo uno fatto di coca, un altro ubriaco che ti arriva, e c’è quell’altro che 
esige la riserva e tu devi fare la valutazione se devi dargli la riserva. Quindi il consiglio è: è 
facile lavorare in Villa Argentina se hai una certa età, è impossibile venire a lavorare in 
Villa Argentina se hai lavorato per 30 anni in altri contesti, perché devi essere davvero 
elastico a livello mentale. La paura, come dicevo prima abbiamo fatto due corsi con la 
polizia sullo spray, ma questo non tanto perché dobbiamo diventare delle persone che 
aggrediscono, è una difesa ultima ratio, come le mie figlie avevano uno spray quando 
andavano all’esterno, nel rischio di sentirsi o essere violentate, lo spray è l’ultima ratio. 
Qua è la stessa cosa, anche se è meglio aprire la porta e aprire il cancello, la cosa che 
devi fare sempre per prima, ma se sei messo alle corde non hai alternativa. Detto questo, 
le aggressioni fisiche sono comunque una rarità, in X anni sono stati 3-4 i casi, ma molto 
spesso era un errore della serie, meglio aprire il cancello piuttosto che andare a parlare a 
livello pedagogico della ragione e del rispetto reciproco. Questo sono cose assurde che 
non fai mai quando una persona è ubriaca o alterata o non lo devi mai fare nel momento 
in cui l’altra persona vuole semplicemente allontanarsi. Altri sviluppi che avremmo a breve, 
oltre l’assunzione di uno o due infermieri, non posso escludere che potremmo in futuro 
beneficiare della figura di uno psicologo a tempo parziale, (…) perché se la casistica 
diventando complicata necessita di due colloqui settimanali e dovessimo noi avere un 
tasso di occupazione elevato in tre non ce la faremmo più. Il fatto di essere stati 
riconosciuti come struttura medicalizzata ci permette da ora di prendere, come facevamo 
già in passato ma nel frattempo è cambiata la legge sugli psicologi, attualmente possiamo 
prendere degli psicologi-psicoterapeuti per fare stage come una delle due figure. Quindi 
avremmo anche stage di questo tipo, avremmo educatori SUPSI, pre SUPSI, civilisti, 
allievi infermieri, psicologi, psicoterapeuti e generalmente navighiamo su una media di 4-5 
stagiaire e dai 3-6 civilisti; il che vuol dire che oltre all’équipe operativa abbiamo queste 
dieci persone che ci aiutano in maniera necessaria, perché ricordo queste persone qua 
spesso hanno la necessità di essere accompagnate, protette, scortate, gestite uno ad uno 
e l’educatore da solo è impossibile che possa fare tutto ciò. Quindi senza stagiaire e 
civilisti, Villa Argentina non sarebbe ciò che è, e questo è giusto dirlo.  
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TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVISTA 2 – 18 luglio ’17 

 
INTRODUZIONE: 

C: Il seguente lavoro di tesi si situa all’interno del tema delle comunità terapeutiche per 

tossicodipendenti. Questo lavoro desidera indagare come, negli ultimi dieci anni, il 

cambiamento della comunità terapeutica per tossicodipendenti ha influenzato il ruolo 

dell’educatore sociale.  

Come riportato nel Consenso Informato da Lei letto e firmato, l’intervista sarà registrata e 

nella trascrizione verrà resa anonima, così come nomi di persone esterne o interne alla 

struttura di Villa Argentina, se Lei dovesse farne riferimento. Se desidera rileggere questa 

intervista, sarà mia premura fargliela avere quanto prima, una volta trascritta.  

Detto ciò, se Lei è d’accordo possiamo cominciare. 

 

DOMANDE: 
 
1. C: Qual è la sua formazione professionale? 
 
I: (…)  
 
2. C: Qual è il suo ruolo in questa struttura? 
 
I: (…). 
 
3. C: Da quanti anni lavora in questa struttura? 
 
I: Oltre 10 anni.   
 
4. C: In base alla sua esperienza professionale, quali sono i fattori che hanno 
portato la comunità terapeutica a cambiare? 
 
I: Il mercato dei tossicodipendenti, nel senso che c’è la tendenza a fare meno terapie 
residenziali e più trattamenti ambulatoriali… (INTERRUZIONE TELEFONICA)… Allora, 
ripeto: 1 il mutamento dell’utenza, prima parlavo del mercato dei tossicodipendenti; 
l’utenza che, seguendo una tendenza che c’è anche a livello europeo, vi è meno desiderio 
e disponibilità a fare terapie residenziali. Quindi, gli utenti preferiscono fare una terapia 
ambulatoriale, che sono qui sul territorio, e gli enti paganti pagano di meno l’ambulatoriale 
che quella residenziale, quindi c’è questo doppio interesse da una parte e dall’altra, tra 
domanda e offerta in termini economici. Quindi da noi arrivano prevalentemente persone 
che sono più gravi, rispetto a quelle che arrivavano anni fa, perché sono quelle che hanno 
magari già provato altri percorsi, sono all’ultima spiaggia o sono cronici e quindi accettano 
di fare un percorso terapeutico, dove la motivazione è labile, estremamente labile. Tieni 
conto che, quando ho iniziato a lavorare qui, i primi anni, chi veniva in terapia, doveva 
presentare prima di venire una domanda di motivazione, dove scrivere una lettera in cui 
diceva perché voleva venire in terapia. E non vi era neanche un supporto farmacologico, 
non c’era metadone, non c’erano benzodiazepine, era un altro taglio. Poi, abbiamo aperto 
a pazienti con disturbo psichiatrico, nel 2001 abbiamo aperto la sede di Lugano, preposta 
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come trattamento per le doppie diagnosi. Da lì in poi, da quegli anni il tipo di utenza è 
andava via via ad aggravarsi come tipo di disturbo, di patologie, e noi abbiamo trattato 
sempre di più pazienti più gravi che vuol dire in sostanza: con meno autonomie rispetto le 
capacità relazionali e anche capacità sociali; quindi vuol dire gente che magari non ha 
lavoro, più pazienti che sono in assistenza e in invalidità, più pazienti che sono privati della 
libertà a scopo di assistenza quindi sono dei coatti, abbiamo mantenuto i penali come 
prima, questo è vero, ma in generale la casistica è virata maggiormente su un tipo di 
utenza che accede al percorso riabilitativo perché non è in grado di affrontare altri tipi di 
supporti sul territorio, quindi vi sono anche quelli che gli enti ci mandano perché non 
sanno come trattarli diversamente. Quindi siamo confrontati con la cronicità, con la 
mancanza spesso di evoluzione positiva rispetto al reinserimento sociale, rispetto alle 
autonomie personali di cura di sé, degli spazi, dell’ambiente, del mantenimento delle 
capacità di mantenere le competenze acquisite qui nel senso che senza il nostro supporto, 
il contenimento esogeno, fuori di qui nel giro di poche settimane e/o pochi mesi tornano al 
punto di partenza. Quindi si parla della sindrome della porta girevole, quindi che i vari 
servizi se li passano da una parte all’altra, vengono magari dalla clinica, stanno da noi 
qualche mese, un anno o un anno e mezzo… escono fuori nel loro appartamento, dopo 
due o tre mesi cominciano a ricadere, tornano in ambulanza, tornano del circuito della 
clinica psichiatrica e poi magari dopo un anno tornano da noi; dico dopo un anno perché la 
garanzia di pagamento riparte dopo 12 mesi dall’ultima terapia. Ma la domanda qual era? 
 
C: La domanda era… quali sono i fattori che hanno portato la comunità a cambiare? 
 
I: Questi qua… e fondamentalmente la richiesta del territorio. 
 
C: …invece per quanto riguarda la politica dei quattro pilastri? Quale cambiamento 
ha portato? 
 
I: Bè sì, lavoriamo anche sul mantenimento delle facoltà residue del danno si. Da noi 
alcuni pazienti l’obiettivo è quello della qualità di vita, mantenerli in vita che non è 
scontato, dargli una tregua rispetto la fatica di vivere fuori, quindi dargli un tetto, pasti 
caldi, igiene, relazioni umane più accettabili rispetto a quelle che ci possono essere in 
piazza e ridurre il danno, cercare il modo che dal punto di vista della salute e dell’uso delle 
sostanze sia più contenuto. Sappiamo che magari fanno un uso comunque…cioè non 
puntano all’astinenza, cercano magari di diradare il più possibile l’uso delle sostanze. Si 
tollera entro certi limiti l’abuso di farmaci e, ultimamente anche l’abuso, anzi l’uso di 
cannabis, perché la politica cantonale segue un po’ quella riga lì, una sorta di tolleranza. A 
questo poi si aggiunge anche il tabagismo che comunque c’è, è presente e sul quale 
facciamo grandissima fatica ad intervenire.  
 
C:… A livello di collaborazione con la rete invece, rispetto a quando ha iniziato a 
lavorare qui in Villa Argentina cosa è cambiato?  
 
I: Per me come educatore, è cambiato che prima tenevo io i rapporti con la rete, poi da 
alcuni anni i contatti con la rete li tiene solamente l’assistente sociale, X e X che è il 
responsabile clinico. Gli educatori quindi non partecipano più agli incontri di rete, non 
hanno più contatti di nessun tipo, con i curatori per esempio, quindi è un mondo che a noi 
c’è precluso. Credo che comunque i contatti ci sono, funzionano perché loro hanno 
bisogno di noi e noi di loro, molto anche con i curatori, ci sono delle curatele volontarie 
oppure quelle che ti obbligano ad avere l’ RP per i pazienti che necessitano, 
prevalentemente sono quelli psichiatrici o che sono in AI. Questa è una domanda che 
potresti fare meglio a X. Come educatore, per noi è stato uno svantaggio per noi non 
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avere più contatti con la rete, perché ci manca una parte importante del nostro lavoro e, 
quindi conosciamo il nostro paziente unicamente all’interno di questo contesto, non 
abbiamo contatti con i familiari e neanche con la rete esterna. Quindi una visione molto 
ristretta e limitata, il nostro sguardo sul paziente è limitato a quello che è qui dentro. 
Sarebbe invece per noi utile, collocare il paziente all’interno del suo contesto naturale che 
è quello esterno non è quello qui, questo anche per poter prevedere delle risorse che 
magari qui  non affiorano, che sono sopite che invece potrebbero esserci, anche in base 
alla loro storia…ma tutto questo per noi, come scelta di Villa Argentina ci è precluso, non 
possiamo farlo. Anni fa, ce ne occupavamo noi e a volte c’era X, l’assistente sociale, ma 
molte volte mantenevano noi i contatti, noi oppure con il responsabile clinico della sede, 
quando vi erano due responsabili, uno a Viglio e uno a Lugano. Così facendo potevamo 
fare molto più joining…si dice così?... con gli enti esterni, rispetto gli obiettivi da 
raggiungere per l’inserimento lavorativo, per il lavoro. A volte noi li accompagnavamo nel 
posto di lavoro a fare l’inserimento, ho fatto alcune volte degli accompagnamenti di alcune 
giornate negli appartamenti protetti.  
 
C:…Però avevate dei doppiaggi nei turni? 
 
I: Certo…  
 
C:…Perché altrimenti come potevate, adesso vi è praticamente impossibile farlo, 
dato che vi è solo un operatore in turno durante il giorno.  
 
I: Esatto…          
 
5. C: Secondo Lei, negli ultimi 10 anni, cosa è cambiato rispetto al mandato della 
comunità terapeutica?  
 
I: Dipende dal paziente, nel senso che noi possiamo avere pazienti che arrivano e 
mantengono il lavoro, abbiamo avuto dei pazienti che arrivavano al mattino e poi 
andavano a lavorare nel pomeriggio, abbiamo avuto pazienti che l’obiettivo era 
accompagnarlo alla morte in alcuni casi, o comunque ridurre il danno il più possibile. 
Quindi dipende molto dal tipo di utenza, noi abbiamo un’utenza che a volte è molto 
variegata, quindi gli obiettivi sono comunque quelli del reinserimento sociale, di chiedere 
comunque anche ai pazienti più gravi di essere attivi nel campo del lavoro, comunque il 
lavoro è una componente importante per l’essere umano quindi anche per chi è invalido, 
può applicarsi in questo con successo e trarne beneficio. Non è una questione economica, 
perché il loro contributo economico di fatto è insignificante, però per loro è importante, 
mantenere il posto di lavoro, dal loro una dignità di cittadini e di lavoratori, tanto quanto gli 
altri. Questo mandato c’è, si persegue con grandissima fatica perché strutture che 
accettano di avere tossicodipendenti in AI sono pochissime, sarebbe utile che noi 
aprissimo o che un ente come il nostro aprisse una struttura per pazienti in AI con 
problemi di tossicodipendenza, che per adesso non c’è sul territorio. Lo stesso vale per i 
foyer o gli appartamenti protetti. Quindi il nostro lavoro faticoso, che magari dura un anno 
o un anno e mezzo, un dispendio di soldi enorme… se però quando vai fuori e non ci sono 
strumenti per consolidarlo, per mantenerlo è evidente che se l’appartamento magari non lo 
trova, l’appartamento protetto non c’è, il lavoro non c’è torna facilmente al percorso di 
prima. Quindi questo per dire, è cambiato nel senso che sono molto di più i fallimenti o 
meglio, non ho io dati statistici, ma ho l’impressione che prima c’erano persone che 
avevano risorse già dentro di loro valide, nel senso, tolta la tossicodipendenza avevano 
risorse sufficienti per inserirsi e per riprendere la loro vita abbastanza in modo regolare. 
Altri pazienti togli anche la tossicodipendenza, il loro gravante esistenziale è tale che non 
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ce la fanno da soli, specialmente per le doppie diagnosi. Oppure per adesso, pazienti che 
hanno un lungo abuso di sostanze, se anche gli togli la sostanza, ormai il loro degrado è 
tale che non ce la fanno più senza sostegno esterno, avrebbero bisogno di appartamenti 
dove c’è almeno un assistente domiciliare, degli educatori che passano alla sera, nei 
weekend, posti di lavoro che li accoglie per quanto possono fare loro, con i limiti che 
possono avere. Mantenere quindi un minimo di equilibrio, le loro autonomie in una presa a 
carico continua, perché così facendo il lavoro fatto con loro viene perso con un dispendio 
enorme.           
 
6. C: Che caratteristiche ha l’utenza che accoglie Villa Argentina oggi?  
 
I: Ne abbiamo già parlato in precedenza.    
  
7. C: Considerando la sua figura professionale, come essa ha dovuto adattarsi a 
questo processo di cambiamento, al fine di rispondere ai bisogni del paziente e del 
contesto di riferimento? 
 
I: Allora… Parliamo di aspettative dell’educatore e del trarre senso e motivazione in 
questo lavoro e fuggire dalla sindrome del born-out. Allora, se l’utenza che abbiamo è 
questa quindi, riassumendo l’utenza con caratteristiche della cronicità, caratteristiche della 
porta girevole quindi dove non c’è un cambiamento consolidato, dove la presenza delle 
sostanze può ritornare facilmente, dove la malattia psichiatrica è presente e non si può 
eliminare, dove l’isolamento sociale e il disagio sociale è importante anche se, non sono 
pazienti con una doppia diagnosi ma hanno una lunga storia di tossicodipendenza ormai 
le loro facoltà sono ridotte rispetto al mondo del lavoro ed è difficile per tutti, a maggior 
ragione per gente così, dove i legami familiari sono stati interrotti o comunque 
compromessi. Le capacità di mantenere una relazione affettiva sul lungo periodo sono 
poche, labili, quindi vi sono problemi di solitudine, d’isolamento, di depressione e, quindi le 
sostanze tornano ad essere presenti e i problemi tornano a ripresentarsi. Aggiungiamo 
anche, in alcuni casi, la difficoltà a mantenere i minimi livelli di decoro personale: quindi 
d’igiene, alimentare, nel vestire, nell’abitazione e ovviamente le persone che ti stanno 
intorno, in questa condizione, ti isolano ancora sempre di più. Se le caratteristiche sono 
queste, i nostri obiettivi da raggiungere saranno molto ridotti, non possiamo pensare di 
avere un successo dove vediamo il paziente che entra in un modo e si trasforma in un 
altro, e magari dopo 5 anni lo rivedi e ha mantenuto quello che qui ha ottenuto. 
Contrariamente, noi lavoriamo con i pazienti i quali cambiamenti vanno cercati tra le 
pieghe, quindi dobbiamo saper individuare i piccoli sintomi sia per poter cercare 
d’individuare durante la terapia e ampliare i piccoli punti di forza che ci sono e su questi 
fare e leva e lavorare, sia pure puntare, saper individuare quei piccoli cambiamenti positivi 
che possono dare speranza per un eventuale cambiamento successivo, oppure che siano 
per te motivo di gratificazione. Trarre gratificazione non da grossi risultati ma da piccoli 
segni, un po’ come lavorare con l’handicap, dove comunque c’è un gravame che la 
persona si porta dietro come condizione umana, quella c’è e quella rimane. Quindi non è 
che lavorando con l’handicap glielo togli, prendi e fai in modo che possa convivere con 
questo suo limite, nel miglior  modo possibile per se e che ti sta intorno, ma quello c’è e 
quello rimane. Lo stesso vale per i nostri, ormai non possiamo parlare di stigma, ma la 
cicatrice c’è in molti casi. Parliamo ad esempio della gestione dell’aggressività e 
dell’impulsività, quella c’è e quella rimane, non è che possiamo fare grandi cambiamenti 
con gente che ha 30-40-50 anni, ormai l’impostazione è quella. Possiamo solo fare in 
modo che siano in grado di gestirla, e fare meno danni possibili relazionali, a sé e agli altri, 
quindi mantenere il lavoro, mantenere la vita di coppia, non finire in carcere, saper 
affrontare un fermo di polizia senza aggredire il poliziotto, però l’impulsività c’è e può 
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essere dirompente in qualsiasi momento. Quindi non possiamo pensare che ci siano 
grossi cambiamenti, se però appunto davanti all’impulsività un paziente impara a ritrarsi e 
ad allontanarsi dal contrasto, senza spaccare il muro o la faccia all’interlocutore, senza 
farsi troppo male, senza drogarsi o senza tagliarsi le vene o farsi cicatrici, già questo è un 
successo. Ciò vuol dire ridurre notevolmente le nostre aspettative, perché se non le 
riduciamo andiamo incontro ad un senso di fallimento, di svalutazione e di risentimento 
verso un’utenza che non gratifica i tuoi sforzi. Dobbiamo quindi rimodulare il nostro modo 
di lavorare tenendo conto della gravità dei pazienti e i nostri sono sempre più gravi. Chi 
arriva da noi in Ticino, sono quelli che ormai le hanno provate un po’ tutte, magari dopo 
anni che hanno girato vari servizi arrivano qua. La difficoltà è proprio questa qui, lavorare 
in una sorta di cronicario, prima non era così: avevamo gente capace di riavere il lavoro, di 
mantenerlo, e anche da un punto di vista relazionale-affettivo era molto più dotata, più 
ricca, magari con maggiori scontri e difficoltà relazionali ma c’era un empatia, una 
presenza. Tu che hai lavorato qua, hai visto che c’è un piattume, una freddezza a cui si 
aggiunge il farmaco, che appiattisce ancora di più, come in alcuni casi l’antipsicotico dato 
nelle terapie.  
   
8. C: A fronte dei cambiamenti delle CT, quali sono le criticità e i punti di forza con 
le quali il suo ruolo professionale si confronta oggi, in un centro terapeutico come 
Villa Argentina? 
 
I: In parte quello che ci siamo detti nel discorso precedente, rispetto all’emergere della 
cronicità che prima non c’era, della riduzione del danno, quindi anche le ricadute fanno 
parte del percorso, se uno usa ogni sei settimane anziché una volta a settimana è già un 
obiettivo mica male.  
 
C:… c’è anche una concezione diversa di ricaduta, se prima magari l’obiettivo era 
l’astinenza e la ricaduta era vista in maniera molto negativa, adesso… 
 
I: Adesso viene sempre connotata negativamente, però noi ci diciamo chiaramente che 
tutto sommato non è male, lo stesso riguarda l’abuso di farmaci, indubbiamente perché se 
sappiamo che uno ha una dipendenza marcata da sostanze è impensabile che ne faccia a 
meno di punto in bianco nel giro di pochi mesi. Tieni conto che una volta il trattamento 
durava due anni, 24 mesi, adesso è stato ridotto ad un anno e mezzo, con la tendenza a 
farli ancora più corti, abbiamo in alcuni casi dei mandati di sei mesi quindi, con tempi così 
brevi si riesce a fare ben poco, in particolare con i pazienti doppia diagnosi, dove sarebbe 
necessario invece allungare i tempi su più anni. Noi abbiamo pazienti doppia diagnosi 
rimasti qui dopo la terapia, in affitto oppure in appartamento protetto, perché altrimenti 
fuori da qui non durerebbero, e dei miglioramenti significativi li vediamo adesso dopo anni. 
Vi è un paziente (…) che mostra dei miglioramenti notevoli visibili nella perdita di peso, 
esce di casa va in palestra, ha la sua regolarità di vita, va a vedere regolarmente i suoi 
genitori, non fa più ricadute di cocaina, quindi tutto questo è straordinario, è compensato 
psichicamente, non ha più fatto ricoveri in clinica, tutto questo però è stato raggiunto dopo 
anni di trattamento e di permanenza in un contesto protetto. Purtroppo questi pazienti 
hanno bisogno di una struttura intorno che potrebbe essere a domicilio, ma a domicilio 
non c’è. Con un altro paziente abbiamo provato, dopo anni che era da noi, con il curatore 
a prendergli in affitto un appartamento ed è durano due mesi neanche perché si è 
completamente tritato, è quindi poi tornato da noi, ha perso il lavoro per l’uso delle 
sostanze e adesso è qua da noi, funziona e lavora bene. Una volta si diceva che erano dei 
fiori che vivono bene in serra, fuori dalla serra muoiono. La loro condizione esistenziale è 
molto faticosa.  
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C: … dal punto di vista educativo, fare un progetto su tre mesi o su sei mesi 
insomma, è molto faticoso, il tempo è molto poco, è un bel problema… 
 
I: E’ un bel problema perché ad esempio, la motivazione nella terapia prima era un 
prerequisito per venire qui, adesso non lo è più. Adesso la motivazione è un obiettivo da 
raggiungere dopo alcuni mesi di trattamento, se ci si arriva, ci sono pazienti che sono qua 
da anni e motivazione zero, se non fossero qui che perché sono al posto del carcere, cioè 
tolto l’obbligo di stare qua, motivazione zero, prendono e vanno, tornando a fare quello 
che facevano prima. Mentre prima chi veniva in comunità lo chiedeva in modo esplicito, 
chiedeva di venire qui, motivando con una lettera addirittura che veniva letta in gruppo 
quando arrivavano. Adesso è fantascienza.  
Aggiungo ancora due cose sul ruolo dell’educatore, attualmente occorre molta più abilità 
di prima nel saper giostrare la parte normativa, quindi il codice paterno, con la parte di 
sostegno e accudimento, quindi un codice materno. Nel senso che da una parte occorre 
aiutare i pazienti ad acquisire delle norme di comportamento compatibili con le norme di 
comportamento sociale che hanno anche gli altri, nel mondo del lavoro, in famiglia, fuori; 
nel contempo occorre lavorare e sviluppare quella parte dove dai un sostegno 
all’autonomia, alle facoltà, un lavoro d’incitamento, dove rassicuri, cerchi di far passare 
aspettative positive, proporzionate al loro bisogno e alle loro possibilità. Modulare questi 
due aspetti, prima era più marcatamente sulla parte normativa. La nostra difficoltà, come 
educatori, potrebbe essere dover giostrare con estrema velocità, con le stesse persone, 
da un codice all’altro o passare da un codice all’altro con persone diverse a distanza di 
tempo estremamente breve. La gestione emotiva degli educatori è continuamente 
sollecitata, non solo, con questo tipo di utenza, è impensabile avere un approccio dove c’è 
il gruppo che prevale sul singolo, nel senso che, le norme di condotta e di convivenza non 
possono essere calibrate sul gruppo, ma vanno calibrate sull’individuo. Alcune cose sono 
di carattere generale, almeno in teoria, ma molto viene calibrato sulle capacità della 
persona di adattarsi. La parte normativa non va bene per qualsiasi persona, dobbiamo 
adattarci alla condizione del paziente. Questo può creare nel gruppo delle difficoltà… 
perché lui sì e io no?... Comunque il lavoro di gruppo c’è, come hai visto anche tu, la 
squadra d’aiuto è un lavoro di peer education, di educazione tra pari, di mutuo 
insegnamento in qualche modo. Quindi si mantiene l’aspetto gruppale ma c’è sempre un 
forte accento sull’individuo, questo prima non c’era adesso invece c’è, ed è una difficoltà 
per gli educatori, e per gli stagiaire.. Perché questa è la regola, ma viene molte volte 
disattesa, perché? Perché se l’applicassero romperemmo i vasi.         
 
9. C: Infine, prendendo in considerazione il suo ruolo professionale e il contesto 
delle comunità, ritiene siano necessari ulteriori cambiamenti? 
 
I: Si. Le caratteristiche che ti dicevo prima, del codice materno e paterno da saper 
modulare è una caratteristica che va fatta; quello di saper lavorare con delle aspettative 
proporzionate rispetto l’utenza e non ai deliri d’onnipotenza degli educatori, questo è un 
aspetto che va fatto. Io metterei più l’accento sul lavoro educativo in questo contesto, nel 
senso che in Villa Argentina in lavoro educativo viene ridotto alla gestione della 
quotidianità e altri spazi si vanno fatica a mettere in moto, mentre invece ci potrebbero 
essere, che da noi sono un po’ negletti a partire ad esempio dai colloquio educativi, che 
sono per esempio stati vietati per alcuni anni in Villa Argentina. Ho avuto per 4-5 anni il 
divieto di fare colloquio educativi. I gruppi che noi educatori facciamo, vengono rilegati 
nelle fasce orario post lavorative quindi, nelle fasce più disagiate. Con il lavoro educativo 
potrebbe essere fatto un grosso lavoro d’educazione sulle emozioni, educazione alla 
socialità, alle competenze sociali e linguistiche di scrittura, elaborazione del pensiero, 
cose educative che da noi non ci sono. Un lavoro anche di accompagnamento all’esterno, 
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lo dicevo anche con i colleghi, le nostre uscite nei weekend dovrebbero mirare di più, in 
modo più strutturato, all’accompagnamento in contesti normali, non uscire quindi con i 
pazienti per conto nostro ma accompagnare i pazienti nei posti dove s’incontrano altre 
persone. Esempio, andiamo in montagna? Non andiamo da soli, ci aggreghiamo al club 
alpino svizzero ad esempio, è evidente che non si può fare questo con il gruppo intero di 
pazienti; occorrerebbe investire le risorse di personale e di tempo, su questi aspetti qua. 
Fino a quando questi pazienti non sono in grado di essere sufficientemente sicuri per 
affrontare gli altri da soli. Un lavoro del genere andrebbe fatto in maniera sistematica, 
accompagnandoli all’inizio di modo che non si sentano soli, non sentano lo stigma, fino ad 
arrivare a stare insieme agli altri da soli. Aspetti secondo me utili per mantenere un 
autonomia un domani, tutto questo da noi per scelta non viene fatto, perché si punta più, 
in Villa Argentina, a spendere più energie sulla residenzialità e sulla parte lavorativa, con 
tutti i limiti e vantaggi che ci possono essere. Farei in modo che l’educatore riprendesse i 
contatti con la rete esterna: andare a casa dei pazienti, vedere il loro ambiente, 
accompagnare la persona a vedere un appartamento, cosa che prima si faceva e adesso 
non si fa più…ricordo che andavo a montare i mobili con i pazienti, e poi andavo a trovarli 
dopo, qualche volta. Una sorta di rodaggio e di avviamento, compiti che dovrebbero 
essere di competenza delle antenne, che in parte lo sono, ma purtroppo sul territorio c’è 
ancora ben poco.         
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TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVISTA 3 – 19 luglio ’17 

INTRODUZIONE: 

C: Il seguente lavoro di tesi si situa all’interno del tema delle comunità terapeutiche per 

tossicodipendenti. Questo lavoro desidera indagare come, negli ultimi dieci anni, il 

cambiamento della comunità terapeutica per tossicodipendenti ha influenzato il ruolo 

dell’educatore sociale.  

Come riportato nel Consenso Informato da Lei letto e firmato, l’intervista sarà registrata e 

nella trascrizione verrà resa anonima, così come nomi di persone esterne o interne alla 

struttura di Villa Argentina, se Lei dovesse farne riferimento. Se desidera rileggere questa 

intervista, sarà mia premura fargliela avere quanto prima, una volte trascritta.  

Detto ciò, se Lei è d’accordo possiamo cominciare. 

 

DOMANDE: 
 
1. C: Qual è la sua formazione professionale? 
 
I: (…)  
 
2. C: Qual è il suo ruolo in questa struttura? 
 
I: (…) 
 
3. C: Da quanti anni lavora in questa struttura? 
 
I: Oltre 10 anni.   
 
4. C: In base alla sua esperienza professionale, quali sono i fattori che hanno 
portato la comunità terapeutica a cambiare? 
 
I: Bè, già nel corso degli anni ’90 c’è stata una medicalizzazione del paziente 
tossicodipendente questo anche un po’ a ridosso di tutte le situazioni occorse all’ Letten e 
al Platzspitz a Zurigo, dove a partire da queste situazioni estreme è stata introdotta, negli 
altri cantoni e non in Ticino, l’eroina sotto prescrizione medica. Sono aumentati i numeri di 
casi sottoposti a cure metadoniche anche quale mezzo per prevenire l’HIV e quindi questo 
poi ha dato l’avvio ad una maggiore medicalizzazione che, in Ticino, si è tradotto 
soprattutto agli inizi degli anni ’90, con la medicalizzazione delle Antenne, (…) si sono 
dotati di centri di competenza con il medico, gli infermieri e da lì quindi un aumento anche 
della somministrazione di metadone e anche di psicofarmaci.  
 
C:…A livello di utenza? 
 
I: L’effetto su Villa Argentina, di questa medicalizzazione, è che grosso modo, fino alla fine 
degli anni ’90 i pazienti non venivano sottoposti a cure metadoniche; mentre invece dal 
2000 via la maggioranza dei nostri pazienti è sottoposta a cure metadoniche e anche a 
psicofarmaci e, questo ha inciso moltissimo anche poi sulla presa a carico, sulla  
necessità di avere maggiormente personale infermieristico, di avere contatti molto più 
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regolari con i medici, soprattutto i medici psichiatri e noi di dover poi somministrare ai 
pazienti le terapie farmacologiche sulla base delle prescrizioni mediche. Tutto questo ha 
inciso decisamente si… 
 
C: …Intervistando altri due suoi colleghi è emerso che, in passato in Villa Argentina 
non veniva dato nemmeno un’aspirina… 
 
I: Sì, c’era una posizione piuttosto drastica, dove qualsiasi tipo di farmaco antidolorifico, o 
anche l’aspirina, veniva vista come una sorta di medicazione e, quindi c’era questa 
posizione che poi è andata un po’ smussandosi, a mio avviso anche in modo giustificato.  
 
C:…Invece rispetto la collaborazione con la rete, Lei che è assistente sociale e si 
muove all’interno e al di fuori della struttura, cosa è cambiato?     
 
I: Mah… Gli enti collocanti sono rimasti gli stessi di quando iniziai (…), quindi 
prevalentemente sono le Antenne che collocano grosso modo l’80% dei nostri utenti e 
l’altro 20% è costituito dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, più comunemente detto 
Patronato Penale e da comuni di oltre confine, oltre Gottardo, ma sono un pochi i casi che 
provengono dalla Svizzera interna. Il tipo di collaborazione è rimasta fondamentalmente la 
stessa, nel senso che l’ente collocante, quindi le Antenne o il Patronato, hanno la 
responsabilità di monitorare la terapia. Noi siamo enti di cura e loro devono vedere che gli 
obiettivi stabiliti con i pazienti e con noi, vengano poi rispettati, anche perché gli enti 
collocanti, e questo era già così allora, devono poi dare dei resoconti trimestrali al X, (…). 
Quindi questo è rimasto fondamentalmente lo stesso, il tipo di collaborazione, poi diciamo 
questo è il cerchio più stretto, possiamo immaginare più che una rete, una collaborazione 
a cerchi che s’ingrandiscono, questi sono i nostri referenti privilegiati. Dopo come X ho 
contatti con tutori, curatori, con le RP, con gli organi di Giustizia quindi il Ministero 
Pubblico, il Tribunale Penale, gli avvocati e poi uffici in cerchio ancora più largo che 
possono essere l’Ufficio Regionale di Collocamento, l’Ufficio d’Orientamento 
Professionale, scuole… Ecco sostanzialmente un po’ questo… Però la modalità, gli enti 
collocanti, e il tipo di collaborazione per me è rimasta abbastanza stabile, invariata.   
 
5. C: Secondo Lei, negli ultimi 10 anni, cosa è cambiato rispetto al mandato della 
comunità terapeutica?    
 
I: Bè una cosa è cambiata, mi sembra dal 2004, perché allora, non sono sicuro su questo 
2004 dovrei andare a cercarlo ma sicuramente da più di dieci anni a questa parte, fino a 
circa dieci anni a questa parte, i collocamenti avevano una durata di 18 mesi, ma 
potevano essere prolungati di 6 mesi in 6 mesi, si arrivava anche a dei collocamenti che 
potevano durare tipo 40 mesi, (…). Con i nuovi contratti di prestazione, grosso modo, da 
dieci anni a questa parte, che vengono dunque rinnovati di anno in anno, la terapia 
prevede una durata di 18 mesi difficilmente prolungabile. Quindi l’ente pagante, nel corso 
degli anni ha un po’ stretto i cordoni della borsa, insomma è diventato più restrittivo, da 
delle garanzie più limitate. Questo sostanzialmente è cambiato, probabilmente anche una 
riduzione dei mezzi finanziari. Un'altra variabile che anni a dietro non era in corso è che, 
con i nuovi contratti di prestazione, se una persona lavora all’esterno il finanziamento non 
è più al 100% ma al 70%, anche questo è un cambiamento. Credo che con il 
cambiamento che c’è stato a partire dal 2002, Villa Argentina si è dotata di una struttura, 
che dovrebbe essere quella di Lugano, ma poi alla fine non siamo stati più così puristi, dal 
2002 siamo intervenuti in modo più focalizzato anche sulle doppie diagnosi, quindi un 
incremento di persone che per via della loro patologia psichiatrica, sono beneficiari di 
rendite AI, e quindi anche gli obiettivi sono diminuiti. Ecco, se fino a 10 anni fa era più 
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frequente che potessi puntare a degli obiettivi di autonomia, o di astinenza innanzitutto, di 
capacità di socializzazione all’esterno, di inserimento nel mondo lavorativo normale e di 
autonomia abitativa, quindi il proprio appartamento. Dal 2002 ci ritroviamo molto più 
spesso confrontati con casi cronici, da cui poi, a partire dal 2011, un aumento del 
riconoscimento dell’Area di gestione sanitaria di posti in regime di appartamento protetto, 
prima erano 3 e dal 2001 sono passati a 7. Siamo quindi maggiormente confrontati alla 
cronicità, quindi l’obiettivo di cui dicevo prima autonomia, astinenza, inserimento lavorativo 
ecc… è meno frequente, abbiamo più spesso a che fare con persone per le quali è 
necessario un inserimento lavorativo protetto o addirittura di tipo occupazionale, 
inserimenti abitativi anche di tipo protetto, l’astinenza è meno garantita, quindi abbiamo 
senz’altro abbassato gli obiettivi, questo è una cosa evidente.  
 
C:…Rispetto al concetto di ricaduta invece?  
 
I: Anche rispetto al concetto di ricaduta se penso a com’era verde la mia valle, fino alla 
fine degli anni ’90 le ricadute dei pazienti erano molto meno frequenti, quindi sono 
aumentate sensibilmente, oltre al fatto che un tempo non c’era la dispensazione di 
farmaci. Quindi quello a cui assistiamo oggi in modo frequente è l’abuso di medicamenti 
non prescritti ecco, questi aspetti erano meno presenti, meno frequenti le ricadute, non 
esistevano e, quindi sono aumentati gli episodi di abuso di farmaci, questo è uno dei 
grossi cambiamenti. Forse va detta una cosa, perché questi aspetti di abbassamenti di 
obiettivi della cronicità, della difficoltà anche all’autonomizzazione e l’astinenza delle 
persone, lo riscontrato anche diverse altre strutture, per esempio, avevo fatto uno studio e 
letto tutta una ricerca, nella zona del Vicentino fatta su diverse comunità terapeutiche che 
riportano la stessa situazione, quindi non siamo un caso isolato. Sta cambiando il mercato 
delle sostanze, sta cambiando la società al di fuori, ci sono meno possibilità d’inserimento 
e di autonomia, esse sono minori anche perché è la società stessa che ha meno 
disponibilità nei confronti di persone che spesso hanno dei CV carenti e una mancanza 
anche di qualifica professionale. E’ anche più difficile inserirli, perché oggi, anche in 
generale, le offerte lavorative sono meno positive che in altri periodi.   
 
6. C: Che caratteristiche ha l’utenza che accoglie Villa Argentina oggi?  
 
I: Persone con doppia diagnosi, ecco l’invecchiamento della casistica, va detto che più 
del,mi sembra, circa 30% della nostra utenza ha più di 40 anni, quindi questo aspetto 
d’invecchiamento della popolazione tossicomanica è riconosciuta e anche menzionata 
nell’ultimo piano quadriennale del gruppo esperti, quindi questo è un primo aspetto. Un 
altro aspetto che viene evocato anche dalle Antenne è il caso di utenti con patologie 
psichiatriche e, (…) quindi anche sotto ai 25 anni, che sono già dei consumatori che 
hanno sviluppato una dipendenza e hanno anche delle situazioni sociali già di 
emarginazione sociale, per i quali sarebbe utile avere una struttura solo per utenti dal loro 
osservatorio. Personalmente convengo, poco assimilabili con la nostra utenza, rischiano 
magari di trovarsi influenzati da tossicodipendenti più sperimentati e quindi sarebbe 
opportuno avere una struttura specifica proprio per loro. Questi sono un po’ gli aspetti che 
rileviamo sul cambiamento dell’utenza.   
(Aggiunta successiva) Le persone che cambiano, che smettono di usare stupefacenti, che 
riescono a fare un inserimento professionale e sociale ecc… non sono tante, secondo me 
se si arriva ad un terzo è tanto, ma non lo dico nemmeno io. La maggior parte delle 
persone va aiutata affinché non vada completamente alla deriva. Chi veramente cambia, e 
comunque li vedo nel gruppo ex-pazienti, si fanno 3 o 4 gruppi all’anno, lì vedo delle 
persone che effettivamente sono cambiate, le rivedo a 10 anni di distanza, al rinfresco di 
Natale, queste sono delle persone che effettivamente hanno fatto un cambiamento, ma la 
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maggior parte diciamo gli altri ¾ (Tono scettico) magari mi sorprendono, sono persone 
magari che sono ricadute o che sono uscite male, le abbiamo espulse e poi le rivedo e 
to… Poi le persone fanno un suo corso, non facilmente prevedibile… la mia osservazione 
è questa…   
  
7. C: Considerando la sua figura professionale, come essa ha dovuto adattarsi a 
questo processo di cambiamento, al fine di rispondere ai bisogni del paziente e del 
contesto di riferimento? 
 
I: (…) quello che ho osservato è che purtroppo anche lì, il peggioramento si evidenzia 
nella poca responsabilità e alla fine anche poca capacità nel gestire autonomamente la 
propria situazione sociale e finanziaria. (…) capita più spesso di un tempo, di dover 
accompagnare le persone e fare molto insieme a loro e in certi casi addirittura al posto di, 
anche fino a fine del collocamento, e di dover nel corso del percorso terapeutico più 
spesso che tempo addietro, di dover avviare delle domande di curatela perché la persona, 
malgrado il sostegno mio, non integra, in parte non vuole neanche integrare, quindi c’è 
l’aspetto opportunistico ma anche l’aspetto proprio dell’incapacità che diciamo io non sto lì 
a recriminare. Però ecco di dover avviare delle domande di curatela sennò rischiano 
davvero di crearsi dei grossi problemi a livello finanziario e sociale, questo è una gestione 
sociale finanziaria. Dal punto di vista dell’inserimento lavorativo, dicevo prima, è più 
difficile trovare degli inserimenti lavorativi, sia nel circuito normale ma anche negli ambiti 
protetti perché la popolazione tossicomanica non è generalmente ben vista dai laboratori 
protetti, salvo forse, mi permetto anche di dirlo, Xa che ha sviluppato una certa esperienza 
e che da ancora una certa disponibilità, ma altrimenti c’è una certa reticenza, perché non 
è ben assimilabile con altra utenza perché può creare problemi, perché è discontinua 
come anche nei laboratori protetti sono confrontati ai casi psichiatrici che sono anche 
discontinui e quindi non garantiscono una continuità lavorativa. Stesso discorso per 
l’aspetto abitativo, era più semplice una volta, quando era verde la mia valle, trovare degli 
inserimenti abitativi in appartamenti perché forse in questo caso e, giustamente, le 
agenzie immobiliari o i locatori sono diventati più accorti e quindi chiedono tutta una serie 
di documentazioni per cui, prevedo che spesso i nostri utenti hanno debiti, preferiscono 
non stipulare nessun contratto d’affitto. Come quella signorina che tu conosci, con il quale 
abbiamo fatto una fatica enorme, che adesso ha trovato un appartamento che è piuttosto 
scadente. C’è questa difficoltà a livello logistico ma anche per gli inserimenti abitativi 
protetti (…). 
 
C: Sarebbe interessante poter creare una struttura lavorativa o un laboratorio 
protetto apposito per la popolazione tossicomanica… 
 
I: Eh lì… (Sospiro) Noi abbiamo tutte queste disponibilità però ecco, intanto ci abbiamo 
provato con l’Ufficio Invalidi per quello che riguarda gli appartamenti protetti, quindi di 
poter passare, perché attualmente questi nostri 7 appartamenti protetti sono finanziati dal 
X, mentre invece trattandosi di utenti in AI, quasi tutti, io direi più del 95% dei pazienti che 
sono transitati nei nostri appartamenti protetti dal 2011 e sono circa una trentina, forse 
anche un po’ di più, sono quasi tutti beneficiari di rendite AI. Per cui, dovrebbero essere 
tendenzialmente finanziati dall’Ufficio Invalidi però lì c’è una situazione di competenza, 
mettiamola così, per cui tra i due uffici alla fine hanno deciso che continui lo stesso ufficio 
del X. Non c’è però disponibilità, per intanto, ad aumentare questi posti anche se, mi 
chiedo, certi casi rischiano di essere poi a zonzo, perché comunque i nostri appartamenti 
protetti sono finanziati con delle garanzie di 6 mesi rinnovabili, però non per lunghissimi 
periodi… dopo il X dice di dover trovare altre soluzioni, che a mio avviso non ci sono.  
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(Aggiunta successiva) Quello che vedo, soprattutto per fortuna che c’è X che mi da una 
mano, ma molte cose bisogna farle insieme, e quindi ha sempre a che vedere con la 
minore autonomia, nella gestione delle loro pratiche sociali, finanziare e quindi molto di più 
anche la necessità di un mio controllo. Se un tempo c’erano persone che potevano 
gestirsi, si gestivano un salario, facevano determinate cose, il mio intervento era minore, 
invece adesso devo controllarli molto di più perché il rischio che saltino fuori pasticci… che 
i soldi siano mal spesi, che il contratto di lavoro sia poco preciso o disfunzionale o che 
nelle loro pratiche sociali non rispondano alla posta, oppure si ricevano delle multe, le 
fatture non siano pagate… insomma tutto questo aspetto qua è molto più presente, quindi 
il mio ruolo, per questi utenti, si avvicina più di un tempo a quello di un curatore che non 
prima. Anche se io non ho un mandato, però rispetto a prima devo controllare molto di 
più…        
   
8. C: A fronte dei cambiamenti delle CT, quali sono le criticità e i punti di forza con 
le quali il suo ruolo professionale si confronta oggi, in un centro terapeutico come 
Villa Argentina? 
 
I: Il punto di forza delle comunità è che comunque in un percorso di vita di 
tossicodipendenti, che spesso è contrassegnato da alti e bassi, da periodi di ricadute, 
periodi di maggiore stabilità, anche se in generale secondo me il quadro è comunque 
peggiorato, come dicevo prima a livello di utenza. Il centro residenziale costituisce 
secondo me ancora un’opportunità per staccare e poter rimettere a posto la propria 
condizione nei vari livelli: psichico, fisico, sociale e ambientale. Sulla potenziale del centro 
residenziale, una volta detta più comunemente comunità terapeutica, ecco sulla possibilità 
di cambiamento io vedo, sulla possibilità di cambiamento, no semmai è una tappa. Molte 
persone interrompono prima il collocamento perché, tieni conto sul totale delle persone 
che iniziano un collocamento, quelli che lo finiscono sono al massimo, negli ultimi anni un 
40%. Quindi vuol dire che tutti gli altri, 60%, avranno fatto collocamenti che si sono 
interrotti per varie ragioni: per nostra decisione, per loro decisione ma che poi gli ha 
riportati magari non più allo stesso modo, non così pesantemente, a ricominciare con il 
consumo. Quindi in quel caso sarà stato un momento in cui si saranno un po’ intemperati, 
si saranno ripresi ma l’idea della comunità terapeutica che cambia, che le persone 
smettono con il consumo, è anche un po’ un mito secondo me. Non vuol dire che non c’è, 
perché per una certa fascia di utenza avviene ma direi che, più frequentemente, è un 
momento di stacco, un momento di sosta più che altro.    
 
9. C: Infine, prendendo in considerazione il suo ruolo professionale e il contesto 
delle comunità, ritiene siano necessari ulteriori cambiamenti? 
 
I: Ma… A livello di comunità noi tendiamo a, laddove le situazioni sono gestibili, c’è chi 
dice in modo più critico e magari in modo distruttivo a cronicizzare l’utenza. E’ vero che 
una persona qui dentro trova sicurezza, anche se poi si lamenta durante il collocamento, 
ma poi quando si tratta di uscire spesso, a mio avviso ha una grossissima paura, guarda 
caso certe ricadute e certi acting per sabotarsi nel momento dell’uscita, avvengono proprio 
poco prima della dimissione. Io penso che ci siano delle persone che hanno bisogno di 
essere accompagnate per un lunghissimo periodo… vedi quella donna lì di cui dicevamo 
prima, ma anche altri. E’ che non c’è, per intanto, questo concetto e nemmeno la legge 
che riconosce e finanzia le strutture residenziali che è l’Applicazione cantonale della legge 
federale stupefacenti, parte dell’idea che una presa a carico deve avere un termine. Io 
penso che certe persone che tu hai conosciuto, come un X, al limite anche come una X 
che molto probabilmente andrà incontro a delle ricadute, avrebbero bisogno quindi 
davvero di strutture abitative protette e d'altronde anche questo, mi viene in mente, per 
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esempio Bartimè, è una comunità terapeutica nel canton Vaud, ha aumentato moltissimo 
l’offerta degli appartamenti protetti. E’ un’idea che una volta qua prendemmo in 
considerazione, (…) Ma io credo che questa debba essere una soluzione che va 
aumentata, nell’idea che molte persone , ripeto e sono non poche nella nostra utenza, e 
non sono necessariamente casi AI, sempre come questa donna, over 40, lunga 
tossicodipendenza, scarsa formazione professionale, bassa continuità a livello 
professionale quindi hanno lavorato poco nella loro vita, se non gli dai un argine, un 
cordono sanitario, considerando che potranno avere delle ricadute, poi rischiano 
seriamente di degradarsi molto. Anche una posizione che condivido regolarmente con i 
due direttori del… (…) Cioè loro, cos’hanno come utenza, hanno alcune centinaia… X 
riceve circa 300 utenti e quindi il 65-70% non lavora, e gli altri lavorano poco, diciamocelo 
pure…Queste persone qua rischiano solo di degradarsi di più, è difficile trovare delle 
soluzioni lavorative occupazionali per quest’utenza, però o gli dai un minimo di quadro 
altrimenti peggiora la loro condizione. Ci siamo anche incontrati ultimamente con l’Ufficio 
del Sostegno Sociale a Bellinzona, per vedere le loro attività di utilità pubblica, per trovare 
delle soluzioni.  
 
C: Villa Argentina l’anno prossimo sarà l’unico centro terapeutico del Ticino, poiché 
il CRMT chiuderà, pensa che ci saranno dei cambiamenti? Per esempio rispetto il 
numero degli appartamenti protetti disponibili in struttura… 
 
I: Riguardo questa prospettiva futura, abbiamo interpellato gli enti collocanti, che sono 
venuti qua proprio in questi ultimi mesi. Loro hanno sottolineato il bisogno di questa 
utenza d’interventi, soprattutto X, per i giovani, sotto i 25 anni. Intanto non abbiamo ancora 
pensato se adibire una sede unica, non so magari la sede di Lugano, non siamo ancora in 
qualche cosa di concreto del dire, creiamo qualcosa di apposito per questo tipo d’utenza. 
Non so neanche se certi utenti che arrivavano a Gerra Piano, necessariamente verranno 
dirottati su di noi, magari verranno seguiti diversamente, perché comunque la nostra 
impostazione, rispetto a quella di Gerra Piano, è molti diversa, anche se questa immagine 
che Gerra Piano è molto più educativa e accogliente, meno sanzionatorio e normativo 
ecco, e noi invece siamo più rigidi più comportamentisti, secondo me va un po’ sfatato. Più 
che altro, quello che vedo è che magari certe persone del Sopraceneri che andavano a 
Gerra Piano anche per una ragione logistica, magari anche solo il Monte Ceneri potrebbe 
essere qualcosa di dissuasivo; sembra una banalità ma forse queste persone potrebbero 
non voler andare in Villa Argentina semplicemente per questi aspetti qua.   
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TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVISTA 4 – 19 luglio ’17 

INTRODUZIONE: 

C: Il seguente lavoro di tesi si situa all’interno del tema delle comunità terapeutiche per 

tossicodipendenti. Questo lavoro desidera indagare come, negli ultimi dieci anni, il 

cambiamento della comunità terapeutica per tossicodipendenti ha influenzato il ruolo 

dell’educatore sociale.  

Come riportato nel Consenso Informato da Lei letto e firmato, l’intervista sarà registrata e 

nella trascrizione verrà resa anonima, così come nomi di persone esterne o interne alla 

struttura di Villa Argentina, se Lei dovesse farne riferimento. Se desidera rileggere questa 

intervista, sarà mia premura fargliela avere quanto prima, una volta trascritta.   

Detto ciò, se Lei è d’accordo possiamo cominciare. 

 
DOMANDE:  
 
1. C: Qual è la sua formazione professionale? 
 
I: (…)  
 
2. C: Qual è il suo ruolo in questa struttura? 
 
I: (…)   
 
3. C: Da quanti anni lavora in questa struttura? 
 
I: 7 anni.   
 
4. C: In base alla sua esperienza professionale, quali sono i fattori che hanno 
portato la comunità terapeutica a cambiare? 
 
I: Allora… Il cambiamento dell’utenza, quindi il tossicodipendente è mutato, poi il 
cambiamento del mercato della droga che è cambiata profondamente, adesso assistiamo 
a queste droghe sintetiche, chimiche, c’erano anche ai tempi però erano di altro tipo, 
proprio le droghe del giorno, della sera e del weekend. Per cui l’approccio alla sostanza è 
completamente diverso, arriva da bisogni diversi; il cambiamento dell’utenza e del mercato 
della sostanza come dicevo prima, che permette anche di essere non tossicodipendente 
nel pensiero comune, cioè colui che utilizza la sostanza sul weekend, e poi normalmente 
ha una vita sociale, ha famiglia, un lavoro, che però ha questa necessità. E’ un fenomeno 
che vedo molto in questi ultimi anni. Legato poi alle frontiere delle nuove droghe, che sono 
quelle droghe che non sono illegali fino a quando non scoprono questa nuova molecola, 
diventando poi illegali, insomma è tutto un nuovo pezzo di sostanze che ha cambiato 
completamente il mercato. Le altre trasformazioni secondo me sono legate alle professioni 
nella relazione d’aiuto che devono essere attente a queste variabili fondamentali, e non so 
se la formazione oggi riesce a fare questo, questa è la mia domanda. Il grande punto è 
anche il personale, tu puoi essere un grandissimo educatore, ma per esempio con la follia, 
con la doppia diagnosi, se non hai un’esperienza, se non hai… Per dire da noi, si 
facevano dei seminari, che il seminario è solamente la fiamma che scaturisce dal 
fiammifero, poi devi tu cercare di approfondire la situazione, anche con un percorso 
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individuale personale, una psicoterapia piuttosto che lo yoga, il training autogeno ma 
proprio per poter entrare in una propria dimensione. Ognuno di noi ha una parte per dire, 
della follia della pazzia, io me ne sono accorta quando ho iniziato a lavorare in Villa 
Argentina con le doppie diagnosi…(…), io mi ricordo che c’erano molti casi pesanti con 
questi grandi disturbi mentali, e io mi ricordo che in quel periodo lì, avvicinarti alla follia è 
avvicinarti alla tua di follia, tu puoi avere un terrore tremendo ma perché non l’hai mai 
sentita. Attraverso l’altro tu tocchi la tua, e se tu non hai mai toccato questo, e quindi non 
sei mai stato formato, io dico formato ma per me la formazione è un qualcosa di più 
ampio, (…).  
Questo nuovo mercato delle droghe poi, porta ad uno scompenso psichico, cioè di fatto, io 
non conosco direttamente le droghe ho forse provato un paio di volte a fare due tiri di 
canna, ma non conosco il mercato perché l’ho provato però da quello che ho letto e ho 
sentito dire, quando tu approcci ad una sostanza che va ad alterare le sinapsi tra i 
neuroni, però a livello chimico e le rovina, questo lascia degli esiti a livello neurologico. La 
conseguenza è che io posso anche essere ben compensata, ma ognuno di noi, io penso 
che ognuno di noi abbia delle situazioni a rischio e tu però riesci a gestirtele, la tua vita 
riesce bene o male, ma quando poi succedono delle situazioni particolari, il tuo mondo 
viene messo in discussione e tu puoi scompensare ed è logico che se io utilizzo delle 
sostante psicoattive che vanno ad attivare delle parti neuronali e non sono gestite 
positivamente, io posso scompensare per un evento che vivo, ma posso scompensare 
anche per una sostanza. E’ vero che, il nostro buon Direttore direbbe che ci deve essere 
comunque una struttura di personalità di un certo tipo… Ma quante persone tu conosci 
isteriche o nevrotiche ben compensate, poi tilta qualcosa… Prova a pensare che salta 
qualcosa della vita e insieme io uso delle sostanze, sono a grave rischio. Quindi le doppie 
diagnosi nascono da qua.  
 
C: Cosa pensa invece del sistema dei quattro pilastri, della riduzione del danno, 
cosa è cambiato rispetto al passato? 
 
I: Ma secondo me i quattro pilastri nascono perché si sono accorti che non potevano fare 
che questo, cioè la riduzione del danno per un nostro X qual è? Che rimanga vivo ancora 
un mese in più, io aggiungo non è la sopravvivenza, poiché è di per sé un obiettivo molto 
elevato, qui è sopravvivere un mese in più. Quando l’altra sera gli ho detto “buona notte 
X”, non ti dico per alzarlo dal divano, e lui mentre si gira e va via con questo passo 
ciondolante, ti dice “spero di non svegliarmi domani” e quando tu vai a svegliarlo al 
mattino dice “No, sono ancora vivo”… Questo è… (silenzio ) Però la riduzione del danno 
l’abbiamo in mente io e te, il Cantone, X.. è vero che noi siamo per la vita, è vero che in 
ogni vita c’è una speranza, è vero che in ogni momento ci può essere un cambiamento, è 
vero che in ogni momento può esserci un click… Però di questi personaggi qui, io la 
sofferenza la sento molto bene… Tornando al discorso dei quattro pilastri, io penso che 
nascano da una esigenza sociale  e legislativa, per far fronte a delle situazioni che 
abbiamo citato prima, che da qualche parte i legislatori come i tecnici del settore non 
sanno dove girarsi. Davanti a queste persone qui veramente non puoi che aspettare la 
loro fine, che è drammatico da dire ma….Ma è così… Secondo me, la droga, per quei 
pazienti che presentano una doppia diagnosi, è curativa, cioè in sostanza è 
tranquillizzante: l’eroina scalda dentro per uno psicotico che sente tutto freddo, oppure la 
cocaina per un depresso che sente in quello l’unica cosa che lo fa vivere… E noi, io 
adesso faccio questo lavoro perché credo profondamente in questo lavoro, se noi 
pensiamo che la sostanza cura, per loro è curativa, noi gliela togliamo, agganciandoci a 
cosa? A un pensiero, un’azione di pensiero “Perché la droga fa male”. Però… Per dire… 
Uno come X, non ha un epatite, non ha l’HIV, non ha un raffreddore non ha niente… Loro 
non sanno che cos’è un raffreddore… Tu approcci uno come il X, che ha capacità 
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cognitive molto ridotte, uno come X, e devi far leva su un aspetto cognitivo che è quello 
dell’astensione, per stare bene… Perché? Perché la droga fa male, perché ti ha ridotto in 
questo modo, perché ti fa fare un livello di vita di un certo tipo… Ma la droga di per sé… 
Perdonami, se io fossi un multimiliardario, potrei usare la migliore sostanza e non arriverei 
a dover entrare in una comunità terapeutica… Nel senso che, a loro che hanno una 
percezione che comunque la droga gli ha fatti sopravvivere, perché molto probabilmente 
senza droga si sarebbero buttati veramente sotto un treno… Quando uno realizza che 
l’unica persona che è la tua mamma che ti ha voluto bene è morta, che tuo padre ti ha 
picchiato per una vita, che tuo fratello ti ha picchiato per una vita e che tutti ti hanno 
sempre usato, tu persona sensibilissima… Quindi, tornando al discorso del legislatore che 
mette in atto questi… è per ridurre il danno, per ridurre il danno noi comunità educativa, 
loro comunità medica pensiamo che ridurre il danno sia sopravvivere…Io però poi mi 
pongo delle domande… Anche perché noi non ci poniamo mai il problema della qualità 
della vita, ad esempio per gli anziani adesso c’è il momento dell’età, però tieni conto che 
nessuno va a valutare la dignità, la loro, che senso ha avere 5 anni in più se sei in un 
ricovero senza nessuno che ti viene a trovare… Sto esasperando, cerca di capire cosa 
voglio dire… Sono parametri che sono… Situazioni apparentemente illusorie… Secondo 
me… 
 
5. C: Secondo Lei, negli ultimi 10 anni, cosa è cambiato rispetto al mandato della 
comunità terapeutica?    
 
I: Io a questa domanda ho grande difficoltà a risponderti… Perché nella mission di Villa 
Argentina io ho in mento molto bene, negli anni passati, nel 2005, dove sui rapporti di 
attività avevamo il 33%, un terzo di persone che rientravano nel binario lavorativo e 
sociale, riprendevano una serie di autonomie e di competenze che avevano smarrito, e 
consideravano quella parte della loro vita una parte che si poteva mettere via… Adesso 
noi assistiamo a personaggi, dove questa parte è una parte così dentro loro, un X è così 
lui che non puoi metterla via, lui è quella roba lì… Quindi sé, dieci anni fa, dove i rapporti 
delle attività erano quelli, io ho ancora contatti con pazienti che hanno smesso di usare, 
hanno un lavoro, sono sposati, hanno dei figli, sono single… Ricordano gli anni di Villa 
Argentina con grande amore. Attualmente il mandato di Villa Argentina, io non penso sia 
mutato, però attualmente i nostri parametri di lettura sono cambiati, quello che noi 
andiamo a leggere è completamente un’altra cosa, non c’è più quel terzo, ci 
accontentiamo secondo me, in maniera positiva, se il 50% dei nostri pazienti dimessi sono 
seguiti dalle Antenne. Oppure siamo anche contenti se rifanno un'altra terapia, non per 
l’aspetto economico, dico che se una persona dopo la prima terapia, e si assiste molto a 
questo fenomeno, ci sono persone che hanno fatto 12 terapie, il cosiddetto fenomeno 
delle “porte girevoli”… “Porta girevole” è anche positivo, poiché la persona non è 
abbandonata a sé… Per esempio un caso è la X,  che ho conosciuto nell’altra terapia, uno 
dei casi come tanti, che girano del Ticino da 20 anni… Quindi il discorso del mandato di 
Villa Argentina, ai tempi, forse perché nessuno se ne prendeva carico, erano così fuori, 
magari non erano ne tossicodipendenti ne pazzi, magari stavano in X, quel momento 
facevano un trattamento sanitario obbligatorio, poi venivano ributtati fuori, magari poi 
morivano in qualche bagno ed erano a posto… dico a posto, però capisci cosa voglio dire 
no? Adesso invece, il fenomeno è mutato, loro sono aumentati di numeri, e sopravvivono 
nonostante tutto… L’intervento della comunità, tu devi installare in queste persone qua la 
voglia di rinascere, capisci… Di risorgere dalle proprie ceneri, perché intendo dire, non so 
tu, io non ho vissuto queste situazioni, ho avuto la fortuna di non vivere queste situazioni, 
ma non so, se le avessi vissute se volessi ancora vivere… Un lutto, una grande 
separazione, un abuso… E’ fonte di grande dolore, è qualcosa che ti porta via un pezzo di 
te… Poi ci meravigliamo se fanno uso della sostanza? Il mio X ha fatto sette tentamen, ha 
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visto a sette anni la madre defenestrarsi dal sesto piano… Cioè sono tutte storie 
estremamente drammatiche, dove la sostanza arriva per ovattare questa sofferenza… Tu 
mi conosci, io non sto spezzando una lancia in favore della sostanza, sto solamente 
fotografando la situazione dei nostri pazienti, perché solamente nel momento in cui ho 
chiaro il mio paziente posso pensare, posso anche solo sfiorare l’idea di cosa possa aver 
provato, e di dove voglio portare questa persona… Perché se non so dov’è e dove è stata, 
non posso pensare dove posso portarla, perché magari questa ha le vertigini e in 
montagna non posso portarla… E’ una metafora… Tornando a noi, il discorso della 
mission, Villa Argentina penso che all’interno abbia in sé l’idea della stessa mission che 
aveva 10 anni fa… Ed è per questo che secondo me ha grandi difficoltà a mutare, anche 
la stessa presenza del Direttore da 20 anni, è chiaro questo… Però di fatto, all’interno lei 
pensa che è quello, ma poi di fatto concretamente la mission è mutata: la riduzione del 
danno, e noi facciamo molta fatica ad accettare questo…      
 
6. C: Che caratteristiche ha l’utenza che accoglie Villa Argentina oggi?   
 
I: Dipendenza da sostanza, che poi non è solo quello, ma anche da alcool… Ne abbiamo 
avuti di pazienti che hanno iniziato solo con l’alcool e poi sono passati alle sostanze, o il 
contrario, noi però non siamo così preparati sull’alcool… Quindi, dipendenza da sostanze 
e da alcool spesso insieme, o spesso divise e diventano insieme, e anche gioco 
d’azzardo, questo è molto presente… (…) X è uno di quelli. Tieni conto che la dipendenza 
da sostanza rispetto a quella da gioco d’azzardo ha proprio delle similitudini 
imbarazzanti… I nostri pazienti oltre ad essere dipendenti da sostanze o/e da alcool e 
dipendenza da gioco, sono tutti dipendenti affettivi, perché nella loro caratteristica di 
struttura di personalità c’è un concetto di dipendenza, che nell’età infantile già c’è e che 
poi secondo me, si trasforma in dipendenza da sostanza nell’adolescenza. Se io conosco 
10 persone che hanno una diagnosi di dipendenza da sostante, sono tutte e dieci 
dipendenti affettive e conosco altrettanto dieci persone all’esterno, non con diagnosi di 
dipendenza, su 10 ce ne saranno 8… E’ davvero una brutta bestia questo fenomeno… Se 
io per avere qualcuno che mi vuole bene, devo essere poco intelligente, sciocca, dire 
sempre di si, questi sono segnali di una dipendenza affettiva… E’ questa nostra cultura 
che  crea queste persone, è questa nostra cultura tecnologica, è la rete che crea questo… 
A livello caratteriale, noto con grande tristezza che hanno tutti questo substrato di 
delinquenza, quando poi mi accorgo ogni volta è molto triste, ma perché per loro dover 
riuscire  a trovare la sostanza, rubare, è così diventato parte di loro… Una X o una X sono 
così, magari non lo fa con te per qualche motivo, ma stai pur sicura che misura tutti gli 
altri. Questo aspetto un po’ da malvivente e da manipolatori, hanno una grossa capacità in 
questo… Loro sono grandi artisti in questo, sono così perché hanno dovuto utilizzare 
queste doti per sopravvivere, e la sopravvivenza va al di là di ogni cosa… C’è poi questa 
parte, che io vedo spesso, quando si creano delle situazioni positive, loro hanno una 
grande capacità di farti sentire questa parte positiva e tante volte di meravigliarsene, e 
tanti di loro ne hanno paura, per questo poi quando devono lasciare noi è molto meglio 
incazzarsi con noi, e dimostrare ancora di essere merde… Perché così possono staccarsi 
da noi senza… o ricadere quando sono in una fase positiva… Perché loro non sono 
abituati a questo… Loro secondo me all’interno della comunità vivono il periodo più bello 
della loro vita, non lo sanno, e riescono a scoprirlo, lo scopriranno dopo… Sanno che  noi 
comunque ci siamo per loro, ma da qualche parte loro non possono permettersi di poter 
voler bene a qualcuno, perché chi a loro ha voluto bene sono sempre state le persone che 
gli hanno fatto del male e, quindi è logico che… Noi che facciamo questo mestiere siamo 
onnipotenti, loro questa cosa qua “l’onnipotenza” quando noi vogliamo a tutti i costi fargli 
fare dei passi per la loro vita, trovargli un lavoro, loro da qualche parte devono fermare 
questa nostra onnipotenza, e quindi renderci impotenti… e questa è la loro onnipotenza… 
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ma è normale, perché loro sono i primi che non ci credono al fatto che noi da qualche 
parte possiamo farli muovere dalla loro situazione, e noi solamente non mollando 
possiamo spostarli da quella situazione lì… C’è chi, come il X, con una grande capacità di 
metterti in scasso ogni volta che tu cerchi di farlo muovere da lì, sparisce, non lo vedi 
neanche tu; però daje oggi, daje domani, è due anni che è da noi eh, lui ha dei momenti in 
cui secondo me capisce che… e ci sono momenti in cui mi dice “X sai, io quando facevo lo 
spacciatore guadagnavo 3 mila franchi al giorno, ma perché io devo andare a fare il 
pittore, spaccarmi la schiena, per 4 mila franchi?? X spiegamelo…” Tu glielo spieghi, ci 
provi, ma dentro di te, quando uno ha fatto un’esperienza del genere, è difficile riuscire a 
cogliere quest’altra cosa…     
  
7. C: Considerando la sua figura professionale, come essa ha dovuto adattarsi a 
questo processo di cambiamento, al fine di rispondere ai bisogni del paziente e del 
contesto di riferimento? 
 
I: (…) Il ruolo all’interno di Villa Argentina è cambiato, in questi dieci anni, che tu devi fare 
quello che bisogna: cambiare anche chi se la fa addosso e fare le mansioni, pulire i 
cessi… che poi c’era anche ai tempi ma adesso un po’ di più… Sostituiti molto perché non 
abbiamo una parte del persona che si occupa della pulizia della casa, quindi tu devi fare a 
parte la parte educativa e di riferimento ecc… anche tutte questa parte di economia 
domestica. Da noi a Lugano un po’ di più, perché se tu metti un X a lavare i piatti, che sai 
che non lo farà mai perché troppo compromesso, ma magari sì, e quindi non lo sai… 
Magari riesci ma sai già che i piatti dovrai lavarli tu… A Viglio è un po’ diverso, la struttura 
è diversa… Quindi, il ruolo dell’educatore negli ultimi dieci anni, è che deve fare i conti con 
tutti un insieme di altre situazioni pratiche legate alla casa, quindi all’economia domestica, 
in più, secondo me, proprio nella tipicità del lavoro deve essere un pochino maggiormente 
polivalente, non solamente perché fa le mansioni, deve essere un po’ anche altro… deve 
essere un facilitatore nella relazione, deve essere  un buon negoziatore, devi 
decontrattare ogni volta, devi riuscire ogni volta a mettere a pari le cose, devi riuscire 
anche se questo è rosso e dall’altra parte hai un toro che non può vedere il rosso 
convincerlo che non è proprio un rosso ecco… devi avere queste capacità di mediazione, 
e devi essere anche un poco matto anche tu. Devi riuscire ad essere un po’ tante cose 
insieme. Diciamo che forse ai tempi l’educatore aveva magari delle sovrastrutture al quale 
fare riferimento, attualmente in Villa Argentina devi essere in prima linea, sveglio, ricordarti 
di quello che è successo ieri, l’altro ieri e anche un mese fa… e devi utilizzarlo in maniera 
positiva, avendo una buona memoria, questa cosa qua con i pazienti funziona molto 
bene… Le caratteristiche di un educatore devono essere queste, deve essere una 
persona attenta, fotografica, deve ricordarsi le cose, deve utilizzare sempre il meglio, deve 
sempre vedere il bicchiere mezzo pieno e nell’altro la cosa positiva. Ieri al consiglio di 
cooperazione ho detto proprio questa cosa qua: “ Ma voi avete mai provato a camminare 
per strada e a sorridere ad ogni persona che incontrate, cosa succede?” e la X risponde 
“Ti sorridono…”, e io ho risposto “Vedete, se io mi propongo in un certo modo con le 
persone ho un certo tipo di risposta”, la X mi dice “Cavolo X, la prossima volta provo a 
farlo…”.     
   
8. C: A fronte dei cambiamenti delle CT, quali sono le criticità e i punti di forza con 
le quali il suo ruolo professionale si confronta oggi, in un centro terapeutico come 
Villa Argentina? 
 
I: La cosa positiva è che a Lugano da noi c’è una situazione diversa, però quando poi a 
volte si crea un doppio Viglio a Lugano, magari situazioni emergenziali incastrate l’una 
sull’altra… Per come sono io, le situazioni emergenziali piacciono, cioè… è stimolante 



 

 

LT  

62/77 
 

perché ti libera adrenalina; se da qualche parte ognuno di noi è dipendente da qualcosa, 
io boh… dal tabagismo, ma ancora non ho fumato una sigaretta… Però a me piace, mi 
stufo abbastanza velocemente, quando sei in una situazione di criticità a volte, i punti 
critici possono essere troppa emergenzialità. Quando tu stai gestendo una situazione 
emergenziale puoi averla bene in mano, poi hai una telefonata da X che ti chiede 
qualcosa di amministrativo che ti manda in tilt, oppure non so, mentre sto facendo 
qualcosa in cucina con qualcuno, con X che proviamo a cucinare insieme, e devi mollare 
perché devi andare a fare altro… però in quel momento lì c’è bisogno che la tua presenza 
sia un'altra situazione, quindi le criticità, diciamo che chi o anche chi sta sopra di noi, 
perché i pazienti lo fanno, ma loro sono pazienti, ma non si accorgono che in quel 
momento lì il tuo intervento è su altro, e quindi questa roba qua non va bene, e succede 
spesso… Un punto di forza di Villa Argentina rispetto al mio ruolo… Secondo me Villa 
Argentina ha come organizzazione dei punti di forza, io i tre anni che ho fatto, aldilà dei 
motivi che mi hanno fatto andare via, io mi ricordo che ancora adesso io sono legata a X e 
a X, siamo molti simili, non so come spiegare, ma perché abbiamo condiviso delle cose 
molto importanti, che non sono solo il lavoro… Questo lavoro qui è un pezzo di te, non è 
solo lavoro, e secondo me devi permettere a questo lavoro di morderti un po’ il cuore… 
Però legate ai punti di forza, io quei tre anni me li ricordo ancora adesso, ma per quelli 
sono stati Villa Argentina, quei pazienti lì… Secondo me, la comunità in sé è una grande 
forza che è l’essere, i sistemici dicono non è uno più uno, è qualcosa ancora di più, nel 
male e nel bene… Però se io dovessi farti un bilancio, è più il bene che il male… Quindi se 
noi pensiamo che sono dei delinquenti manipolatori, e dipendenti affettivi messi insieme, e 
non lo hanno scelto loro, cioè intento dire... se in una ricetta noi mettiamo insieme cose 
che si cozzano e poi alla fine viene anche fuori un bel risultato, scusa il mio parallelismo 
con il cibo, perché per me è centrale, cioè diciamo che il piatto viene fuori mica male. Loro 
per quanto siano considerate merde, dei delinquenti, delle persone senza obiettivi, per 
quanto loro siano stato questo, riescono a meravigliarti… A me meravigliano sempre, 
quasi a tutti i gruppi ho sempre i brividi… Certo l’educatore deve già lui avere un occhio 
positivo, deve già avere lui un occhio positivo verso il collega, verso il mondo e non 
sempre incazzato… Se io sono sempre incazzato non posso che innescare quello… 
Quindi di sicuro il punto di forza è comunque la comunità… E’ comunque questa cosa che 
loro non sanno che il periodo della comunità è il periodo più bello della loro vita è un punto 
di forza… Per me il punto di forza sono i pazienti… 
  
9. C: Infine, prendendo in considerazione il suo ruolo professionale e il contesto 
delle comunità, ritiene siano necessari ulteriori cambiamenti? 
 
I: Di sicuro una buona équipe che funziona bene, creativa, polivalente, dove non arrivo io 
o arrivi tu, un équipe dove… non so, so che tu ami i film e quindi gestisci tu il cineforum, tu 
sai che io amo organizzare gli orari, perché la mia mente è più organizzativa e 
schematica, io valorizzo le mie doti facendo gli orari e tu le tue facendo il cineforum. Ecco, 
di sicuro un’organizzazione… immagino che sia chiedere un po’ la luna, in mondo ormai 
così uniformato, io sto parlando invece dei talenti e della peculiarità individuale. Per 
esempio questo potrebbe essere di sicuro delle variabili centrali. Di sicuro se davanti a me 
ho qualcuno che m’illumina dall’alto il cammino, penso al X che ammiro e considero come 
un luminare, perché io la torcia a volte, sono così incollata che non la vedo la strada ma 
proprio perché sono in prima linea… Quindi sai… queste persone sopra, sono loro che 
dovrebbero darti questa luce, anche una luce che ti fa respirare di più quando invece… 
(silenzio). Villa Argentina è un po’ come una macchina che dovrebbe andare a regime in 
cui non consuma tanto, in eco, come si dice; ed è in quei momenti lì che ha le prestazioni 
migliori perché non consuma freni, pneumatici, non batte in testa… e questo permette a 
chi lavora in comunità di vivere e di riuscire a dare il meglio…Io X devo essere sicuro di 
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aver provato tutte le chance… Quindi, questo aspetto secondo me Villa Argentina deve 
mettere sì, deve far si che esista, in  maniera che poi di fatto, mi rendo conto che sto 
parlando di un ideale, anche se basterebbe molto poco eh, non dico un’unità in più… (…) 
Spesso le anamnesi non ti aiutano a capire, anzi a volte sono anche limitanti, perché 
quando tu sai che uno è aggressivo, il tuo approccio, non sto dicendo che non è 
importante sapere che il pazienti in passato a messo in atto agiti ed episodi di violenza, 
qua è un altro discorso. (…) Villa Argentina dovrebbe mutare, dovrebbe fare un servizio 
ambulatoriale a metà tra il residenziale, cioè mi spiego, X è ambulatoriale, noi siamo 
residenziale, ci dovrebbe essere qualcosa in mezzo che vada ad intervenire velocemente 
quando magari qualcuno è alle mercè di alcune situazioni, quando non va bene in X e non 
va bene nemmeno in Villa Argentina, il X non va bene in Villa Argentina, nemmeno il X 
perché non ci verrebbe… Ci vorrebbe un metà strada…. Riguardo al discorso del 
cambiamento della comunità, dell’utenza, dieci anni fa un servizio del genere non serviva, 
adesso invece serve… A me piacerebbe sapere quanti quindicenni, diciasettenni sanno e 
conoscono gli effetti collaterali dell’MDMA che si usa il sabato sera in discoteca, lavorare 
anche sulla prevenzione, ma su queste droghe qui, non sulla droga brutta e cattiva, 
cocaina.. No non è quello che io sto dicendo … Perché da qualche parte è importante che 
un sedicenne o un diciottenne prova la cannabis e sta male… Io credo, per certi 
personaggi, che c’è bisogno di questo, ma quella brutte esperienza davanti… Quindi il 
discorso per esempio di tutta la prevenzione è cambiato… Sulle scuole, bisognerebbe fare 
prevenzione già alle elementari, perché alle medie è già troppo tardi… Anche la comunità 
terapeutica, perché non va nelle scuole, perché non fa questi incontri, perché uno dei 
nostri pazienti non va a raccontare qualcosa, loro si sentirebbero valorizzati, avrebbero 
anche un ruolo diverso… O anche far venire le scuole in comunità… Anche Villa 
Argentina, perché non si apre anche all’esterno? Certo c’è tutto il discorso della privacy, 
ma tu puoi comunque proporlo, ma magari qualcuno vuole far quello, qualcuno ti dice di 
no è giusto…     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LT  

64/77 
 

TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVISTA 5 – 28 luglio ’17 

INTRODUZIONE: 

C: Il seguente lavoro di tesi si situa all’interno del tema delle comunità terapeutiche per 

tossicodipendenti. Questo lavoro desidera indagare come, negli ultimi dieci anni, il 

cambiamento della comunità terapeutica per tossicodipendenti ha influenzato il ruolo 

dell’educatore sociale.  

Come riportato nel Consenso Informato da Lei letto e firmato, l’intervista sarà registrata e 

nella trascrizione verrà resa anonima, così come nomi di persone esterne o interne alla 

struttura di Villa Argentina, se Lei dovesse farne riferimento. Se desidera rileggere questa 

intervista, sarà mia premura fargliela avere quanto prima, una volta trascritta.  

Detto ciò, se Lei è d’accordo possiamo cominciare. 

 

DOMANDE: 

1. C: Qual è la sua formazione professionale? 
 
I: (…) 
 
2. C: Qual è il suo ruolo in questa struttura? 
 
I: (…) 
 
3. C: Da quanti anni lavora in questa struttura? 
 
I: 9 anni. (…)  
 
4. C: In base alla sua esperienza professionale, quali sono i fattori che hanno 
portato la comunità terapeutica a cambiare? 
 
I: Bè... è cambiata l’utenza, nel senso che è cambiata la figura del tossicodipendente. Se 
prima c’era il tossicodipendente classico quindi cocainomane o eroinomane, adesso c’è il 
politossicodipendente, quindi ci sono questi farmaci, queste pastiglie tipo le Benzo, le 
Distra cc… che ti annientano… Cioè l’eroina, te la facevi ed eri perso per un po’, 
comunque ho visto gente che usava eroina ma che ha sempre lavorato, mantenuto un 
lavoro, mantenuto una vita sociale ecc… Mentre invece con questi farmaci, non riesci più 
a fare niente, associati poi magari all’alcool o ad altre sostanze, quali eroina cocaina… 
diventa un cocktail micidiale per il quale non ti muovi neanche più dal letto. Dopo mi viene 
anche da pensare come è vista una comunità terapeutica nella società, ma lì io a livello di 
politica e public relation io ne sto fuori, m’interessa poco. Penso proprio che sia il 
cambiamento dell’utenza… 
 
C:… Invece il rapporto con la doppia diagnosi? 
 
I: Eh io quando sono arrivata era già presente come fenomeno, qui… Probabilmente 
anche lì…Però io mi sono sempre chiesta “doppia diagnosi” cosa voglia dire, è un po’ un 
cane che si morde la coda no, sono arrivati prima i problemi psichici o le pastiglie, le 
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droghe hanno poi creato i problemi psichici? Perché secondo me, gli effetti collaterali di 
certi farmaci oggi sono micidiali… dopo uno psicotico è psicotico… però ecco, tutti questi 
disturbi di personalità che ci sono, a volte non sappiamo proprio come interpretarli… è 
border, ma cosa vuol dire?... Ecco, però secondo me molti problemi psichiatrici sono 
anche dovuti a questi farmaci che, non tanto alla droga in sé tipo cocaina ed eroina le 
vecchie droghe, quanto a questi farmaci qua che ti rovinano il cervello, perdita di 
memoria… cose di questo tipo… La comunità terapeutica si è dovuta adattare però è tutto 
sull’utenza, mi allaccio anche alla politica dei quattro pilastri, è ovvio che c’è una riduzione 
del danno ormai, i progetti non sono più così lungimiranti. Ci siamo dovuti quindi adattare 
all’utenza…    
 
 
5. C: Secondo Lei, negli ultimi 10 anni, cosa è cambiato rispetto al mandato della 
comunità terapeutica?    
 
I: Quello che dicevo… Abbiamo dovuto abbassare gli obiettivi, proprio perché l’utenza è 
cambiata, abbiamo dovuto abbassare l’asticella. Prima arrivavano persone con obiettivi, 
motivazione ecc… adesso noi abbiamo di tutto: abbiamo articoli 426 quindi che non hanno 
assolutamente voglia di cambiare perché non è una loro volontà, articoli 60 anche loro 
idem e poi abbiamo molte persone “spinte” da altri, dai familiari, dalle Antenne, dalle Arp 
che hanno una spada di Damocle puntata, “Se fai una cagata allora ti mettiamo il 426 
ecc…” . Ci siamo quindi dovuti adattare anche a queste situazioni qua, abbassare gli 
obiettivi ed è impossibile adesso sperare di trovare persone il quale obiettivo è 
l’inserimento sociale… Il loro reinserimento sociale massimo è andare nella casa del 600 
come quarto target…  
 
6. C: Che caratteristiche ha l’utenza che accoglie Villa Argentina oggi?   
 
I: Sempre più articoli 60 e 426 e persone spinte da altre. Ho notato una cosa però, l’80% 
delle persone che arrivano qua, sono persone che non hanno mai fatto niente nella loro 
vita, di conseguenza anche reinserirle o provare ad inserirle nella società ecc.. è molto 
difficile perché non hanno conosciuto altro che la tossicodipendenza. Come ti dicevo 
prima, il vecchio tossico magari si faceva, si strafaceva, però andava a lavorare, 
manteneva un lavoro ecc… adesso anche il fatto che si può chiedere l’AI, ai tempi non era 
proprio così facilmente smerciata, adesso invece… Ai tempi non te la davano così 
facilmente, specialmente con questo tipo di persone, mentre adesso tendono a dire “Ok, 
vai in AI”. Ad esempio come il X che ha 32 anni, neanche lui la chiede, anche se è 
svogliato, ma è il medico stesso che gli chiede “Ma perché non vai in AI al 50%, no?”, ma 
per cosa? Per depressione? Inizia ad aiutarlo per la depressione, senza mandarlo in AI, 
altrimenti rischia di sedersi nella depressione. Poi, ci sono anche molti casi psichiatrici, ma 
ci sono anche tanti casi che non sono stati stimolati, dal Cantone ad esempio. Si, gente 
sempre più demotivata…Volontari realmente volontari, su 10 ce ne sono 2, gli altri sono 
spinti dalle Arp, dalle famiglie… E’ cambiata anche l’età delle persone, nel senso che, se 
prima l’età media era sui 30/35 anni adesso è aumentata, magari ti puoi ritrovare sia il 
diciottenne che il sessantenne, ma l’età media, secondo me siamo sui 40. Il 
tossicodipendente diventa sempre più anziano, probabilmente perché queste strutture 
comunque lo aiutano, i farmaci lo mantengono.  
 
C: Secondo Lei, la cronicità è una caratteristica dei pazienti di Villa Argentina?    
 
I: Sicuramente… La cronicità c’è, è sempre più presente secondo me, ma proprio perché 
non hanno altro, non ci sono alternative per certi personaggi. Di conseguenza loro 
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reiterano, loro conoscono quello, e quel mondo lì lo conoscono perfettamente e appena 
c’è un minimo di sbalzo nella vita, trac, vanno a ricadere lì perché comunque quello è un 
posto sicuro per loro. E’ una tana. “Io conosco quello, non vado ad infognarmi in un altro 
posto dove non so dove vado…Vado nella droga”. L’80 % non ha altro, non hanno mai 
avuto altro, di conseguenza è ovvio che ricadono nella droga, non avendo mai avuto una 
famiglia che li accolga, un lavoro, un interesse… Non hanno interesse, c’è gente che 
legge, che scrive, che va a correre, a camminare, che va a vedersi il teatro o il 
cinema…Niente… C’è gente che cammina tutto il giorno avanti e indietro, non sa cosa 
fare, quando poi quest’ansia strabordante è incontenibile bam, ricadono perché ormai non 
sanno cosa altro fare. Quindi la cronicità c’è, si. Anche il fatto di non riuscire a stare da soli 
in un appartamento, vivere da soli, sono persone che hanno forse vissuto una vita da soli 
ma sempre istituzionalizzati, c’era sempre qualcuno che faceva, prendi l’esempio di un R. 
Non puoi vederlo a casa da solo, questo si distrugge nel giro di poco, perché l’ansia di 
questo vuoto totale è talmente grande che, non è che non sarebbe in grado di abitare da 
solo, perché sa cucinare, lavare ecc… Ma si distruggerebbe dopo due ore che è dentro, 
come poi è successo.  
  
7. C: Considerando la sua figura professionale, come essa ha dovuto adattarsi a 
questo processo di cambiamento, al fine di rispondere ai bisogni del paziente e del 
contesto di riferimento? 
 
I: Abbassando molto l’asticella. Nel senso che se prima potevi sperare in un obiettivo, ad 
esempio troverà lavoro, inserimento, adesso gli obiettivi sono minimi e non puoi sperare in 
altro, perché proprio come dicevo, certi hanno fatto la scuola dell’obbligo e basta o 
comunque sono talmente demuniti che è impossibile puntare troppo in alto. Purtroppo, noi 
e l’istituzione in generale, ha fatto un grandissimo sforzo per adattarsi e ci sono state 
grandissime delusioni, perché ovviamente tu speri sempre di poter… ecco si partiva 
dall’altro e poi dopo trac, arrivavi con in culo per terra no… Mentre invece abbiamo, 
almeno io, mi sono dovuta adattare dicendomi “ Io parto dal basso, poi con quello che 
arriva mi lecco le dita”. Cioè con certi personaggi ancora si può pensare, magari con i veri 
volontari, si può pensare al reinserimento lavorativo ecc… Ma gli altri secondo me… Il 
concetto è solo esclusivamente riduzione del danno, sei qui perché altrimenti staresti fuori 
a fare casino e quindi non fai male a te, perché qui per lo meno sei controllato, e non fai 
male all’esterno. Purtroppo è minimal. Con certi addirittura gli obiettivi sono talmente 
minimi che siamo ancora a lavati le mani e fatti la doccia. Quindi ti adatti abbassando di 
molto gli obiettivi e senza avere troppe, non troppe speranze ma troppe aspettative. 
All’inizio è stato difficile…  
 
C: Invece, rispetto al “fare educativo” rispetto a quando Lei è arrivata in Villa 
Argentina ad oggi, è cambiato qualcosa? 
 
I: Si… Ad esempio se magari i nei colloqui educativi gli obiettivi magari erano fissati di 
mese in mese, ce li diamo e ci crediamo, e ti aiuto ad arrivare a quell’obiettivo, adesso 
anche solo iniziare a proporre l’obiettivo no, non se ne parla. Alchè devo abbassare 
l’obiettivo fino ad arrivare a dire “ti devi svegliare alla mattina”, non riesco più a trovare una 
progettualità, non dico a lungo termine, ma anche di mese in mese, non c’è neanche 
quello. Si riesce magari con certi personaggi…Adesso ne ho una che magari riesco a fare 
qualcosa, che ti da una certa soddisfazione. Certi personaggi, ad esempio il X, gli ultimi 
colloqui erano totalmente devastanti per me, perché tanto…”… l’obiettivo è finire le ore 
LUP, tanto poi ho il 50% di AI e a me va bene così”. Non si sanno gestire il tempo, non ci 
sono interessi e non puoi inculcare un interesse ad una persona. Purtroppo c’è sempre 
meno tempo da passare con l’utente, non tanto per i colloqui ma per il “fare” veramente 
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assieme a lui. Io mi ricordo, quando ho iniziato, io andavo a correre insieme ad un utente, 
facevamo ginnastica insieme, ci eravamo iscritti in palestra, con un altro andavo almeno 
una giornata a settimana a giocare a scacchi… C’era il tempo, adesso non c’è più quello. 
Qui lo sai bene come funziona. Anche qui è cambiato molto, se prima c’erano più 
doppiaggi adesso è ridotto al minimo, e questo è a scapito nostro a livello professionale e 
di motivazione, sia soprattutto per i residenti, che già da soli se la cavano così e cosà, se 
poi manca anche l’operatore che li sprona, sono abbandonati a se stessi a volte. Sul fare 
insieme, uscire insieme, manca… Poi durante la giornata nella quotidianità ok, siamo in 
casa facciamo due chiacchiere ma è poco… Io ho iniziato con una vecchia paziente a fare 
palestra prima in casa, primo step tre giorni alla settimana, per un mese così, dopo 
andiamo a correre fuori, era tutto uno step per farla arrivare in palestra in autonomia… e lì 
c’ero riuscita, adesso è impossibile per me arrivare ad una cosa di questo tipo. Poi, la 
permanenza, anche quella è cambiata… in tre mesi non riesci nemmeno a capire il reale 
problema della persona che hai davanti… Ai tempi la terapia durava finché durava, 
c’erano terapie che duravano anche tre anni, non c’erano mandati particolari, come quello 
di adesso di 18 mesi o 6 mesi. Uno andava via quando poi se la sentiva, non era proprio 
così eh, ma io mi ricordo di casi che sono rimasti qui fino a tre anni e, lì serve, perché hai 
la possibilità di lavorare nel lungo periodo. 18 mesi sono pochi per fare un buon lavoro, 
anche di rete, sia tra educatori, psicologi e assistenti sociali e figuriamo in 3/6 mesi… E 
secondo me, il problema è che sarà sempre peggio, ci saranno sempre più mandati brevi 
ma perché è la teoria del tossicodipendente “faccio tutto subito”, in tre mesi faccio tutto, mi 
disintossico, trovo casa, lavoro, tutto… Che poi è tutto un’illusione. Ma la mentalità è 
quella e noi la stiamo seguendo, perché sempre di più siamo qui con mandati di 3 o 6 
mesi. Sempre piccoli obiettivi, perché altrimenti t’illudi troppo e rischi di perdere 
motivazione nel lavoro se hai grandi aspettative, cadi giù dalla scala.  
   
8. C: A fronte dei cambiamenti delle CT, quali sono le criticità e i punti di forza con 
le quali il suo ruolo professionale si confronta oggi, in un centro terapeutico come 
Villa Argentina? 
 
I: Bè di criticità se vuoi ti scrivo un libro… (…)I punti di forza… I pazienti, dipende dal 
periodo, però adesso è un buon periodo e c’è un buon gruppo di pazienti e loro si auto-
aiutano… Fanno proposte, adesso ad esempio andiamo due giorni in montagna, lo hanno 
proposto loro. Lì loro, l’unione fa la forza, se loro sono insieme, uniti ecc… riescono ad 
ottenere qualcosa e questo è bello, ci da soddisfazione perché comunque tu li sproni. Altri 
punti di forza, trovo che comunque diamo dell’umanità a queste persone, che non dico che 
non l’hanno mai avuta o vissuta, però sicuramente se non ci fosse una struttura come 
questa sarebbero in giro per la strada o già morti. Quindi anche per quel piccolo che a 
volte si riesce a fare, comunque questa riduzione del danno fa in modo da portali a 
sopravvivere ma anche a ridargli una certa dignità. Per me è fondamentale che queste 
persone ritrovino una dignità, che prima hanno buttato nel cesso, prostituendosi, facendosi 
nei cessi, la loro dignità era sotto i piedi. Qui comunque ritrovano un ambiente familiare, 
una casa, un luogo sicuro, qualcuno con cui stare e scambiare qualcosa. Io ogni giorno 
vado a casa contenta di quello che ho fatto, anche se ho fatto il minimo, mi basta il sorriso 
di quello li che io sono contenta, perché in certi è quello che posso sperare, non posso 
sperare altro. Diamo dell’affetto, della comprensione, e questo è un punto di forza per me.   
 
9. C: Infine, prendendo in considerazione il suo ruolo professionale e il contesto 
delle comunità, ritiene siano necessari ulteriori cambiamenti? 
 
I: Si… Secondo me, a parte il fatto che per lavorare bene sarebbe bello poter fare con loro 
qualcosa all’esterno, per dire mi prendo il mio pupillo e vado in montagna ecco, ma 
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bisognerebbe essere di più, come risorse umane, e avere più tempo. E’ una cosa che 
sicuramente si può cambiare ma che non cambierà mai. Si potrebbe cambiare a livello di 
comunicazione perché, purtroppo, la comunicazione è distorta, ma non che non vengono 
comunicate le cose, ma magari io do importanza ad una cosa a cui tu magari non dai peso 
e quindi durante l’arco della giornata te la dimentichi anche, con la riporti nemmeno al 
passaggio perché alla fine la tralasci. Però ci potrebbe essere più comunicazione tra i vari 
ruoli, sicuramente, tra lo psicologo, tra lo psicoterapeuta familiare, l’educatore e 
l’assistente sociale, per quello che avviene qui. Molte volte c’è una sintesi e io non so 
nulla, come è andata, cosa è successo, non c’è niente di scritto, magari vengo a saperlo 
martedì in riunione, ma magari io mi faccio tutta la settimana senza sapere che c’è stata 
questa sintesi. Quindi voilà.  
 
C: Un suo collega mi diceva che una volta era l’educatore che andava fuori nel 
lavoro di rete e adesso invece… 
 
I: No esatto… C’è stato un periodo, e lì si che abbiamo fatto passi avanti, dove l’educatore 
di riferimento era stato cancellato, non c’era più, fino a che è stato poi reintrodotto, perché 
a qualcuno pareva che l’educatore non facesse assolutamente nulla. Quindi abbiamo 
reintrodotto questa figura, ma gli sono stati tolti un sacco di compiti, tipo la sintesi, gli 
incontri di rete, ma proprio anche il lavoro insieme al paziente, la ricerca di un lavoro ecc… 
Era l’educatore che si presentava con il paziente sul luogo di lavoro, faceva lui il colloquio, 
adesso invece è stato spostato tutto sull’assistente sociale. Questo temo, per poi dire che 
l’educatore non fa nulla comunque, è stato però deprivato di tutta una serie di compiti, ma 
questo secondo me è stata anche una richiesta dell’educatore proprio perché il tempo non 
c’era. Lì è stata colpa sia della x che dell’educatore, ma perché non era possibile 
conciliare il tutto, poi quelli di rete sono in 4 o 5, loro ci sono un giorno nel quale tu non ci 
sei, insomma è iniziata così e poi è andata. L’educatore prima aveva molte più 
responsabilità sui suoi pupilli, ma non erano pupilli fittizi, adesso è tutto un po’ fittizio. C’è 
chi ha 9 pazienti, ma cosa vuol dire no? Vuol dire che non riesci a seguirne neanche uno, 
ma se tu ne avessi 2 o 3, se ci fosse la possibilità effettivamente. Noi siamo in 3 che 
possiamo fare gli educatori di riferimento di qualcuno, e adesso i pazienti a Viglio sono 16. 
Se pensi che siamo soltanto in tre… (Sospiro)… Non riesci a vederli fisicamente tutti 
nell’arco della settimana e in più questo lavoro ti tocca farlo la sera, perché di giorno 
lavorano, poi la sera sono stanchi, o magari devi fare un gruppo, quindi non puoi, 
fisicamente non hai il tempo; o fai tutto questo fuori orario che anche questo non è più 
fattibile o sennò non lo fai. Io accogliendo quello che è il mondo della tossicodipendenza 
all’esterno, farei, e la proposta è già stata fatta ma è stata completamente cassata, di fare 
in questo modo: X si occupa del pranzo, e Viglio la cena, con certi personaggi. Nel senso 
che, il tossicodipendente di adesso non gli interessa più di tanto farsi un percorso 
terapeutico, se X copre una certa fascia oraria della giornata, noi ipoteticamente parlando 
potremmo coprire l’altra fascia della giornata. Fare di una parte di Villa Argentina una 
parte ambulatoriale, esempio a Viglio mantenere la residenzialità e magari a Lugano fare 
una cosa di questo tipo, che secondo me potrebbe aiutare; altrimenti queste persone dopo 
che X chiude dove vanno? Al parco… Poi tu hai ancora una struttura che ti garantisce una 
cena, due chiacchiere, secondo me non è male. Questo potrebbe essere un 
cambiamento, anche se radicale, ma potrebbe prendere piede proprio perché hanno 
veramente poca voglia d’impegnarsi in un percorso terapeutico lungo. Sono molto coperti 
dall’AI, dal Cantone ecc… Non hanno bisogno, non sentono la necessità di rilanciarsi, per 
molti di loro è così… 
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ALLEGATO 4 – CODIFICA DATI IN TABELLA EXCELL 
 

  
INTERVISTA 1  INTERVISTA 2  INTERVISTA 3  INTERVISTA 4  INTERVISTA 5 

  
D-1: Qual è 
la sua 
formazione 
professiona
le? 

(…) (…) (…) (…) (…) 

Domande 
personali 
rispetto la 
formazion

e e 
l'esperienz

a 
lavorativa 

in Villa 
Argentina.  

D-2: Qual è 
il suo ruolo 
in questa 
struttura? 

 (…)  (…) (…)  (…) (…) 

D-3: Da 
quanti anni 
lavora in 
questa 
struttura? 

Oltre 10 anni Oltre 10 anni Oltre 10 anni 7 anni 9 anni 

D-4: In base 
alla sua 
esperienza 
professiona
le, quali 
sono i 
fattori che 
hanno 
portato la 
comunità 
terapeutica 
a cambiare? 

La politica dei 
quattro pilastri 
che ha portato a 
dover allargare 
l'offerta 
terapeutica, la 
farmacoterapia, 
il concetto di 
ricaduta è 
cambiato, "Villa 
Argentina 
nacque diversi 
anni fa ed era 
l’unico centro 
terapeutico, 
dopodiché in 
Ticino ve ne 
furono fino a 
cinque: 
Gabbiano 
minorenni, 
Gabbiano 
maggiorenni, 
Shalom, 
Camargo, 
CRMT e Villa 
Argentina, 
quindi 
addirittura sei. 
Poi 
progressivamen
te sono andati a 
diminuire e dal 
1 gennaio 2018 
rimarrà soltanto 
Villa Argentina"   

La politica dei 
quattro pilastri, 
il mercato dei 
tossicodipenden
ti una > 
tendenza a fare 
meno terapia 
residenziali e 
più 
ambulatoriali, 
mutamento 
dell'utenza, 
doppia 
diagnosi, 
pazienti con 
minori 
autonomie e 
capacità 
rispetto al 
passato portano 
di conseguenza 
ad obiettivi 
progettuali di 
livello basso, la 
cronicità e la 
sindrome della 
porta girevole, > 
tolleranza 
dell'abuso di 
farmaci, dell'uso 
di cannabis e 
del tabagismo.  

Medicalizzazion
e dei pazienti e 
delle Antenne, 
cambiamento 
dell'utenza, del 
mercato delle 
sostanze, 
cambiamento 
della società, le 
doppie 
diagnosi. 

L'utenza è 
cambiata, il 
cambiamento del 
mercato della 
droga, vi è un 
nuovo approccio 
alla sostanza, 
trasformazioni 
rispetto alle 
professioni nella 
relazione d'aiuto, 
le doppie diagnosi, 
la politica dei 
quattro pilastri.  

Cambiamento 
dell'utenza, 
cambiamento 
della figura del 
tossicodipenente: 
il 
politossicodipend
ente, la politica 
dei quattro pilastri, 
le doppie 
diagnosi, le 
farmacoterapie.  

Domande 
rispetto il 

cambiame
nto della 
comunità 
terapeutic

a e 
l'utenza. 

OBIETTI
VO 1 
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D-5: 
Secondo 
Lei, negli 
ultimi 10 
anni, cosa è 
cambiato 
rispetto al 
mandato 
della 
comunità 
terapeutica
?    

La casistica si è 
psichiatrizzata > 
i casi di doppia 
diagnosi, i 
pazienti sono 
tutti sotto cura 
psichiatrica, gli 
obiettivi 
all'interno dei 
progetti hanno 
dei livelli 
sempre più 
bassi, il 
territorio ha 
sempre meno 
spazio per i 
tossicodipenden
ti, la durata dei 
mandati da  2 
anni a 18 mesi, 
i contatti con la 
rete sono molto 
più ravvicinati 
rispetto al 
passato.  

Il mandato 
dipende 
dall'utenza e dal 
paziente che 
ormai è molto 
variegato, gli 
obiettivi sono 
rimasti gli stessi 
(inserimento 
sociale e 
lavorativo) ma 
diventa sempre 
più difficile 
raggiungerli 
poiché il 
territorio offre 
poco per i 
tossicomanici, 
ci sono più 
fallimenti e le 
risorse/autonom
ie delle persone 
tossicodipenden
ti sono minori e 
sempre più 
compromesse. 
Il concetto di 
motivazione. 
"...quando ho 
iniziato a 
lavorare qui, i 
primi anni, chi 
veniva in 
terapia, doveva 
presentare 
prima di venire 
una domanda di 
motivazione, 
dove scrivere 
una lettera in 
cui diceva 
perché voleva 
venire in 
terapia." 

La durata dei 
collocamenti da 
2 anni a 18 
mesi max, la 
riduzione dei 
mezzi finanziari, 
per V.A. 
l'allestimento di 
una sede 
unicamente per 
le doppie 
diagnosi, gli 
obiettivi hanno 
livelli più bassi 
poiché i pazienti 
sono più 
compromessi 
quasi tutti 
usufruiscono di 
una rendita AI, i 
pazienti 
presentano 
cronicità 
importanti, per 
cui è sempre 
più difficile 
puntare al 
reinserimento 
socio-
professionale 
anche perchè il 
territorio è 
sempre meno 
disponibile. Il 
concetto di 
ricaduta e 
l'abuso di 
psicofarmaci.  

Secondo 
l'intervistata il 
mandato della CT 
non è mutato, è lo 
stesso di dieci 
anni fa, sono 
mutati i parametri 
di lettura.  

Secondo 
l'intervistata il 
mandato è mutato 
a causa degli 
obiettivi che 
tendono ad 
essere posti a 
livelli sempre più 
bassi rispetto a 10 
anni fa, a causa 
del cambiamento 
dell'utenza.   

D-6: Che 
caratteristic
he ha 
l’utenza che 
accoglie 
Villa 
Argentina 
oggi? 

Disurbi gravi di 
personalità, 
psicotici non 
compensati, 
debilità 
importanti,"...nel
lo stesso centro 
20 persone 
completamente 
distinte, con la 
difficoltà di 
poterle e 
doverle gestire 
nei momenti di 
difficoltà, 
specialmente 
nei turni 
educativi serali 
quando 
l’educatore è da 
solo."  

Pazienti cronici, 
doppia 
diagnosi, 
policonsumatori
, polidipendenti, 
pazienti soggetti 
al fenomeno 
della porta 
girevole, 
pazienti 
provenienti dal 
carcere, 
pazienti privati 
della propria 
libertà a scopo 
di cura, pazienti 
volontari.  

Doppia 
diagnosi, 
invecchiamento 
della casistica, 
utenti con 
patologie 
psichiatriche, 
utenti con anni 
di 
tossicodipenden
za alle spalle.  

Dipendenza da 
sostanza, alcool e 
gioco d'azzardo, 
dipendenza 
affettiva, persone 
con 
comportamenti 
delinquenziali e 
manipolatori.  

Pazienti 
provenienti dal 
carcere o privati 
della propria 
libertà a scopo di 
cura, pazienti 
spinti dagli enti 
esterni, volontari, 
pazienti 
psichiatrici, 
pazienti sempre 
più anziani e con 
aspetti di cronicità 
importanti.  
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D-7: 
Consideran
do la sua 
figura 
professiona
le, come 
essa ha 
dovuto 
adattarsi a 
questo 
processo di 
cambiament
o, al fine di 
rispondere 
ai bisogni 
del paziente 
e del 
contesto di 
riferimento? 

> 
consapevolezza 
che non tutti i 
pazienti 
possono 
cambiare, 
consapevolezza 
della morte dei 
pazienti, 
l'ingenuità si è 
affievolita, > il 
cinismo, > 
lavoro sulla 
propria persona 
e sulla gestione 
della rabbia. 

Modificare/ridurr
e le proprie 
aspettative per 
non andare 
incontro al 
senso di 
fallimento, di 
svalutazione e 
risentimento 
verso l'utenza, 
cercare il 
piccolo 
cambiamento 
quando è 
possibile e 
comprendere 
che i grossi 
cambiamenti in 
questa utenza 
sono rari, 
cercare di trarre 
gratificazione 
da piccoli 
risultati e  non 
aspettarsi 
grossi 
cambiamenti. 
Come educatori 
in V.A. non ci è 
più permesso il 
lavoro con la 
rete, se ne 
occupa solo 
l'assistente 
sociale e il 
reponsabile 
clinico.  

Maggiore 
seguito 
amminstrativo e 
finanziario "il 
mio ruolo, per 
questi utenti, si 
avvicina più di 
un tempo a 
quello di un 
curatore che 
non prima.", 

difficoltà nel 
ricercare 
inserimenti 
professionali e 
soluzioni 
abitative perché 
il tossicomane 
non è ben visto 
sul territorio.  

Imparare ad 
elaborare il lutto, 
la morte di un 
paziente, 
l'educatore rispetto 
al passato fa tutto 
quello che serve 
fare, anche le 
cose di economia 
domestica, è 
diventato un 
lavoro polivalente 
che richiede 
costante 
attenzione e 
positività."...deve 
essere un 
facilitatore nella 
relazione, deve 
essere  un buon 
negoziatore, devi 
decontrattare ogni 
volta, devi riuscire 
ogni volta a 
mettere a pari le 
cose, devi riuscire 
anche se questo è 
rosso e dall’altra 
parte hai un toro 
che non può 
vedere il rosso 
convincerlo che 
non è proprio un 
rosso ecco…"  

Abbassare 
l'asticella degli 
obiettivi, fare i 
conti con il senso 
di delusione, 
rinunciare al 
tempo da passare 
con i pazienti che 
prima era molto di 
più, adattarsi ai 
brevi mandati e 
individuare 
progettualità in un 
periodo così 
breve.  

Domande 
mirate al 

ruolo 
profession

ale e al 
suo 

cambiame
nto nel 
corso 

dell'ultimo 
decennio. 

OBIETTI
VO 2 

D-8: A 
fronte dei 
cambiament
i delle CT, 
quali sono 
le criticità e 
i punti di 
forza con le 
quali il suo 
ruolo 
professiona
le si 
confronta 
oggi, in un 
centro 
terapeutico 
come Villa 
Argentina? 

PUNTI DI 
FORZA: 
conoscenza 
della casistica e 
del territorio. 
CRITICITA': 
Possedere le 
energie 
necessarie per 
far fronte a 
questo lavoro, 
riuscire a far 
conciliare il 
lavoro con la 
vita privata. 

PUNTI DI 
FORZA: non 
sono emersi. 
CRITICITA': la 
cronicità, i 
mandati a volte 
sono troppo 
brevi per poter 
pensare ad un 
progetto 
educativo, la 
difficoltà 
dell'educatore 
sociale sta nel 
giostrare codice 
paterno e 
codice materno 
con pazienti 
dalle 
caratteristiche 
variegate, la 
parte normativa 
(codice paterno) 
non è 
applicabile a 
tutti i pazienti 
ecco perchè si 
c'è un senso di 
gruppalità ma 
anche un forte 
accento 
sull'individuo.  

PUNTI DI 
FORZA: La 
comunità. 
CRITICITA': la 
casistica è 
sempre più 
complessa e 
necessita di un 
seguito 
finanziario e 
amministrativo 
costante, come 
un curatore.   

PUTI DI FORZA: i 
pazienti e la 
comunità. 
CRITICITA': 
gestire più 
situazioni 
emergenziali 
insieme, dover 
lasciare un 
intervento con un 
paziente perché si 
è interrotti 
dall'amministrazio
ne.  

PUNTI DI 
FORZA: I 
pazienti, il gruppo, 
una struttura che 
da dignità. 
"...trovo che 
comunque diamo 
dell’umanità a 
queste persone, 
che non dico che 
non l’hanno mai 
avuta o vissuta, 
però sicuramente 
se non ci fosse 
una struttura 
come questa 
sarebbero in giro 
per la strada o già 
morti.". 
CRITICITA': 
Organizzazione 
troppo gerarchica, 
ricerca all'errore, 
équipe 
frammentata.  
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D-9: Infine, 
prendendo 
in 
considerazi
one il suo 
ruolo 
professiona
le e il 
contesto 
delle 
comunità, 
ritiene siano 
necessari 
ulteriori 
cambiament
i? 

L'intervistato si 
è focalizzato sul 
futuro di V.A. a 
partire dal 2018, 
V.A rimarrà 
l'unico centro 
terapeutico per 
le dipendenze 
del Ticino.  

Saper modulare 
i codici materno 
e paterno, 
avere delle 
aspettative 
proporzionate 
rispetto l'utenza 
e non ai deliri di 
onnipotenza 
degli educatori, 
dare maggiore 
accento al 
lavoro 
educativo in 
V.A., introdurre 
un lavoro di 
accompagname
nto all'esterno, 
fare in modo 
che l'educatore 
in V.A. possa 
riprendere i 
contatti con la 
rete esterna.  

Uniformare 
all'esterno delle 
strutture 
abitative 
protette per 
garantire la 
presa a carico 
sul territorio, 
"Queste 
persone qua 
rischiano solo di 
degradarsi di 
più, è difficile 
trovare delle 
soluzioni 
lavorative 
occupazionali 
per 
quest’utenza, 
però o gli dai un 
minimo di 
quadro 
altrimenti 
peggiora la loro 
condizione."  

Un'équipe 
funzionale e 
organizzata, 
intervento 
educativo 
maggiore puntuale 
e individualizzato, 
creare un sevizio 
ambulatoriale a 
metà tra il 
residenziale e 
quello che offre 
Ingrado CAD, fare 
maggiore 
prevenzione.     

Avere maggior 
spazio educativo, 
riprendere i 
contatti con la rete 
esterna seguendo 
il pazienti anche 
al di fuori, 
migliorare la 
comunicazione 
interna nell'équipe 
multidisciplinare, 
fare di V. A. un 
centro sia 
residenziale che 
ambulatoriale 
nelle due sedi.   

Domand
a rispetto 

agli 
eventuali 
cambiam

enti 
possibili. 
OBIETTI
VI 1 e 2 

       

       SIMBOL
OGIA 

SIGNIFICAT
O 

     VERDE Dati comuni 
     ROSSO Dati diversi 
     VIOLA Simili 
       Domande in 

risposta 
all'OB. 1 

       Domande in 
risposta 
all'OB. 2 

       Domanda in 
risposta ad 
entrambi gli 
obiettivi 

     Virgolette 
e corsivo 

Citazioni 
interviste 

      
*La dicitura (…) sta ad indicare parti di testo che, per ragioni di privacy e garanzia 
dell’anonimato, sono state eliminate.  
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ALLEGATO 5 – FASCICOLO DI VILLA ARGENTINA 
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