
	

	
	

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Il controllo consensuale 
Una strategia per creare spazi di aiuto in un contesto coercitivo 

Studente/essa 

Airin Fischbach 

Corso di laurea Opzione 

Lavoro sociale Assistente sociale 

 

Tesi di Bachelor 

Luogo e data di consegna  

Manno, settembre 2017  



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’autrice è l’unica persona responsabile di quanto contenuto nel lavoro.



	

ABSTRACT 

Qualsiasi sia l’ambito d’intervento, l’operatore sociale esercita una funzione di aiuto nella 
quale è identificabile una dimensione di controllo. Esistono poi contesti nei quali tale 
dimensione non solo acquisisce un peso particolarmente rilevante, ma rischia anche di 
assumere forme tali da complicare inevitabilmente la relazione operatore-utente. È questo 
il caso dell’ambito dell’esecuzione delle pene e delle misure, settore d’intervento 
dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR), servizio sociale specialistico che risponde ad 
un mandato di giustizia penale, che gli attribuisce quale obiettivo primario il controllo e la 
prevenzione della recidiva mediante la promozione dell’integrazione sociale dell’autore di 
reato. 
La domanda di fondo della tesi è se esista effettivamente la possibilità per l’operatore 
sociale dell’UAR di costruire spazi di aiuto in un contesto fortemente orientato al controllo 
e nel quale la condizione di limitazione della libertà personale dell’utente rafforza lo 
sbilanciamento di potere a favore dell’operatore. 
Un’ipotesi teorica viene individuata nelle argomentazioni di Maria-Luisa Raineri, la quale 
invita a non concepire in maniera dicotomica aiuto e controllo, piuttosto che consenso e 
non-consenso e propone il controllo consensuale quale strategia che permette anche in 
contesti coercitivi di intervenire rimanendo nell’alveo logico dell’aiuto, configurandosi esso 
come modalità di azione caratterizzata da un certo grado di condivisione con l’utente.  
L’intenzione dell’indagine è di provare a individuare risposte concrete, perseguendo 
l’obiettivo di indicare strategie e interventi realizzati dall’operatore sociale dell’UAR che 
possano concretamente facilitare la costruzione di un controllo consensuale. 
L’approccio metodologico adottato è di tipo qualitativo mediante la somministrazione di 
interviste semi-strutturate che hanno coinvolto sia dei professionisti del settore, sia un 
piccolo gruppo di utenti, ponendo il focus sull’esperienza soggettiva di questi ultimi e 
cercando di cogliere gli effetti pragmatici degli interventi posti in essere dagli operatori. 
Il quadro contestuale che emerge evidenzia la portata del mandato di controllo dell’UAR, 
nonché i molti vincoli legati al particolare ambito d’intervento, entrambi aspetti che 
influiscono sulle modalità di presa in carico, ma vede anche gli utenti intervistati 
riconoscere di aver percepito dall’operatore aiuti concreti e misurabili, accanto ad altri 
meno tangibili. Nelle conclusioni si evidenzia la possibilità per l’operatore di costruire spazi 
di aiuto anche in contesti fortemente orientati al controllo, come anche la possibilità 
nonché necessità assoluta – a maggior ragione in contesti coercitivi – di realizzare i 
principi fondamentali del lavoro sociale, presupposto irrinunciabile per la costruzione di un 
controllo consensuale. Particolarmente significativo risulta inoltre lo stretto rapporto 
esistente tra la buona riuscita degli interventi e una relazione professionale di qualità 
fondata sulla fiducia. 
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1. INTRODUZIONE 

Questo lavoro di tesi è strettamente connesso alla mia esperienza di stage durata otto 
mesi e svolta presso l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (in seguito UAR) di Lugano, 
servizio sociale specialistico operativo in ambito penale e post-penale. Nel corso di questo 
periodo ho avuto l’opportunità di conoscere il lavoro di presa in carico soprattutto di 
persone prevenute o condannate per la commissione di un reato che dispongono – 
quantomeno inizialmente – della residenza sul territorio ticinese; una presa in carico che a 
seconda dei casi si realizza in fase detentiva all’interno – ma non solo – delle Strutture 
carcerarie cantonali (SCC), nonché sull’esterno a liberazione avvenuta, generalmente 
sulla base di un mandato d’autorità e quindi in conformità ad un obbligo. 
L’UAR risponde ad un mandato di giustizia il quale gli attribuisce come obiettivo primario il 
controllo e la prevenzione della recidiva mediante la promozione dell’integrazione sociale 
dell’autore di reato. L’operatore sociale dell’UAR, detto anche operatore di probazione, è 
dunque chiamato a porre in essere il proprio agire professionale in un contesto nel quale 
dimensione di controllo e di sostegno sono strettamente integrate, valutando e 
ponderando costantemente gli interessi di differenti soggetti, avendo egli delle 
responsabilità sia nei confronti dell’utente, sia della collettività in termini di sicurezza della 
stessa. 
Fin dal principio ho iniziato a riflettere sul ruolo e sulla funzione dell’operatore sociale in 
una realtà professionale nella quale il mandato di controllo, nonché la condizione di forte 
limitazione della libertà personale dell’utente, rafforzano lo sbilanciamento di potere a 
favore dell’operatore e ad interrogarmi sulla possibilità di quest’ultimo di realizzare 
nell’ambito del suo agire professionale, i principi fondamentali del lavoro sociale appresi 
nel corso della mia formazione. Integrare virtuosamente le dimensioni del sostegno e del 
controllo instaurando una relazione professionale di aiuto, mi sembra infatti costituire per 
l’operatore una delle sfide maggiori. La domanda di fondo è se in un contesto fortemente 
orientato al controllo esiste per l’operatore lo spazio per sviluppare una dimensione di 
aiuto. 
Non si tratta di affrontare se sia o meno necessario una qualche forma di controllo, a 
maggior ragione nell’ambito dell’esecuzione delle pene. Per me la questione è piuttosto 
comprendere quale forma di controllo possa risultare conciliabile con i principi e i fini propri 
del lavoro sociale; aspetto che ritengo essenziale in termini di crescita professionale. 
L’obiettivo che mi sono dunque prefissata di raggiungere con questo lavoro è di 
individuare le strategie e gli interventi che in un contesto di questo tipo permettono 
all’operatore di muoversi nell’alveo logico dell’aiuto, verificandone alcuni effetti pragmatici1. 
Ho svolto l’indagine optando per un approccio metodologico di tipo qualitativo nel quale ho 
coinvolto, mediante la somministrazione di interviste semi-strutturate, sia dei professionisti 

																																																								
1 Un effetto pragmatico è la conseguenza di un messaggio indipendentemente dall’intenzione di chi quel messaggio lo 
ha emesso (concetto approfondito nel modulo “Processi comunicativi e relazionali”, a.a 2014-2015, DEASS, SUPSI). 
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sia un piccolo gruppo di utenti. In particolare rispetto agli utenti voglio porre il focus sulla 
loro esperienza soggettiva, persuasa come osservato da Rosenfeld e Sykes, che “i 
ricercatori potranno sapere ciò di cui hanno bisogno gli utenti, e come meglio aiutarli, 
soltanto nella misura in cui si prestano ad analizzare le loro esperienze, le loro percezioni, 
la loro visione soggettiva delle cose” (1998, cit. in Ribner & Knei-Paz, 2004, p. 42). 
Il lavoro è suddiviso in cinque capitoli. Nel secondo capitolo descrivo il contesto lavorativo 
di riferimento presentando brevemente l’UAR, illustrandone l’organizzazione, il quadro 
legislativo di riferimento e i punti centrali del mandato. Nel terzo capitolo affronto in modo 
più approfondito la problematica in oggetto, facendo particolare riferimento alle prospettive 
offerte da Fabio Folghereiter e da Maria Luisa Raineri; vi esplicito inoltre la domanda 
d’indagine e gli obiettivi, nonché gli aspetti fondamentali della metodologia adottata. Nel 
capitolo quarto mi dedico all’analisi delle interviste, perseguendo l’obiettivo dell’indagine 
partendo dalla prospettiva dei professionisti e in secondo luogo concentrandomi sul punto 
di vista degli utenti. Concludo questo lavoro nel quinto capitolo, rispondendo alla domanda 
d’indagine e proponendo alcune considerazioni. 
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO 

2.1 L’Ufficio dell’assistenza riabilitativa 

In Svizzera “il diritto penale e la procedura penale sono di competenza della 
Confederazione mentre l’organizzazione giudiziaria, l’amministrazione della giustizia e 
l’esecuzione delle pene e delle misure2 rientrano nelle competenze dei cantoni, in quanto 
entità costitutive della Confederazione svizzera” (“Organizzazione”, s.d.). L’art. 376 cpv. 1 
del Codice penale svizzero [CP] (2016), demanda pertanto ai cantoni il compito di 
organizzare l’assistenza riabilitativa e in Ticino il Consiglio di Stato ha deciso di attribuire 
tale mandato all’UAR. 
L’UAR, ex Ufficio di Patronato, è un servizio sociale specialistico qualificato come una 
delle Autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 3 cpv. 1 
Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti [REP], 2007). Esso 
dipende direttamente dalla Divisione della giustizia ed è pertanto integrato nel 
Dipartimento delle istituzioni. L’organizzazione interna dell’UAR vede al vertice 
dell’organigramma la Capo ufficio signora De Martini, alla quale sono subordinati dieci 
operatori sociali. Presso la sede principale di Lugano l’UAR dispone inoltre di un servizio 
di segreteria, di un ufficio contabile e di un servizio di counselling, consentendo così una 
presa in carico capace di contemplare un ampio ventaglio di dimensioni della vita della 
persona. Dal 2011 l’UAR gestisce anche un piccolo foyer destinato ad autori di violenza 
domestica allontanati temporaneamente dal proprio domicilio e ai quali viene offerto 
sostegno e consulenza sociale. Per quanto riguarda gli operatori di probazione, due di 
essi sono impiegati nel settore Esecuzioni esterne, responsabile per il Lavoro di utilità 
pubblica (LUP)3 e per la Sorveglianza elettronica (EM)4 e dal 2014 inglobato nell’UAR, 
mentre i restanti otto operatori si occupano di garantire l’assistenza riabilitativa e la presa 
in carico sociale delle persone affidate al servizio. Tre operatori sono incaricati 
principalmente di seguire gli assistiti stranieri che non sono in possesso di un permesso di 
domicilio e che di norma al momento della liberazione vengono espulsi dal territorio 
elvetico; operatori che sono impiegati nella sotto-sede dell’UAR ubicata all’interno delle 
Strutture carcerarie cantonali di Lugano. Gli altri cinque operatori garantiscono invece la 
presa in carico degli utenti che hanno residenza sul territorio ticinese e alternano la loro 
presenza tra le sedi esterne dell’UAR di Lugano, Bellinzona e Locarno, e gli uffici interni 
alle Strutture carcerarie cantonali.  
																																																								
2 “Il diritto penale svizzero distingue due tipi di sanzioni: le pene e le misure. Ogni persona condannata in possesso della 
capacità penale è sanzionata da una pena. Tuttavia, se la pena si rivela insufficiente ad impedire che l’autore commetta 
nuovi reati, in particolare perché affetto da disturbo mentale, il giudice può ordinare una misura, generalmente 
terapeutica” (“Pene e misure”, s.d.).  
3 “Il lavoro di pubblica utilità rappresenta un’alternativa ad una pena detentiva non superiore a sei mesi o ad una pena 
pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere. … Questo lavoro, svolto durante il tempo libero, i fine settimana o le 
vacanze, viene svolto gratuitamente a favore di ospedali, istituti per anziani o organizzazioni di tutela ambientale” 
(“Lavoro di pubblica utilità”, s.d.).  
4 La sorveglianza elettronica, ossia la posa di un braccialetto elettronico, è una modalità di esecuzione che implica gli 
arresti domiciliari al di fuori delle ore lavorative (“Electronic Monitoring”, s.d.). 
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Le persone che l’art. 93 cpv. 1 CP (2016) definisce “assistiti” e più in generale coloro ai 
quali gli operatori di probazione rivolgono il proprio agire, sono maggiorenni e hanno in 
comune – ad eccezione degli autori di violenza domestica – il fatto di essere prevenute o 
condannate per la commissione di un reato. Le persone seguite possono essere in stato di 
detenzione all’interno delle Strutture carcerarie cantonali, di uno stabilimento penitenziario 
fuori cantone, oppure collocate presso centri terapeutici o per le misure. Le Strutture 
carcerarie cantonali sono composte da tre stabilimenti: il carcere preventivo La Farera, 
presso il quale sono principalmente poste in detenzione le persone prevenute, ossia 
indagate della commissione di un reato; il carcere penale sezione chiusa La Stampa, dove 
sono collocate persone condannate ad una pena o ad una misura, oppure poste in 
esecuzione anticipata di pena o di misura5; il carcere penale sezione aperta Lo Stampino, 
nel quale scontano la pena o una parte di essa coloro ai quali l’Autorità competente ha 
concesso un regime di detenzione meno rigido. A liberazione avvenuta, per un 
determinato periodo di tempo la presa in carico può – e spesso deve – proseguire 
sull’esterno. Secondo il principio dell’assistenza sociale continua adottato dall’UAR fin dal 
1991, l’utente viene preso in carico dallo stesso operatore sociale per l’intera durata del 
procedimento penale, dell’esecuzione della pena, nonché in caso di future nuove 
detenzioni. 
La base legale di riferimento che legittima, disciplina e orienta l’agire dell’UAR è 
consistente e altrettanto ampio è il mandato che ne deriva. A livello federale vi sono il 
Codice penale svizzero (CP) del 21 dicembre 1937, stato 1° gennaio 2016, che nello 
specifico dedica il Titolo quinto artt. 93-96 alle funzioni dell’assistenza riabilitativa, e il 
Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP) del 5 ottobre 2007, stato 1° luglio 
2016. Sul piano inter-cantonale troviamo il Concordato sull’esecuzione delle pene e delle 
misure nei cantoni latini del 10 aprile 2006 – al quale il Ticino aderisce – con le relative 
direttive e raccomandazioni volte ad armonizzare i quadri legislativi cantonali. Infine a 
livello cantonale sono fondamentali la Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per 
gli adulti del 20 aprile 2010, il Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per 
gli adulti (REP) del 6 marzo 2007 e il Regolamento delle strutture carcerarie del cantone 
Ticino del 15 dicembre 2010. Va da sé che l’UAR nel suo operato non può che ispirarsi al 
Codice deontologico del lavoro sociale in Svizzera, nonché riferirsi, anche se in maniera 
indiretta, ai principi che stanno alla base della Costituzione federale svizzera del 18 aprile 
1999 e a quelli del diritto internazionale, in primis la Convenzione europea di salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 4 novembre 1950, ratificata 
dalla Svizzera nel 1974. 

																																																								
5 “Se una persona prevenuta ha ragionevoli motivi di prevedere che sarà condannata ad una pena o una misura di lunga 
durata, ha la possibilità di eseguire questa pena in forma anticipata” (“Esecuzione anticipata delle pene e delle misure”, 
s.d.). 
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2.1.1 Il mandato 

“Fino al 31.12.2006 l’art. 47 del Codice penale, che reggeva il lavoro dell’Ufficio di 
Patronato, diceva esplicitamente che il Patronato doveva procurare vitto e alloggio, 
sorvegliare con discrezione e sostenere quindi l’integrazione sociale della persona” (De 
Martini, intervista, p. 7). Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della revisione della 
Parte generale del Codice penale, l’assistenza riabilitativa viene ridefinita come un istituto 
inteso “a preservare l’assistito dalla recidiva, promuovendone l’integrazione sociale” (art. 
93 cpv. 1 CP, 2016). Pertanto “con la revisione del Codice penale si sono invertiti i due 
parametri del mandato – assistenza e controllo – che da sempre marcano il lavoro sociale 
nella giustizia” (De Martini, intervista, p. 7) e il mandato primo dell’UAR diventa così 
controllare e ridurre la recidiva. 
L’inversione dei due termini ha certo portato ad una modifica del lavoro dell’operatore di 
probazione, il quale è stato chiamato a porre in essere una presa in carico, certamente 
centrata sull’individuo, ma orientata al reato e focalizzata sul rischio di recidiva. Una presa 
in carico di questo tipo implica – tra le altre cose – procurare l’aiuto sociale e specializzato 
necessario ad indurre e accompagnare la persona ad affrontare ed elaborare quanto 
commesso e ad assumerne la responsabilità. Operatore e utente devono lavorare 
congiuntamente per costruire un progetto e attivare un processo di cambiamento, che 
attraverso un adeguato reinserimento in un contesto sociale possibilmente favorevole, 
sostenga la capacità dell’autore di reato di vivere nel rispetto della legalità. Prevale lo 
sforzo per individuare insieme all’interessato i fattori di rischio e di protezione, orientando 
dunque gli interventi per ridurre i primi e valorizzare i secondi. Quesiti quali “Esiste un 
rischio di ricaduta? Se sì, quale? A quali condizioni? In quale contesto?” (ibidem), vanno 
sempre tenuti in prima considerazione. All’operatore di probazione deve infatti essere 
assolutamente chiaro che oltre ad avere una responsabilità professionale verso l’utente, 
egli ha una responsabilità nei confronti della collettività. 
Non intendo dire che prima della revisione del Codice penale il lavoro dell’UAR non 
includesse una funzione di controllo e che non vigilasse sul rischio di recidiva, ma 
certamente nell’ultimo decennio l’attenzione attribuita al tema della sicurezza e del 
controllo è cresciuta indiscutibilmente. La Capo ufficio signora De Martini evidenzia come, 
al di là di quanto già richiesto dal nuovo Codice penale, alcuni tragici eventi di cronaca 
abbiano ulteriormente e definitivamente portato tutte le Autorità dell’esecuzione a centrare 
il loro operato sul rischio di recidiva. Il riferimento è in particolare all’assassinio di tre 
giovani donne: nel 2009 Lucie, ragazza di sedici anni, è stata uccisa da un uomo appena 
liberato da una misura e sottoposto a patronato nel canton Argovia; nel 2013 a pochi mesi 
di distanza l’una dall’altra, Marie nel canton Friborgo e Adeline a Ginevra sono state 
uccise da due persone poste in esecuzione di pena.  
Il mandato legale attribuito all’UAR presuppone anche un terzo soggetto verso il quale il 
servizio ha una responsabilità: le Autorità della giustizia penale. L’UAR è chiamato a offrire 
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consulenza e informazione professionale ogni qualvolta le Autorità giudicanti ne fanno 
richiesta. Esse possono ordinare la predisposizione di relazioni sul comportamento degli 
assistiti, le quali costituiscono una fonte d’informazione preziosa per la valutazione del 
rischio di recidiva e di conseguenza per la presa di decisioni che competono loro (art. 93 
cpv. 3 CP, 2016). Il cosiddetto rapporto sociale “contiene informazioni relative la 
personalità, lo sviluppo, le relazioni sociali, la situazione professionale, l’ambiente e il 
quadro di riferimento dell’utente, nonché la sua situazione finanziaria. Tratta la presa di 
coscienza e responsabilizzazione rispetto al reato commesso. Il rapporto sociale affronta 
inoltre … eventuali dipendenze o altre problematiche sociali o legate alla salute 
dell’utente” (Conferenza Svizzera delle Direttrici e Direttori dell’Assistenza Riabilitativa 
[CSDAR], 2007, p. 10). Rapporti sociali, relazioni e preavvisi vengono richiesti dalle 
Autorità giudicanti sia durante il periodo di detenzione della persona, sia quando l’utente è 
seguito sull’esterno sulla base di un mandato d’autorità. 
La facoltà di attribuire all’UAR un mandato d’autorità è di competenza del giudice del 
tribunale, del giudice dei provvedimenti coercitivi6 (GPC), nonché del pubblico ministero7. 
Il mandato può inoltre essere attribuito dalle Autorità della giustizia penale di altri cantoni. 
Sovente i mandati d’autorità, oltre a prevedere la sottoposizione ad assistenza riabilitativa, 
prevedono che l’autore di reato si attenga a specifiche condizioni e prescrizioni 
comportamentali definite negli stessi e il cui rispetto è controllato dall’UAR. “L’assistenza 
riabilitativa e le norme di condotta devono essere disposte e motivate nella sentenza o 
nella decisione” (art. 95 cpv. 2 CP, 2016). 
L’art. 8 REP (2007) statuisce che i mandati d’autorità demandati all’UAR sull’esterno sono 
relativi a: 

Ø persone poste in libertà provvisoria con delle misure sostitutive8 il cui compito di 
sorveglianza è demandato all’UAR; 

Ø persone condannate ad una pena sospesa condizionalmente alle quali durante il 
periodo di prova9 il giudice del tribunale ha ordinato un’assistenza riabilitativa ed 
eventualmente delle norme di condotta; 

Ø persone poste in Lavoro e alloggio esterni10;  
Ø persone liberate condizionalmente alle quali per il periodo di prova è ordinata 

un’assistenza riabilitativa ed eventualmente delle norme di condotta11;  

																																																								
6 “Il giudice dei provvedimenti coercitivi è competente per disporre la carcerazione preventiva e la carcerazione di 
sicurezza e … per disporre o approvare ulteriori provvedimenti coercitivi (art. 18 cpv.1 Codice di diritto processuale 
penale svizzero [CPP], 2016). 
7 “Il pubblico ministero è responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato” (art. 16 cpv. 1 CPP, 
2016). 
8 “Il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se 
tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione” (art. 237 cpv.1 CPP, 2016). 
9 La sospensione dell’esecuzione della pena può essere parziale o totale e il periodo di prova dura da due a cinque anni 
(artt. 42-44 CP, 2016). 
10 Il Lavoro e alloggio esterni sono una forma di esecuzione della pena nonché una fase del regime progressivo che di 
regola può essere concessa dopo aver scontato metà della pena e vede l’interessato possedere un lavoro e alloggiare 
fuori dallo stabilimento carcerario. Tra le condizioni vi sono la sottoposizione ad assistenza riabilitativa e l’accettazione 
del controllo e delle visite domiciliari da parte dell’operatore di probazione (art. 77a CP, 2016). 
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Ø persone condannate ad una misura secondo l’art. 63 CP (2016) alle quali l’Autorità 
competente ha ordinato un’assistenza riabilitativa ed eventualmente norme di 
condotta per la durata del trattamento12. 

Si consideri che in relazione all’obiettivo supremo, il quale deve costituire una sorta di fil 
rouge in tutto quello che è l’agire dell’operatore di probazione, tanto all’interno quanto 
all’esterno delle strutture detentive il Codice penale e ancor più il legislatore cantonale 
assegnano all’UAR molte competenze, funzioni e responsabilità, andando a definire un 
ruolo sicuramente di rilievo nell’ambito dell’esecuzione delle pene e delle misure, un ruolo 
nel quale aiuto e controllo risultano intimamente amalgamati. 

																																																																																																																																																																																								
11 Quando una persona in esecuzione giunge a due terzi della pena il GPC è chiamato d’ufficio a decidere rispetto alla 
concessione della liberazione condizionale, ultima fase del regime progressivo prima della liberazione definitiva. La 
liberazione condizionale implica un periodo di prova che corrisponde al residuo della pena, ma che in ogni caso deve 
durare tra uno e cinque anni (artt. 86-87 CP, 2016). 
12 L’art. 63 CP (2016) fa riferimento ad autori di reato affetti da grave turba psichica, tossicomania o altre dipendenze alle 
quali il giudice ha ordinato un trattamento ambulatoriale. 
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3. PROBLEMATICA E METODOLOGIA 

3.1 Cornice concettuale: gli interventi misti di aiuto e controllo 

Vissuti e percezioni a parte, è unanimemente riconosciuto che la funzione di controllo 
sia intrinseca alla disciplina e alla pratica di servizio sociale, come elemento costitutivo 
del processo di aiuto e come variabile del mandato sociale, sul quale si fonda 
l’esercizio professionale (Bisleri & Pantaleone, 2016, p. 177). 

Questa definizione trova ampio riscontro nella letteratura sociale, a prescindere dal 
modello di riferimento adottato. Rilevato dunque che l’operatore sociale, qualsiasi sia 
l’ambito d’intervento, esercita una funzione di aiuto nella quale è identificabile una 
dimensione di controllo, altrettanto vero è che vi sono contesti nei quali tale dimensione, 
non solo acquisisce un peso specifico particolarmente rilevante, bensì rischia di assumere 
forme tali da complicare inevitabilmente la relazione operatore-utente. L’ambito della tutela 
minorile, l’ambito penitenziario e più in generale quello dell’esecuzione delle pene, sono 
tra gli esempi più significativi: settori che vedono la libertà personale dell’utente fortemente 
limitata e l’operatore sociale ricoprire un ruolo d’autorità, assumendo – tra le altre cose – 
“la responsabilità … di osservare, monitorare e riferire, nelle sedi e nei modi idonei, circa 
la condizione di rischio personale o di pericolosità sociale di particolari persone” 
(Folghereiter, 2007, p. 139). 
In riferimento agli interventi posti in essere in tali ambiti, nel lessico del lavoro sociale è 
spesso utilizzata l’espressione “controllo giudiziario”, che indica interventi esercitati sulla 
base di un mandato dell’Autorità giudiziaria e in situazioni previste e prescritte con formale 
chiarezza (Bisleri & Pantaleone, 2016, p. 180). Altra espressione molto diffusa e che 
ritengo particolarmente pertinente rispetto alle tematiche affrontate in questo lavoro, è 
“interventi misti di aiuto e controllo”, i quali generalmente “stanno a indicare che, in tutte le 
situazioni in cui gli operatori sociali hanno un mandato di controllo, dovrebbe esserci, 
almeno potenzialmente, anche lo spazio per la costruzione di un percorso di aiuto” 
(Folghereiter, 2005, cit. in Raineri, 2007, p. 420).  
Per comprendere come l’operatore sociale chiamato a rispondere ad un mandato di 
controllo giudiziario possa agire nella dimensione dell’aiuto, ritengo interessante fare 
riferimento a Raineri (2007), la quale invita innanzitutto ad “evitare una 
concettualizzazione dicotomica di consenso/non-consenso e di aiuto/controllo” (p. 420). 
Raineri propone per contro di collocare lungo un continuum gli interventi di controllo a 
seconda del grado di condivisione con l’utente sia delle finalità sia delle strategie, laddove 
“condividere non significa semplicemente ‘comunicare’ agli interessati quale corso di 
azione si intende intraprendere e perché, ma anche avere il loro assenso” (p. 416). Ad un 
polo del continuum viene posto il cosiddetto “controllo coercitivo” e a quello opposto il 
“controllo consensuale”. 
Il controllo coercitivo qualifica gli interventi esercitati dall’operatore senza che via sia con 
l’utente alcuna condivisione. L’operatore sociale agisce in modo unidirezionale, senza 
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lasciare spazi di co-costruzione e l’intervento professionale è fondamentalmente 
contraddistinto da una forte carenza di relazionalità. Questa modalità d’intervento sposa le 
teorie del potere che intendono quest’ultimo in senso gerarchico e sbilanciato e che 
pongono il focus “sulla capacità di una persona che detiene il potere [l’operatore] di 
provocare cambiamenti in un’altra” (Diorio, 1992, cit. in Bundy-Fazioli, Briar-Lawson & 
Hardiman, 2008, p. 175). Come evidenziato da Enriquez, il rischio che nella relazione di 
aiuto l’operatore tenda a prescrivere all’utente il cambiamento è assai diffuso (cit. in Gius, 
2007, p. 89). L’esercizio di una funzione di controllo coercitivo è criticabile sotto diversi 
punti di vista: da un lato è contraria ai principi etici propri della professione sociale, 
dall’altro presenta problemi sul piano operativo. A tal proposito Folghereiter rende attenti 
al fatto che “le persone sono intrinsecamente dotate di una propria volontà di agire, quindi 
bisogna che accettino di farsi controllare e in qualche misura collaborino. Detto in altri 
termini, bisogna che esercitino la propria soggettività nel piegarsi a diventare oggetti di 
controllo” (2007, cit. in Raineri, 2007, p. 415). È pertanto opinione diffusa che gli interventi 
di controllo coercitivo sono debolmente efficaci: un cambiamento autentico è difficilmente 
realizzabile e i risultati sono spesso temporanei, superficiali e solo apparenti. Ancora 
Folghereiter spiega come vi sia il forte rischio che, non essendovi condivisione, appena si 
allenta il controllo la persona “ridiventi soggetto” e sfugga dallo stesso (1998, cit. in 
Raineri, 2007, p. 417). 
Per contro il controllo consensuale nella sua espressione più pura vede l’utente stesso 
chiedere di essere controllato. Operatore e utente condividono sia le finalità sia le 
strategie, nel senso che discutono e lavorano insieme per definirle e perseguirle. Il livello 
di relazionalità è pertanto all’apice, la relazione professionale poggia su una base di 
fiducia e vi è piena collaborazione (Raineri, 2007, pp. 416-417). 
Lungo l’asse che divide i due poli sono collocati gli interventi misti di aiuto e controllo e il 
concetto chiave per potersi avvicinare al polo del controllo consensuale sembra dunque il 
coinvolgimento attivo di operatore e utente nel definire le finalità dell’intervento e gli 
strumenti per raggiungerle. Come dice Folghereiter: 

in altri termini, quanto più l’agire professionale è relazionale, cioè “costruito assieme” ai 
destinatari dell’intervento, tanto più l’operatore si muove nell’alveo logico dell’aiuto. 
Invece, quanto più l’agire è unidirezionale, tanto più l’operatore si sposta verso una 
funzione di controllo (2007, cit. in Raineri, 2007, p. 416). 

Ritengo opportuno sottolineare che pertanto non è esclusivamente proponendo interventi 
graditi all’utente che ci si può avvicinare al polo del controllo consensuale. 

3.2 Domanda d’indagine e obiettivi 

Gli interventi misti di aiuto e controllo collocati lungo il continuum proposto da Raineri, 
offrono un ritratto più fedele di quelli che vengono posti in essere dagli operatori sociali 
dell’UAR. Da un lato i principi fondamentali sui quali il servizio fonda la propria azione 
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sono quelli propri del lavoro sociale e l’operatore di probazione fa quanto in suo potere per 
muoversi all’interno di una dimensione di aiuto. Dall’altro canto l’ambito dell’esecuzione 
delle pene e delle misure, nonché lo specifico mandato di giustizia affidato all’UAR, pone 
spesso l’operatore nella condizione di dover agire in situazioni nelle quali non vi è pieno 
assenso e un certo grado di coercizione può risultare inevitabile. 
Integrare virtuosamente dimensione di aiuto e dimensione di controllo e dunque realizzare 
questo doppio mandato all’interno di un ambito d’intervento altamente coercitivo come 
quello in questione, è tanto complesso quanto necessario. A tal proposito Folghereiter 
(2005) è molto chiaro: 

è ben noto quanto sia difficile, per l’assistente sociale e per l’educatore mescolare (e 
allo stesso tempo tenere ben distinti) l’approccio autoritario e impositivo, tipico del 
controllo, e quello collaborativo e fiduciario, tipico dell’aiuto. Ma senza uno sforzo di 
questo tipo, a mio avviso, non c’è nulla che possa in sé giustificare la presenza di un 
professionista “sociale” dentro le situazioni di cui parliamo (pp. 169-170). 

Alla luce di tutte le considerazioni evidenziate e con l’intenzione di uscire da ogni logica 
astratta, mi pongo il seguente quesito: 

in un contesto fortemente orientato al controllo esiste per l’operatore lo 
spazio per sviluppare una dimensione di aiuto? 

Il mio fine è di giungere a risposte concrete, pertanto l’obiettivo che vorrei perseguire 
attraverso l’indagine è individuare le strategie e gli interventi che possono facilitare la 
costruzione di un controllo consensuale, verificandone alcuni effetti pragmatici. 

3.3 Metodologia e campione d’indagine 

L’indagine che presento in questa tesi rientra nell’ambito degli approcci metodologici di 
tipo qualitativo e al fine di perseguire l’obiettivo della stessa mi sono avvalsa 
principalmente di due strumenti: l’osservazione partecipante13 e l’intervista qualitativa 
semi-strutturata14. 
La tematica indagata è strettamente connessa alla pratica professionale con la quale sono 
stata quotidianamente confrontata, pertanto fin dall’inizio dello stage l’osservazione 
partecipante ha rappresentato uno strumento esplorativo prezioso. 
Per quanto attiene il metodo dell’intervista, ho coinvolto due diverse tipologie di 
interlocutori: professionisti e utenti.  
Le interviste sottoposte ai professionisti, rappresentati dalla Capo ufficio UAR signora De 
Martini e da un operatore di probazione al quale garantisco l’anonimato, avevano da un 
lato un obiettivo esplorativo, ossia permettermi di conoscere meglio la portata 
dell’argomento indagato e in particolare la funzione di controllo attribuita all’UAR. Dall’altro 

																																																								
13 Strumento approfondito nel modulo “Teorie e Metodologie dell’intervento sociale”, a.a 2014-2015, DEASS, SUPSI. 
14 Strumento approfondito nel modulo “Indagine di campo e lavoro scientifico”, a.a 2015-2016, DEASS, SUPSI. 
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canto l’obiettivo era di individuarvi possibili strategie e modalità d’intervento adottate che 
possono favorire la costruzione di un controllo consensuale. 
Il secondo soggetto partecipante è rappresentato dagli utenti, i quali costituiscono il vero e 
proprio campione d’indagine e dei quali intendevo esplorare alcuni aspetti legati 
all’esperienza soggettiva e così verificare l’effetto pragmatico degli interventi posti in 
essere dagli operatori di probazione. Dopo aver verificato la fattibilità, in primis con la 
Direzione-SCC, nonché la disponibilità degli utenti, ho ritenuto pertinente scegliere lo 
strumento dell’intervista semi-strutturata, a maggior ragione considerato che gli argomenti 
toccati sono legati ad un’esperienza delicata come quella dell’incarcerazione. “Una 
combinazione tra domande predefinite e parti non pianificate” (Carey, 2013, pp. 137-138) 
mi ha permesso inoltre di lasciare aperta la possibilità di affrontare eventuali aspetti non 
preventivati, contenendo al contempo – mediante la predisposizione di una traccia – il 
rischio di perdere il collegamento con la domanda d’indagine. Al fine di lasciare 
all’interessato maggiori possibilità di evidenziare aspetti ritenuti rilevanti, ho predisposto 
una traccia costituita prevalentemente da domande aperte: domande incentrate sulla 
relazione professionale, sulla percezione del ruolo dell’operatore, nonché sugli interventi 
posti in essere da quest’ultimo. 
Previo consenso degli interessati ho registrato tutte le interviste e successivamente le ho 
trascritte; lavoro che ha facilitato l’analisi dei contenuti, nonché la lettura orizzontale degli 
stessi. 
Nella costruzione ragionata del campione – seppur molto ristretto e dunque certamente 
non rappresentativo – ho tenuto conto della mia volontà di cogliere testimonianze relative 
a differenti fasi/regimi di esecuzione. Gli utenti intervistati, ai quali garantisco l’anonimato, 
sono sei: X1, X2, X3, X4, X5, X6. X1 è detenuto presso Lo Stampino e in attesa della 
decisione di liberazione condizionale. X2, X3, e X4 sono collocati presso La Stampa: il 
primo è anch’egli in attesa della decisione di liberazione condizionale, il secondo ha 
davanti a sé un percorso detentivo ancora lungo e il terzo è posto in esecuzione anticipata 
della pena. X5 e X6 sono seguiti sull’esterno sulla base di un mandato d’autorità, il quale 
oltre a prevedere la sottoposizione ad assistenza riabilitativa impone loro delle norme di 
condotta. 
Concludo specificando che focalizzo lo sguardo dell’indagine in particolare sulla presa in 
carico di autori di reato – pertanto non di autori di violenza domestica – che dispongono 
della residenza in Ticino. È pur vero che vi sono elementi legati alla presa in carico comuni 
per la globalità delle persone seguite dall’UAR, ma va tenuto conto che lo statuto 
posseduto dall’utente implica ad ogni modo il doversi tipicamente confrontare con 
problematiche peculiari, le quali possono incidere in maniera differente sulla presa in 
carico stessa. 
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4. LA COSTRUZIONE DEL CONTROLLO CONSENSUALE 

In questo capitolo che costituisce il corpo centrale del lavoro mi dedico all’analisi delle 
interviste. Nella prima parte pongo il focus sul punto di vista dei professionisti, mentre 
nella seconda sposto l’attenzione su quello degli utenti. Ho arricchito la presentazione dei 
contenuti con citazioni esemplificative o chiarificatrici tratte dalle interviste. 

4.1 Il versante dell’UAR 

Partendo dall’analisi delle interviste della signora De Martini, Capo ufficio UAR e di un 
operatore di probazione, l’obiettivo che mi pongo in questo sotto-capitolo è cogliere alcuni 
elementi e strategie d’intervento che possono favorire lo spostamento lungo il continuum 
proposto da Raineri in direzione del polo del controllo consensuale. Ho integrato i 
contenuti emersi all’interno di una ricostruzione – seppur parziale – dell’ambito 
d’intervento dell’operatore di probazione. Il proposito è di consentire al lettore di cogliere 
come la commistione di aiuto e controllo si manifesta concretamente nell’agire quotidiano 
dell’operatore, nonché di evidenziare alcuni dei fattori contestuali che ne condizionano la 
presa in carico. Il sotto-capitolo è suddiviso in due parti: nella prima mi riferisco all’agire 
dell’operatore all’interno delle Strutture carcerarie cantonali; nella seconda tratto 
l’esecuzione dei mandati d’autorità assegnati all’UAR sull’esterno. 

4.1.1 L’UAR all’interno delle Strutture carcerarie cantonali: tra assistenza 
sociale volontaria e ruolo dell’operatore sociale 

L’intervento dell’operatore di probazione all’interno delle Strutture carcerarie cantonali 
varia in base alla situazione presentata dall’utente, ma l’agire è evidentemente 
condizionato anche dalla fase del procedimento o dell’esecuzione della pena o della 
misura nella quale egli si trova. L’art. 96 CP (2016) statuisce che in Svizzera ad ogni 
persona detenuta è garantita un’assistenza sociale volontaria, pertanto in Ticino l’UAR 
attribuisce ad ognuna un operatore sociale di riferimento. Il primo incontro con la persona 
detenuta avviene entro sette giorni dall’incarcerazione, prassi ticinese ritenuta molto 
importante dall’operatore sociale. Il cosiddetto “colloquio d’entrata” ha lo scopo di 
raccogliere alcuni dati anagrafici, di fare una prima valutazione della situazione, di 
accogliere eventuali bisogni urgenti e domande, nonché di chiarire all’interessato la 
funzione dell’operatore. Rispetto a quest’ultimo punto, come sottolineato dalla Capo ufficio 
UAR, all’operatore sociale è richiesto di costruire un rapporto con l’utente nel quale venga 
offerta una chiarezza assoluta rispetto al proprio mandato: 

per l’operatore sociale è chiaro dove dobbiamo andare, che cosa vogliamo fare ed è 
chiaro anche con la persona detenuta che cosa rimane sul tavolo dell’operatore e che 
cosa invece facciamo seguire all’Autorità, come è chiaro che non siamo gli amici, i 
confidenti, il difensore, ma siamo effettori di cambiamento verso un futuro altro ed 
integrato. … L’operatore sociale non può trattenere nulla che abbia a che fare con il 
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reato e con il rischio di recidiva, in quanto è questo il centro del lavoro (intervista, pp. 
13-14). 

Il più delle volte il primo incontro avviene presso il carcere La Farera e inizialmente la 
persona prevenuta è posta in regime speciale15; la presa di contatto ha luogo pertanto in 
una fase di principio difficile e molto delicata. Come spiega l’operatore sociale, “spesso i 
primi mesi sono anche i più duri per coloro che hanno la prospettiva di essere condannati 
ad una pena o ad una misura” (intervista, p. 20); considerazione condivisa dalla Capo 
ufficio, la quale auspica che l’utente interpreti “la funzione del tavolo dell’operatore sociale 
come quella di ‘vomitatoio’ sul quale depositare tutto quanto ha sullo stomaco, sapendo 
che non porta a conseguenze. Non è l’interrogatorio di polizia o del magistrato, non è lo 
scambio o la strategia con il proprio avvocato di difesa” (intervista, p. 13). Si vuole offrire 
sia un sostegno emotivo sia un aiuto concreto ed operativo per limitare le ripercussioni 
determinate dall’impossibilità della persona d’interagire liberamente con il mondo esterno. 
A seguito del primo incontro, ogni qualvolta la persona ha necessità d’incontrare il proprio 
operatore di riferimento può inoltrare una richiesta scritta. A tal riguardo l’operatore sociale 
dice: “quando una persona ci scrive, nel giro di una settimana bene o male tutti gli 
operatori la chiamano. … Questo secondo me contribuisce molto alla relazione, perché 
ogni individuo posto in arresto si sente riconosciuto come persona, non è un numero” 
(intervista, p. 24-25). La dimensione contenuta delle Strutture carcerarie cantonali, 
malgrado esse risultino spesso sovraffollate, consente dunque di avere una relazione 
abbastanza stretta con l’utente. 
L’esecuzione della pena detentiva è sorretta da alcuni principi fondamentali sanciti dal 
Codice penale e le Autorità di esecuzione sono chiamate a fare il possibile affinché questi 
vengano promossi e rispettati. Nello specifico l’art. 75 cpv. 1 CP (2016) recita:  

l’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in 
particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per 
quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, 
ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto 
adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato 
dell’esecuzione e degli altri detenuti. 

È pertanto in conformità a tali principi che in fase di esecuzione l’operatore di probazione 
orienta la sua funzione socio-educativa specializzata. 
Insieme ad ogni persona detenuta all’operatore sociale è affidato il compito di allestire il 
piano di esecuzione della sanzione (PES)16 o della misura (PEM)17: uno strumento di 
progettazione molto importante nell’ottica di una presa in carico orientata al reato e 
focalizzata sulla prevenzione della recidiva, introdotto con la revisione del Codice penale 

																																																								
15 “Su ordine dell’autorità competente, per motivi di inchiesta la persona incarcerata rimane in cella. Le è concesso il 
passeggio comune per almeno un’ora al giorno, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione” (art. 41 Regolamento 
delle Strutture carcerarie del cantone Ticino, 2011). 
16 “Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e 
perfezionamento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà” 
(art 75 cpv.3 CP, 2016). 
17 “Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell’alterazione 
caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo (art. 90 cpv. 2 CP, 2016). 
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del 2007. “Partendo dall’anamnesi, passando per l’analisi della storia penale e personale, 
il PES [o il PEM] impone di definire il progetto individuale di esecuzione” (De Martini, 
intervista, p.10). Nel piano vengono prese in considerazione le fasi del regime di 
esecuzione: se ne ipotizzano le varie tappe seguendo il principio del regime progressivo18 
e per ogni fase si definiscono degli obiettivi da raggiungere e le condizioni necessarie per 
passare alla tappa successiva. Tenendo conto della specifica situazione, l’operatore 
sociale “si adopera per ridurre al minimo la durata della carcerazione in particolare in 
ambito chiuso” (CSDAR, 2017, p. 3), facendo quindi il possibile per rendere sostenibile 
un’apertura del regime. L’assistenza riabilitativa “fa leva sul potenziale evolutivo residuo e 
le capacità di apprendimento delle persone che le sono affidate” (CSDAR, 2017, p. 3) e 
dunque, nell’ottica di un reinserimento sociale, grande rilievo viene attribuito alla cura o 
alla ricostruzione delle reti relazionali e sociali dell’individuo, alla formazione, alla sfera 
lavorativa e in alcuni casi all’opportunità di seguire un trattamento terapeutico: “cerchiamo 
pertanto di mettere a disposizione degli utenti tutti gli strumenti possibili per permettere 
loro di evolvere e di non ricadere nella commissione dei reati, in modo trasparente, nel 
rispetto della persona” (operatore, intervista, p. 27). 
Allestito il piano, esso viene discusso con i servizi carcerari, subordinato all’approvazione 
del Capo Divisione giustizia, firmato dalla persona detenuta e dunque trasmesso 
all’Autorità giudicante. Quando quest’ultima è chiamata – d’ufficio o su istanza 
dell’interessato – a decidere sull’apertura del regime di esecuzione, può richiedere all’UAR 
– oltre che agli altri servizi coinvolti – l’allestimento di un preavviso per la parte che gli 
compete. Evidentemente né il piano di esecuzione né i relativi preavvisi hanno valore 
vincolante e l’Autorità giudicante è l’unico soggetto con potere decisionale. Il piano di 
esecuzione rappresenta dunque la traccia del percorso riabilitativo che idealmente i 
soggetti coinvolti auspicano possa realizzarsi; una sorta di bussola che può essere via via 
calibrata mediante degli aggiornamenti. 
Per l’allestimento del piano di esecuzione è certamente fondamentale che l’operatore 
abbia letto il dossier dell’utente, la sentenza e – nel caso vi sia – la perizia psichiatrica, ma 
è soprattutto attraverso colloqui regolari con l’interessato che il piano prende forma:  

è vero che quando cominci a dire “facciamo un PES” hai già in mente tante 
osservazioni da inserire perché ne hai fatti tanti altri, però ecco, puoi avere 
l’atteggiamento dell’operatore che cala dall’alto il formulario già riempito per 
presentarlo, oppure prenderti il tempo adeguato per costruirlo insieme, per condividerlo 
(operatore, intervista, pp. 21-22). 

La partecipazione attiva della persona detenuta è prevista dalla legge stessa e come 
spiega la Capo ufficio UAR: 

questa modalità di lavoro che mette al centro la responsabilità di ogni persona verso se 
stessa, il proprio futuro, la rete familiare e sociale di riferimento, come la sua posizione 

																																																								
18 “In Svizzera si applica, in tutta la misura del possibile, il sistema di alleggerimento progressivo dell’esecuzione delle 
pene e delle misure. La liberazione è preparata tramite un certo numero di tappe che punteggiano la vita della persona  
collocata, dalla sua entrata nello stabilimento privativo di libertà fino alla liberazione” (“Il regime progressivo di 
esecuzione delle pene”, s.d.). 
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di cittadino, mobilita gli stessi detenuti, che sono chiamati a vivere la carcerazione 
come momento attivo e non a subirla, spesso tentando posizioni vittimistiche. Come 
dico sempre: “il carcere è il luogo di costruzione di un futuro altro e non il parcheggio di 
un autosilo” (intervista, p. 10). 

La Capo ufficio sottolinea che lavorare con e non al posto dell’individuo e parlare con e 
non sulla persona, sono dei principi fondamentali per l’UAR e non esclusivamente quale 
modalità per responsabilizzare l’utente, bensì in quanto forma di rispetto essenziale nei 
confronti dello stesso, al quale deve sempre essere garantito il diritto di esprimersi. Su 
questo punto la Capo ufficio è molto chiara, definendo assolutamente indegna la pratica 
del parlare-su e spiegando che “così come il PES è elaborato e firmato dalla persona 
condannata, la stessa cosa capita con ogni rapporto o preavviso che l’operatore sociale 
trasmette all’Autorità competente. … [Inoltre l’utente può] prendere posizione scritta 
all’indirizzo dell’Autorità sullo stesso preavviso” (intervista, pp. 10-13). L’importanza del 
fare-insieme risulta pienamente condivisa dall’operatore sociale, il quale aggiunge che 
anche nei casi nei quali la condivisione dei fattori di rischio e di protezione è inizialmente 
solo parziale, questa rappresenta comunque una base su cui poter co-costruire un 
percorso: “magari non c’è l’adesione totale al 100% e la persona firma lo stesso il PES 
senza fare osservazioni, ma poi lo riceve in copia, ce lo ha lì scritto nero su bianco” 
(intervista, p. 22). 
Dall’intervista dell’operatore di probazione emerge chiaramente che un ulteriore requisito 
ritenuto dallo stesso come essenziale per la costruzione di un controllo consensuale, è la 
conoscenza dell’utente e tale aspetto richiama un tema già parzialmente emerso: il fattore 
tempo. L’operatore dice: “credo davvero profondamente che l’ideale è prendersi 
regolarmente il tempo di chiamare l’utente, dedicargli il tempo adeguato che la sua 
situazione richiede, perché è nel corso dei colloqui che si crea e costruisce la relazione” 
(intervista, p. 25). Sovente la persona detenuta necessita di tempo per aprirsi con colui – 
l’operatore – che inizialmente rappresenta un estraneo incontrato nell’ambito di 
un’istituzione totale e così il lavoro sul reato è spesso lungo e delicato: “ci sono utenti che 
anche su reati pesanti nei primi tempi … sottovalutano molto quello che hanno fatto” 
(operatore, intervista, p. 26). A tal proposito l’operatore deve “saper rispettare i suoi tempi 
e non obbligare la persona a parlare del reato quando non è pronta o quando capisci che 
non è il momento” (Ibidem). L’operatore auspicherebbe di avere più tempo anche per 
avere maggiori possibilità di chiamare di propria iniziativa gli utenti che non ne fanno 
richiesta scritta: “perché se la persona vede che la chiami anche di tua iniziativa, ad 
esempio per ascoltarla nei momenti di tensione prima del processo, anche se ti ripete 
tante volte le stesse cose, o per vedere come è andato il processo, la relazione cresce” 
(intervista, p. 25). 
Dunque rispetto dei tempi della persona e anche – come sottolinea la Capo ufficio – 
rispetto della privacy: 
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ci sono … parti della vita dell’individuo che gli appartengono in modo esclusivo. 
L’operatore le deve rispettare e non ha il diritto di entrare, se non commettendo quello 
che io chiamo un abuso di autorità (intervista, p. 13). 

Ritengo opportuno specificare che se da un lato l’art. 96 CP (2016) statuisce che 
l’assistenza sociale in carcere è volontaria e che la persona detenuta è libera di accettarla 
o meno decidendo di non incontrare l’operatore sociale, dall’altro lato le molte funzioni 
demandate all’UAR all’interno delle Strutture carcerarie cantonali, sembrano rendere 
quanto meno difficile per la persona detenuta decidere di non interagire con l’operatore di 
probazione. 
Si pensi a tal proposito al già citato piano di esecuzione, al cui allestimento la persona 
detenuta è chiamata dalla legge stessa a partecipare attivamente. Riconosciuto il PES 
quale strumento di progettazione essenziale e la fase di allestimento come processo di co-
costruzione prezioso, mi sembra inoltre importante porre attenzione sul fatto che il ruolo 
centrale rivestito in tale processo dall’operatore e attribuito a quest’ultimo dall’art. 8 cpv. 5 
REP (2007), sembra spesso influire sulla percezione che l’utente ha dell’operatore stesso. 
La percezione di una parte degli utenti è ben rappresentata da una frase che l’operatore 
sociale racconta di sentirsi dire spesso: “siete voi che fate il PES, siete voi che decidete 
tutto” (intervista, p. 20). Tale percezione rischia d’introdurre nella relazione di aiuto 
dinamiche complesse, le quali se non opportunamente gestite e ridimensionate rischiano 
di compromettere la relazione stessa. 
Rilevo anche che le Autorità giudicanti richiedono all’UAR di allestire rapporti sociali che 
ad ogni modo trattano anche l’evoluzione della persona durante la fase dell’assistenza 
sociale volontaria e per esempio la Direzione-SCC, quando commina ad una persona 
detenuta una sanzione disciplinare, ne invia sempre una copia per conoscenza all’UAR. 
L’art. 8 cpv. 3 REP (2007) attribuisce inoltre all’UAR anche il compito “di proporre e 
controllare l’evoluzione dei collocamenti nell’ambito delle misure previste dagli artt. 59, 60 
e 61 CP”19. 
Pertanto, come anche evidenziato dall’operatore sociale, l’importanza e la centralità che in 
particolare il legislatore cantonale ha legittimamente deciso di attribuire all’UAR, in un 
certo qual modo vincolano la persona condannata ad interagire con l’operatore di 
probazione, o quanto meno rendono difficile o poco conveniente rinunciarvici, soprattutto 
nel caso di una pena medio-lunga. 
A questo si aggiunga che le direttive interne alle Strutture carcerarie cantonali prevedono 
che molte richieste da parte delle persone detenute debbano essere affrontate in prima 
istanza insieme all’operatore sociale. Per esempio per inserire una persona nella propria 
lista dei visitatori, la richiesta deve essere compilata insieme all’operatore, il quale 
provvederà, dopo la valutazione del caso, a sottoporla alla Direzione-SCC; stessa prassi 
per richiedere un “colloquio gastronomico”20 e “La Silva”21, nonché qualora l’interessato 

																																																								
19 Gli artt. 59-61 CP (2016) contemplano le misure terapeutiche stazionarie previste per il trattamento di turbe psichiche 
di adulti e giovani adulti e della tossicodipendenza. 
20 Il “colloquio gastronomico” consiste in una visita con pranzo della durata di due ore che ha luogo presso La Stampa. 
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volesse far pervenire ad una persona esterna dei soldi posseduti sul proprio conto 
deposito22. 
Concludo ribadendo che sebbene nell’ambito dei mandati d’autorità affidati all’UAR 
sull’esterno, la funzione di controllo risulti più esplicita, questa è certamente presente 
anche nella relazione operatore-utente che s’instaura in fase di detenzione. 

4.1.2 Gli interventi dell’UAR sull’esterno: i mandati d’autorità 

La presa in carico dell’UAR sull’esterno ha luogo qualora la persona detenuta alla 
liberazione ne faccia volontariamente richiesta e ogni qualvolta – nei casi specificati nel 
punto 2.1.1 – le Autorità penali competenti emettono un mandato d’autorità. Questo può 
innanzitutto prevedere la sottoposizione dell’utente ad assistenza riabilitativa, la quale 
concretamente implica che la presa in carico sociale e specializzata orientata al reato 
prosegue al di fuori degli stabilimenti carcerari, attraverso un accompagnamento sul 
territorio al reinserimento sociale. Il mandato d’autorità può inoltre statuire l’obbligo per 
l’utente di attenersi a specifiche condizioni e norme comportamentali e all’UAR è attribuito 
il compito di controllarne il rispetto. L’Autorità competente prima di decidere circa 
l’assistenza riabilitativa, le norme di condotta e ulteriori condizioni, ha la facoltà di chiedere 
all’operatore di riferimento una relazione su tale opportunità, nella quale l’utente stesso è 
invitato ad esprimere eventuali osservazioni (art 95 cpv. 1 CP, 2016). A tal proposito si 
consideri che in molti casi l’utente già dispone di un piano di esecuzione nel quale il 
seguito sull’esterno è stato quanto meno già tematizzato e discusso insieme all’operatore 
sociale. 
Le norme di condotta nonché le misure sostitutive decise dall’Autorità sulle quali 
l’operatore di probazione è tipicamente chiamato a vigilare, riguardano gli esami del 
consumo di sostanze alcoliche e tossicologiche (qualora non siano state imposte, l’UAR 
stesso può “ordinare i controlli delle urine per le persone in libertà che gli sono affidate” 
[art. 8 cpv. 8 REP, 2007]), il divieto di esercitare una professione piuttosto che lo 
svolgimento di un lavoro regolare, l’interdizione di area geografica, il divieto di avvicinarsi 
e prendere contatto con determinate persone, nonché l’obbligo a sottoporsi ad un 
trattamento terapeutico. 
Trattandosi di un mandato di giustizia, il mancato rispetto delle norme di condotta come 
anche la sottrazione all’assistenza riabilitativa, possono avere per l’utente conseguenze 
anche molto incisive, arrivando fino ad un possibile ripristino dell’esecuzione della pena 
detentiva. A tal proposito l’operatore di probazione, oltre ad essere tenuto ad informare 
regolarmente l’Autorità rispetto all’evoluzione della presa in carico, al comportamento 

																																																																																																																																																																																								
21 “La Silva” consiste in una visita della durata di sei ore che ha luogo in una casetta separata dalle sezioni ma sempre 
all’interno del perimetro dello stabilimento carcerario. 
22 “Per ogni persona incarcerata, viene aperto un conto deposito, alimentato dal denaro in possesso all’entrata, dal 
denaro che riceve dall’esterno durante la carcerazione e dalla retribuzione pagata dall’amministrazione delle strutture 
carcerarie per il lavoro prestato, rispettivamente da terzi in caso di lavoro proprio” (art. 15 cpv. 1 Regolamento delle 
Strutture carcerarie del cantone Ticino, 2011). 
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tenuto dalla persona, ai progressi o alle eventuali problematiche riscontrate, ha l’obbligo 
perentorio di segnalare immediatamente il mancato rispetto delle norme: 

a differenza di quello che avveniva in passato, quando in accordo con il Capo ufficio 
l’operatore sociale disponeva ancora di uno spazio di valutazione soggettivo e aveva la 
possibilità di decidere se era opportuno segnalare o meno all’Autorità competente per 
esempio una positività ad un esame tossicologico, perché contestualizzava l’evento 
particolare, oggi questo non è più possibile (operatore, intervista, p. 16). 

Lo stesso margine di manovra dell’operatore è influenzato dal tipo di mandato affidatogli e 
più specificatamente dal grado di prescrizione dello stesso. Per esempio laddove l’Autorità 
emette un mandato in cui impone l’obbligo per l’interessato di sottoporsi a regolari esami 
tossicologici, l’operatore dispone di uno spazio di discrezionalità che gli permette di 
discutere e negoziare con l’utente e di gestire la funzione di controllo tenendo conto degli 
elementi contestuali. L’operatore ha la possibilità di co-costruire e promuovere una 
prevenzione alla recidiva individualizzata, capace di considerare gli specifici aspetti che – 
caso per caso – per l’utente hanno valore in termini di reintegrazione: “tengo conto che 
comunque una persona ha magari degli impegni famigliari, lavorativi, di stage, magari 
anche fuori cantone. Ne teniamo un po’ conto, ma laddove possiamo farlo, perché se il 
mandato è stretto, non puoi negoziare” (operatore, intervista, p. 23). Pertanto quando 
invece il mandato contiene direttive molto precise bisogna essere assolutamente ligi nel 
rispettarle. La possibilità di movimento lungo il continuum proposto da Raineri è dunque 
certamente influenzata dal grado di direttività del mandato d’autorità, ma esercitare un 
controllo molto stretto non corrisponde forzatamente ad una carenza di relazionalità. 
L’operatore porta un esempio: 

come nel caso del signor Y: lo incontravo regolarmente e percepivo anche che lui 
aveva fiducia in me. In generale riuscivo a farmi ascoltare, a fargli accettare decisioni 
della Direzione delle Strutture carcerarie che faticava a comprendere, perché in 
definitiva ero l’unica persona che era presente sin dalla detenzione preventiva fino 
all’uscita dal carcere. Sono stata a casa sua quando aveva trovato un appartamento 
nella fase del monitoraggio con il braccialetto elettronico, ecc.. Io ero la sua persona di 
riferimento e lui sapeva benissimo che lo controllavo stretto, perché gliel’ho anche 
detto molto chiaramente (intervista, p. 24). 

Emergono nuovamente elementi quali la conoscenza dell’utente, la continuità degli 
incontri, la chiarezza e più in generale l’esistenza di una relazione di fiducia.  
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4.2 Il versante degli utenti 

Dedico questo sotto-capitolo all’analisi delle interviste sottoposte a sei utenti dell’UAR – 
X1, X2, X3, X4, X5, X6 – dando spazio all’esperienza soggettiva vissuta da ognuno di loro. 
La mia intenzione è di cogliere alcuni effetti pragmatici degli interventi degli operatori di 
probazione. Ho raggruppato le tematiche emerse in due grandi categorie: l’aiuto percepito 
e i fattori di efficacia. 

4.2.1 L’aiuto percepito 

Dalle interviste risulta in modo evidente che l’operatore di probazione è considerato dagli 
utenti una figura di riferimento fondamentale; un riferimento per uno ventaglio di aspetti 
decisamente ampio: “è la prima persona che per qualsiasi cosa tendo a contattare prima 
di ogni altra persona qui all’interno della struttura carceraria” (X4, intervista, p. 49). 
Sebbene tale considerazione – condivisa da tutti gli intervistati – abbia un carattere 
piuttosto generico, ho individuato cinque principali aree nelle quali gli interessati ritengono 
di essere stati sostenuti e dalle quali si può comprendere perché l’operatore sociale sia 
considerato una figura di riferimento. 

Sostegno psicologico ed emotivo 

Non essendo mai stato confrontato con questo tipo di situazione [la carcerazione] ero 
esposto ad uno stress importante. … L’operatore sociale è l’unica persona con cui si 
riesce veramente a comunicare, con cui si riesce proprio a parlare, se no non c’è un 
grande supporto da questo punto di vista. … Perché comunque sei molto solo, non hai 
nessuno. Cioè ti ritrovi chiuso dentro in una cella, quasi 24 ore al giorno, a parte 2 ore 
di passeggio che hai. … Mi ha aiutato molto a passare il periodo di carcerazione 
preventiva. … Quindi sicuramente c’è un supporto anche morale secondo me, 
psicologico ad affrontare questo tipo di esperienza che è la carcerazione (X4, 
intervista, pp. 47-48). 

Tutti gli intervistati raccontano di aver ricevuto dall’operatore un importante sostegno 
emotivo e aiuto psicologico, determinato soprattutto dalla possibilità di poter parlare, di 
potersi sfogare, di trovare uno spazio di reale ascolto. 
In particolare il periodo di carcerazione preventiva è stato profondamente sofferto da tutti. 
Per un intervistato è stato un periodo talmente buio e tragico da non riuscire a ricordare 
quasi nulla; per un altro l’incarcerazione ha portato lo stesso ad uno stato di prostrazione 
tale da togliergli inizialmente la facoltà di proferire parola; un altro ancora non si 
capacitava delle accuse che gli venivano mosse e non riusciva a pensare ad altro. La 
solitudine, la paura, il senso di vergogna, l’interruzione dei contatti con le persone 
significative: molti sono i fattori che influiscono sullo stato d’animo della persona 
prevenuta. Inoltre, non solo presso La Farera le condizioni di privazione della libertà sono 
molto restrittive, ma evidentemente essendo le inchieste ancora in corso, gli interessati 
sono sottoposti ad interrogatori e confronti e ciò è sicuramente impegnativo dal profilo 
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psicologico. Con tempistiche differenti ognuno ha ricercato e riscontrato nell’operatore un 
sostegno morale, il quale sembra aver aiutato la persona nel superamento stesso, quanto 
meno parziale, della sofferenza iniziale. 
Lo spazio di parola e di ascolto offerto viene riconosciuto come un aiuto anche durante 
l’esecuzione della pena; uno spazio dai più percepito come appartenere ad una 
dimensione “altra” rispetto al contesto più generale nel quale il servizio è inserito. X4 per 
esempio più volte lo definisce metaforicamente come isola di pace e come via di fuga da 
un contesto fortemente coercitivo. 

Consulenza sociale e specializzata 

È stata una persona molto gentile [l’operatore sociale] a spiegarmi i meccanismi della 
carcerazione, tutto quello che questa presuppone, il funzionamento della carcerazione 
preventiva e anche dell’andamento del tipo di percorso che stavo prendendo. Per cui 
diventa una figura molto importante proprio nel rapporto tra l’individuo, l’essere umano 
e la carcerazione, perché comunque non hai nessuno a parte l’operatore sociale che ti 
possa un attimino indirizzare. … Sa, ci sono anche dei meccanismi, dei tecnicismi 
all’interno di una struttura carceraria che sono complessi e non c’è nessuno che te li 
può presentare o che ti può aiutare a capirli se non c’è l’operatore sociale (X4, 
intervista, pp. 47, 52). 

Nelle interviste viene più volte segnalato quanto sia importante avere la possibilità di 
accedere ad una figura professionale capace di offrire informazioni e consulenza, sia sul 
funzionamento del penitenziario, sia sulle procedure e le disposizioni della giustizia 
penale. In particolare durante il periodo di detenzione preventiva tutti riferiscono di aver 
sperimentato sentimenti di forte disorientamento, in quanto quella vissuta rappresentava la 
prima esperienza di carcerazione. Diversi utenti si rivolgono dunque all’operatore per 
chiedere delucidazioni e consigli su aspetti legati al processo, alla propria situazione 
penale, alle relative tempistiche, nonché per capire come muoversi all’interno delle 
Strutture carcerarie cantonali. Rispetto a quest’ultimo punto viene evidenziata la 
consulenza ricevuta soprattutto in fase di esecuzione rispetto all’inoltro di richieste di 
determinati documenti – ad esempio di un attestato di carcerazione – piuttosto che per 
procedere alla consegna di un supporto finanziario alla famiglia: 

insomma, ci sono domande e richieste puntuali che nascono nel corso della 
carcerazione. Quindi [l’operatore] mi aiuta a capire come bisogna muoversi in questo 
tipo di ambiente, che è una realtà differente rispetto alla realtà esterna, cosa poter fare, 
come poter interagire in maniera corretta (X4, intervista, p. 49). 

Altro frangente rispetto al quale due utenti ritengono che la consulenza dell’operatore sia 
stata di aiuto, riguarda la gestione del proprio tempo, tasto spesso dolente per le persone 
poste in detenzione. A La Stampa vi è la possibilità d’iscriversi a corsi di formazione e di 
svolgere attività di tempo libero e gli intervistati raccontano come l’operatore li abbia 
aiutati, tramite proposte, consigli e incoraggiamenti, ad organizzare in modo più proficuo la 
propria giornata.  
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Secondo X1 l’operatore ha infatti ben compreso il suo bisogno di essere attivo: 
io poi a La Stampa sono sempre stato una persona abbastanza fattiva. Ho sempre 
avuto voglia di fare. Ho fatto innanzitutto quasi tutti i corsi che potevo fare, perché mi 
volevo sentire impegnato, perché era un modo di stare in contatto con persone al di 
fuori del carcere e quindi potermi relazionare. L’operatore sociale mi ha sempre iscritto, 
mi ha spinto a fare i corsi. Poi quando c’erano le feste io chiedevo di fare il volontario e 
l’ho sempre fatto (intervista, p. 32). 

Gestione burocratico-amministrativa: un ponte con l’esterno 

Diciamo che passati i primi giorni a La Farera, dove non puoi fare niente, ti rendi conto 
che è meglio avere qualcuno che ti faccia da appoggio per determinate cose, 
specialmente per le più urgenti relative all’esterno. … Tutte piccole cose, che sono 
piccole ma anche grandi, perché al momento ti sembrano piccolezze, ma poi ti rendi 
conto che in realtà sono delle problematiche che devi affrontare e che se non hai 
qualcuno che ti appoggia, tu non puoi muoverti (X5, intervista, p. 55). 

Cinque intervistati raccontano di aver ricevuto un supporto importante nella gestione di 
svariati aspetti amministrativo-burocratici, tanto in fase di detenzione preventiva quanto in 
esecuzione di pena. X5 evidenzia come questo sostegno prosegui tutt’oggi all’esterno. Le 
pendenze amministrative comunemente più urgenti da affrontare all’incarcerazione 
risultano essere le questioni finanziarie legate al pagamento della pigione, della cassa 
malati, nonché taluni aspetti connessi alle prestazioni sociali. Durante il periodo di 
detenzione preventiva l’incertezza rispetto all’esito del procedimento penale, rende 
particolarmente arduo prendere alcune decisioni. Emessa la sentenza diventa invece ad 
esempio più facile valutare se disdire o meno l’appartamento o se inoltrare una richiesta di 
prestazioni assistenziali. Superato il momento di urgenza iniziale il supporto riguarda la 
gestione amministrativa ordinaria, intendendo con tale espressione quella che 
generalmente una persona adulta e indipendente deve svolgere all’esterno. 
Il sostegno dell’operatore risulta non limitarsi ad una mera consulenza, ma essendo la 
libertà di azione dell’interessato compromessa, vede il professionista fungere da tramite 
con l’esterno e quindi contattare spesso i famigliari, gli uffici delle prestazioni sociali, 
talvolta il proprietario dell’abitazione, ecc.. L’intervento risulta evidentemente più marcato 
laddove l’interessato non ha figure di sostegno esterne, mentre in base al principio di 
sussidiarietà assume tratti maggiormente collaborativi nei casi in cui si possa fare 
riferimento ad una rete primaria. 
L’importanza attribuita al sostegno burocratico, in alcuni casi mi sembra tale in quanto ha 
avuto dei risvolti positivi in altre sfere. Tale ipotesi viene in particolare confermata dalle 
parole di X4, il quale ritiene che la consulenza amministrativo-burocratica abbia in realtà 
rappresentato un grande aiuto dal profilo familiare, in quanto le ristrettezze economiche 
connesse al suo arresto – affrontate insieme all’operatore – mettevano in grande difficoltà 
la propria famiglia: 

per cui quando qui mi sono ritrovato nella situazione in cui questi problemi della 
famiglia sono diventati fondamentali, avere qualcuno che mi potesse ancora 
relazionare con l’esterno, che mi potesse aiutare a capire certe dinamiche, di come 
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fare quando ti ritrovi senza nessun tipo di supporto finanziario, ecco questo è stato 
fondamentale (intervista, p. 48). 

Mediazione di bisogni e interessi 

Quello che [l’operatore] fa è mettere anche a posto quello che è qui all’interno, fa sì 
che tutte le cose funzionino. Cioè lui parla con lo psicologo, vede Pollicino23, si 
interessa di quello che sta succedendo a me. Quindi è lui che si occupa di fare i vari 
contatti, di chiedere le scadenze, ecc.. … Per me l’operatore sociale è il nostro 
prolungo, la nostra estensione all’esterno, dove può interagire con tutti gli altri servizi 
con cui noi non possiamo interagire e anche con la famiglia. Sapere che c’è questa 
cosa qua è molto importante, mi lascia più tranquillo (X3, intervista, pp. 43-45). 

Uno degli aspetti più rilevanti in termini di aiuto percepito emerso all’unisono dalle 
interviste, è legato alla funzione di mediazione svolta dall’operatore sociale o, per 
riprendere le espressioni utilizzate dagli intervistati, di liaison o di trait d’union. 
Tra i soggetti rispetto ai quali l’operatore funge da mediatore risultano innanzitutto i servizi. 
Nelle parole succitate vengono richiamati alcuni servizi attivi all’interno delle Strutture 
carcerarie cantonali – per esempio il Servizio medico e Pollicino – ma le mediazioni 
coinvolgono anche servizi esterni. Un utente porta l’esempio del Gruppo Azzardo Ticino 
con il quale è stato posto in contatto dall’operatore e che ha rappresentato un supporto 
importantissimo. Un altro utente riferisce dei contatti che in vista della sua scarcerazione 
l’operatore ha costruito all’esterno, nel comune di domicilio, predisponendo una rete 
formale di sostegno e facilitando a suo dire il futuro reinserimento. 
La funzione di tramite risulta anche laddove l’operatore funge da facilitatore nei contatti 
utente-carcere. Innanzitutto emerge una mediazione inerente ad aspetti più o meno 
problematici che possono sorgere nel vivere quotidiano all’interno dello stabilimento 
carcerario. A tal proposito X6 racconta: 

a La Stampa sei più a contatto con i detenuti, che sono di tutti i tipi. Io ne avevo di 
fianco uno che aveva ammazzato tre persone e mi sentivo un po’ a disagio. … Quindi 
anche lì l’operatore ti poteva aiutare: se c’era qualcuno che ti infastidiva, magari ti 
poteva aiutare a cambiare piano, se c’erano problemi poteva parlare con le guardie. … 
Ci sono state un paio di situazioni in cui difatti hanno parlato e risolto (intervista, p. 66). 

La mediazione con le Strutture carcerarie cantonali risulta di aiuto anche nell’ambito delle 
varie richieste che gli utenti sottopongono alla Direzione-SCC, aspetto che vede emergere 
un ulteriore soggetto – già citato in precedenza – rispetto al quale l’operatore sovente 
funge da tramite: le persone significative. Dalle interviste viene più volte segnalato che gli 
utenti ritengono di essere stati aiutati nel rendere possibile l’incontro dei propri cari, 
attraverso il supporto offerto nell’inoltro di richieste per beneficiare di “colloqui 
gastronomici”, congedi interni “La Silva” e per inserire delle persone nella lista dei 
visitatori. 

																																																								
23 Pollicino è un progetto nonché un luogo d’incontro, attivo all’interno delle Strutture carcerarie cantonali, che si occupa 
di curare e favorire il mantenimento delle relazioni genitore detenuto – figlio. 
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Un ultimo soggetto rispetto al quale l’operatore risulta fungere da mediatore e che ritengo 
opportuno citare in quanto emerge da più interviste è l’Autorità giudicante. 

Elaborazione del reato, cambiamento personale 

Per me [l’operatore sociale] è stata una figura di riferimento basilare perché oltretutto 
davvero mi ha aiutato a capire la mia detenzione. Se sulle prime ero restio, dicevo: 
“Madonna, nei miei riguardi c’è un accanimento”, ecc., alla fine l’operatore sociale mi 
ha messo nella condizione di capire che se ero qua dentro c’ero finito perché avevo 
comunque commesso dei reati (X2, intervista, p. 38). 

Dalle interviste viene più volte segnalato che il periodo di detenzione viene concepito 
come un percorso: un percorso certo molto sofferto, che per alcuni ha faticato ad avviarsi 
e che è stato – per i più lo è tutt’ora – costellato da grandi difficoltà. 
Ritengo particolarmente significative le parole di X2 succitate, in quanto esprimono 
chiaramente l’aiuto ricevuto dall’operatore nell’acquisizione di consapevolezza rispetto al 
reato commesso. Questo aspetto è certamente importante in quanto costituisce un punto 
di partenza essenziale per attivare un processo di elaborazione del reato. L’assunzione di 
responsabilità per quanto commesso, anche se inizialmente parziale, può essere un 
presupposto fondamentale per avviare insieme alla persona una tematizzazione del 
comportamento deviante, per individuare congiuntamente i fattori di rischio e di protezione 
e per poter favorire un processo di cambiamento. Processo di cambiamento riportato 
anche da X6, il quale riferendosi ai benefici tratti dalla relazione di aiuto con l’operatore 
sociale dice: 

sicuramente il cambiamento personale. Poi tutto il lavoro che c’è stato dietro con gli 
operatori, il fatto delle partite, il distacco dal gruppo che non è stato facile, distaccare 
completamente, cambiare abitudini, così di punto in bianco. Poi una volta uscito dal 
carcere ci sono stati ancora dei disguidi. Cioè non è stato proprio evidente. Quindi ci è 
voluto un po’ di lavoro. Da solo, o ne hai veramente tanta voglia e sei forte di carattere, 
o se no c’è bisogno per forza di qualcuno che ti aiuta. … Come per altri è la droga e 
l’alcol, per me invece erano le risse. Quindi per tirarsi fuori da quei casini li ci vuole 
dietro qualcuno che ti sostiene e a me hanno aiutato gli operatori e lo psicologo 
(intervista, p. 68). 

Quello che emerge è un cambiamento personale radicale, rispetto al quale viene 
riconosciuto un sostegno irrinunciabile da parte non solo degli operatori sociali, ma anche 
del terapeuta. Un percorso iniziato durante la detenzione e proseguito all’esterno, dove 
per alcuni versi è diventato forse più complesso. Le parole di X6 mi permettono di 
introdurre una riflessione. Per quanto la privazione della libertà personale sia fonte di 
sofferenza, la persona chiusa nello stabilimento carcerario è in un certo qual modo 
protetta dai fattori di rischio che possono aver contribuito alla commissione del reato. Per 
la persona detenuta che ha problemi di alcolismo, il rispetto dell’obbligo di astinenza 
risulta certamente più facile fintanto che essa è all’interno dello stabilimento carcerario; un 
discorso analogo può essere fatto per un sex-offender24, il quale fintanto che è in carcere 

																																																								
24 In ambito penale è denominato “sex-offender” la persona che ha commesso un reato a sfondo sessuale. 
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è al riparo dal rischio di recidiva in quanto comunque privato delle potenziali occasioni per 
avvicinare una vittima. Il vero banco di prova è all’esterno, a liberazione avvenuta, quando 
la persona viene confrontata con la realtà. Ne consegue l’importanza che la presa in 
carico prosegua e in alcuni casi, quanto meno inizialmente, s’intensifichi sull’esterno. 
Rispetto al periodo di reinserimento sul territorio, X5 evidenzia altri tipi di interventi posti in 
essere dall’operatore sociale sull’esterno, raccontando come l’aiuto abbia riguardato in 
particolare aspetti legati al reperimento di un alloggio, alla ricerca di mezzi finanziari per il 
sostentamento, nonché alla gestione del proprio tempo e delle proprie attività, 
evidenziando ancora una volta l’importanza del sostegno ricevuto: 

allora la prima cosa quando sono uscito è stato trovare l’alloggio. Il resto è venuto 
dopo, ossia ottenere un aiuto finanziario per il sostentamento, il lavoro in proprio, ecc.. 
Poi sai, il mio operatore mi ha dato degli input per, tra virgolette, distrarmi e tornare 
come prima, proponendomi di andare a fare dei corsi e questo è buono. L’ho preso 
come incentivo a tirarmi fuori da questo pantano. … Ti dico che con il mio operatore 
sociale sono riuscito in tante cose in cui non pensavo di riuscire, anche nel cercare di 
creare questa mia ditta (intervista, p. 61). 

4.2.2 I fattori di efficacia 

Da quanto emerso dall’analisi delle interviste in termini di aiuto percepito, ritengo di poter 
prendere per acquisito che gli interventi dell’operatore sociale possono rientrare in una 
dimensione di sostengo. Sulla base di questo assunto intendo ora individuare e analizzare 
gli elementi più rilevanti ai quali gli intervistati attribuiscono il successo degli interventi in 
questione. Ho deciso di raggruppare i fattori di efficacia in cinque categorie concettuali, 
fermo restando che essendo molti aspetti strettamente correlati tra loro, una 
classificazione potrebbe a tratti risultare parzialmente forzata. 

Un rapporto chiaro 

Dalle interviste emerge quanto sia importante che l’operatore spieghi bene agli utenti 
quale sia il suo ruolo, i suoi compiti, i suoi margini di manovra e – aspetto essenziale – i 
limiti del suo potere decisionale. Per salvaguardare la relazione è essenziale chiarire che 
per quanto l’operatore sociale possa avere un ruolo attivo, il potere decisionale è di 
competenza dell’Autorità penale o, per altri frangenti, della Direzione-SCC. Questo aspetto 
risulta a maggior ragione necessario considerato che nessuno degli intervistati conosceva 
inizialmente quale fosse la funzione di un operatore sociale all’interno di un carcere; tutti si 
aspettavano una qualche forma di sostegno ma non sapevano di che tipo. 
Ad eccezione di X3, il quale avrebbe voluto riscontrate una maggiore attenzione nel 
verificare che avesse compreso la funzione dell’operatore, gli altri utenti raccontano che 
quest’ultimo ha chiarito fin dal principio il suo ruolo e che ha continuato a farlo nel corso 
della detenzione. X4 propone un esempio del perché ciò sia importante: “riuscendo a 
capire i campi di applicazione di questo rapporto professionale sono riuscito ad avere 
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magari anche più facilità a dialogare, nel portare le problematiche, nell’esporre ogni mio 
dubbio” (intervista, p. 50). 
Rispetto al tema “chiarezza” ritengo particolarmente significativa la testimonianza di X6, il 
quale è stato posto in libertà con un mandato di controllo molto stretto. Oltre alla 
sottoposizione ad assistenza riabilitativa, l’Autorità ha impartito quali norme di condotta 
l’interdizione di area geografica monitorata con braccialetto elettronico e l’obbligo di 
seguire un trattamento terapeutico; l’UAR ha inoltre ritenuto opportuno aggiungere i test 
dell’alcol. Nel corso della presa in carico l’operatore ha dovuto più volte segnalare 
all’Autorità l’infrazione delle norme. X6 racconta di come l’operatore sociale abbia 
continuato a rappresentare una figura di sostegno e un punto di riferimento:  

d’altra parte lui, io non l’ho mai visto male perché doveva segnalare. … Poi c’era anche 
il fatto che io lo sapevo che se mancavo al domicilio quando c’era la partita, c’erano 
delle conseguenze. Non è che ero all’oscuro e dicevo: “vogliono fregarmi” o che 
pensavo che facevano apposta. Quindi c’era chiarezza, c’era un contatto e perciò non 
è che l’ho mai presa male questa cosa (intervista, p. 67). 

Quello citato è un esempio di come funzione di aiuto e funzione di controllo possono 
essere virtuosamente integrate e di quanto la chiarezza, in questo caso rispetto ai 
controlli, all’obbligo di segnalazione e alle eventuali conseguenze, sia un presupposto 
irrinunciabile. 

Un rapporto rispettoso 

In particolare quattro utenti sottolineano quanto nella relazione con l’operatore si sentano 
accettati e rispettati al di là dei reati commessi e ne evidenziano l’importanza. X2 dice che 
“non ci si sente dei numeri” (intervista, p. 39). Ritengo interessante che il senso di rispetto 
venga percepito dai diversi utenti in relazione ad aree variegate. 
X5 valorizza il rispetto che l’operatore ha avuto per la sua privacy e soprattutto per i suoi 
tempi, affrontando determinati temi con attenzione e cautela: 

è entrato adagio adagio, un po’ in punta di piedi, un po’ come aprire la porta, chiedere 
il permesso e poi rispettare che ti viene detto: “avanti, però poi fermati lì”. L’operatore 
ha capito fino a dove volevo arrivare o quando mi volevo fermare (intervista, p. 56). 

Grazie all’atteggiamento non invadente dell’operatore sociale, non solo X5 si è sentito 
rispettato ma ritiene anche che questo lo abbia aiutato ad iniziare a fidarsi di lui. Lo stesso 
controllo delle norme di condotta al quale X5 è sottoposto, viene accettato da quest’ultimo, 
in parte anche per la modalità discreta con cui questo viene esercitato. La non invadenza 
rispetto alla privacy viene ripresa anche da un altro utente, il quale sottolinea che esistono 
argomenti che l’operatore di probazione rispettoso non deve affrontare laddove non di sua 
competenza. Cita quale esempio determinati aspetti legati al suo rapporto con i figli, 
approfonditi per contro con gli operatori di Pollicino. 
Il medesimo utente legge il rispetto nel modo dell’operatore di gestire il tempo del 
colloquio, durante il quale egli rimanda le telefonate e non risulta sbrigativo: “quindi usa il 
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tempo per stare con me e non per stare al telefono. Anche quando abbiamo un colloquio, 
non ho mai avuto l’impressione che avesse fretta di finire per vedere un’altra persona. Per 
cui non mi sono mai sentito tra virgolette rifiutato” (X3, intervista, p. 44). 
Un elemento che inoltre trova tutti concordi è il fatto che il modo stesso di parlare e di 
reagire dell’operatore sia indice di rispetto: con calma, con gentilezza, discutendo senza 
sbraitare. 

“Andare oltre”, non limitarsi ai doveri formali 

L’importanza che l’operatore sociale “vada oltre” è emersa con forza dalla maggior parte 
delle interviste e mi sembra rappresentare un nodo cruciale rispetto alla costruzione di una 
relazione positiva. Il non limitarsi ai doveri formali e al minimo richiesto dal proprio ruolo 
risulta infatti trasmettere agli utenti un desiderio autentico di aiutare e un sincero interesse 
per la persona presa in carico; aspetto fondamentale, tant’è che X5 dice: “altrimenti io mi 
sarei tirato indietro, non avrei più detto niente, non avrei più fatto niente” (intervista, p. 60). 
Le interviste riportano manifestazioni di “andare oltre” diversificate. 
Da molti questo valore aggiunto viene colto nel prodigarsi dell’operatore, nella sua fattività, 
nello sforzo di trovare soluzioni senza lasciare nulla in sospeso. Ho l’impressione che 
quando un utente è per esempio confrontato con una decisione negativa da parte 
dell’Autorità, la percezione che l’operatore abbia fatto tutto il possibile per aiutarlo, riduca 
inoltre il rischio che la rabbia, la delusione e la frustrazione di quest’ultimo vadano a 
ripercuotersi anche sulla relazione con il proprio operatore di riferimento. 
Anche l’iniziativa dell’operatore di contattare l’utente non esclusivamente quando vi è la 
necessità di comunicare qualcosa di urgente, è considerata un’ulteriore manifestazione di 
“andare oltre”: “noi ci vediamo una volta al mese, ma nell’arco del mese se ci sono delle 
novità, anche se non sono urgenti e potrebbe dirmele all’incontro successivo, è successo 
che mi telefonava e m’informava. Questo fa piacere, fa vedere che gli interessa davvero di 
me” (X5, intervista, p. 60). 
Ulteriore sfumatura: “andare oltre vuol dire mettere anche un po’ del personale nella 
relazione, di compassione, di empatia” (X1, intervista, p. 30). Parlare di una località 
visitata e apprezzata, piuttosto che lo scambio di opinioni su un viaggio che l’operatore sta 
per intraprendere, rappresentano aneddoti di esposizione personale riportati da due utenti 
e ritenuti significativi dagli stessi, non solo perché hanno contribuito a costruire un 
rapporto non freddo e prettamente formale, ma grazie ai quali essi si sono sentiti trattati 
come “una persona normale, … e non come un carcerato” (X5, intervista, p. 60). 

Un clima abilitante 

Tutti gli intervistati riferiscono che durante i colloqui con l’operatore sperimentano degli 
stati d’animo di principio positivi: vi è chi dice di sentirsi bene con se stesso, chi non 
giudicato, chi tranquillo. Molti degli elementi già trattati andrebbero nuovamente ripresi in 



	
	

 

27	
 

questo paragrafo in quanto generatori di un clima abilitante, intendendo con tale 
espressione un ambiente che permette all’utente di sentirsi a proprio agio e libero di 
esprimersi. Detto ciò, gli intervistati hanno descritto ulteriori aspetti che vi contribuiscono. 
Tra questi emerge innanzitutto la competenza relazionale dell’operatore, la quale – tra i 
vari significati attribuitigli – per X4 è “la capacità magari di scambiare una battuta, fare un 
sorriso quando si parla. Quelle piccole cose che possono dare un po’ di piacere anche 
magari in una situazione come la nostra” (intervista, p. 50). 
Altri evidenziano la gentilezza dell’operatore, la sua pacatezza e cordialità. X3 ne cita la 
sobrietà, aggiungendo che se mettesse troppo profumo e si vestisse in modo provocante 
ne sarebbe particolarmente infastidito. 
Anche la possibilità di darsi reciprocamente del tu risulta potenzialmente importante, in 
quanto – secondo X5 – accorcia le distanze tra gli interlocutori. 
Nei capitoli precedenti è già emerso che il colloquio con l’operatore è percepito dalla 
maggior parte degli intervistati come uno “spazio altro” rispetto al contesto penitenziario 
nel quale esso ha luogo e che tale fattore facilita l’utente ad aprirsi. Al di là delle modalità 
d’intervento, X3 spiega che questo importante aspetto è veicolato anche dal solo fatto che 
l’operatore vesta abiti civili o dall’arredamento dell’ufficio: “anche solo per come è messo è 
già più accogliente, è già più una dimensione particolareggiata, dove tu hai questo 
vantaggio di sentirti di dire anche le cose che non vanno all’interno” (intervista, p. 45). 
Per alcuni aspetti ho l’impressione che il fatto di esercitare una funzione socio-educativa 
all’interno di un contesto altamente direttivo e coercitivo, paradossalmente possa facilitare 
l’instaurarsi nell’ambito del colloquio di un clima abilitante. Tale ipotesi mi viene suggerita 
anche dal fatto che gli utenti intervistati spesso confrontano la relazione che hanno con 
l’operatore con quella che non possono instaurare con alcune altre figure professionali 
presenti all’interno del penitenziario, le quali hanno un ruolo differente e la cui 
responsabilità prioritaria è garantire la sicurezza dello stabilimento. Per esempio X2 
afferma: “con voi [operatori sociali] si può parlare dei propri problemi; con la guardia no, 
perché comunque sia le guardie, sì ti ascoltano, ma in modo en passant” (intervista, p. 
39). Tale percezione richiama un altro tema considerato centrale in termini di clima 
abilitante, ossia la sensazione di poter liberamente discutere di se stessi, dei propri 
problemi e di riscontrare dall’altra parte un interlocutore attento, esercitante un ascolto 
attivo. Non solo: diversi utenti sentono di essere stati capiti, compresi in quanto persone, 
tenendo debitamente conto della situazione contestuale che stanno vivendo: 

anche perché ripeto, noi siamo in una situazione magari di ansia o di preoccupazione, 
per cui tante volte anche esporre la problematica che si deve affrontare non è facile. 
Per cui capire anche questo, riuscire a capire la persona che ti trovi davanti. Secondo 
me il mio operatore sociale è molto bravo anche in questa cosa, in questo aspetto del 
lavoro (X4, intervista, p. 50). 

L’ansia citata da X4 e provocata nello stesso – e non è il solo – dalla dimensione chiusa e 
coercitiva in cui vive, gli risulta più gestibile anche grazie alla percezione di poter contare 
sulla presenza dell’operatore sociale nel momento del bisogno. X4, come la maggior parte 
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degli intervistati, apprezza infatti particolarmente la rapidità del riscontro puntualmente 
ricevuto dall’operatore ogni qualvolta inoltra una domanda o una richiesta d’incontro con lo 
stesso. Le parole di X1 rispecchiano il punto di vista generale rilevato dalle interviste: 

non ho mai aspettato del tempo per vedere l’operatore, mai. Secondo me dover 
aspettare tanto tempo per vedere il proprio operatore sociale crea un rapporto di 
conflitto che non dovrebbe esserci (intervista, p. 31). 

Le competenze “pratiche” dell’operatore e il ruolo attivo dell’utente 

In particolare gli intervistati che al principio erano più diffidenti, raccontano che quando 
hanno iniziato a vedere che l’operatore sociale era effettivamente in grado di portare 
risultati concreti e tangibili, hanno cominciato pian piano ad aprirsi anche in relazione a 
sfere più personali. Iniziare ad affrontare problematiche concrete, come il pagamento 
dell’affitto, delle spese di malattia, ecc., sembra essere un buon modo per “rompere il 
ghiaccio”; non vanno quindi sottovalutati i risvolti relazionali che possono derivare dal 
sostegno offerto per esempio nella gestione amministrativo-burocratica. 
X4 più di ogni altro sottolinea ripetutamente l’importanza rivestita dalla grande 
competenza che ritiene possieda il suo operatore di riferimento, il quale è sempre stato 
capace di rispondere in maniera puntuale a ogni sua domanda, nonché di trovare le 
soluzioni ai problemi. Anche X1 riflette sulla competenza riconosciuta al proprio operatore: 

penso che quello che si poteva fare lo abbiamo fatto. Forse c’è da dire anche questo: 
che il mio operatore sociale è veterano e quindi sa come muoversi all’interno della 
struttura carceraria. Il carcere in un certo senso è come un’azienda e di conseguenza 
saper “far danzare l’elefante”, così come si dice, è importante. Io penso che il mio 
operatore sappia “far danzare l’elefante” (intervista, p. 33). 

Accanto alle competenze relazionali dell’operatore sociale ne emergono dunque altre, 
alcune di natura piuttosto tecnica, alle quali gli intervistati attribuiscono parte del merito del 
successo degli interventi. 
Laddove si parla di risultati positivi, alcuni utenti in particolare risultano pienamente 
consapevoli anche del ruolo attivo e determinante che essi stessi hanno giocato nel loro 
raggiungimento. La collaborazione, come spiega X5, è indispensabile:  

se non c’è collaborazione da ambe due le parti non si va da nessuna parte. Se da un 
lato non va bene la pretesa da parte dell’utente, dall’altra non va bene l’operatore 
sociale che parla, parla, ma non ti ascolta e fa quello che gli pare (intervista, p. 60). 

X2 è dello stesso avviso e sottolinea che quanto realizzato con l’operatore sociale è stato 
preventivamente discusso, concordato e fatto anche su proprio consiglio. Anche X1 
riconosce di essere egli stesso una persona abbastanza fattiva e di possedere delle 
buone competenze relazionali e analizzandone l’intervista ho colto chiaramente come 
descrivendo quanto realizzato l’accento venga posto sul soggetto noi. 
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5. CONCLUSIONI 

L’analisi delle interviste dei professionisti mi ha permesso d’individuare alcuni principi che 
guidano l’agire dell’operatore di probazione, nonché delle strategie d’intervento adottate 
dallo stesso, che potrebbero promuovere la costruzione di un controllo consensuale. 
L’analisi delle interviste degli utenti mi ha invece consentito di cogliere diversi fattori di 
efficacia che secondo gli stessi hanno contribuito al successo degli interventi. Penso infatti 
che nel corso della dissertazione siano emersi elementi sufficienti per poter ora rispondere 
che anche in un contesto fortemente orientato al controllo, esiste per l’operatore lo spazio 
per sviluppare una dimensione di aiuto. Sono gli stessi utenti che sulla base della loro 
esperienza soggettiva attribuiscono all’operatore una funzione di sostegno evidente, 
riconoscendo aiuti concreti e misurabili, affiancati ad altri meno tangibili ma indubbiamente 
altrettanto importanti. 
Chiarezza e trasparenza costituiscono un primo concetto chiave sottolineato con forza sia 
dai professionisti sia dagli utenti. L’operatore di probazione deve garantire chiarezza e 
trasparenza rispetto a tutto ciò che concerne il suo mandato. Come espresso da Raineri 
(2007), “esplicitare fino in fondo il mandato di controllo senza cercare di minimizzarlo o di 
spacciarlo per qualcosa d’altro è il primo passo per metterne in chiaro i confini, a partire 
dai quali si potranno poi eventualmente cercare assieme gli spazi per l’aiuto” (pp. 421-
422). 
Altra qualità che deve contraddistinguere la relazione professionale – sottolineata da 
professionisti e utenti – è costituita dal senso di rispetto nelle sue variegate declinazioni e 
manifestazioni. Accanto al principio fondamentale del rispetto della persona, veicolato in 
primis da atteggiamenti di accettazione e di non giudizio, è importante il rispetto dei tempi 
dell’utente, nonché il rispetto della privacy, fermo restando che “quanto dell’intimo o del 
privato devi rendere accessibile, questo dipende dal tipo di reato evidentemente” (De 
Martini, intervista, pp. 13-14). 
Il diritto/dovere di partecipazione attiva dell’utente al proprio piano di esecuzione 
rappresenta un ulteriore nodo cruciale, il quale richiede all’operatore di promuovere e 
coltivare possibili spazi di discussione, di negoziazione e dunque di condivisione. Solo un 
interlocutore attivo e di conseguenza un progetto co-costruito consentono di promuovere 
uno dei principi più presenti nella letteratura sociale: l’individualizzazione degli interventi. 
Un altro aspetto rilevante è legato alla cura dell’accessibilità: l’operatore sociale deve 
essere una figura professionale presente e che in caso di bisogno garantisca all’utente un 
incontro in tempi ragionevolmente brevi o quantomeno un riscontro scritto. 
Risulta altrettanto importante la cura degli spazi e del tempo del colloquio (Allegri et al., 
2015, pp. 24-33), nel corso del quale l’operatore deve contenere i disturbi della 
comunicazione ed evitare i più comuni errori comunicativi25; durante lo stesso risulta 

																																																								
25 Concetti approfonditi nel modulo “Processi comunicativi e relazionali”, a.a 2014-2015, DEASS, SUPSI. 
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inoltre particolarmente determinante la capacità del professionista di esercitare un ascolto 
attivo. 
Gli utenti citano come significative anche qualità che ritengono siano caratteristiche dello 
specifico operatore incontrato, come la gentilezza, la simpatia e la calma, evidenziando il 
valore rivestito dalla dinamica umana del rapporto. Tra queste emergono anche l’interesse 
sincero ad aiutare il prossimo, lo spirito d’iniziativa, la fattività e il coinvolgimento 
personale: aspetti che risultano comunicare la disponibilità dell’operatore a spingersi oltre 
gli stretti doveri formali richiesti dal suo ruolo. 
Con questa sintesi ho voluto mettere a fuoco gli elementi chiave che penso abbiano 
consentito la costruzione di un controllo consensuale. Parte dei fattori richiamati 
rappresentano alcuni dei principi universali del lavoro sociale e sono rapportabili a stili e 
strategie d’intervento o a norme comportamentali; altri sono invece piuttosto riconducibili a 
caratteristiche personali dell’operatore. 
Al di là dei singoli fattori di efficacia evidenziati, il nodo cruciale che però ritengo emerga 
dall’indagine riguarda lo stretto rapporto tra la buona riuscita degli interventi e una 
relazione professionale di qualità. In altri termini tutti gli utenti che hanno partecipato 
all’indagine ritengono di aver instaurato con il proprio operatore di riferimento una 
relazione positiva ed è questo l’aspetto che prima di ogni altro mi sembra giocare un ruolo 
cruciale nella costruzione di spazi di aiuto all’interno di un contesto di forte controllo. La 
relazione di qualità rappresenta una funzione dei singoli fattori di efficacia succitati, ma al 
tempo stesso costituisce un fattore di efficacia in sé. 
La costruzione di una relazione positiva mi sembra essere frutto di un processo che ha 
richiesto tempo e un investimento importante da parte degli utenti stessi. Ad eccezione di 
X4 che si è sentito fin dal primo incontro a proprio agio e X1 il quale riferisce che “c’è stata 
subito un’empatia” (intervista, p. 29), gli altri hanno avuto delle resistenze non indifferenti 
ad entrare in relazione e grandi difficoltà ad aprirsi e a fidarsi della figura dell’operatore. X3 
per esempio sospettava che la reale funzione di quest’ultimo fosse quella di raccogliere 
informazioni per conto del procuratore pubblico, mentre X5 era molto diffidente a causa di 
precedenti esperienze negative con altri servizi sociali. “Questo qui adesso cosa vuole? È 
bravo o non è bravo?” (X6, intervista, p. 69); “ti devi fidare di questi operatori sociali o non 
ti devi fidare?” (X5, intervista, p. 57), rappresentano gli interrogativi che inizialmente 
popolavano la mente della maggioranza degli utenti. Oggi posti di fronte all’eventualità di 
dover cambiare operatore di riferimento, tutti risultano piuttosto reticenti, esprimono 
preoccupazione, timore e dispiacere. Per descrivere il proprio rapporto con l’operatore 
sociale X2 dice: “in definitiva parlo di lei come di una sorella, come di una persona che ha 
preso a cuore davvero la mia persona” (intervista, p. 38). Per X3 invece “è un po’ come 
una mamma non invadente” (intervista, p. 43). X1 specifica più volte che quello con 
l’operatore “non era un rapporto freddo” (intervista, p. 32), mentre fiducia reciproca e 
cordialità sono gli aggettivi scelti da X4. Quindi certamente si tratta di una relazione 
costruita colloquio dopo colloquio; un processo di conoscenza reciproca che ha permesso 
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agli utenti di acquisire una crescente confidenza, di sentirsi liberi di fare capo all’operatore 
quando ne sentono il bisogno, di esprimersi, di affrontare questioni personali e delicate. 
X4 riassume quello che è il pensiero di tutti gli intervistati: “ripeto, si crea un’empatia tra le 
persone, c’è un rapporto che si sviluppa, ci si conosce meglio e per cui si è poi facilitati a 
relazionarsi” (intervista, p. 52). 
Ne discende secondo me l’importanza del principio dell’assistenza sociale continua, 
modalità di presa in carico adottata dall’UAR, in base alla quale – come già detto – 
l’utente, il quale incontra il proprio operatore di riferimento entro pochi giorni 
dall’incarcerazione, viene accompagnato dal medesimo per l’intera durata della procedura 
penale, dell’esecuzione della pena, nonché eventualmente all’esterno qualora la 
liberazione fosse subordinata ad un mandato d’autorità. Questo principio offre una 
concreta opportunità di costruire una relazione professionale con gradualità e in modo 
continuato, consentendo inoltre all’operatore di rispettare i tempi necessari all’utente per 
aprirsi; una relazione che nel corso degli incontri – come testimoniato dagli intervistati – 
può configurarsi come una relazione di fiducia. Senza questo elemento mi risulta difficile 
immaginare la possibilità di avviare un lavoro sul reato, d’individuare congiuntamente i 
fattori di rischio e di protezione e così giungere ad una condivisione delle finalità e degli 
strumenti dell’intervento. 
Ribadisco che il controllo consensuale non è unicamente una questione di etica 
professionale, ma è considerata – tra le altre cose – una strategia potenzialmente efficace 
per favorire processi di cambiamento autentici; strategia diametralmente opposta a quella 
che vede l’operatore prescrivere all’altro il cambiamento. Ritengo che sarebbe 
interessante indagare e approfondire il rapporto tra esercizio di un controllo consensuale 
da parte dell’operatore di probazione e successo in termini di prevenzione della recidiva; 
aspetto certamente complesso in quanto – tra le altre cose – i differenti attori professionali 
coinvolti sono molteplici. Ad ogni modo l’importanza che un mandato di controllo sia 
sempre accompagnato da una buona relazione, viene più volte sottolineato dallo stesso 
operatore di probazione intervistato e questo a maggior ragione laddove si è confrontati 
con utenti che hanno commesso reati contro l’integrità della persona e dove all’operatore 
è richiesto un grado ancora più elevato di attenzione. Personalmente durante questa 
esperienza ho avuto modo di osservare come effettivamente la funzione di un controllo 
giudiziario possa essere esercitata anche con modalità lontane da quelle proprie del 
controllo coercitivo. Ho visto utenti condividere attivamente la predisposizione di norme di 
controllo anche molto vincolanti e ho effettivamente avuto la percezione che ciò sia stato 
reso possibile dalla relazione di fiducia che negli anni operatore e utente sono riusciti a 
costruire. 
Non è mia intenzione ridurre la complessità della questione e del contesto nel quale è 
auspicabile che venga realizzata la condivisione in oggetto. Ritengo infatti che sia 
opportuno tenere conto del fatto che un certo grado di coercizione può essere necessario. 
Ritengo altresì che non si debba negare il fatto che realizzare un controllo consensuale 
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nella sua forma più pura, ossia con una piena condivisione delle finalità e delle strategie, 
in ambiti come quello dell’esecuzione della pena – e non solo – sia davvero estremamente 
difficile. Nella mia pur breve esperienza mi sono confrontata più volte con situazioni nelle 
quali era manifesto che la finalità prioritaria dell’utente era quella di accedere al più presto 
ad una fase del regime detentivo più aperta. Quello che ho imparato è quanto possa 
essere importante attribuire valore anche ad una condivisione parziale, considerandola 
una base sulla quale lavorare e co-costruire un progetto, possibilmente spostandosi nel 
tempo progressivamente più vicini al polo del controllo consensuale. Raineri (2007) 
considerando i contesti nei quali vi è una forte commistione di aiuto e controllo dice: 
“all’inizio la persona collabora perché si ‘fida’ o perché ‘deve’, se vuole evitare 
un’alternativa peggiore. Poi però, sperimentando come utile e positivo per se stessa il 
percorso intrapreso, può forse cambiare idea e fare propria la finalità dell’operatore” (p. 
420). 
Ho svolto questa indagine coinvolgendo un campione di utenti molto piccolo, pertanto la 
rappresentatività della stessa è certamente limitata. Trovo comunque interessante che 
facendo un confronto con una ricerca svolta in un contesto geografico e culturale 
differente e con un’utenza diversa da quella legata prettamente all’ambito della giustizia 
penale, le tematiche centrali emergenti sono in gran parte le stesse. Mi riferisco ad una 
ricerca condotta in Israele da Ribner e Knei-Paz (2004) nella quale è stato chiesto a undici 
donne appartenenti a famiglie multiproblematiche e prese in carico dai servizi sociali 
territoriali, di descrivere una relazione d’aiuto che a loro parere era risultata soddisfacente. 
Le utenti tra le altre cose hanno raccontato quanto sia determinante che l’operatore abbia 
atteggiamenti rispettosi, di accettazione, di non giudizio, di vicinanza emotiva; hanno 
ugualmente sottolineato di apprezzare l’accessibilità e la disponibilità dell’operatore ad 
andare oltre gli stretti doveri d’ufficio. Gli stessi autori hanno riportano brevemente i 
risultati di altre ricerche che hanno indagato sul rapporto esistente tra successo degli 
interventi e approcci degli operatori e dalle quali sono emersi ancora una volta i medesimi 
fattori succitati (pp. 41-56). 
Penso che l’esistenza di questo denominatore comune sia legata al fatto che d’altronde 
molti elementi emersi in questa indagine sono riconducibili ai principi universali del lavoro 
sociale. Se inizialmente m’interrogavo sulla possibilità per l’operatore di realizzare con il 
proprio agire professionale tali principi in un ambito fortemente connotato dal controllo, 
tanto l’esperienza di stage, quanto lo svolgimento dell’indagine, mi hanno certamente 
condotta a rispondere affermativamente. Rispetto a molti altri contesti i margini di manovra 
sono più angusti, come oltremodo ristretti sono i margini di errore. In particolare in carcere, 
all’interno del quale ho la percezione che ogni messaggio abbia un effetto pragmatico 
amplificato, l’attenzione posta sulle proprie modalità comunicative e così sulla cura e la 
gestione della relazione devono pertanto essere ancor più scrupolose. 
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Traccia intervista a Luisella De Martini, Capo ufficio UAR 

o Come si è evoluto nel corso degli anni l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa nello 
specifico rispetto alla dimensione del controllo? Come è cambiato il mandato? 

o Prima che il mandato di controllo venisse intensificato una funzione di controllo 
simile veniva esercitata da altri servizi che non erano l’UAR? 

o Le collaborazioni e gli interlocutori dell’UAR sono cambiati rispetto a prima della 
revisione del Codice penale del 2007? 

o Secondo lei l’identità dell’operatore sociale dell’UAR è dovuta cambiare nel corso 
degli anni? 
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Traccia intervista a operatore di probazione 

o Cosa prevede il mandato dell’UAR in termini di controllo? 

o Sull’esterno generalmente cosa si controlla? 

o Cosa pensi rispetto alla funzione di controllo dell’UAR all’interno del carcere? 

o Esistono molteplici definizioni di controllo. Una di queste distingue tra controllo 
coercitivo, controllo coperto e controllo consensuale. Cosa può fare l’operatore di 
probazione per rendere possibile o quantomeno favorire la messa in atto di un 
controllo consensuale? 

o Nel Nuovo dizionario di servizio sociale il controllo viene definito come “accertarsi 
dell’esattezza, regolarità, validità di qualcosa per verificare se corrisponde o meno 
a ciò che, previamente definito, si ritiene ‘dovrebbe essere’” (Amedei, cit. in Bisleri 
& Pantaleone, 2016, p. 178). Se un certo standard viene definito dall’Autorità 
competente, quanto margine di negoziazione rimane con l’utente? 

o Più autori sostengono che tra i maggiori rischi legati all’esercizio di un controllo in 
un ambito coercitivo vi sia la carenza di relazione. Cosa ne pensi? 

o Quali sono gli elementi che secondo te favoriscono la relazione con l’utente e quali 
invece la ostacolano? 
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Traccia interviste a utenti 

o Cosa ricorda del primo incontro con l’operatore sociale? 

o Per quale motivo pensava volesse incontrarla? 

o Era la prima volta che incontrava un operatore sociale? 

o Come descriverebbe la funzione / il ruolo dell’operatore sociale? 

o In cosa è stato aiutato dall’operatore sociale? In cosa no? 

o Cosa vorrebbe poter concretamente chiedere all’operatore sociale? Cosa 
l’aiuterebbe? 

o Con quale frequenza incontra l’operatore sociale? 

o Come descriverebbe il suo rapporto con l’operatore sociale? 

o Il rapporto con l’operatore sociale è cambiato nel tempo? Se sì, come? 

o Se le dovessero dire che da domani il suo operatore sociale di riferimento 
cambierà, come spererebbe che fosse il nuovo operatore? Quali caratteristiche 
vorrebbe che avesse?  

Domanda aggiuntiva per X5: 

o Come hai vissuto il fatto che il tuo operatore sociale avesse anche il compito di 
controllare che tu rispettassi l’obbligo di seguire il trattamento terapeutico? 

Domanda aggiuntiva per X6: 

o A lei sono state imposte delle norme di condotta e gli operatori sociali hanno il 
compito, da un lato di aiutarla nel suo percorso di reinserimento, dall’altro lato di 
controllare che queste norme di condotta vengano rispettate. Come vive questa 
doppia funzione? 
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ALLEGATO 2 
- 

Intervista a Luisella De Martini 
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Come si è evoluto nel corso degli anni l’UAR nello specifico rispetto alla 
dimensione del controllo? Come è cambiato il mandato? 

Fino al 31.12.2006 l’art. 47 del Codice penale, che reggeva il lavoro dell’Ufficio di 
Patronato, diceva esplicitamente che il Patronato doveva procurare vitto e alloggio, 
sorvegliare con discrezione e sostenere quindi l’integrazione sociale della persona, 
partendo dall’assunto che ogni individuo potesse vivere esente da pena a condizione di 
essere socialmente integrato. Il 1° gennaio 2007, con la revisione del Codice penale, l’art. 
93 ridefinisce le funzioni dell’assistenza, che è diventata da patronato a riabilitativa 
(probation in francese e Bewährugshilfe in tedesco) ed è centrata sulla prevenzione della 
recidiva. Il mandato diventa controllare e ridurre la recidiva; l’inserimento sociale è 
funzione della missione primaria. Con la revisione del Codice penale si sono invertiti i due 
parametri del mandato – assistenza e controllo – che da sempre marcano il lavoro sociale 
nella giustizia. La prevenzione della recidiva, passando in prima linea, impone una 
modifica ed un’evoluzione del lavoro e delle procedure dell’Ufficio di Patronato. Diversi 
eventi hanno puntato la storia giudiziaria e dell’esecuzione delle pene in Svizzera, ma tra i 
più recenti, marcante data del 2009, quando un giovane appena liberato da una misura 
penale e sottoposto a patronato nel canton Argovia uccise Lucie, ragazza appena 
sedicenne. Questo tragico evento ha centrato il lavoro e l’attenzione di tutti i servizi in 
Svizzera, ivi compreso in Ticino, sulla questione del rischio di recidiva. Il cambiamento già 
d’obbligo con il nuovo Codice penale, dopo il 2009 e sicuramente dopo le due ulteriori 
morti del 2013 – Marie nel canton Friborgo (maggio) e a Ginevra Adeline (settembre), 
entrambe uccise da condannati in esecuzione pena – ha preso una direzione 
incontestabilmente di sicurezza e controllo, orientandosi definitivamente al rischio di 
recidiva. Se i cantoni della Svizzera tedesca, con Zurigo in testa, sviluppano il progetto 
Risikoorientierter Sanktionenvollzug (ROS), nei cantoni romandi l’attenzione è portata 
sulla valutazione criminologica del rischio, con l’assunzione di psico-criminologi nei diversi 
cantoni e alle dipendenze delle Autorità di esecuzione delle pene e misure. Anche in 
Ticino la presa in carico e soprattutto i rapporti e preavvisi dell’operatore all’Autorità, dal 
2007 trattano le questioni connesse all’eventualità della recidiva. Domande come “Esiste 
un rischio di ricaduta? Se sì, quale? A quali condizioni? In quale contesto?” sono centrali 
nel lavoro e approccio con la persona detenuta. Non che prima non ci si ponesse questi 
interrogativi, ma essendo l’integrazione sociale il centro della missione, la responsabilità in 
caso di recidiva e le aspettative delle Autorità in primis, come della società in generale, 
erano meno incombenti e pressanti. Da allora, anche con la Commissione latina di 
probazione26, abbiamo avviato dei corsi di formazione per gli operatori sociali, con lo 
scopo di sensibilizzarli al rischio di recidiva, ai suoi concetti, metodi di valutazione e quindi 
alla gestione di tale rischio. Contemporaneamente tutti i collaboratori sono resi attenti alla 

																																																								
26 Commission latine de Probation: organo del concordato latino in materia di esecuzione delle pene e delle misure per 
gli adulti che comprende tutti i cantoni romandi ed il canton Ticino. 
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questione del reato e ad un’esecuzione della pena orientata al delitto ed in particolare alla 
capacità di contenere o prevenire le ricadute. Ultima di questa evoluzione: si è avviato in 
collaborazione con l’Ecole de sciences criminelles dell’Università di Losanna, una 
procedura che vuole portare i servizi di patronato del Concordato latino a mettere in 
campo una presa in carico fondata sui principi della resilienza. Il progetto è stato 
sottoposto all’Ufficio federale di giustizia ai fini del finanziamento come progetto pilota. 
Riassumendo, negli anni l’evoluzione nella presa in carico nel lavoro sociale nella giustizia 
si orienta al reato e al rischio di recidiva. Definirei quest’evoluzione molto più realistica, 
perché le persone che arrivavano all’UAR anche prima del cambiamento del Codice 
penale, arrivavano con un mandato d’autorità e non come persone libere con le quali fare 
n’importe quoi. Il mandato di patronato è sempre stato ed è un mandato d’autorità, il che 
ha dei presupposti, degli obiettivi e delle conseguenze molto differenti rispetto a chi si 
presenta in modo spontaneo e volontario presso un servizio sociale del territorio 
invocando un aiuto o un sostegno. 

Le collaborazioni e gli interlocutori dell’UAR sono cambiati rispetto a prima della 
revisione del Codice penale del 2007? 

No, io non ho questa percezione. Diciamo che siamo sempre stati un servizio della 
giustizia, con mandati di giustizia e quindi con un mandato d’autorità e l’obbligo che ne 
discende di seguire la persona per il tipo di mandato che l’Autorità giudiziaria ci ha 
confidato. Anche prima della revisione del Codice penale ovviamente siamo comunque 
sempre stati attenti a che la persona non recidivasse. Ora rispondiamo in modo molto più 
specifico sulla recidiva e l’Autorità potrebbe pretendere che dimostriamo quanto messo in 
atto per giungere a tale obiettivo. È ovvio che, dovesse verificarsi un caso grave, saremmo 
chiamati a risponderne alle due Autorità, penali e amministrative, com’è stato il caso per i 
colleghi dei cantoni implicati. Quello che il “caso Lucie” ci ha insegnato, ma anche quelli di 
Marie e Adeline, è che dobbiamo avere delle modalità di presa in carico serie, con 
processi chiari e conseguenti e soprattutto procedure dimostrabili e coerenti.  

Prima che il mandato di controllo venisse intensificato, una funzione di controllo 
simile veniva esercitata da altri servizi che non erano l’UAR? 

Assistenza e controllo sono sempre stati i due termini della nostra missione anche prima 
della revisione del Codice penale. L’Autorità già chiedeva che controllassimo che la 
persona tenesse le condizioni per le quali era stata liberata. Non è che questo sia 
cambiato, se non che con la revisione l’accento è stato messo sulla prevenzione della 
recidiva. Secondo il mandato la persona doveva presentarsi o mantenere i contatti ed 
erano chiari i termini e i motivi del trattamento e su che cosa si fondava il lavoro e 
l’osservazione. Il mandato di liberazione condizionale diceva chiaramente – come dice 
adesso – che la persona deve tenere un comportamento corretto e rispettoso della legge. 
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Ne siamo sempre stati coscienti. Il peso specifico e la responsabilità del servizio è adesso 
fortemente ingaggiata nella prevenzione della recidiva, con l’obbligo che ne consegue di 
avere dei processi interni correlati alla missione che ci è affidata dalla legge. 

Secondo lei l’identità dell’operatore sociale dell’UAR è dovuta cambiare nel corso 
degli anni? 

Non abbiamo aspettato il Codice penale per cambiare. È l’evoluzione della società in 
generale che detta le condizioni e dà la definizione della condizione di “integrato” o 
“disintegrato”, vedi del “marginale”. Il lavoro e la missione dei servizi sociali e degli 
operatori ne discende. Venendo al sistema delle pene, negli anni ‘60 prevaleva l’idea e 
forse anche in parte l’illusione, che all’individuo bastasse un lavoro perché partecipasse di 
pieno diritto al benessere sociale e si attenesse di conseguenza ai limiti della legge. Su 
questa idea, figlia del dopoguerra e soprattutto del boom economico degli anni ‘50 e ‘60, il 
Codice penale scaturito dalla revisione del 1973, confermata e perfezionata nel 1983, ha 
fondato il proprio concetto di pena e quindi di risocializzazione mettendo appunto al centro 
il lavoro quale elemento atto a misurare il grado d’integrazione del condannato, 
rispettivamente del liberato. L’esperienza insegna tuttavia che l’assioma “lavoro e alloggio 
= integrazione” non corrisponde alla realtà, o quanto meno non per tutte le persone 
condannate. Infatti ci si rende conto che si può “peccare per troppa integrazione”. 
Prendiamo ad esempio i reati in ambito finanziario, dove le truffe o l’amministrazione 
infedele, soprattutto in ambito bancario e fiduciario, sono commesse da persone “iper-
integrate”. La stessa cosa vale per i sex-offenders: altre persone queste che mostrano un 
elevato grado d’integrazione, ovviamente solo apparente, ma che permette loro di 
approcciare la o le vittime. Inoltre con le prime crisi economiche, già a partire dagli anni 
‘80 l’illusione del pieno impiego cade fino ad infrangersi rovinosamente, con il passaggio di 
secolo, contro lo scoglio della disoccupazione. Quindi come detto vi è un’evoluzione della 
società in generale, il lavoro dei servizi sociali ne è una conseguenza e questo è 
assolutamente valido anche per l’ambito della giustizia penale. Viviamo nella società 
globalizzata e della comunicazione totale, dove tempo e spazio hanno perso il loro valore 
a favore dell’immediato: qui, ora e subito. Facciamo fronte come società a tutte le 
contraddizioni della mobilità anch’essa globalizzata. Non siamo ancora stati in grado di 
costruire i valori della multiculturalità, della differenza; siamo ancora ai principi 
dell’uguaglianza di rivoluzionaria memoria. L’apparire e l’edonismo la fanno da padroni sui 
principi della coesione e della solidarietà. Questi elementi influiscono sulla popolazione 
carceraria e sui tipi di reati, come anche sulla cultura e sui principi fondanti la 
socializzazione o la reintegrazione sociale. Da una popolazione carceraria a maggioranza 
indigena e come stranieri qualche italiano, contiamo ora annualmente oltre quaranta 
nazionalità ed il 70% dei detenuti è uno straniero senza agganci sul territorio svizzero che 
dovrà rientrare nel paese di origine alla liberazione. Quanto ai reati, dal “buon vecchio 
ladro nostrano”, ora l’80% delle condanne ha come causale il traffico di stupefacenti; non il 
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tossicodipendente degli anni ‘80–‘90, ma il trafficante puro, o semmai il consumatore 
occasionale di cocaina. 
Quindi sì, il lavoro si modifica, come si devono modificare approcci, cultura della norma, 
del sì e del no, del lecito e dell’illecito. Si aggiunga poi che con la revisione del 2007 del 
Codice penale, in sintonia con la società che chiede chiusura e sicurezza, si è messo al 
centro la prevenzione della recidiva. Il lavoro sociale nella giustizia deve quindi essere in 
grado di modificare i propri processi ed approcci, sapendo in ogni caso che per tutti 
bisognerà sostenere un progetto realistico e reale d’integrazione atto a contenere la 
recidiva, indipendentemente da dove questo avverrà. Prevalgono dunque gli approcci 
fondati sull’identificazione dei fattori di rischio e dei fattori di protezione e sulla capacità di 
ogni individuo di farli propri per condurre una vita che non lo riporti davanti al giudice o in 
carcere. Uno strumento a mio avviso valido previsto dalla revisione del 2007, è il piano di 
esecuzione della sanzione (PES), reso obbligatorio dal legislatore all’art. 75 CP per ogni 
persona condannata. Partendo dall’anamnesi, passando per l’analisi della storia penale e 
personale, il PES impone di definire il progetto individuale di esecuzione. E’ preparato 
dall’operatore di riferimento insieme alla singola persona e quindi discusso con tutti i 
servizi carcerari, per essere vidimato dalla direzione della Divisione giustizia. A partire dal 
PES si prenderanno in considerazione le fasi del regime progressivo fino alla 
reintegrazione sociale, a condizione che gli obiettivi di fase siano raggiunti. Lavoriamo 
quindi con la persona e mai al posto della persona, parliamo con la persona e non sulla 
persona. Così come il PES è elaborato e firmato dalla persona condannata, la stessa cosa 
capita con ogni rapporto o preavviso che l’operatore sociale trasmette all’Autorità 
competente. Questa modalità di lavoro che mette al centro la responsabilità di ogni 
persona verso se stessa, il proprio futuro, la rete familiare e sociale di riferimento, come la 
sua posizione di cittadino, mobilita gli stessi detenuti, che sono chiamati a vivere la 
carcerazione come momento attivo e non a subirla, spesso tentando posizioni 
vittimistiche. Come dico sempre: “il carcere è il luogo di costruzione di un futuro altro e non 
il parcheggio di un autosilo”. Con questo l’operatore sociale è un effettore d’integrazione 
sul quale la persona detenuta può e deve contare. Mettiamo a disposizione delle 
possibilità ed occasioni reali, dal lavoro, alla formazione, al trattamento, al sostegno o cura 
delle relazioni esterne. L’operatore sociale deve conoscere il proprio territorio d’intervento 
e quello di destinazione del reinserimento, come deve conoscere i limiti del suo intervento.  

Nel tempo c’è stata un’evoluzione della tipologia dei reati? 

Certo, come ho accennato sopra! Quando io ho cominciato negli anni ‘80, i maggiori reati 
erano contro la proprietà, quindi furto. In materia d’infrazione alla Legge federale sugli 
stupefacenti (LStup), quasi tutte le persone presenti nelle Strutture carcerarie cantonali 
erano tossicodipendenti, essendo allora il consumo ed il piccolo traffico il centro 
dell’attività del perseguimento penale. Adesso le infrazioni alla LStup porta in carcere dei 
trafficanti, qualche tossicodipendente, ma pochi e solitamente per reati contro la proprietà 
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e d’appoggio ai trafficanti. Negli ultimi cinque anni con un’accelerazione, sebbene resti un 
gruppo largamente minoritario, pur restando al centro dell’interesse dell’opinione pubblica 
e dei media, troviamo gli abusi sessuali dei quali, in particolare sui minori, non si parlava 
quasi mai. C’era qualche reato in questo ambito ma si chiamava allora “incesto”. Poche le 
condanne per stupro non osando le vittime la via della denuncia. La tipologia dei reati è 
cambiata dunque, ma è cambiata anche la prevalenza culturale e religiosa e sono 
cambiate le nazionalità. Negli anni ‘80, fino a metà degli anni ‘90 circa, la comunità degli 
stranieri era per la maggior parte composta da persone provenienti dall’Italia. Adesso 
abbiamo persone dall’Africa subsahariana, al Sud America, abbiamo tutti i paesi dell’est: 
Albania, Serbia, Croazia, Romania, Moldavia, Georgia, Lituania, ecc.. Popolazioni con una 
lingua, ma anche con riferimenti culturali completamente diversi da quelli con i quali 
eravamo abituati a lavorare. Questo evidentemente ha portato ad un cambiamento 
fondamentale del lavoro dell’operatore sociale e dei termini di reinserimento. Quindi certo, 
cambiamenti importanti. Altri cambiamenti importanti in termini di reinserimento sono dati 
dal fatto che queste persone devono lasciare il territorio svizzero e quindi l’inserimento 
deve avvenire a distanza. Inoltre la stretta di vite importante in materia di residenza delle 
persone straniere, data dalle continue iniziative della destra svizzera, approvate in 
votazione, porta all’espulsione non solo dei “turisti del crimine”, ma anche di persone, 
spesso giovani, nate in Ticino o in Svizzera e di seconda generazione, con permesso C, 
ma che non hanno acquisito la nazionalità. Certo, anche in questo senso il lavoro 
dell’operatore sociale si fa difficile e cambia secondo la legge o le leggi che il Paese si dà, 
magari anche sull’onda delle emozioni.  

Il Ticino rispecchia la situazione svizzera? 

Se parli di presa in carico in termini di patronato certo. Il Ticino non lavora solo, chiuso sul 
proprio cantone. Io per esempio presiedo la Commissione latina di probazione. Attraverso 
questa conferenza e le conferenze svizzere si cerca di armonizzare il lavoro ed il sistema 
di esecuzione delle pene e delle misure. Il nostro è un settore che ci obbliga ad avere 
feedback e scambi che puoi avere solo fuori dal cantone, ritenuto che qui siamo il solo e 
unico ufficio che fa questo lavoro e quindi scambi direttamente sul territorio non ce ne 
sono. Invece lavoriamo con tutti gli altri cantoni, anche perché l’applicazione del Codice 
penale e dei regolamenti deve avvenire in modo più armonico possibile, pur tenendo conto 
delle differenze cantonali. Ma non solo, io direi che, proprio visti i grandi cambiamenti 
nell’ambito della residenza degli stranieri, in particolare dell’obbligo di rientro, siamo 
costretti ad estendere lo scambio e la collaborazione con altri servizi pari al nostro ma 
fuori dalla Svizzera, quindi ad esempio con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) in 
Italia, oppure con altri servizi in Europa. A questo proposito segnalo la Conférence 
européenne de la Probation (CEP), attraverso la quale passano progetti di 
armonizzazione del concetto di Probation raccolti poi nelle raccomandazioni del Consiglio 
d’Europa. C’è da tener presente che è d’obbligo per ogni Paese, Svizzera compresa, 
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applicare le leggi e le raccomandazioni europee in materia di diritti dell’uomo (CEDU) e 
penitenziaria, come anche sulle pene dette alternative. Quindi se c’è un settore 
internazionale è proprio quello della giustizia penale. Per fare un esempio pratico, venerdì 
scorso ho ricevuto una richiesta dal Tribunale di sorveglianza di Milano per valutare la 
possibilità di assumere l’esecuzione di una pena esterna su una persona svizzera, 
domiciliata in Ticino, ma condannata in Italia. Quindi è chiaro che il nostro servizio è un 
servizio al centro di collaborazioni sia sul piano nazionale che su quello internazionale. 

Si sente la pressione dei media e dell’opinione pubblica nell’implementazione del 
lavoro dell’UAR? Penso in particolare alle pressioni relative alla ricerca del rischio 
zero. 

Questo non è solo un problema legato ai media ma è un problema politico o dei politici e 
di chi fa del rischio zero o della sicurezza uno slogan. Ma anche questo, ribadisco, è 
un’evoluzione societaria. Una società che diventa edonista ed elitaria, particolarmente 
chiusa ed impermeabile e che non ammette principi quali la solidarietà e la coesione, non 
può che pretendere sicurezza e rischio zero, perché l’esclusione è la modalità di gestione 
della redistribuzione. Infatti si sta tirando la coperta lasciando allo sbaraglio molte persone 
estremamente fragili. Se si chiede uno stato performante e si interviene nel settore sociale 
la conseguenza è questa. Dunque l’Ufficio di Patronato paga lo scotto forse per primo, 
perché è più difficile dire che non intervieni in un ambito dove le persone fragili sono 
famiglie, sono minori, sono persone anziane. Se invece dici che ritiri delle risorse a chi ha 
commesso dei reati non se ne inquieta nessuno, anzi. Nessuno è mai stato 
particolarmente generoso con il nostro ufficio o con il sistema di esecuzione delle pene in 
generale. Non ci facciamo grandi illusioni. La questione dell’integrazione sociale o della 
reintegrazione è una funzione della società intera, che alterna periodi di apertura a quelli 
di chiusura. Ogni categoria o tipologia paga lo scotto che ne deriva. Adesso è chiaramente 
molto difficile in generale, perché non ci sono posti di lavoro, perché lo Stato ha ridotto i 
compiti e l’intervento finanziario andando a toccare anche l’ambito della protezione 
sociale. Se era possibile immaginare dei progetti d’integrazione esterni anche un po’ 
particolari, con organizzazioni o enti, adesso questa possibilità è decaduta. Ciò vuol dire 
che anche il lavoro dell’operatore sociale si complica inevitabilmente; si complica per noi 
come per altri settori beninteso. Diciamo che per noi complicato lo è sempre stato ed 
abbiamo margini più ristretti. I media sono molto presenti per riportare gli arresti e i 
processi. L’esecuzione della pena è invece assente nel dibattito pubblico o politico. Lo è 
solo ed esclusivamente se capita un incidente di percorso. Sappiamo che, nel caso si 
verificasse un problema, saremmo sotto i riflettori per usare un eufemismo. È vero che 
siamo anche presenti in un giornalismo. Ci sono giornalisti che prendono contatto per 
articoli di fondo, ma forse non sono queste le parti di un giornale alle quali il pubblico 
dedica l’attenzione. Ovvio, la cronaca interviene quando ci sono fatti eclatanti, che non 
sono fortunatamente la quotidianità del nostro lavoro, che di solito si svolge nell’ombra. 
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Siamo sempre attenti a come svolgiamo il nostro compito, non tanto per l’opinione 
pubblica, ma per coscienza e rispetto verso la società, le vittime passate e quelle future. In 
ogni caso non siamo solo noi ad essere in prima linea, lo sono anche i giudici e tutto 
l’apparato della giustizia in generale. Questo ha portato ad una maggior restrizione nelle 
decisioni, in particolar modo verso le forme attenuate di pena. Anche questa e forse ancor 
prima dei media, è una realtà che rende il nostro lavoro difficile e complesso. 
Quanto la parte del controllo pesi sugli operatori è da chiedere a loro direttamente. Io 
come responsabile dell’Ufficio di Patronato, pretendo che se un operatore cerca ed 
accetta un impiego nell’ambito della giustizia e dell’esecuzione delle pene, deve essere 
cosciente di qual è il contesto ed il mondo nel quale s’iscrive come professionista. La 
missione è quella data dal Codice e se per motivi personali o riferimenti ideologici non è 
disposto a lavorare sul reato o non è disposto alle verifiche, ivi compreso il controllo, 
ebbene l’Ufficio di Patronato non è il luogo di lavoro adeguato. Per rapporto alle persone 
che hanno commesso dei reati, noi abbiamo la fortuna e questo già dal ‘91, di aver 
introdotto il principio dell’assistenza continua: riorganizzazione e decisione che ci hanno 
messo al riparo dalla recidiva e da una sua “priorizzazione affannata”. Conosciamo la 
persona durante la detenzione preventiva e quindi la incontriamo in una situazione difficile, 
di pressioni molteplici, per cui questa persona credo interpreti – o quanto meno io ho 
sempre detto che così dovrebbe essere –  la funzione del tavolo dell’operatore sociale 
come quella di “vomitatoio” sul quale depositare tutto quanto ha sullo stomaco, sapendo 
che non porta a conseguenze. Non è l’interrogatorio di polizia o del magistrato, non è lo 
scambio o la strategia con il proprio avvocato di difesa. Detto questo, durante l’esecuzione 
della pena si approfondisce e instaura un rapporto di fiducia con l’operatore sociale, un 
rapporto tuttavia chiaro. Per l’operatore sociale è chiaro dove dobbiamo andare, che cosa 
vogliamo fare ed è chiaro anche con la persona detenuta che cosa rimane sul tavolo 
dell’operatore e che cosa invece facciamo seguire all’Autorità, come è chiaro che non 
siamo gli amici, i confidenti, il difensore, ma siamo effettori di cambiamento verso un futuro 
altro ed integrato. Come ho detto all’inizio, noi non parliamo sulle persone. Vengo da 
precedenti esperienze lavorative dove si scrivevano rapporti sulle persone dei quali queste 
non conoscevano nemmeno l’esistenza o il contenuto. Io trovo questa pratica 
assolutamente indegna, mancante di rispetto e comunque controproducente. Se parlare-
su è di per sé mancanza di rispetto, questo non permette neanche alle persone di 
rispecchiarsi e di crescere attraverso lo sguardo equidistante che l’operatore porta sulla 
storia della persona, sul suo passato e sulle dinamiche che mette in atto a fronte di 
fragilità o debolezze. Questo scambio certo non fa piacere. A volte le persone detenute lo 
contestano e sempre lo discutono; possono prendere posizione scritta all’indirizzo 
dell’Autorità sullo stesso preavviso. È vero però che persone anche tra le più renitenti ci 
diano ragione e ringrazino a distanza. Ci sono inoltre parti della vita dell’individuo che gli 
appartengono in modo esclusivo. L’operatore le deve rispettare e non ha il diritto di 
entrare, se non commettendo quello che io chiamo un abuso di autorità. Quanto dell’intimo 
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o del privato devi rendere accessibile, questo dipende dal tipo di reato evidentemente. 
Non è uguale lavorare con una personalità che ha commesso un furto o con una persona 
che è patologicamente connessa con il reato. Penso a certi reati di abuso, laddove ci sono 
elementi di pedofilia o di parafilia. In questi casi devi accedere a delle sfere anche molto 
intime della persona e dalla tua capacità di farlo o meno, dipende il rischio di recidiva. 
Riassumendo, lavorando sul PES ed i suoi obiettivi come filo conduttore e riprendendo il 
progetto nei preavvisi legati all’apertura del regime, dal congedo, al trasferimento in 
sezione aperta, al Lavoro esterno, ecc., in realtà lavori con la persona e sono sempre 
cose che fai insieme. Penso che questo è un elemento fondamentale, sì di controllo, ma in 
assoluta trasparenza e chiarezza, dove cosa sia sottoposto a controllo e per quale scopo 
risulta da un accordo. Quello che c’è da dire lo si dice e l’interessato ha il diritto di mettere 
la sua di parola. Io trovo che questi sono degli elementi di correttezza e di rispetto, ma 
sono anche degli elementi che ci preservano dal rischio di abuso d’autorità. Con la parte 
che noi conosciamo della persona e l’ambito d’intervento che è il nostro potremmo 
chiaramente “andare lunghi” e sconfinare nell’abuso. Vero che siamo sempre sotto il 
controllo della persona interessata e anche degli avvocati, ma in questa relazione 
d’autorità che si istaura in un’istituzione totale, siamo coscienti di avere spesso in mano il 
filo del destino di una persona. Questo mai lo dobbiamo dimenticare, come mai dobbiamo 
dimenticare qual è il centro del nostro intervento. 

Esiste dunque uno spazio di discrezionalità nel quale è compito dell’operatore 
capire quanto può rimanere all’interno della relazione duale e quanto invece deve 
essere riportato all’Autorità? 

Lo si vede dai preavvisi e dai rapporti scritti. L’operatore sociale non può trattenere nulla 
che abbia a che fare con il reato e con il rischio di recidiva in quanto è questo il centro del 
lavoro. Ci sono invece parti che riguardano la persona e non sono attinenti al reato e 
quindi al rischio di recidiva. Da colloqui che possono durare ore il preavviso può essere di 
due pagine. Lo scopo non è quello di riportare tutto; l’operatore deve essere in grado di 
capire qual è la parte connessa con il compito che la legge gli affida ed indispensabile 
all’Autorità. 
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ALLEGATO 3 
- 

Intervista a operatore sociale 
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Cosa prevede il mandato dell’UAR in termini di controllo? 

Innanzitutto distinguerei tre categorie di utenti, perché l’operatore sociale dell’UAR opera 
sia all’interno delle Strutture carcerarie cantonali, sia all’esterno con persone che ci sono 
affidate dal Ministero pubblico, dal giudice al processo, dal giudice dei provvedimenti 
coercitivi (GPC) o da un’Autorità di un altro cantone, sia – terza categoria di utenti – con 
gli AVD (autori di violenza domestica). In quest’ultimo caso a mio parere il controllo è un 
po’ diverso. Allorquando l’UAR riceve un mandato dal Ministero pubblico, penso in 
particolare alle misure sostitutive all’arresto come previsto dall’art. 237 del Codice di 
procedura penale, l’operatore sociale riceve direttive precise dal procuratore pubblico, che 
prevedono per esempio che il signor X deve sottoporsi ad un esame tossicologico alla 
settimana, due esami per il controllo dell’alcolemia al mese, deve andare dal terapeuta, 
deve essere sottoposto all’assistenza riabilitativa e seguire altre norme di condotta che 
possono essere ordinate dal magistrato e il nostro compito è, tra le altre cose, quello di 
controllare il rispetto di quanto deciso dal Ministero pubblico. Altro tipo di norme che 
implica un controllo stretto da parte nostra sono quelle ordinate dal GPC in occasione 
della concessione della liberazione condizionale, o dal giudice del tribunale in caso di 
sospensione totale o parziale della pena, con la direttiva che il signor X deve sottoporsi 
alle analisi tossicologiche, deve fare i controlli dell’alcol, deve seguire un trattamento 
riguardante il gioco d’azzardo, ecc. e spetta a noi verificare il rispetto di tali norme. A 
differenza di quello che avveniva in passato, quando in accordo con il Capo ufficio 
l’operatore sociale disponeva ancora di uno spazio di valutazione soggettivo e aveva la 
possibilità di decidere se era opportuno segnalare o meno all’Autorità competente per 
esempio una positività ad un esame tossicologico, perché contestualizzava l’evento 
particolare, oggi questo non è più possibile. Ad esempio in passato se una persona 
tossicodipendente, eroinomane di lunga data, durante il periodo di prova risultava positiva 
al THC, all’operatore sociale veniva data la possibilità di contestualizzare questa positività, 
di discutere ed elaborare l’accaduto con l’utente, senza necessariamente procedere ad 
una segnalazione all’Autorità. Oggi l’operatore sociale UAR ha l’obbligo di segnalare 
immediatamente ogni positività all’Autorità. È una direttiva che è stata emanata tre-quattro 
anni fa dall’ex Capo dei GPC, che ha stabilito espressamente che i collaboratori UAR 
erano obbligati, non appena venivano a conoscenza di una positività all’alcol, piuttosto che 
ad un’analisi tossicologica, ad informare l’ufficio del giudice. Da allora dobbiamo mettere in 
atto una forma di controllo molto stretto, siamo legati a questa direttiva e abbiamo 
cominciato ad essere molto ligi. Per esempio quando ricevo una notifica di sanzione 
disciplinare riguardante un utente collocato in un centro per le misure fuori cantone, subito 
informo il GPC allegando la sanzione disciplinare; oppure quando ricevo una notifica di 
positività ad un controllo dell’astinenza, sono tenuta ad informare immediatamente il GPC. 
In queste situazioni il mandato è chiaro e non abbiamo più la possibilità di fare una 
valutazione del quadro generale prima di eventualmente procedere con la segnalazione 
all’Autorità. Con gli AVD secondo me, ora come ora, considerato che hanno la possibilità 
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di rivolgersi a noi a titolo volontario, ci può essere una relazione diversa. L’UAR offre uno 
spazio di ascolto agli AVD. Mi è capitato d’incontrare AVD che stavano in ufficio per ore, 
magari anche in presenza dei famigliari. Può capitare di incontrarli a più riprese e in taluni 
casi ti accorgi che puoi offrire una consulenza che va al di là dell’episodio di violenza 
specifico, che può essere un episodio isolato, come pure un atto che invece si ripeteva già 
da tempo, magari da anni. Con gli AVD il nostro ruolo è anche apprezzato – in alcuni casi 
ho avuto l’impressione che fosse così – perché comunque possediamo delle competenze 
nell’ambito delle assicurazioni sociali che risultano spesso molto utili, soprattutto quando 
le tensioni tra la vittima e l’autore sono legate a situazioni finanziarie precarie. Penso per 
esempio ad un padre di famiglia che ha diversi figli minorenni ed è confrontato con 
difficoltà finanziarie e non sa che esistono gli assegni integrativi e di prima infanzia, il 
sussidio cassa malati, fondazioni che possono sostenere lui e la sua famiglia, ecc.. A me è 
già capitato d’incontrare persone che si erano rivolte in precedenza all’UAR quali AVD e 
che in seguito ci ricontattano per una consulenza inerente ad altre tematiche, non 
necessariamente in relazione all’atto di violenza domestica che magari nel frattempo si era 
risolta. In taluni casi ho avuto modo di constatare con alcuni AVD un atteggiamento di 
prudenza nel raccontarsi, in particolare quando ci confrontiamo con una segnalazione di 
una coppia autore-vittima: in questo caso l’autore-vittima può faticare ad aprirsi, racconta 
la sua versione dei fatti che a volte non necessariamente corrisponde a quanto è 
successo nella realtà. Da una parte quindi, in alcuni casi pur rivolgendosi l’AVD all’UAR a 
titolo volontario, si ha l’impressione che la relazione sia meno “libera”, poiché comunque 
gli AVD sono consapevoli di rivolgersi ad un ufficio che dipende dalla Divisione della 
giustizia. L’importante, anche con queste persone, è offrire uno spazio di ascolto, 
consentire loro di mettere delle parole rispetto ai loro vissuti, alle loro storie di vita, di 
esprimere i loro punti di vista. Poi certo, le situazioni di violenza domestica di cui ci siamo 
occupati sono tante, ognuna con caratteristiche proprie. Per esempio circa un mese fa 
l’UAR ha ricevuto dalla polizia una segnalazione di violenza domestica ed in 
contemporanea un’Autorità regionale di protezione chiedeva all’UAR di allestire un 
rapporto in merito alla situazione. In questo caso specifico il legame operatore-utente è 
ancora una volta completamente diverso, considerato che il consulente è chiamato a 
redigere un rapporto all’attenzione dell’Autorità dopo aver incontrato l’AVD. 

Sull’esterno generalmente cosa si controlla? 

Si effettuano i controlli dell’astinenza, il test dell’alcol, le analisi tossicologiche, si controlla 
se una persona rispetta l’obbligo di seguire un trattamento terapeutico o di esercitare una 
determinata professione. All’UAR il Codice penale ha attribuito in tempi recenti anche il 
compito del controllo dell’interdizione di area geografica. Per quest’ultimo tipo di 
interdizione si prospetta in futuro un aumento della casistica. Se un domani mi dovessi 
confrontare con una persona posta in libertà provvisoria da La Farera, con una misura 
sostitutiva all’arresto decisa da Ministero pubblico, che prevede quale norma di condotta il 
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divieto di avvicinarsi all’abitazione o al luogo di lavoro di una persona – penso ad esempio 
ad uno stalker – si potrebbe prevedere di utilizzare il braccialetto elettronico per controllare 
il rispetto di questa norma di condotta, al fine di contenere o ridurre in modo considerevole 
il rischio di recidiva. Per situazioni simili la tecnologia potrebbe rappresentare un valido 
strumento di controllo che dovrebbe, a mio parere, essere utilizzato maggiormente per 
verificare il rispetto delle norme di condotta legate all’interdizione dell’area geografica. 
Tanto più che da alcuni mesi il Dipartimento delle istituzioni del canton Ticino ha aderito al 
progetto Electroning Monitoring, con la tecnologia GPS che permette all’UAR di controllare 
in tempo reale gli spostamenti di una determinata persona. Il braccialetto elettronico con 
tecnologia GPS potrebbe veramente rappresentare un vantaggio per la persona: vi è sì un 
controllo, perché l’UAR monitora con il braccialetto i suoi spostamenti, ma intanto la 
persona è uscita dal carcere. Inoltre il giudice può ordinare ulteriori norme di condotta e a 
tal proposito può essere molto creativo. Personalmente ritengo che sia una buona cosa 
che la tecnologia ci dia la possibilità di verificare la posizione delle persone. 
Permetterebbe anche al giudice di non tenere una persona, ad esempio un sex-offender, 
fino ai tre terzi della pena in sezione chiusa perché reputa che ci sia un rischio di recidiva, 
dandogli così comunque la possibilità di confrontarsi con un’apertura del regime 
progressivo. Ma questo perché sa che l’UAR, con il braccialetto, può controllarne la 
posizione ed eventualmente riferire un allarme. Se una persona ha abusato dei figli e 
l’UAR regola il braccialetto affinché non possa avvicinarsi all’area dove vivono i figli, dove 
frequentano la scuola, dove vanno a fare sport, ecc. e suona l’allarme, è un controllo 
secondo me utilissimo. Il braccialetto è una forma di esecuzione della pena alternativa e di 
controllo che dovrebbe essere utilizzato sempre di più in futuro, soprattutto per gli autori di 
reati sessuali, per i casi di violenza domestica e di stalking e in generale per i reati contro 
l’integrità della persona, inclusi quelli legati al tifo violento. 

Cosa pensi rispetto alla funzione di controllo dell’UAR all’interno del carcere? 

È un tema vasto. Occorre innanzitutto ricordare che come previsto dal Codice penale, i 
cantoni devono offrire un’assistenza riabilitativa all’interno di tutte le strutture carcerarie. 
Teoricamente la persona detenuta è libera di accettare o meno questa proposta di 
sostegno. In realtà poi la persona detenuta – ti sto parlando non della persona che è in 
detenzione per scontare una multa di pochi giorni o una pena breve allo Stampino, ma di 
una persona che viene condannata per un reato di una certa gravità – in Ticino ha solo da 
perdere se non si rivolge al nostro ufficio. Questo perché negli ultimi anni la Legge 
sull’esecuzione delle pene e delle misure del 2010 e il Regolamento sull’esecuzione delle 
pene e delle misure (REP), hanno introdotto degli articoli di legge che vincolano le 
persone all’UAR. Si sono fissati nella legge delle competenze e dei compiti al Patronato, 
che magari non dovrebbero essere di nostra esclusiva competenza. Ho l’impressione che 
vi sia stato un delegare molto al nostro ufficio e che questo abbia cambiato un po’ il nostro 
ruolo. Non ritengo l’UAR un servizio sociale di base, ritenuto anche che gli operatori che 
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compongono l’équipe possiedono una formazione multidisciplinare e seguono 
regolarmente corsi di aggiornamento nel settore specifico dell’esecuzione delle pene e 
delle misure, però non siamo medici psichiatri o psicoterapeuti e di conseguenza non 
siamo abilitati ad allestire perizie. Il Codice penale sancisce l’obbligo di allestire una 
perizia prima di collocare una persona che deve scontare una misura stazionaria ai sensi 
degli artt. 59, 60 e 61 CP in un centro terapeutico. Nonostante questo obbligo imposto 
dalla legge federale, l’art. 8 cpv. 3 del REP dice che spetta all’UAR proporre il 
collocamento per gli artt. 59, 60, 61 CP e controllarne l’evoluzione. All’UAR è capitato di 
proporre e concretizzare dei collocamenti in centri terapeutici in assenza di una perizia 
psichiatrica, con l’accordo del magistrato competente. Questa prassi che si è instaurata 
negli ultimi anni, evidenzia l’importante ruolo assunto dall’UAR riguardo ai collocamenti 
terapeutici, che dovrebbero però, a mio parere, realizzarsi in stretta collaborazione con il 
Servizio medico delle Strutture carcerarie cantonali. Altro aspetto: il Concordato latino 
prevede che il piano di esecuzione della sanzione (PES) e della misura (PEM) venga 
allestito dalla Direzione, ma il REP dice che è l’operatore sociale che allestisce e coordina 
il PES e il PEM. Ho l’impressione che negli ultimi due-tre anni PES e PEM abbiano iniziato 
ad essere affare prevalentemente dell’UAR. Nel periodo successivo all’introduzione del 
nuovo Codice penale, l’operatore sociale presentava il PES durante una riunione che si 
svolgeva in carcere, alla presenza del Servizio medico, del Servizio medico psichiatrico, 
del Direttore delle Strutture carcerarie, del Capo d’arte di riferimento della persona, del 
Capo sorvegliante, ecc.. A volte era proprio con il responsabile del laboratorio che si 
scambiavano delle preziosissime informazioni sull’utente: per esempio tu, raccontando 
l’anamnesi familiare, rivelavi aspetti che in parte sapeva e in parte no e lui dava piccole 
informazioni che però erano preziosissime. Poi, via, via c’è stato sempre più un delegare 
all’operatore sociale. Certo, da una parte riconosco che è interessante allestire il PES e il 
PEM, il che tra l’altro ti obbliga un attimo a fermarti nella frenesia del lavoro quotidiano e 
dire: “adesso devo approfondire la situazione di questa persona, leggere il dossier, la 
perizia, chinarmi, valutare e discutere con lei i fattori di protezione e di rischio, riflettere 
sull’avvio del regime progressivo, ecc.”. Perché poi sono quelli i fattori che sono 
importanti, non è che stanno scritti nel PES “tanto per”, ma è anche un messaggio che dai 
alla persona, che è chiamata a riflettere sui fattori che potrebbero contribuire ad evitare la 
recidiva. Se però fosse un delegato della Direzione delle SCC o della Divisione della 
giustizia che dicesse: “il prossimo mese ci sono cinque PES da presentare” e avesse il 
ruolo di coordinatore, che dunque convoca l’operatore sociale, convoca il rappresentante 
del Servizio medico se l’utente in questione ha problemi di salute che possono influire 
sull’esecuzione della pena, convoca il Servizio medico psichiatrico, convoca il Capo d’arte 
di riferimento, ecc., le cose andrebbero in modo diverso. Anche il momento della 
restituzione del PES alla persona che sconta una pena, secondo me sarebbe 
fondamentale che fosse condiviso con un membro della Direzione, invece è soprattutto di 
stretta competenza dell’operatore sociale, salvo rarissime eccezioni. Ho l’impressione che, 
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a seguito delle prassi che si sono instaurate negli ultimi anni riguardo all’allestimento e alla 
restituzione del PES, la Direzione delle Strutture carcerarie, come pure gli altri servizi – 
penso in particolare al Servizio medico psichiatrico – abbiano marcato meno la loro 
presenza, perdendo di conseguenza l’incisività che a mio avviso richiede la loro funzione. 
In parole povere il potere è passato un po’ all’UAR ed è in questo senso che percepisco 
un maggiore ruolo di controllo esercitato dall’operatore sociale. È un messaggio che è 
passato a tutti i servizi, non solo ai detenuti. Quindi è vero che rispetto all’interno delle 
Strutture carcerarie l’aspetto più normativo è legato alla Direzione, la quale può decidere 
le sanzioni disciplinari, ecc., ma secondo me attraverso questa legge e il relativo 
regolamento si è andati a vincolare la persona in detenzione e io ritengo che anche questa 
sia una forma – seppur diversa – di controllo. Io la sento e secondo me lo ha capito anche 
il detenuto. Spesso i detenuti dicono a me e anche ai miei colleghi: “siete voi che fate il 
PES, siete voi che decidete tutto”. 

Quindi è un aspetto che influisce sulla percezione che l’utente ha dell’operatore 
sociale? 

Sì. Ad esempio il signor X quando ha rinunciato al lavoro in biblioteca, a noi ha subito 
chiesto: “ma questo influisce sul PES? Non è che poi lo mettete nel PES?”. Frasi come 
queste le ho sentite molte volte, perché è questo il messaggio che passa. Come d’altronde 
più di una volta mi è capitato che un detenuto mi ha detto: “ma tanto siete voi a decidere 
tutto”. Io certo che lo riprendo e dico: “no, guarda che non è così, del PES noi facciamo la 
bozza di una parte, che però poi viene discussa con la Direzione”, ma lui ti risponde: “si 
ma anche gli agenti ci dicono che siete voi che fate il PES, punto e basta”. In definitiva in 
questi ultimi anni è pur vero che il PES è diventato prevalentemente affare nostro e 
secondo me questo è un messaggio un po’ strano rispetto alla relazione che abbiamo con 
l’utente, anche perché il nostro lavoro dovrebbe essere principalmente un lavoro centrato 
proprio sulla relazione. Relazione che a mio avviso richiederebbe maggior tempo da 
dedicare agli utenti rispetto a quanto avviene oggi, affinché il mandato attribuito all’UAR 
dal Codice penale legato alla prevenzione della recidiva abbia maggiori possibilità di 
concretizzarsi. Mi preme inoltre rilevare che gli spazi di cui possono usufruire gli operatori 
sociali per i colloqui con le persone in detenzione, siano esse prevenute o in espiazione di 
pena, sono ridotti ai minimi termini e non consentono a mio avviso di consacrare il tempo 
necessario alla nostra utenza. Nel 1991 è stato creato in Ticino l’Ufficio di Patronato, nato 
dalla fusione tra il Sevizio sociale del carcere e il Servizio di Patronato. Quest’ultimo si 
occupava in passato delle persone che erano uscite dal carcere o che venivano 
assegnate al Patronato da un’Autorità penale. L’Ufficio di Patronato ha portato avanti il 
principio dell’assistenza continua, ragione per cui oggi l’operatore sociale vede la persona 
da quando è in preventiva e la segue lungo tutto il percorso penale. Si crea pertanto una 
relazione e spesso i primi mesi sono anche i più duri per coloro che hanno la prospettiva 
di essere condannati ad una pena lunga o ad una misura. Possiamo dire che deteniamo in 
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un certo senso il tesoro della relazione, ne siamo i custodi privilegiati. Da quando ci sono 
stati i cambiamenti legislativi del 2010, la relazione è sempre al centro del nostro lavoro, 
certo, però un conto è se ci fosse un coordinatore PES e l’operatore sociale venisse 
convocato come una delle parti dei servizi dell’esecuzione pena. Un altro conto è se passa 
il messaggio ai detenuti – come è passato in questi anni – che siamo noi che allestiamo il 
PES; messaggio che però d’altronde è anche sancito nella legge e nel REP. 

Esistono molteplici definizioni di controllo. Una di queste distingue tra controllo 
coercitivo, controllo coperto e controllo consensuale. Prima d’iniziare lo stage 
immaginavo che in questo ambito venisse esercitato prettamente un controllo 
coercitivo. Nel corso dei mesi ho invece potuto vedere che si riesce spesso ad 
esercitare un controllo consensuale. Penso ad esempio al signor X, con il quale 
abbiamo davvero deciso insieme di allestire le auto-diffide dai Casinò, o al signor Y, 
che ci ha lui stesso detto che sarebbe utile ricevere un divieto di entrata per 
determinati paesi. Cosa può fare l’operatore sociale per rendere possibile o 
quantomeno favorire la messa in atto di un controllo consensuale? 

Secondo me tramite la conoscenza dell’utente. Poi dipende dalla personalità: ci sono 
persone molto chiuse e in taluni casi l’operatore sociale necessita di alcuni mesi prima di 
iniziare a conoscere l’utente, a stabilire un rapporto di fiducia. È per questa ragione che 
secondo me quando la persona ha tempo, quando ha davanti qualche anno da scontare, 
sarebbe forse più indicato fare il PES dopo alcuni mesi dalla crescita in giudicato della 
sentenza. L’ideale è infatti avere il tempo di chiamare la persona abbastanza 
regolarmente, ma non solo per aggiungere un ospite alla lista dei visitatori o per prenotare 
il “colloquio gastronomico”, ma per trovarsi, parlare, conoscersi. Ad esempio con il signor 
X, una volta l’ho chiamato perché mi aveva scritto per un “gastronomico” e quel giorno mi 
ha preso due ore perché ha iniziato a parlare del reato. Mi rendo conto che in 
quell’occasione guardavo spesso l’orologio e alla fine ho sforato con i tempi e modificato il 
programma degli incontri previsti, ma non l’ho interrotto perché ho capito che era 
importante perché in quel momento se la sentiva di parlare. Per cui ecco, avere il tempo e 
avere la speranza di essere in grado di cogliere l’attimo. Però dipende anche dalla 
persona. Il signor Y è rimasto a La Farera per un anno e dopo pochi giorni dal suo arrivo 
ha tentato il suicidio. Lì c’è stato almeno un colloquio settimanale e sia io che il Servizio 
medico psichiatrico per un anno abbiamo fatto contenimento per prevenire una recidiva di 
suicidio. 
Se il Codice penale prevede la partecipazione attiva del detenuto, non è a caso. Il PES e il 
PEM – lo dice bene il legislatore – devono essere uno strumento di pianificazione 
individualizzato ed elaborato con la partecipazione della persona e non c’è mai un PES 
uguale all’altro perché ogni storia è diversa. È vero che quando cominci a dire “facciamo 
un PES” hai già in mente tante osservazioni da inserire perché ne hai fatti tanti altri, però 
ecco, puoi avere l’atteggiamento dell’operatore che cala dall’alto il formulario già riempito 
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per presentarlo, oppure prenderti il tempo adeguato per costruirlo insieme, per 
condividerlo. Secondo me il PES e il PEM implicano davvero che ti prendi il tempo per 
guardare anche tutti gli atti, non deve essere affrettato. È anche una forma di rispetto per 
l’utente. Magari guardare insieme alcuni passaggi della perizia se non sono chiari, o 
chiedere come si sente lui rispetto a certi reati. Il lavoro sul reato è un lavoro che l’utente 
deve fare soprattutto con il terapeuta allorquando è ordinato un trattamento terapeutico, 
ma anche noi abbiamo un ruolo importante. Bisogna arrivare ad elaborare insieme il piano 
di esecuzione. In fondo è quello che abbiamo fatto con il signor X: le auto-diffide dai 
Casinò, è vero che era un’idea suggerita dal giudice al processo, però poi è discutendone 
con lui che ci siamo detti che era anche utile cominciare a chiedere le auto-diffide, ma non 
per metterlo nel PES o per ottenere qualcosa, ma perché lui ci credeva profondamente. Si 
spera sempre che la persona ci creda profondamente e per questo è fondamentale che la 
valutazione dei fattori di rischio e dei fattori di protezione sia fatta insieme all’utente, che 
sia condivisa. Poi magari può essere condivisa parzialmente, ma è comunque un inizio. 
Magari non c’è l’adesione totale al 100% e la persona firma lo stesso il PES senza fare 
osservazioni, ma poi lo riceve in copia, ce lo ha lì scritto nero su bianco. In generale penso 
che le cose calate dall’alto, soprattutto quando un progetto non è condiviso, non portino a 
nulla. Si dovrebbero quindi fare progetti condivisi con l’utente, ma anche con i servizi 
coinvolti, soprattutto laddove ci sono delle misure: noi, l’utente, la Direzione, il Servizio 
medico psichiatrico, ecc.. 

Quando per esempio ad una persona viene dato l’internamento, art. 64 CP, cosa si 
può fare affinché essa possa condividere e accettare un progetto simile? 

C’è sempre la speranza del cambiamento. C’è un lungo dibattito sull’internamento. 
Internare una persona oggi vuol dire che il giudice ritiene non curabile questa persona. In 
realtà sono attualmente pendenti alcuni ricorsi al Tribunale Federale, dove gli avvocati 
contestano la facoltà di qualsiasi essere umano, giudice o psichiatra, ad avere la verità 
assoluta per dire che il loro cliente internato non possa essere curabile e non possa 
evolvere. Quando hanno introdotto il nuovo Codice penale, ricordo che il direttore di un 
carcere della Svizzera tedesca diceva che i PEM per gli internati non li facevano, perché 
tanto vuol dire che non sono curabili e che quindi, fino a quando non c’era una data di 
scadenza, era inutile allestire un PEM. Io ero rimasta un po’ perplessa. Avevamo il primo 
caso d’internamento in Ticino ed è vero che anche noi non sapevamo bene come 
affrontarlo. Poi abbiamo deciso che una volta collocato in un centro apposito per le misure 
avremmo chiesto di fare il PEM e così è stato. Quello che si prospetta solitamente per un 
internamento è che dopo alcuni anni, previo allestimento di una perizia psichiatrica e con 
l’accordo del giudice competente, si passi ad una misura secondo l’art. 59 CP. Penso che 
mai nessun giudice, nessuna Autorità, concederà in futuro la liberazione ad un internato. 
Ci sarà comunque una progressione, perché al di là del fatto che l’internamento 
presupponga che la persona non è curabile, noi abbiamo ritenuto di collocare questa 



	
	

 

23	
 

persona in un centro per le misure e la speranza di questa persona e l’obiettivo, che è 
anche scritto nel PEM approvato dal Capo della Divisione giustizia del Ticino, è di passare 
ad una misura un po’ meno dura. Porre l’accento sulle risorse della persona e darle una 
speranza è fondamentale. 

Nel Nuovo dizionario di servizio sociale il controllo viene definito come “accertarsi 
dell’esattezza, regolarità, validità di qualcosa per verificare se corrisponde o meno a 
ciò che previamente definito ‘dovrebbe essere’” (Amedei, cit. in Bisleri & 
Pantaleone, 2016, p. 178). Se da un canto un certo standard viene definito 
dall’Autorità competente, quanto spazio di negoziazione c’è con l’utente? 

Con l’utente c’è spazio laddove non riceviamo per esempio un mandato dal Ministero 
pubblico con una misura sostitutiva molto stretta. Se il Ministero pubblico ti dice di seguire 
questa persona che esce oggi e di fargli fare un esame tossicologico ogni settimana c’è 
poco da inventarsi o da essere creativi. Se invece ti dice che dovrà sottoporsi ad esami 
tossicologici regolari, tu comunque hai con l’utente un certo spazio di manovra, uno spazio 
di discussione. Per me se per esempio una persona che seguo sull’esterno mi dimostra 
che sta facendo un corso, uno stage e mi comprova che per queste ragioni non può 
presentarsi tutte le settimane per l’esame, noi possiamo anche dare mandato all’ 
Laboratorio Eolab dell’Ente ospedaliero cantonale (Eolab), piuttosto che ad Ingrado e 
chiedere di effettuare sei esami nel giro di tre-quattro mesi. Tengo conto che comunque 
una persona ha magari degli impegni famigliari, lavorativi, di stage, magari anche fuori 
cantone. Ne teniamo un po’ conto, ma laddove possiamo farlo, perché se il mandato è 
stretto non puoi negoziare. Anche quando siamo noi che chiediamo all’Eolab di fare due 
esami alcol al mese, come nel caso del signor X e lui mi dice che è assente da fine 
gennaio a metà febbraio perché va alle Canarie, io gli chiedo di comprovarmi – è anche 
questa una forma di controllo – che ha prenotato, di portarmi la documentazione, ecc.. Ne 
parliamo insieme. Questo mi permette di dire all’Eolab: “fammi i controlli che ti ho ordinato 
su questa persona tenendo conto di questa variante vacanze”. È possibile essere un 
pochino elastici, nel senso che, una volta contestualizzata la situazione specifica, non è 
che al signor X impedisco di andare alle Canarie. Nel caso specifico la vacanza alle 
Canarie è una scelta importante per l’utente, perché recarsi alle Canarie a fare un corso di 
sub fa parte del recupero di un tempo libero che lui non aveva prima di commettere il reato 
e fa parte della prevenzione alla recidiva. Dunque si contestualizza il controllo tenendo 
conto della situazione specifica, domandandosi: “ma cosa fa bene al signor X? Essere 
presente qui tutto il mese di gennaio e febbraio, o adeguare un po’ l’ordine che abbiamo 
dato all’Eolab?”. Quando possiamo lo facciamo, perché per me la prevenzione alla 
recidiva personalizzata è la cosa più importante. Laddove lo posso fare mi giostro un 
pochino. 
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Più autori sostengono che tra i maggiori rischi legati all’esercizio di un controllo in 
un ambito coercitivo vi sia la carenza di relazione. Cosa ne pensi? 

Carenza di relazionalità sinceramente non credo che ci sia. Ok, gli utenti sanno che siamo 
un ufficio inserito nella Divisione della giustizia, sanno che comunque l’assistenza 
riabilitativa ha un mandato d’autorità, però è un mandato comunque legato alla relazione. 
Secondo me c’è sempre la relazione. Anche fuori, quando c’è un utente che devi 
controllare per gli esami tossicologici, ecc., l’aspetto relazionale è presente al di là degli 
obblighi di avvertire il GPC. Poi certo, il tipo di relazione dipende anche dall’utenza, ma 
anche per persone che hanno commesso reati di pedofilia o reati considerati socialmente 
più riprovevoli, c’è sempre l’aspetto relazionale. Come nel caso del signor Y: lo incontravo 
regolarmente e percepivo anche che lui aveva fiducia in me. In generale riuscivo a farmi 
ascoltare, a fargli accettare decisioni della Direzione delle Strutture carcerarie che faticava 
a comprendere, perché in definitiva ero l’unica persona che era presente sin dalla 
detenzione preventiva fino all’uscita dal carcere. Sono stata a casa sua quando aveva 
trovato un appartamento nella fase del monitoraggio con il braccialetto elettronico, ecc.. Io 
ero la sua persona di riferimento e lui sapeva benissimo che lo controllavo stretto, perché 
gliel’ho anche detto molto chiaramente. La relazione secondo me è l’aspetto più 
importante e ti permette anche di far comprendere alla persona perché trasmetti una 
segnalazione al giudice. Poi ecco, la segnalazione è una di quelle cose che puoi anche 
fare in un certo modo piuttosto che in un altro. Ritengo quindi fondamentale l’aspetto del 
controllo accompagnato da una buona relazione e questo a maggior ragione nel caso di 
reati contro l’integrità della persona. In questi casi sento che abbiamo veramente un 
mandato di responsabilità che ci obbliga a essere doppiamente attenti. Tempo fa un 
collega ha proposto che i casi difficili, a rischio, siano seguiti da due operatori come 
avviene in altri cantoni. Personalmente condivido e mi sento di sostenere questa proposta. 

Quali sono gli elementi che secondo te favoriscono la relazione con l’utente e quali 
invece la ostacolano? 

Rispetto al carcere trovo che la scelta adottata in Ticino di vedere tutte le persone almeno 
una volta per il colloquio d’entrata è importante. Poi è vero che i cantoni offrono il 
sostegno, l’assistenza riabilitativa e giustamente uno è libero di prendere o di rifiutare, 
però il fatto di dire che ogni operatore sociale chiama ogni persona, di regola entro sette 
giorni dall’incarcerazione, è secondo me un messaggio importante. Noi lo facciamo, ma 
altri cantoni no. Alcuni carceri in Svizzera francese confrontati anche con un pesante 
sovraffollamento, non vedono tutte le persone che arrivano ma chiamano solo le persone 
che ne fanno richiesta. Da noi inoltre, quando una persona ci scrive, nel giro di una 
settimana bene o male tutti gli operatori la chiamano. È un aspetto importante. C’è 
un’attenzione nel nostro cantone verso gli utenti che non credo ci sia dappertutto e questo 
secondo me contribuisce molto alla relazione, perché ogni individuo posto in arresto si 
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sente riconosciuto come persona, non è un numero. Secondo me operiamo in strutture 
che, anche se risultano spesso sovraffollate, hanno una dimensione tale da consentire 
all’operatore sociale di avere una relazione abbastanza stretta. La piccola dimensione 
secondo me favorisce la relazione. Credo davvero profondamente che l’ideale è prendersi 
regolarmente il tempo di chiamare l’utente, dedicargli il tempo adeguato che la sua 
situazione richiede, perché è nel corso dei colloqui che si crea e costruisce la relazione. 
Prendersi il tempo di chiamare, di ascoltare, anche perché spesso la persona che scrive, 
che ti chiama anche solo per parlare di questioni amministrative, poi magari quando meno 
te lo aspetti, a partire da una semplice pratica amministrativa, ti tiene lì due ore a parlare 
del reato, dei suoi vissuti o di una situazione familiare esterna che lo preoccupa. Dopo il 
primo colloquio con l’operatore sociale la persona incarcerata è tenuta a formulare una 
richiesta scritta e motivata per poter incontrare l’operatore sociale. Secondo me è 
importante, al di là del rispetto della prassi che prevede una richiesta d’incontro scritta, di 
avere il tempo di chiamare anche, se non soprattutto, l’utenza che non scrive. Mi sento di 
poter dire – rispetto a cosa ostacola la relazione – che negli ultimi anni si sono molto 
accumulati i compiti amministrativi (se una persona ti chiede sostegno amministrativo 
anche per altre cose glielo dai, ti proponi di fare delle lettere perché magari c’è chi non è in 
grado di farlo, ecc.) che richiedono tanto tempo, ti assorbono, lasciando meno spazio al 
colloquio libero, senza l’obiettivo di fare o di evadere una pendenza di qualsiasi tipo. 

Quindi ci sono sempre più colloqui mirati a qualcosa di specifico? 

Ecco sì, colloqui mirati. Quello che ho notato è che negli ultimi anni – quantomeno per 
quanto riguarda la mia attività di operatore sociale che ha la sede principale all’esterno 
delle Strutture carcerarie cantonali – a me manca lo spazio un po’ di auto-strutturazione, 
uno spazio più libero di relazione con l’utente non mirato al fare. Quello secondo me aiuta 
molto nella relazione, perché se la persona vede che la chiami anche di tua iniziativa, ad 
esempio per ascoltarla nei momenti di tensione prima del processo, anche se ti ripete 
tante volte le stesse cose, o per vedere come è andato il processo, la relazione cresce. 
Ecco, quindi alcuni scrivono e altri no, ma hanno spesso comunque bisogno. Poi non 
voglio entrare nel discorso delle risorse, ma il nostro è un lavoro di relazione ed è chiaro 
che laddove trovi risorse aumentano anche le possibilità di offrire uno spazio di ascolto 
vero, non solo mirato a qualcosa di specifico. Un altro aspetto da considerare è – o 
quantomeno io ho questa impressione – che ogni tanto, soprattutto in detenzione 
preventiva, ci si confronta con l’utente che comunque viene consigliato dal suo avvocato. 
Ci sono avvocati che la pensano come me e che invitano sempre l’utente a essere 
trasparente, ma ci sono alcuni avvocati penalisti che presentano al proprio cliente il 
ventaglio di possibilità e gli dicono per esempio che al di là di una certa somma di grammi 
di coca spacciata c’è l’aggravante e come si ripercuote anche sulla durata della pena, 
sulla possibilità di andare in libertà provvisoria, sulla possibilità di ricevere delle misure 
sostitutive. Gli consigliano di dichiararsi consumatore o non consumatore e di come 
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influisce sull’andamento del processo. Ci sono dunque avvocati che, avendo 
evidentemente una funzione diversa dalla mia, agiscono e consigliano di conseguenza in 
modo differente la persona in detenzione. Personalmente credo profondamente nella 
trasparenza e sono convinta – lo dico spesso agli utenti – che è attraverso il 
riconoscimento dei propri errori che è possibile iniziare un percorso di cambiamento. Ci 
sono diversi tipi di utenti. Ci sono utenti che anche su reati pesanti nei primi tempi non si 
aprono sul reato, o che sottovalutano molto quello che hanno fatto, per cui il nostro 
intervento richiede un lavoro lungo. È un lavoro lungo ma anche molto delicato, perché 
magari hai davanti una persona che è finita in ospedale per un tentamen, per cui capisci 
che ha davanti un lunghissimo percorso di presa di coscienza da fare e secondo me, tu 
come operatore, nella relazione di aiuto devi anche capire che non è il momento giusto 
per toccare e affrontare certi temi. Devi anche saper rispettare i suoi tempi e non obbligare 
la persona a parlare del reato quando non è pronta o quando capisci che non è il 
momento. Già il fatto di arrivare a La Farera e tentare in suicidio dopo due o tre giorni è 
grave, è significativo, vuol dire che la persona ha preso almeno in parte coscienza dei 
reati che ha fatto, degli errori. Per cui dopo ci devi mettere delle parole, ma che sono 
soprattutto per mesi delle parole di sostegno. Trovo strano che spesso, soprattutto in casi 
gravi, per velocizzare l’inchiesta viene in breve tempo ordinata una perizia e la fanno 
velocemente, agli inizi della detenzione preventiva quando magari la persona non è 
pronta. Molte perizie psichiatriche se fossero state allestite alla fine della presenza a La 
Farera sarebbero state completamente o parzialmente diverse, perché la persona in un 
anno di tempo a La Farera fa comunque un percorso, lungo, difficile. Secondo me è 
importante soprattutto rispettare i tempi di ognuno. Poi ecco, ritornando a quanto detto 
prima, secondo me il lavoro di un servizio come il nostro, che deve essere centrato sulla 
relazione, dovrebbe essere inserito in un contesto di lavoro multidisciplinare, perché ogni 
servizio dovrebbe operare nello spazio che gli compete. Per me non sta in piedi che 
rispetto ad un detenuto che ha ucciso i suoi genitori e che riceve l’internamento sia il 
nostro servizio che propone un collocamento in un centro senza la collaborazione del 
Servizio medico-psichiatrico. Laddove c’è una persona che ha ripetutamente abusato di 
pazienti che erano sotto le sue cure, ha abusato di ragazzini minorenni o ci sono delle 
patologie psichiatriche gravi, secondo me non ha senso che noi allestiamo da soli un 
piano di esecuzione. In diversi contesti ho sottolineato l’importanza dell’approccio 
multidisciplinare. Quello che faccio negli ultimi anni quando sono confrontata con una 
persona che sconta una misura stazionaria, o deve seguire un trattamento ambulatoriale 
ai sensi dell’art. 63 CP, è contattare il medico psichiatra di riferimento. In carcere, laddove 
devi costruire un progetto è importante definire i fattori di protezione e i fattori di rischio e a 
mio parere, per poter allestire un progetto adeguato è importante avere degli scambi 
multidisciplinari, con persone che magari sono esperte nella presa in carico dei sex-
offenders, che hanno anni di esperienza nel trattamento di persone affette da determinate 
patologie psichiatriche, ecc.. Perché se l’operatore sociale prepara un PES o un PEM 
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deve anche pensare al contesto in cui s’inserirà la persona, quale professione sceglierà, 
quale scuola, ecc.. Un approccio maggiormente multidisciplinare consentirebbe 
all’operatore sociale di aver più spazio per la relazione con l’utente, meno legata 
all’allestimento del PES, documento che oggi rappresenta spesso un progetto partorito 
prevalentemente dall’UAR. 

Secondo te se l’UAR non dipendesse dalla Divisione della giustizia cambierebbe 
qualcosa nella percezione che l’utente ha dell’operatore sociale? Potrebbe 
risultargli più facile aprirsi? 

È un’osservazione interessante la tua. Prima del 1991, anno della fusione e della 
creazione dell’Ufficio di Patronato, la sede del Servizio di Patronato era ubicata a Palazzo 
di giustizia e questo per l’utente rappresentava un messaggio simbolico forte. Poteva 
succedere che magari l’utente doveva andare dal procuratore pubblico e nello stesso 
palazzo trovava il Servizio di Patronato. Ad un collega che era già attivo al Servizio di 
Patronato è già capitato di dover segnalare un utente che non rispettava una norma di 
condotta e di andare direttamente con lui al piano di sotto a parlarne con il giudice. Credo 
di poter dire che il fatto di aver cambiato sede, di avere una sede nostra distaccata dal 
tribunale, dal ministero pubblico, dalla polizia, abbia aiutato molto contribuendo così a 
favorire la comunicazione con l’utente. Oggi se un utente deve venire da noi in ufficio non 
deve andare al palazzo di giustizia.  

Vari autori affrontando il tema della doppia dimensione aiuto-controllo evidenziano 
quanto sia importante che l’operatore sappia mettere in campo aspetti come la 
trasparenza, la chiarezza, la lealtà, il rispetto, la fiducia. Vuoi aggiungere qualcosa? 

La nostra attività professionale implica il contatto con utenti difficili, a volte assai 
problematici e pericolosi per la società. È pertanto importante contestualizzare il nostro 
modo di operare, le nostre modalità di comunicazione, tenendo conto della personalità 
dell’utente e del suo stato psico-fisico. Quello che auspico in futuro nel mio lavoro, è di 
avere un po’ più di tempo per far capire all’utente che, sì lavoriamo nella giustizia, ma che 
noi operatori portiamo avanti i valori che appartengono al lavoro sociale. Noi operatori 
auspichiamo di poter svolgere la nostra attività professionale tenendo conto del principio 
della resilienza, mettendo l’accento sulle risorse delle persone che incontriamo. Il Codice 
penale conferisce al nostro ufficio un mandato molto preciso che è principalmente quello 
di prevenire la recidiva. Cerchiamo pertanto di mettere a disposizione degli utenti tutti gli 
strumenti possibili per permettere loro di evolvere e di non ricadere nella commissione dei 
reati, in modo trasparente, nel rispetto della persona. A mio parere una volta che per 
l’utente arriva quel clic che gli permette di capire che non ci limitiamo a svolgere la nostra 
attività di operatore sociale in modo funzionale in seno alla Divisione della giustizia, ma 
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che crediamo nell’importanza del mandato che ci è stato conferito, è possibile stabilire una 
relazione diversa improntata sulla trasparenza e sulla fiducia. 
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ALLEGATO 4 
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Intervista a X1 
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Cosa si ricorda del primo incontro con l’operatore sociale? 

Uscendo fuori al passeggio ero venuto a conoscenza del fatto che un operatore sociale mi 
avrebbe chiamato. Considerando il mio stato di quel momento, che era abbastanza 
sconvolto, lì per lì sinceramente non capivo. Sì sì, l’ho saputo da altri detenuti che mi 
avevano detto che l’operatore sociale mi avrebbe chiamato, che sarebbe venuto e infatti 
così è successo. Le guardie non mi avevano detto niente, forse l’avvocato mi aveva detto 
qualcosa ma non eravamo entrati nei dettagli. Quindi non sapevo sinceramente il ruolo 
dell’operatore sociale. L’ho capito con il tempo, cioè l’ho capito subito dal primo colloquio.  

Era la prima volta che incontrava un operatore sociale? 

Sì, non ho mai avuto occasione, mai avuto necessità di incontrarli fuori. 

Aveva delle aspettative rispetto ai motivi per i quali la voleva incontrare? 

Sicuramente conoscendo il titolo di operatore sociale mi aspettavo che ci sarebbe stato 
una specie di aiuto, o quanto meno un colloquio volto ad adempiere ad alcune formalità, 
ma non avevo un’idea precisa. Poi l’ho capito nel momento in cui ci siamo incontrati, con 
l’operatore sociale che è stato subito molto gentile e disponibile. C’è stata subito 
un’empatia. Ora non mi ricordo esattamente, ma ci siamo parlati per un po’ di tempo, 
anche perché io qui all’inizio avevo veramente bisogno di parlare con qualcuno e quindi 
l’ho anche un po’, diciamo così, sfruttato per parlare. Mi ricordo che mi disse tutte le cose 
che faceva l’operatore sociale e quindi siamo partiti con questi incontri. Ogni tanto, quando 
veniva a La Farera, mi chiamava e quindi ci vedevamo per discutere, per aggiungere un 
visitatore in più. Ma non credo all’inizio, perché io all’inizio sono rimasto con i visitatori 
della famiglia perché avevo l’ispettore. Finché sono stato a La Farera diciamo che il lavoro 
dell’operatore sociale è stato un lavoro d’incontro e magari per la richiesta di alcune cose, 
però penso più dal punto di vista di parlare, di dialogare.  

Era prevalentemente lei a scrivere per vedere l’operatore sociale? 

Può darsi che nel periodo a La Farera io abbia fatto delle richieste, però in questo 
momento non saprei dire. Però mi ricordo di aver scritto. Magari avevo qualcosa da 
chiedere in relazione alle cose che mi servivano lì a La Farera, qualcosa dallo spaccio, un 
calcolo. Poi dopo invece la cosa è diventata più fattiva, quando mi sono trasferito a La 
Stampa. A La Stampa ci siamo visti subito all’inizio perché dovevamo fare tutte quelle 
richieste per i famigliari, per gli amici, per aggiungere le persone. Poi lì mi ha spiegato un 
po’ di più le cose che svolge l’operatore sociale. 
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Secondo lei qual è il ruolo dell’operatore sociale? 

Il ruolo dell’operatore sociale penso che sicuramente è la liaison tra la vita carceraria del 
detenuto e il carcere; l’operatore sociale s’interpone per poter facilitare il detenuto nelle 
richieste che ha. Alcune sono richieste formali, come aggiungere un visitatore, fare un 
“colloquio gastronomico”. Altre sono richieste come poter partecipare ad un corso, oppure 
chiedere la possibilità di vedere qualcuno di un servizio esterno. Quindi da quello che ho 
capito fin dall’inizio il lavoro dell’operatore sociale all’interno di un carcere è quello proprio 
di dare un po’ un sostegno al detenuto nelle sue richieste verso anche il carcere. Quindi 
forse sì, anche di ammorbidire, di sveltire o di facilitare le richieste del detenuto verso il 
carcere. Hai una necessità? Hai un problema? L’operatore sociale dovrebbe essere la 
persona che, logicamente considerando i tempi e le date di quando è in carcere, per 
poterti aiutare dovrebbe chiamarti e sentirti. Quindi penso che il lavoro dell’operatore 
sociale è proprio questo trait d’union tra le richieste e le formalità che devono essere 
espletate e poi le richieste varie e generali che ha un detenuto, che poi possono essere 
accolte o meno, ma l’operatore sociale dovrebbe darti questo sostegno. 

Esiste qualcosa che l’operatore sociale fa e che non si aspettava fosse di sua 
competenza? 

Sicuramente ho visto nel mio operatore sociale la possibilità di poter andare anche oltre a 
quelle che sono le richieste formali o generali. “Andare oltre” vuol dire mettere anche un 
po’ del personale nella relazione, di compassione, di empatia. Quindi si è stabilito questo 
rapporto, ecco. Ho visto che c’è sempre stata una gentilezza assoluta, un rispetto. Poi c’è 
stato anche un momento in cui l’operatore è andato in vacanza e visto che io conoscevo 
bene la zona in cui lui è andato, l’ho anche un po’ aiutato per fare il suo viaggio e questa 
cosa qui ci ha, diciamo così, uniti. Lui ha visto proprio che quando io gli ho dato questi 
consigli dai miei occhi usciva tutta questa passione e piacere. Quindi anche quella cosa lì 
ci ha legati penso un po’ di più. Magari un’altra persona non mi avrebbe neanche detto 
che andava in vacanza, oppure non sarebbe entrato nel personale. I rapporti a volte 
rimangono non freddi, ma insomma relativi esclusivamente alla richiesta che uno ha fatto. 
Invece ecco, lì siamo andati oltre e questo penso che per me ha voluto dire tanto. Ogni 
detenuto poi ha la sua storia e diciamo che con la mia storia, la voglia di poter dialogare 
con qualcuno fuori, cioè fuori dal carcere ma dentro nel carcere, per me è stato 
fondamentale. Quindi per me l’operatore sociale in carcere era un punto di riferimento per 
qualsiasi cosa avessi bisogno e questo per me significa “andare oltre”, oltre a quello che è 
il rapporto diciamo così formale. Se poi rientri nelle competenze e nelle normative delle 
regole di comportamento di quello che deve dare un operatore sociale non lo so, perché 
non ho mai letto il cahier des charges dell’operatore sociale. Però io credo che dovrebbe 
essere così, laddove logicamente c’è il rispetto da parte anche del detenuto. Cioè 
l’operatore sociale deve andare oltre a quello che è il lavoro diciamo della routine di tutti i 
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giorni, e appunto questo io con il mio operatore l’ho trovato e ciò ha fatto sì che quando io 
avessi bisogno di qualcosa – non lo so, una domanda particolare, una lettera – l’operatore 
sociale è sempre stato disponibile. Sempre ad una mia domanda, ad una mia richiesta, 
seguiva o una risposta scritta perché lui magari non poteva venire, oppure mi chiamava e 
ci vedevamo. Non ho mai aspettato del tempo per vedere l’operatore, mai. Secondo me 
dover aspettare tanto tempo per vedere il proprio operatore sociale crea un rapporto di 
conflitto che non dovrebbe esserci. Non dovrebbe proprio esistere un rapporto di conflitto 
tra detenuto e operatore sociale. Per questo l’operatore deve spiegare il suo lavoro e 
mettere in chiaro quelle che sono le aspettative su certe cose, dove non si può derogare, 
dove bisogna stare. Però come dicevo prima, l’operatore sociale deve poi anche poter 
andare un pochino oltre. Io avevo ben in chiaro il lavoro che doveva fare l’operatore 
sociale, lui me lo ha spiegato e io l’ho capito. Un lavoro importante, perché se no a chi ti 
riferisci? Se vuoi una cosa che hai nel cunicolo chiedi al sorvegliante. Però se hai bisogno 
di fare una richiesta, di avere un permesso, di scrivere una lettera, o di avere un indirizzo 
tramite il computer perché vuoi scrivere a un determinato ufficio, io ho sempre avuto un 
sostegno. Anche quando abbiamo dovuto scrivere per la cassa malati, il mio operatore 
sociale mi ha aiutato tantissimo a redigere le lettere, a dirmi della documentazione che mi 
dovevo procurare. Abbiamo anche chiamato degli uffici per fare le mie tasse, ecc.. Ecco 
queste sono cose importanti e io le ho avute tutte, cioè, non c’è qualcosa che è rimasto in 
sospeso. 

Sta quindi dicendo che ritiene importante che l’operatore sociale chiarisca il proprio 
ruolo e quale sia il limite della sua sfera di competenza? 

Sì io penso che anzitutto nel primo colloquio l’operatore sociale dovrebbe fornire proprio 
una circolare dove spiega cos’è l’UAR, cosa fa all’interno del carcere, quali sono le cose 
che può facilitare per il detenuto, quindi richieste formali e altre cose, corsi, possibilità di 
vedere qualcuno dall’esterno, ecc.. Ecco, questo dovrebbe essere proprio fornito e 
ovviamente nelle varie lingue. Il primo colloquio dovrebbe essere proprio così, improntato 
a spiegare cos’è l’UAR e cosa fa l’operatore sociale. Poi logicamente nel corso del tempo 
possono venire fuori altre cose. Poi bisogna anche chiarire le aspettative, spiegando: 
“guarda io sono qui una volta alla settimana, ma non è che ti posso vedere sempre, 
quando hai delle cose di cui hai bisogno mi chiami, mi fai una domanda, ecc.”. Poi 
ovviamente l’operatore sociale ha tante persone e quindi catalogherà le domande in base 
all’urgenza, ma avrà tutta una serie di aspettative che comunque deve mantenere; quello 
è fondamentale. Quindi conoscenza del lavoro dell’operatore sociale, spiegato al colloquio 
dove viene fornito il documento e poi la gestione del rapporto. Ovviamente ci saranno dei 
detenuti che capiscono e detenuti che non capiscono, detenuti più duri di comprendonio e 
quindi il lavoro dell’operatore sociale non è facile, perché lì deve sapere come fare, deve 
fare un lavoro psicologico – che farà parte del backgroud dell’operatore sociale – e capire 
come gestire questi rapporti. È fondamentale per il suo lavoro perché logicamente facendo 
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l’operatore sociale devi saper gestire le relazioni, aver meno conflitti possibili con i clienti e 
poi di conseguenza è fondamentale anche per il detenuto per poter sapere come deve 
comportarsi con l’operatore. Viene fatto a La Stampa? Per quanto riguarda la mia 
esperienza sì. Poi non so, forse io non sono un detenuto difficile o forse le mie richieste 
sono tutte abbastanza semplici, che possono essere esaudite; quindi forse è per quello 
che non ho avuto conflitto. Beh forse sì, però posso dire che davanti a me ho avuto una 
persona che comunque si è offerta a 360° gradi, che è sempre stata disponibile. Anche 
quando sono entrato a La Stampa, che c’è stata la possibilità del lavoro, già a La Farera 
l’operatore sociale mi aveva spiegato come funzionava il discorso del lavoro a La Stampa. 
Poi mi era capitato di dover andare a Lugano con il furgone, con un detenuto che in quel 
momento stava avendo il processo e lavorava nella biblioteca; questo mi ha spiegato 
come funzionava il lavoro e ho pensato che quello poteva essere forse il lavoro per me. 
Allora ho chiesto all’operatore sociale e lui si è prodigato per farmi andare a lavorare lì. 
Per tornare al discorso fatto prima, il lavoro dell’operatore sociale è anche quello di essere 
in mezzo tra il detenuto e il carcere e quindi dire: “il detenuto X1 avrebbe piacere ad 
andare in biblioteca, il detenuto X1 ha queste competenze, sa fare questo e quello”. 

Come si sente quando incontra l’operatore sociale? 

Allora all’inizio quando andavo dall’operatore sociale era tutto un prepararsi. Cioè era un 
momento in cui tenevo un po’ di più anche alla mia persona, a come presentarmi, perché 
fa comunque parte sempre della mia personalità mostrarsi in un certo modo. Non che 
dopo non lo facessi più, però una volta che si è stabilita una certa confidenza mi sentivo 
molto più libero di andare così, molto più a mio agio, perché tutto funzionava bene. Quindi 
all’inizio logicamente l’incontro con l’operatore per me era visto come un momento per 
poter parlare, per sfogarmi, per “andare oltre”. Magari prendevo io questa iniziativa, però 
vedevo che dall’altra parte veniva recepita, quindi non era un rapporto freddo. Poi dopo, 
quando si è presa una certa confidenza, il rapporto è andato via liscio. 

Nel corso del tempo il suo rapporto con l’operatore sociale è cambiato? 

Il rapporto è cambiato in meglio, è evoluto positivamente. Io poi a La Stampa sono sempre 
stato una persona abbastanza fattiva. Ho sempre avuto voglia di fare. Ho fatto innanzitutto 
quasi tutti i corsi che potevo fare perché mi volevo sentire impegnato, perché era un modo 
di stare in contatto con persone al di fuori del carcere e quindi potermi relazionare. 
L’operatore sociale mi ha sempre iscritto, mi ha spinto a fare i corsi. Poi quando c’erano le 
feste io chiedevo di fare il volontario e l’ho sempre fatto e quelle sono state ulteriori 
occasioni per parlare con l’operatore sociale. Mi ha aiutato con il fatto della cassa malati, 
mi ha aiutato a mettermi in contatto con il Gruppo Azzardo Ticino, il che è stato 
importante. L’operatore sociale si è dato da fare tantissimo, si è spinto oltre. Ha capito chi 
è X1, ha capito la persona. Quindi penso che quello che si poteva fare lo abbiamo fatto. 
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Forse c’è da dire che il mio operatore sociale è veterano e quindi sa come muoversi 
all’interno della struttura carceraria. Il carcere in un certo senso è come un’azienda e di 
conseguenza saper “far danzare l’elefante”, così come si dice, è importante. Io penso che 
il mio operatore sappia “far danzare l’elefante”. Ma questo c’è anche nelle grandi società, 
dove ci sono tutti i vari dipartimenti e tu se hai bisogno di una cosa da uno e forse sei in 
conflitto perché fa lo stesso tuo lavoro, beh sapere comportarti è fondamentale. Non è 
sempre così scontato, perché rientra sempre nel tipo di rapporto comportamentale che hai 
nello svolgere il tuo ruolo all’interno della struttura, come ti relazioni con le parti, sia della 
struttura dove lavori sia della struttura detentiva. Penso dipenderà anche da come è 
percepito il ruolo dell’operatore sociale. Come il personale del carcere vede il lavoro del 
Patronato? È un lavoro che pensano sia utile? La relazione è importante nel lavoro.  

Come descrive la sua relazione con l’operatore sociale? Aggettivi, parole chiave… 

Innanzitutto penso alla gentilezza che per me è la prima cosa basilare in un rapporto tra 
persone. Sapersi comportare, sapersi relazionare ed essere sempre carini, comunque sia, 
per me è la base di tutto. Ma lo era già prima, nella mia vita è sempre stato così, perché io 
mi ritengo una persona gentile e quindi mi aspetto che anche l’altra parte sia gentile con 
me. Non amo le persone che non sono gentili, mi irritano veramente, però lascio correre. 
Quindi dell’operatore sociale posso dire la gentilezza, la disponibilità, l’essere premuroso, 
rispettare in tempo le mie aspettative, portare a termine i lavori richiesti con esito positivo, 
essere fattivo. Cioè sono tutti aggettivi o modi positivi di esprimere l’operatore sociale. 
Anche ultimamente aver letto il contratto di lavoro in dettaglio e aver visto cose che 
neanche io avevo notato, ritengo sia una cosa importante. La riuscita sia del congedo sia 
– spero – della liberazione condizionale, è da attribuire in buona dose anche al lavoro 
dell’operatore sociale. Non posso dire niente di negativo. Posso dire che sono stato 
fortunato, ecco, nell’avere questo operatore. Forse un altro sarebbe stato uguale o forse 
no. Poi io non sono una persona… Sono una persona gentile, logicamente a meno che 
dall’altra parte non ci sia proprio un ottuso. Gentilezza chiama gentilezza, come in tutti i 
rapporti con le persone. La gentilezza è la base di tutto. Quindi gentilezza, essere fattivo, 
aver portato a conclusione delle cose, le mie richieste esaudite. Penso che il mio 
operatore, almeno nella relazione con me, incarni il lavoro dell’operatore sociale per come 
deve essere all’interno di un carcere. 

Se le dovessero assegnare un nuovo operatore sociale di riferimento quali 
caratteristiche vorrebbe che avesse? 

Se avessi una pena lunga per me sarebbe doloroso perché non saprei cosa mi 
aspetterebbe. Devi ristabilire un nuovo rapporto. Il mio timore più grande è di non avere 
una persona gentile, che ti chiama, che ti vede. 
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Lei percepisce l’operatore sociale come una figura di controllo? Percepisce 
l’operatore sociale come il braccio lungo della giustizia? 

Allora io so che l’operatore sociale all’interno del carcere fa le riunioni, ecc.. Però io non 
penso che sia così. Certo in alcune situazioni in cui ci sono detenuti un po’ più difficili, 
magari si. 

Vuole aggiungere qualcosa? 

Per come la vedo io l’operatore sociale dovrebbe essere una figura che vive, lavora 
all’interno del carcere continuamente, proprio in un ufficio aperto, come c’è in Svizzera 
interna. Un detenuto mi ha raccontato che – poi qui magari entriamo nel fantascientifico – 
in certi carceri in Svizzera interna non devi fare la domandina per vedere l’operatore 
sociale: hai un problema, nelle tue ore libere vai nell’ufficio, suoni e c’è l’operatore sociale 
lì dentro; hai bisogno di una cosa e la chiedi. L’operatore sociale nelle ore lavorative è a 
disposizione del detenuto. Il detenuto ha un problema, prende, suona, aspetta o viene 
visto subito. È importante che in un carcere l’operatore sociale sia all’interno della struttura 
e sia agibile, non con una domandina ma in un ufficio con un bancone, dove uno entra, 
non so prende un numero, espone il problema. È importante la possibilità di poter risolvere 
immediatamente il problema quando si presenta e non dover aspettare il tal giorno di 
servizio, il rientro dalle ferie, ecc.. Perché che ne so, se sono albanese e voglio far arrivare 
mio cugino a visitarmi e mio cugino può soltanto il giorno x perché deve arrivare 
dall’Albania, io faccio la domandina ma poi ho bisogno di te operatore sociale. Per me è 
importante che tu lo faccia venire nei tempi che quella persona può e non ritardare; 
spingere affinché venga approvata il più presto possibile e non lasciare passare delle 
settimane. Con me non è mai avvenuto. Oppure ecco, operatori sociali che organizzano 
sempre qualcosa. Questa è la mia idea di carcere forse utopistica. Dovrebbe essere una 
struttura dove nelle ore libere l’operatore sociale dica: “oggi facciamo questo, oggi 
facciamo quello, oggi vi spieghiamo questo e quello”, corsi, attività ludiche. Dovrebbe 
essere sempre così, non soltanto tre volte all’anno che c’è la festa.  
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ALLEGATO 5 
- 

Intervista a X2 
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Si ricorda come si sentiva durante il suo primo incontro con l’operatore sociale? 

Allora mi è rimasto impresso il fatto che il primo impatto è stato direi quasi traumatico, nel 
senso che le parole mi morivano in gola. Non ho avuto in un primo momento, veramente 
la lucidità necessaria per avere una forma di dialogo con l’operatore sociale. Quello è 
stato il primo impatto. Poi andando avanti, con il tempo ho capito che comunque era lì per 
aiutarmi. Ma il primo impatto è stato veramente traumatico, perché non avevo a fuoco 
dove mi trovavo, il perché, ecc.. Io pensavo anche: “l’operatore sociale per cosa?”. Però 
poi ho capito veramente a cosa serviva, a quanto mi ha aiutato nei momenti di difficoltà, a 
quanto mi è stato utile. Poi una volta ottenuto la pena ho capito che in definita era 
l’operatore sociale che da quel momento mi avrebbe seguito, sia per quanto riguardava il 
piano di esecuzione sia per tutto il resto, per ogni cosa, anche per l’esterno con la mia 
famiglia. Ecco, quindi devo dire che in seguito si è sviluppato un rapporto positivo, davvero 
e posso dire nient’altro che un gran bene dell’operatore sociale. 

Aveva mai incontrato altri operatori sociali? 

Era la prima volta che incontravo un operatore sociale. Non ho mai avuto a che fare. Ecco 
perché il primo impatto è stato veramente traumatico, ma non il secondo, dove ho iniziato 
a mettere a fuoco la personalità, la persona, il modo di trattare il mio caso. Ecco lì ho 
dovuto veramente ricredermi. 

Quindi al primo incontro non sapeva di cosa si occupasse un operatore sociale? 

Certamente. Io non ero in chiaro e in definitiva ero anche in uno stato di prostrazione tale 
che anche le parole che avrei voluto dire mi morivano in gola. Ma questo mi è successo 
anche nel primo incontro giù in polizia con i miei famigliari. Cioè ero l’ombra di me stesso, 
ero prostrato. Cioè davvero – l’ho capito poi in seguito – se da un lato la prigionia mi ha 
aiutato a prendere visione di quello che io ho commesso, dall’altro lato devo dire che l’ho 
vissuta male, ma veramente male. Quello stato di prostrazione mi è durato mesi e ancora 
oggi questa prigionia la soffro. Cioè, se da un lato la ragione mi fa capire che comunque è 
servita per farmi comprendere gli errori del passato, dall’altra parte devo dire che l’ho 
vissuta male e continuo a viverla male, fino all’ultimo giorno, fino a quando uscirò da qui. 

Ma quando le hanno detto: “venga perché l’operatore sociale la vuole vedere”, ha 
ipotizzato i motivi per i quali voleva incontrarla? 

Diciamo che pensavo che se mi era stato affidato un operatore sociale, sarà perché vorrà 
parlare del mio caso. Però davvero, non avevo la forza materiale per affrontarlo. In seguito 
sì! Avevo bisogno di tempo per focalizzare la persona dell’operatore sociale e il perché era 
lì e ho poi capito che era lì per aiutarmi, per vedere tutti quelli che erano i problemi 
connessi: la cassa malati e poi tutto quello che è sopravvenuto in seguito e che lui ha 
messo a posto.  
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Come ha capito che l’operatore sociale era lì per aiutarla? C’è stato un evento 
particolare? 

Me lo ha fatto capire dal secondo colloquio, da lì ho capito che era lì per aiutarmi e non 
per puntare il dito. Allora lì ho cominciato ad aprirmi e piano piano ho capito veramente 
che per me è una persona di riferimento e come tale l’ho presa, con il rispetto che si deve 
ad una persona che ti aiuta. Non ho mai, come spesso succede qui in carcere… Alcuni 
parlano male dei propri operatori sociali. Io dico: “ma è strano”. Cioè io ho avuto la fortuna 
di avere trovato nel mio operatore sociale una persona di riferimento, una persona brava, 
con il cuore in mano e quindi io non posso che dire un gran bene per quello che ha fatto in 
questi anni. Mi ha chiamato quando c’era da chiamarmi, io ho scritto quando volevo un 
colloquio con lui. Non ho trovato un neo, niente. Veramente mi è stato di grande supporto.  

Mi potrebbe descrivere il ruolo dell’operatore sociale, la sua funzione? 

Ah nel senso positivo. Direi che è una persona di riferimento di cui non si può fare a meno. 
Se una persona mi chiede come mi sono trovato direi: “spero che tu non abbia mai 
bisogno di un operatore sociale, però se io ti dovessi dire quale persona di riferimento 
andrebbe bene per te, direi ad occhi chiusi e senza ombra di dubbio il mio operatore”. 

Se questa persona dovesse chiederle che cosa fa l’operatore sociale? 

Io direi tutto quello che ha fatto con me, cioè il piano di esecuzione, tutte le cose lasciate 
all’esterno e che l’operatore sociale è riuscito a mettere insieme, le lettere scritte, le lettere 
all’avvocato. Mi è stato di un supporto unico. 

Esiste qualcosa che pensa sarebbe positivo che facesse in più l’operatore sociale? 
“Io vorrei che l’operatore sociale si occupasse anche di …”. 

No, anche perché tutto quello che l’operatore ha fatto, l’ha fatto anche su mio consiglio, 
contattando il mio avvocato, chiamando i famigliari, parlando con loro. Per quanto 
riguardava il “colloquio gastronomico” è sempre stato puntuale, attento ai periodi; lo stesso 
per quanto riguarda “La Silva”. Cioè, tutto quello che ho detto di fare, lui lo ha fatto, per cui 
non c’è davvero niente che ci è sfuggito di mano.  

Quando decide di scrivere all’operatore sociale chiedendo di vederlo?  

Più che altro penso che le decisioni arrivano prima all’operatore che a me, quindi l’ho 
sempre anche fatto per sapere i vari step di tutto il mio iter, del piano di esecuzione, ecc..  

Vorrebbe vedere più spesso l’operatore sociale?  

No, no, mi sento sempre libero di scrivere quando ho bisogno. 
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Come descrive il suo rapporto con l’operatore sociale? 

Per me è stata una persona di riferimento basilare perché oltretutto davvero mi ha aiutato 
a capire la mia detenzione. Se sulle prime ero restio, dicevo: “Madonna, nei miei riguardi 
c’è un accanimento”, ecc., alla fine l’operatore sociale mi ha messo nella condizione di 
capire che se ero qua dentro c’ero finito perché avevo comunque commesso dei reati. 
Però sulla sua persona devo dire un gran bene. Non c’è mai stata una volta in cui da parte 
mia c’è stata una mancanza di rispetto. L’ho vista sempre come una persona buona, 
generosa. In definitiva parlo di lei come di una sorella, come di una persona che ha preso 
a cuore davvero la mia persona. 

Cosa intende per persona generosa? 

Ecco la generosità l’ho trovata ultimamente per esempio quando avete preso e senza che 
foste obbligati siete andati al domicilio, avete contattato la mia futura assistente sociale, 
ecc.. È stato davvero un rendere le cose più facili il fatto di andare in loco. Avete fatto di 
tutto e di più. Oserei dire quasi al di fuori di quello che concerne veramente il vostro 
lavoro. Quindi ho capito veramente che l’operatore sociale ha preso a cuore la mia 
situazione. Ho capito anche che oltretutto c’era generosità d’animo nei miei riguardi. 

Nel tempo il suo rapporto con l’operatore sociale è cambiato? 

È cambiato direi al 100%. I primi momenti sono davvero cancellati dalla mia memoria. Ho 
sempre lasciato spazio nella mia mente alle cose migliori, per cui non ricordo più niente di 
quelli che sono gli inizi, ma ricordo benissimo ciò che l’operatore sociale ha fatto per me e 
sta facendo in questi ultimi periodi. 

Come si sente quando le dicono che sta per incontrare l’operatore sociale? 

Mi sento bene, cioè sto bene con me stesso. Mi sento una persona che comunque è una 
persona importante per l’operatore sociale, come l’operatore è oltremodo una persona 
importante per me. Ogni volta che mi dicono ai cancelli che l’operatore sociale mi chiama, 
salto di gioia. È un momento in cui posso parlare, posso esprimere quello che sento, 
anche le costrizioni. Prendo sempre il meglio quando ci sono questi colloqui, mi apro, apro 
il mio cuore, apro il mio essere, quindi ci vengo volentieri, più che andare dallo psicologo, 
cioè è più diretto. 

Cosa l’aiuta ad aprirsi? 

Ma devo dire il far mettere la persona a proprio agio, il non farla assolutamente sentire 
colpevole. Cioè è strano però comunque è così. Io mi sento bene, mi sento bene con me 
stesso e con l’interlocutore che ho di fronte, quindi vengo sempre con piacere e con la 
gioia nel cuore. 
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Come vede lo spazio d’incontro con l’operatore sociale all’interno di un contesto 
carcerario? 

Io lo vedo come uno spazio a sé, non nel contesto di struttura carceraria; lo vedo come 
una situazione a sé, personale. Non penso più… Quando sono di fronte all’operatore 
sociale praticamente sono di fronte al mio operatore, sono di fronte alla gente che mi 
capisce per prima, molto di più di quanto farebbe magari qualcun altro, che vede magari 
solo le cose… Io onestamente ho sempre avuto pareri positivi, anche perché il mio dialogo 
con i co-detenuti, dalla prima all’ultima guardia o anche il lavoro in laboratorio, è sempre 
stato positivo, non ho mai litigato, non ho mai avuto sensazioni violente verso gli altri. In 
questi anni ho cercato di voler bene agli altri e di farmi voler bene. Mi sento rispettato. Io 
però l’operatore sociale lo vedo non come in un contesto di un carcere, ma come in un 
contesto personale, perché davanti ai miei occhi voi assumete una luce tutta particolare 
che non ha niente a che vedere con la prigione. 

Cosa fa l’operatore sociale per trasmettere questa luce? 

È la luce che è diversa dall’avere a che fare con qualcun altro e avere a che fare con 
l’operatore sociale. Per esempio la guardia è la persona che ci apre la cella la mattina per 
la colazione e ce la richiude la sera per il rientro in cella. Ebbene, per cui il rapporto è di 
buongiorno e buona sera. Quello che invece differenzia il vostro lavoro è tutto lì, cioè, con 
voi si può dialogare, si può parlare dei propri problemi, mentre con la guardia no, perché 
comunque sia le guardie, sì ti ascoltano, ma in modo en passant. Anche se con qualcuno 
magari più simpatico di un altro abbiamo una certa affinità e saluti personali più circoscritti, 
la maggior parte ti fa capire, se qualcuno lo avesse dimenticato, che qua dentro si è 
perché si ha sbagliato nella vita. Cosa che invece non accade con l’operatore sociale, 
perché con l’operatore sociale si parla di tutt’altro: si parla dell’individuo. Non ci si sente 
dei numeri. Per cui la luce che emana l’operatore sociale verso me è ben diversa di quello 
che è l’ordine carcerario. Quindi è una lancia che spezzo davvero a favore del sostegno 
sociale, perché prendete a cuore le cose, non le lasciate lì a mezz’aria o comunque non ci 
fate sentire più detenuti di quello che già siamo. Cioè l’operatore sociale ci aiuta, è un po’ 
come la fede, io vi paragono veramente alla fede. Cioè credo nell’operatore sociale così 
come credo in Dio. Voi siete una luce a sé, un lavoro a sé. Avete un ruolo ben definito 
nell’insieme delle Strutture carcerarie, dentro, però separato. 

Se le dovessi dire che domani le assegneranno un nuovo operatore sociale, quali 
caratteristiche personali vorrebbe che avesse? 

In due parole vorrei che avesse la personalità del mio operatore sociale e che prendesse 
a cuore le cose come ha fatto il mio operatore. Dovrebbe avere il cuore in mano, dovrebbe 
avere lo stesso carattere del mio operatore. Mi è difficile pensare che veramente possa 
succedere che ci fosse un altro operatore diverso che il mio. Non ne sarei felice, perché 
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dovrei intavolare un discorso nuovo. Mi chiederei: “come mi troverò, come sarà?”. È un 
dato di fatto, che si acquisisce un simile rapporto man mano che si va avanti, che le cose 
vengono fatte, ecc.. Sicuramente il mondo non finisce qui e non finisce con il carcere e 
sicuramente avremo modo fuori di qui di trovarci per prendere un caffè. Avrei un piacere 
enorme. Ora ciò che di notte non mi fa dormire è quello che mi aspetta, prima o poi, una 
volta fuori. Ci sono le varie cose, la cassa malati, le prime spese, cioè mi terrorizzano un 
po’ tutte le cose prioritarie che ho fuori di qui. Chiaramente il mio operatore sociale dice 
sempre che si affronteranno una alla volta, però a volte mi lascio prendere dallo 
scoramento a pensare che sono tante. Come già detto, da un lato la prigionia mi ha 
aiutato a capire davvero dove ho sbagliato e molto probabilmente se non succedeva non 
lo avrei capito mai, dall’altro lato devo dire che il carcere l’ho sofferto. Questo spioncino 
che si apre la mattina per la colazione, queste chiavi che ti chiudono in cella. Sei solo con 
te stesso, ma con te ci sono le persone care. Dietro la porta della mia cella vedo la mia 
mamma, il mio papà, i miei cari, mi rivolgo a loro e gli dico: “beh, ho il mio operatore 
sociale e le persone che non mi hanno mai abbandonato”. Mi è di gran conforto. 
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ALLEGATO 6 
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43	
 

Cosa si ricorda del primo incontro con l’operatore sociale? 

Il mio problema è stato proprio l’inizio, perché era un periodo traumatico. Del primo 
incontro non ricordo niente. Ricordo che è arrivato l’operatore sociale e che mi ha detto 
che sarebbe stato presente durante tutto il mio cammino. Poi so che l’ho incontrato altre 
volte, ma non sapevo cosa doveva fare. Cioè, non ho in mente che mi abbia spiegato 
quali erano i suoi doveri, i suoi compiti e cosa potesse fare per me. L’errore mio è stato, 
nel tempo, quando avevo preso coscienza di dove ero e di cosa facevo, di non chiedere 
più: “ma perché un operatore sociale, che cosa fa?”. Si, assiste, pensando alla parola ho 
pensato che assiste. Ma cosa? Ho visto che interagiva per me con l’esterno, cioè ricordo 
che mi ha detto che era la persona tra virgolette tra me e l’esterno. In realtà non so se me 
lo ha detto lui o se mi ero fatto io questa immagine dell’operatore sociale, come la persona 
che assiste e opera con l’esterno del carcere.  

Ricorda come si sentiva durante i primi incontri con l’operatore sociale? 

Ecco mi chiede come mi sentivo: disorientato! Veramente. Anche le volte successive che 
è venuto. Io non so con quale frequenza, non mi ricordo. Ahhh, provo a pensare a La 
Farera ma è veramente difficile, non riesco a vederlo, non ricordo. È stato un periodo 
veramente buio per me, tragico. 

Era la prima volta che incontrava un operatore sociale? 

Mai visto prima un operatore sociale. 

Aveva ipotizzato i motivi per i quali l’operatore sociale voleva incontrarla? 

Non vorrei dirlo… Per dare informazioni al procuratore. Avevo un po’ quella paura di 
aprirmi. Forse bisognerebbe verificare che il carcerato abbia capito chi sia l’operatore 
sociale. È molto importante che sia chiaro quale sia il suo ruolo. 

Oggi come descrive il compito dell’operatore sociale? 

Io rimango convinto che è la persona che interagisce tra me e l’esterno, quindi con le 
Autorità, piuttosto che con altri servizi e che può fare quelle cose amministrative e 
burocratiche che io non posso fare. Un domani penso che avrò bisogno dell’operatore 
sociale per interagire meglio con la mia famiglia, anche se lo fa Pollicino questo compito. 
Ma laddove la mia famiglia non mi darà più le cose di cui io ho bisogno, so che l’operatore 
sociale può andare a prendere le cose e portarmele, o che va a vedere per una casa dove 
poter stare, o che guarda per il lavoro. Sì queste cose le so, ma per sentito dire di altri 
operatori sociali che lo hanno fatto per altri detenuti. 
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Quindi informazioni ricevute da terzi? 

Sì, quindi informazioni che possono essere inquinate. 

Le vengono in mente cose particolari che l’hanno aiutata in questo suo percorso? O 
cose che non l’hanno aiutata? 

Devo dire che tutte le volte che io ho fatto una domanda all’operatore sociale è sempre 
stata presa in considerazione, vagliata e nel giro di una settimana o due ho avuto una 
risposta. Quindi io se una cosa non riuscivo a risolverla, sapevo che lui era lì e riusciva a 
risolvermela. Questo sì. Poi è stato lui che mi ha messo in contatto con Pollicino, perché io 
avevo problemi con i figli. Era veramente l’unica figura che avevo di riferimento. Vedevo il 
procuratore, l’avvocato, le guardie e vedevo l’operatore sociale. Per me vedere l’operatore 
sociale era come vedere un sole, perché non giudicava, a differenza del procuratore. Io 
ero isolato, isolato anche dagli altri detenuti, facevo il passeggio da solo. Ha fatto delle 
cose prima ancora che gliele chiedessi, per esempio per tutto quello che riguarda la 
questione finanziaria. Quindi si è prodigato nelle mansioni che credo doveva fare. 

Oggi per quali motivi scrive all’operatore sociale? 

Scrivo poco all’operatore. Più che altro adesso è lui a chiamarmi, per vedere come sto 
andando, se tutto funziona. Cioè, è un po’ come una mamma non invadente. 

È soddisfatto della frequenza d’incontro con l’operatore sociale? 

Beh, io se è un po’ che non lo vedo lo chiamo. No, no, no, sarebbe come dire un po’ 
invadente se mi chiamasse di più. Invece così è discreto e quando gli scrivo lui mi chiama 
nel giro di poco tempo. No, di più no. Anche perché se mi chiamasse senza che io lo 
abbia chiesto, andrebbe tipo: “buongiorno come sta?”, “sto bene”, ecc.. Andrebbe a finire 
in un dialogo su come sta andando qui dentro e ha poco senso per entrambe le persone. 
Sicuramente ha altro a cui guardare. 

Ora in cosa la sta aiutando l’operatore sociale? 

Quello che fa è mettere anche a posto quello che è qui all’interno, fa sì che tutte le cose 
funzionino. Cioè lui parla con lo psicologo, vede Pollicino, s’interessa di quello che sta 
succedendo a me. Quindi è lui che si occupa di fare i vari contatti, di chiedere le 
scadenze, ecc.. 

C’è qualcosa di cui ha bisogno e di cui vorrebbe si occupasse l’operatore sociale? 

Ho tutto. Non mi viene in mente niente. 
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Quindi non c’è qualcosa in più che vorrebbe poter chiedere all’operatore sociale? 

Mmmmh… Ecco, io sto facendo dei piani mentali qua dentro per non scoppiare, già 
proiettati al dopo e quindi vorrei sapere dall’operatore cosa succede una volta che posso 
avere la libertà condizionale, cosa succede in quel periodo di vita, cosa puoi fare o non 
fare, se puoi andare via o no. Sono tutti se, però secondo me l’operatore sociale dovrebbe 
lasciarti sognare e sognare insieme. Non va bene rispondere: “vediamo dopo perché 
adesso è troppo presto”. Voglio fare i possibili scenari, anche se il tempo è ancora 
lontano; ho bisogno di sognare cosa farò dopo. 

Oggi come si sente quando incontra l’operatore sociale? 

Rilassato, non sento mai tensione. Anche la postura rilassata che assume l’operatore 
aiuta. Poi anche quando suona il telefono l’operatore risponde che è occupato. Potrebbe 
dirmi: “aspetti un attimo che devo parlare” e invece no, rimanda la telefonata. Anche 
giustamente dico io, però ecco, potrebbe anche fare diversamente. Invece se ci sono 
telefonate cerca sempre di accorciarle per dare più tempo a me che magari non ci 
vediamo spesso. Quindi usa il tempo per stare con me e non per stare al telefono. Anche 
quando abbiamo un colloquio, non ho mai avuto l’impressione che avesse fretta di finire 
per vedere un’altra persona. Per cui non mi sono mai sentito tra virgolette rifiutato. 

Questa è una cosa importante per lei? 

È una cosa molto importante, sì, sì. Vedere che prende il suo tempo per fare le cose, che 
mi aiuta a fare le lettere o che le scriviamo insieme. 

Come descriverebbe il suo rapporto con l’operatore sociale? 

Conviviale, buono. Si, proprio il sentirsi accettati e non giudicati. Di ascolto anche, ma non 
ascolto fine a se stesso, nel senso che non è che ascolta e dice solo: “sì, sì” e poi non 
succede niente. Cioè anche quando non siamo d’accordo, lui ascolta, analizza e poi 
agisce di conseguenza. 

Ritiene che il suo rapporto con l’operatore sociale sia cambiato nel tempo?  

Dovrei ricordarmi l’inizio, ma no. Ogni tanto si vedeva l’operatore più appesantito dal 
lavoro, più stressato, però lo stesso riusciva a dare a te quello che ti aspettavi. Quindi non 
è cambiato né in peggio né in meglio. 

Se io le dicessi che domani le cambieranno l’operatore sociale di riferimento… 
(interruzione domanda) 

Dipende chi!! 
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Ecco, se lei potesse definire il suo operatore sociale ideale, come lo vorrebbe?  

Disponibile, simpatica, non invasiva, non dovrebbe mettere troppo profumo e non 
dovrebbe vestirsi facendo vedere…. Dovrebbe essere un personaggio sobrio, non 
esasperare le sue forme; a me darebbe molto fastidio. 

Cosa intende per non invasiva? 

Non invasiva? Non so, che non si interessasse di cose di cui secondo me non dovrebbe 
parlare, come ad esempio i figli. Secondo me dei figli dovrei parlare con Pollicino. Sì 
vabbè, “si sente ancora con i figli?” e cose così va bene, perché fa parte di quello che 
penso di aver capito che l’operatore sociale vuole sapere della famiglia, dalle visite, ai 
contatti, quali sono, come sono e quanti sono. Poi non vorrei un operatore che 
continuasse a vedermi regolarmente. Dovrebbe essere un operatore sociale che non 
chiama regolarmente, ma solo al bisogno ed esserci quando noi chiamiamo. 

Come percepisce lo spazio dell’operatore sociale all’interno del carcere? 

Essendo sempre all’interno del carcere è comunque parte integrante del carcere. Però 
l’ufficio, anche solo per come è messo è già più accogliente, è già più una dimensione 
particolareggiata, dove tu hai questo vantaggio di sentirti di dire anche le cose che non 
vanno all’interno. Hanno quindi trovato una soluzione buona, ma che potrebbe essere 
ancora migliorata proprio a livello di ambiente. Ah, poi è molto importante che l’operatore 
sociale è in abiti civili perché fa vedere che siete il trait d’union con l’esterno. Per me 
l’operatore sociale è il nostro prolungo, la nostra estensione all’esterno, dove può 
interagire con tutti gli altri servizi con cui noi non possiamo interagire e anche con la 
famiglia. Sapere che c’è questa cosa qua è molto importante, mi lascia più tranquillo. 



	
	

 

47	
 

ALLEGATO 7 
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Intervista a X4 
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Prima della carcerazione aveva mai avuto a che fare con degli operatori sociali? 

Era la prima volta. Mai avuto contatti. 

Cosa si ricorda del primo incontro con l’operatore sociale? 

Non sapevo ancora bene di cosa si trattasse. Ricordo che ero molto interessato di capire 
cosa si poteva fare con l’operatore sociale, quali potevano essere i servizi offerti, su cosa 
si poteva basare il rapporto che si andava poi ad instaurare con l’operatore sociale. Ero 
interessato di capire come mi poteva anche supportare in questo percorso – la 
carcerazione – che per me era nuovo e per cui era abbastanza traumatizzante, pesante 
da sopportare. Però ecco, non ho un ricordo particolare. 

Aveva ipotizzato i possibili motivi per i quali l’operatore sociale voleva incontrarla? 

No, poi non c’è stata veramente un’introduzione ai servizi. Diciamo che sapevo che 
c’erano delle figure di supporto alla carcerazione, me l’avevano accennato le persone 
durante i passeggi, ma non sapevo qual era la funzione reale. 

Parla di supporto. Che tipo di supporto si aspettava di poter ricevere dall’operatore 
sociale? 

Allora io ero già abbastanza traumatizzato dalla situazione in cui mi trovavo. Vivere tutti i 
giorni la condizione della carcerazione era dura. Non essendo mai stato confrontato con 
questo tipo di situazione ero esposto ad uno stress importante. Per cui niente, mi 
aspettavo un supporto ma non avevo particolari aspettative visto che non avevo mai avuto 
a che fare con un operatore sociale. Poi è l’operatore che mi ha spiegato quello che 
poteva fare, cosa potevamo fare insieme, cosa affrontare. 

Oggi come descriverebbe la funzione dell’operatore sociale? 

È difficile da spiegare. È una funzione molto importante o almeno secondo me diventa un 
punto di riferimento per poter anche capire come funziona la struttura carceraria. È stata 
una persona molto gentile a spiegarmi i meccanismi della carcerazione, tutto quello che 
questa presuppone, il funzionamento della carcerazione preventiva e anche 
dell’andamento del tipo di percorso che stavo prendendo. Per cui diventa una figura molto 
importante proprio nel rapporto tra l’individuo, l’essere umano e la carcerazione, perché 
comunque non hai nessuno a parte l’operatore sociale che ti possa un attimino indirizzare, 
sia nel percorso di carcerazione, sia rispetto a quello che è lo stabilimento. Quando entri in 
una struttura del genere e ti ritrovi in carcerazione preventiva a La Farera, isolato, è molto 
importante poter capire. L’operatore sociale è l’unica persona con cui si riesce veramente 
a comunicare, con cui si riesce proprio a parlare. Se no non c’è un grande supporto da 
questo punto di vista. L’operatore sociale permette anche di avere un rapporto con 
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l’esterno. Per esempio mi ha spiegato come chiedere supporto per la mia famiglia, ha 
contattato un paio di volte i miei genitori perché avevo problemi con loro, per la loro salute, 
avevo problematiche con la mia compagna per ciò che era il sostegno sociale. Insomma 
c’erano un sacco di cose e mi ha davvero aiutato tanto. Poi soprattutto, appunto, secondo 
me è una persona fondamentale che ti permette di capire e ti sostiene anche durante il tuo 
percorso. Perché comunque sei molto solo, non hai nessuno. Cioè ti ritrovi chiuso dentro 
in una cella, quasi 24 ore al giorno, a parte 2 ore di passeggio che hai. Io sto parlando 
della Farera, poi a La Stampa è tutta un’altra cosa logicamente. Però ecco, La Farera è 
soffocante come esperienza, per cui è fondamentale avere qualcuno che ti possa dare un 
collegamento con l’esterno, anche in caso di problemi o di qualsiasi tipo di cosa che tu 
voglia chiedere, ecc.. Onestamente quando c’è una problematica, quando c’è qualcosa da 
vedere, da affrontare, anche relativa alla carcerazione, la prima persona di riferimento è il 
mio operatore sociale. Per cui è sicuramente fondamentale come figura professionale. Mi 
sono trovato veramente molto bene. È un aiuto considerevole, ripeto, perché non hai punti 
di riferimento e questo è molto brutto. Lo trovo un servizio molto molto importante. Mi ha 
aiutato molto a passare il periodo di carcerazione preventiva. È l’unica possibilità che hai 
di vero dialogo. 

In particolare in cosa l’ha aiutata l’operatore sociale? 

Il più grande aiuto secondo me è stato farmi capire la struttura carceraria, come funziona, 
come gira il tutto; farmi capire cos’è la preventiva e tante piccole cose, che magari adesso 
mi sembrano chiare, però quando sono arrivato no. Ripeto, per una persona che non ha 
subito carcerazioni è un trauma abbastanza profondo. Quindi sicuramente c’è un supporto 
anche morale secondo me, psicologico ad affrontare questo tipo di esperienza che è la 
carcerazione e un grandissimo aiuto tecnico a capire come funziona la carcerazione, i 
tempi.  Perché l’avvocato magari lo vedi, però qualche volta ti dimentichi anche di 
domandare qualcosa o non entri nello specifico. Invece con l’operatore sociale hai un 
rapporto magari più diretto su certi tipi di problematiche. Ripeto, mi ha aiutato molto 
l’operatore su un aspetto importante legato alla mia famiglia. Avevo dei problemi a 
contattare la mia famiglia, a gestire il rapporto di assistenza, a capire quali tipi di attese 
potevo avere, affrontare le problematiche legate ai miei figli, ecc.. Mi ha davvero dato una 
grande mano dal profilo familiare. È importante, perché ripeto, comunque ti ritrovi molto 
solo e onestamente certe cose non sei abituato ad affrontarle. Io ero molto dedicato al mio 
lavoro, ero preso dalla mia attività lavorativa e professionale, per cui tutto ciò che erano gli 
aspetti anche legati alla famiglia e agli strumenti di supporto che la famiglia necessitava, io 
li avevo lasciati un po’ in secondo piano. Per cui quando qui mi sono ritrovato nella 
situazione in cui questi problemi della famiglia sono diventati fondamentali, avere 
qualcuno che mi potesse ancora relazionare con l’esterno, che mi potesse aiutare a capire 
certe dinamiche, di come fare quando ti ritrovi senza nessun tipo di supporto finanziario, 
ecco questo è stato fondamentale. 
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Nel presente, quando chiama l’operatore sociale? 

Considerando la fase in cui mi trovo – sono ancora sotto inchiesta – per me è un punto di 
riferimento quando ho qualche problematica. Se ho necessità di fare uscire un supporto 
finanziario per la famiglia, l’operatore sociale mi spiega come fare per fare la richiesta alla 
contabilità, mi aiuta per l’organizzazione dei contatti, tipo per il “colloquio gastronomico” o 
per “La Silva”. Anche se ho una problematica relativamente al rapporto tra me e la 
struttura carceraria, per me il punto di riferimento è il mio operatore sociale, sempre. 
Anche per capire ad esempio come fare se ho bisogno di un certificato di carcerazione, a 
chi indirizzare una domanda particolare. Insomma, ci sono domande e richieste puntuali 
che nascono nel corso della carcerazione. Quindi mi aiuta a capire come bisogna 
muoversi in questo tipo di ambiente, che è una realtà differente rispetto alla realtà esterna, 
cosa poter fare, come poter interagire in maniera corretta. È la prima persona che per 
qualsiasi cosa tendo a contattare prima di ogni altra persona qui all’interno della struttura 
carceraria. 

C’è qualcosa di cui avrebbe avuto bisogno dall’operatore sociale e rispetto alla 
quale non ha ricevuto una risposta? 

No, onestamente devo dire che sono sempre riuscito ad interfacciarmi molto bene. 
Appunto, ho trovato questo supporto, questo punto di riferimento, perché in questo 
percorso, ripeto, si è un po’ soli diciamo. Sa, magari ti ritrovi da solo in cella e inizi ad 
avere dei pensieri, delle preoccupazioni. L’operatore sociale mi ha dato una mano 
fondamentale. Ho quindi avuto sempre un supporto molto profondo.  

Con che frequenza vede l’operatore sociale? 

Più o meno ogni due, tre settimane. Ci vediamo in base a quelli che possono essere i 
bisogni. Sì, la frequenza è abbastanza regolare e il mio operatore è molto bravo perché 
nel momento in cui io faccio la richiesta mi convoca subito, per cui riesco ad avere un 
rapporto molto veloce. Io preparo la domanda e lui dopo mi contatta e riesco a vederlo. 
Per cui ho veramente un punto di riferimento perché è una persona su cui so che posso 
contare; quando ho bisogno di sentirlo, so che posso scrivergli e che poi vengo subito 
convocato. So che l’operatore sociale c’è e quindi mi sento abbastanza tranquillo da 
questo punto di vista. È importante questo, anche perché io tendo un po’ ad andare in 
ansia qua dentro, anche perché è un po’ un ambiente che ti porta ansia. La chiusura, il 
fatto di non poter interagire con i tuoi cari in maniera costante, ti porta ad avere un po’ di 
ansia.  

Come descrive il suo rapporto con l’operatore sociale? Aggettivi, parole… 

Molto professionale, cordiale, completo, soddisfacente, competente. La competenza è un 
elemento fondamentale. Il mio operatore sociale è molto competente, molto capace a 
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darmi delle spiegazioni oppure ad aiutarmi in quello in cui ho bisogno. Un rapporto a 360° 
gradi in cui io posso avere un punto di riferimento importante. Ecco, queste sono cose che 
è importante rientrino nel rapporto con l’operatore sociale. Ah e la capacità relazionale. 

Cosa intende per capacità relazionale? 

La capacità magari di scambiare una battuta, fare un sorriso quando si parla. Quelle 
piccole cose che possono dare un po’ di piacere anche magari in una situazione come la 
nostra. Insomma fa piacere avere qualcuno con cui si può parlare, magari si fa una battuta 
e si riesce ad affrontare il problema in maniera serena. Questo è importante, cioè la sua 
capacità di poter avere un rapporto con la persona che si trova davanti, capace cioè di 
gestirla, di gestire anche il rapporto personale, che non è facile. Anche perché ripeto, noi 
siamo in una situazione magari di ansia o di preoccupazione, per cui tante volte anche 
esporre la problematica che si deve affrontare non è facile. Per cui capire anche questo, 
riuscire a capire la persona che ti trovi davanti. Secondo me il mio operatore sociale è 
molto bravo anche in questa cosa, in questo aspetto del lavoro. Ti sa capire, ti sa 
ascoltare e poi sa intervenire quando è necessario, in maniera molto puntuale. È quello 
che intendo per capacità relazionale. Per cui sa essere molto efficiente sotto questo punto 
di vista e per me è fondamentale. 

Nel tempo il suo rapporto con l’operatore sociale è cambiato? 

Beh, sicuramente è un rapporto personale che si è venuto ad instaurare con il tempo. È 
chiaro che all’inizio magari non conoscevo bene neanche quello su cui mi poteva aiutare, 
non sapevo bene cosa aspettarmi da questi incontri, oppure come potevo relazionarmi 
con lui. Per cui è chiaro che poi, conoscendo anche meglio la persona e riuscendo a 
capire i campi di applicazione di questo rapporto professionale, sono riuscito ad avere 
magari anche più facilità nel dialogare, nel portare le problematiche, nell’esporre ogni mio 
dubbio. Ripeto, diventa la persona di riferimento. È forse difficile da trasmettere, però in 
una situazione come la mia quella dell’operatore sociale è una figura professionale molto 
importante, perché ti permette di passare il tempo, di avere sempre una sicurezza rispetto 
a quelle che possono essere le condizioni di carcerazione, le relative problematiche e su 
come trovare le soluzioni a dei problemi; ti senti più forte. Ecco, io cerco di affrontare con 
lui ogni problema su cui mi trovo confrontato. Devo dire però che fin dall’inizio abbiamo 
sempre avuto un rapporto molto cordiale, mi sono subito trovato bene con il mio operatore 
fin dai primi incontri, non è che ero impaurito o in difficoltà a gestire la relazione. Per cui 
diciamo che, sì il rapporto ha avuto un’evoluzione costante nel tempo, ma comunque fin 
dall’inizio mi sono sentito molto a mio agio. Ecco magari proprio inizialmente ero un po’ 
dubbioso perché non sapevo bene per cosa potevo chiamarlo, ma poi ben presto 
l’operatore sociale mi ha aiutato a capire. Poi piano piano, conoscendolo ho visto che era 
quello che mi aiutava, che mi dava consigli e per cui mi sono sempre più esposto anche a 
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richiedere cose legate alla mia carcerazione. Oggi abbiamo penso raggiunto un livello di 
conoscenza reciproca importante, per cui mi sento a mio agio a contattarlo, a chiedergli un 
incontro. Adesso per me è un rapporto di fiducia reciproca.  

Come percepisce lo spazio d’incontro con l’operatore sociale rispetto al contesto 
carcerario?  

È un’isola di pace, nel senso che comunque è un momento in cui ti puoi confrontare 
rispetto ai tuoi problemi. Per l’amor di Dio, gli agenti di custodia sono molto bravi, sono 
persone molto disponibili, molto umane anche. Questo sicuramente. Però è chiaro che ti 
trovi in un ambiente coercitivo, quindi ti trovi costretto all’interno di un certo tipo di 
ambiente. Ecco, il tempo che si trascorre con l’operatore sociale è una possibilità di 
colloquio, di confronto, di aiuto, cioè è un momento in cui si può trovare proprio anche un 
supporto magari morale, che può essere necessario in certi momenti, o si può avere la 
possibilità di togliersi un dubbio. Sembrano delle piccole cose, però ripeto, essendo in un 
ambiente molto chiuso è importante poter avere anche una via di fuga ogni tanto, potersi 
confrontare con qualcuno che non sia legato unicamente a questo ambiente così 
coercitivo. È un momento di uscita anche da questo ambiente coercitivo e per affrontare i 
tuoi problemi in maniera differente. 

Come si sente quando incontra l’operatore sociale 

Ma niente, per me è un momento in cui posso trovare delle risposte o un supporto rispetto 
ad una mia esigenza, per cui mi sento molto positivo, molto bene. È un momento dove 
anche solo magari per quei 10 o 15 minuti, mi ritaglio un attimo per me stesso, dove posso 
capire quali sono le problematiche legate a me. Ecco, quello è molto importante, perché 
tante volte sei molto chiuso su di te e con l’operatore sociale ti puoi aprire, puoi trovare un 
momento di tranquillità, ti toglie dei pesi. È un momento di pace fondamentale. Ecco sì, la 
definirei un’isola di pace. Però non è che voglio dire che siamo sotto tortura, ovviamente 
no. Però effettivamente sei in un ambiente coercitivo, cioè è innegabile questo. Comunque 
sei in privazione della libertà e sicuramente è impegnativo dal profilo psicologico. Per cui 
ecco, ti trovi nella necessità di avere qualcuno con cui confrontarsi rispetto a questa 
situazione o rispetto anche alle altre tematiche, appunto perché ci sono poi anche le 
questioni relative ai tempi di carcerazione. Ecco per queste cose l’operatore sociale è 
fondamentale. Se non ci fosse questa figura sarebbe veramente qualcosa che 
mancherebbe fortissimamente nella struttura.  

Se le dicessi che da domani le assegneranno un nuovo operatore sociale, quali 
caratteristiche vorrebbe che avesse il nuovo operatore? 

Allora no, mi mancherebbe moltissimo il mio operatore, perché appunto c’è questo 
rapporto di cordialità e di conoscenza che si è creato in tanti mesi. Secondo me è 
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fondamentale la capacità di ascoltare, la capacità d’interagire con una persona che 
comunque si trova in una situazione coercitiva di carcerazione, la disponibilità ad aiutare, 
la capacità di proporti e trovare delle soluzioni. Spererei che fosse una persona capace di 
affrontare le problematiche in maniera effettiva come fa il mio operatore, in maniera 
oggettiva insomma, che quando c’è un problema lo si affronta. Quindi una persona molto 
concreta come è il mio operatore e molto capace a relazionarsi anche relativamente ad un 
problema. Per cui, posto il problema sappia trovare la soluzione. Una persona capace di 
rispondere alle domande, per cui molto competente. La reattività, ecco la reattività è molto 
importante. Il mio operatore è molto reattivo: nel momento in cui viene richiesta la sua 
presenza lui c’è. Ecco, la presenza per me è molto importante. È chiaro che ci sarebbe da 
ricostruire un percorso molto lungo, non sarebbe facile. Ripeto, si crea un’empatia tra le 
persone, c’è un rapporto che si sviluppa, ci si conosce meglio e per cui si è poi facilitati a 
relazionarsi. Gli elementi quindi sono la capacità di risolvere i problemi, l’efficacia, 
l’efficienza, la competenza. Ecco sono tutte cose che per una persona che è in un 
ambiente coercitivo, chiuso, dove magari pensi tutto il giorno allo stesso problema, magari 
vai in un lup di pensiero, sono importanti. Ecco se riesci ad avere un incontro in maniera 
magari rapida, queste problematiche, questi pensieri ti passano anche più rapidamente. 
Per cui la disponibilità è molto importante. Sono queste le competenze che secondo me 
deve avere l’operatore sociale. 

Sono contento che mi ha intervistato su questo servizio, perché ritengo che il servizio 
dell’operatore sociale sia davvero molto importante lungo tutto l’arco dell’esperienza 
detentiva. Ho trovato secondo me davvero un elemento molto importante della 
carcerazione. Ti trovi in un ambiente coercitivo dove hai poche vie di uscita, dove non ti 
puoi confrontare con molte persone. Con chi parlo? A chi posso chiedere questo e quello? 
A chi posso chiedere aiuto? L’operatore sociale è fondamentale. Sa, ci sono anche dei 
meccanismi, dei tecnicismi all’interno di una struttura carceraria che sono complessi e non 
c’è nessuno che te li può presentare o che ti può aiutare a capirli se non c’è l’operatore 
sociale. Di sicuro non un’altra persona detenuta perché non ha le competenze. Neanche 
l’agente di custodia perché lui fa un altro lavoro, ha un altro ruolo, ha altre cose da fare. 
L’operatore sociale davvero è un punto saldo. Secondo me è difficile da capire prima, lo 
capisci nel corso del tempo e poi dopo. È negli incontri che inizi a capire come puoi 
interagire. Perché veramente, altrimenti è complicato, non hai vie di uscita. Invece questo 
momento che hai con l’operatore sociale, ripeto la possibilità di essere aiutato e ascoltato, 
è fondamentale. Ci sono tanti problemi che si vengono a creare che non hai quando sei 
fuori, quando sei libero non ci sono: dalla famiglia, ai figli, a problematiche tue. Tante 
piccole cose, che prima risolvevi in automatico e invece adesso devi avere una persona 
con cui interagire o a cui chiedere magari anche un consiglio, un parere. Questo non ce 
l’hai se non hai l’operatore sociale. L’avvocato pure è una figura professionale 
completamente differente, è molto più legato alla tua difesa, alla gestione tecnica in 
rapporto all’inchiesta. Anche la parte relazionale e umana è completamente diversa, non è 
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paragonabile il tipo di rapporto che si può avere con l’operatore sociale. Ci vuole una 
persona che ti aiuti anche a seguire questo tipo di percorso, perché comunque è un 
percorso se vogliamo quello che stiamo seguendo. È un percorso complesso sicuramente, 
perché ha degli elementi importanti di difficoltà. D’altronde hai quella domandina e non è 
che puoi scrivere a molte persone. 
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ALLEGATO 8 
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Cosa ricordi del primo incontro con il tuo operatore sociale di riferimento? 

Il primo incontro che ho avuto è stato molto veloce. L’operatore sociale si è presentato e 
gli ho detto che ci avrei pensato, che in quel momento non potevo perché ero troppo 
immerso nel mio problema. Quindi non dico che sia stato un rifiuto, però la mia prima 
reazione è stata questa. Quando uno ha troppe cose per la testa, non sta lì a pensare al 
dopo; a quello ci pensa nel momento giusto. Poi non so quali siano state le tempistiche, 
ma poco dopo sono io che ho richiesto di poter parlare con l’operatore sociale. 

Per quale motivo hai poi deciso di chiedere d’incontrare l’operatore sociale? 

Diciamo che passati i primi giorni a La Farera, dove non puoi fare niente, ti rendi conto che 
è meglio avere qualcuno che ti faccia da appoggio per determinate cose, specialmente per 
le più urgenti relative all’esterno. Ad esempio i primi dieci giorni io non potevo neanche 
avere una penna per scrivere. Quindi innanzitutto per risolvere le cose più urgenti, visto 
che non potevo fare nulla. Solo dopo due-tre settimane puoi cominciare anche a pensare: 
“sì, è meglio che prendo qualcuno con cui parlare, anche solo per sfogarmi” e io 
effettivamente ho fatto la richiesta per poterlo vedere anche per questo. Poi ovviamente 
inizialmente sei sempre un po’ restio nel parlare delle tue problematiche, di quello che è 
successo, ecc.. Ovvio che se trovi una persona che riesce a metterti a tuo agio, allora 
riesci anche a parlare tranquillamente già dal primo incontro. Però questo non basta, 
perché personalmente, per come sono, per il carattere che ho, sono molto diffidente. Dopo 
che mi succede una cosa spiacevole sono diffidente in tutto, evito quasi di parlare; cioè 
faccio in modo che sia l’altra persona a dirmi per quale motivo è lì, a cosa mi serve, ecc.. 

Sapevi già quale fosse la funzione e i compiti dell’operatore sociale? 

No, in quel momento no. Cioè, sapevo che era un operatore sociale, però in merito a cosa 
me lo ha poi detto lui: per mettere a posto le cose legate al dopo, ma anche per aiutarmi 
già durante la detenzione, che avevo dei diritti, ecc.. All’inizio però non ho prestato 
attenzione a quello che mi diceva e quindi ho assimilato in parte sì e in parte no. Si può 
dire che poi l’operatore è rimasto sempre molto presente, ha continuato a cercare di farmi 
capire quale era il suo ruolo e quello che avrebbe potuto fare per me, tipo non so, le cose 
connesse alla cassa malati, tutte queste cose burocratiche, poter contattare 
l’amministrazione del palazzo in cui vivevo, cercare di mettere a posto le cose dell’affitto, 
ecc.. Tutte piccole cose, che sono piccole ma anche grandi, perché al momento ti 
sembrano piccolezze, ma poi ti rendi conto che in realtà sono delle problematiche che devi 
affrontare e che se non hai qualcuno che ti appoggia, tu non puoi muoverti. Finché non ti 
danno il permesso non puoi fare niente, allora cerchi di andare d’accordo con quella 
persona. Mi ha aiutato anche psicologicamente, perché parlare con qualcuno, non solo 
delle cose di cui ti devi occupare, ma anche di quello che ti sta succedendo e non riesci a 
capirne il motivo è importante. Perché ovviamente quando ti mettono in carcere, subito ti 



	
	

 

57	
 

dicono che sei colpevole; poi vieni magari anche condannato. Nel mio caso io sono stato 
condannato e questa cosa mi rode alquanto per il semplice fatto che non ho fatto quello di 
cui vengo accusato. Mi dicevo e mi dico ancora: “porca miseria, in vita mia non ho mai 
fatto nulla di quello di cui vengo accusato e tutto ad un tratto mi ritrovo ad essere 
considerato una persona completamente diversa da quella che io mi sono sempre definito 
e che continuo a definirmi”. Però nello stesso tempo non hai la possibilità di dimostrare il 
contrario. È quella la fregatura. Quindi quando mi sono trovato in carcere, il mio problema 
non è stato tanto il luogo o la cella, ma era il perché. Già questo, cioè cercare di capire e 
parlarne per arrivare a trovare una soluzione, che comunque neanche l’operatore sociale 
può darti, aiuta. Cioè l’operatore può aiutarti psicologicamente a cercare di vedere le cose 
magari in maniera diversa, per vedere se si riesce a trovare la soluzione, ma più di quel 
tanto non può fare, anche perché non è questo il suo compito. 

Hai detto che all’inizio eri molto diffidente. Cosa ti ha aiutato ad aprirti con 
l’operatore sociale? 

Sicuramente il fatto che parlando con l’operatore lui non ha invaso la mia privacy, cioè è 
entrato adagio adagio, un po’ in punta di piedi, un po’ come aprire la porta, chiedere il 
permesso e poi rispettare che ti viene detto: “avanti, però poi fermati lì”. L’operatore ha 
capito fino a dove volevo arrivare o quando mi volevo fermare. Infatti io con il mio 
operatore mi sono fermato due o tre volte. All’inizio ero abbastanza restio, ma poi adagio 
adagio, un po’ in base a quello che mi diceva lui e un po’ in base a quello che sentivo la 
necessità di chiedere e alle problematiche che emergevano, chiedevo. Poi sai, ad ogni 
incontro c’era qualcosa di diverso che mi portava: una volta la cassa malati, la volta dopo 
l’alloggio, la volta dopo ancora il trasloco, ecc. e così, pian piano abbiamo iniziato. 

Quindi per te all’inizio era importante che l’operatore sociale non fosse invadente? 

Ma è giusto che non sia invadente, perché in fondo è così che si dà fiducia ad una 
persona. 

Riesci a definire come, concretamente, l’operatore sociale ti trasmetteva questo 
senso di non invadenza? 

Me la trasmetteva nel non spingere troppo. Cioè se devi spingere, spingi al momento 
giusto, quando la persona inizia ad aprire le porte, allora si potresti spingere un po’. Però 
dipende per quale motivo spingi, a cosa ti serve spingere, ecc.. Però ecco, l’operatore 
sociale normalmente deve farti capire che è presente in caso di bisogno, non può 
pretendere che….  Cioè, ci sono anche persone talmente orgogliose che dicono: “io non 
ho bisogno di nessuno”. Anche io lo dico, ma in realtà non è vero, perché se non ci fosse 
stato il mio operatore, per tante cose io sarei ancora in alto mare. Magari non c’era il mio 
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operatore e c’era qualcun altro, però a qualcuno devi chiedere per forza, specialmente se 
non sei ferrato su determinate cose burocratiche, giuridiche, ecc.. 

Come ti sentivi quando eri in carcere e dovevi incontrare l’operatore sociale? 

Bene, perché dicevo: “ho una persona”. Ma anche con buona parte degli agenti di 
custodia ho avuto un buon contatto, perché anche loro, pur sapendo cosa hai fatto, o cosa 
non hai fatto, ti rispettano come persona, purché tu rispetti loro. Cioè vige il rispetto, 
purché sia reciproco. 

Ritieni che il tuo rapporto con l’operatore sociale sia cambiato nel tempo? 

Certo, direi proprio di sì. Sai cos’è? Tutta l’esperienza che negli anni ho avuto con i vari 
uffici sociali, con i servizi, con le Autorità, ecc., mi ha portato a perdere la fiducia. Ecco 
perché all’inizio c’era questo distacco anche con l’operatore sociale. Perché? Perché 
quello che ho visto altrove, anche laddove dovrebbero rispettare la persona, mi ha fatto 
passare la voglia di credere anche in questa istituzione. Allora all’inizio ti chiedi: “ti devi 
fidare di questi operatori sociali o non ti devi fidare? Fanno parte della stessa combriccola 
o non fanno parte della stessa combriccola? Ti danno una mano o fanno finta di darti una 
mano?”. Ecco perché una persona fa fatica a relazionare con l’operatore sociale. Sono 
tutte queste le domande che uno si pone all’inizio, perché ha preso una bruciatura 
talmente forte che fa davvero fatica a fidarsi. Poi arriva quella persona del sociale che ti fa 
vedere che non è tutta la stessa cosa, sei un po’ titubante e dici: “bah, proviamo”. Perché 
sai, anche se non sono una persona che dà fiducia fin dall’inizio, ho cercato di ritornare a 
fare quello che facevo prima, di ritornare ad essere me stesso, anche se c’è sempre quel 
freno a mano, lì pronto per dire: “no, fermati perché qui c’è qualcosa che non funziona”. Io 
ti dico che con il mio operatore ho avuto una buona impressione. Anche se all’inizio ero 
parecchio diffidente, non sento di aver avuto davvero bisogno di usare il freno a mano, 
anzi l’ho smollato il freno a mano, perché mi sono trovato bene, mi sono trovato con una 
persona onesta. Veramente, rispetto alle mie precedenti esperienze con operatori o con 
Autorità, mi sono trovato in modo completamente diverso. 

Cosa hai trovato di diverso? 

Allora ognuno ha il proprio modo di vedere le cose e di agire. Se avessi avuto qualcun 
altro, non so se sarebbe andata nello stesso modo, se avremmo ottenuto gli stessi 
risultati, questo non lo so, non posso dirlo. Sicuro però è che in passato ho avuto altri 
operatori sociali, ma non li vedevo neanche, non sapevo neanche che faccia avessero. 
Facevano le cose burocratiche, ma le svolgevano tramite mia zia, quando ero piccolo, o 
tramite il tutore. Persone che non ho mai conosciuto, mai saputo niente di cosa facessero 
o non facessero. Per questo io all’inizio pensavo che in realtà gli operatori sociali 
facessero solo cose burocratiche tramite terzi, senza la persona interessata e quindi 
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questa è stata una svolta per me: vedere quello che è l’operatore sociale reale, concreto e 
quello che è l’operatore tra virgolette. 

Queste tue precedenti esperienze hanno influito sulle aspettative che avevi prima di 
incontrare il tuo attuale operatore sociale? 

No, no, nessuna aspettativa. Questo lo posso vedere adesso, ma prima non vedevo 
niente. Quando sei talmente dentro in una situazione paradossale, che dici: “no, non sta 
succedendo a me, è impossibile che mi stia succedendo una cosa di questo genere”, sei lì 
praticamente in un pallone, non riesci a vedere oltre, oltre al problema. Quindi anche 
l’operatore sociale non lo vedi in quel momento, neanche ci pensi, neanche ti passa per 
l’anticamera del cervello. Zero! Cioè tu vedi solo il tuo problema e cerchi di risolverlo. Con 
chi? Con persone che speri siano competenti. In realtà poi scopri che alcuni non sono 
competenti, mentre di altri vedi proprio la differenza. È per questo che io dico sempre che 
l’operatore sociale è individuale: c’è quello che effettivamente il lavoro lo sa fare, 
s’impegna e ti aiuta e c’è quello che svolge il lavoro ma senza fare in realtà niente. Sai 
dipende davvero da persona a persona. Io ho trovato una persona in gamba, potevo 
trovarne una che proprio gli entrava di qua e gli usciva dall’altra parte. 

Com’è secondo te l’operatore sociale positivo? O come hai detto tu l’operatore 
sociale reale, concreto? 

L’operatore sociale positivo deve essere come il mio. 

Come lo descriveresti? Quali sono secondo te le caratteristiche dell’operatore 
sociale ideale? 

Sicuramente deve essere una persona in grado di svolgere il proprio dovere e cioè, se 
questa persona dice di essere un operatore sociale, ossia una persona che aiuta, allora 
che sia in grado di aiutarmi e non che mi dica: “si, si facciamo così, così e così” e poi 
magari dopo due mesi sono ancora lì ad aspettare una risposta. È così: non tutti sono fatti 
nello stesso modo, non tutti prendono il lavoro nel modo giusto. C’è quello che lo prende 
perché ama questo tipo di lavoro, lo fa più che volentieri e fa di tutto per aiutarti, c’è chi lo 
prende in maniera si e no e poi c’è chi proprio se ne frega e lo prende solo per lo 
stipendio. Secondo me il mio operatore è proprio nel clou. Anzi se potesse darebbe 
ancora di più, ma per mancanza di tempo non può fare più di quello che già fa. O almeno 
così è come lo vedo io, poi magari può essere completamente diverso, anche perché io 
mica sono qui tutti i giorni. Però per quello che ho capito io del mio operatore, è una 
persona molto aperta. Cioè, nelle sue cose private non tantissimo, però diciamo che sul 
lavoro se può dare dà anche più del dovuto, lo fa più che volentieri. Penso che ce l’abbia 
nel DNA: se può aiutare qualcuno lo fa. Che poi sia a scopo di lucro è relativo. Perché in 
fondo è pagato per farlo, però lo fa secondo me con amore, con impegno, vedi la bella 
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persona che è. Invece ci sono persone che lo fanno tanto per farlo, gli basta ricevere lo 
stipendio. Poi c’è la questione del rispetto. Cioè io ho visto che lui, nonostante le 
situazioni, rispetta le persone. Potrebbe anche esserci un assassino davanti a lui, ma lui 
rispetta la persona, non quello che ha fatto la persona. 

Come fa l’operatore sociale a trasmetterti questo senso di rispetto? 

Parlando e da come reagisce, sempre con calma, sempre col sorriso. Questo è 
importante: farsi vedere tranquilli e se c’è qualcosa da discutere farlo senza sbraitare. 
Anche io ho avuto momenti di rabbia, ho rischiato di spaccargli l’ufficio. Quando ho tirato il 
pugno sulla cassettiera, lui è rimasto lì tranquillo. Cioè lo vedevi che magari da una parte 
aveva un senso di paura, però quando mi sono girato e ho visto che era lì che mi 
guardava, l’ho tranquillizzato dicendo che non ce l’avevo con lui, ma con la situazione 
paradossale e schifosa. Mi sentivo così impotente. Questa impotenza ti fa incazzare 
ancora di più e t’incazzi, non con lui, perché lui è la persona di riferimento che ti sta 
aiutando, ma t’incazzi magari con gli oggetti. In un certo senso ho buttato addosso 
all’operatore sociale il peso di risolvere le mie cose, perché dicevo: “se non ci fossi tu 
come farei?”, perché io ero lì praticamente mani e piedi legati e non potevo muovermi 
come avrei voluto. Anche telefonicamente non potevo. Però ecco, lui forse al momento si 
sarà anche spaventato, ma è rimasto tranquillo, fermo, non ha fatto trasparire chissà che e 
ha iniziato a dirmi: “no non fare così, vedrai che una soluzione la troviamo, non sarai 
sempre qui, prima o poi potrai uscire e avrai anche tu la possibilità di rifarti”. Cioè sono 
tutte cose, magari anche dette in maniera diversa, che però ti aiutano. Poi ecco, per farti 
un altro piccolo esempio, a me sentirmi dare del lei per un po’ va bene, ma poi dopo un 
po’ lasciamo perdere. Cioè il rispetto lo puoi avere anche dando del tu, anzi, io tante volte 
rispetto di più a chi do del tu che non a chi do del lei. Dare del lei per me crea distanza: 
chilometri di distanza. 

Quindi per te la capacità dell’operatore sociale di trasmettere calma è un aspetto 
importante? 

Si, si, trasmettere calma e sapere restare calmo. Anche perché spesso non conosci la 
persona che hai davanti e se non mantieni la calma magari la persona inizia a reagire 
male e può metterti le mani addosso. Io no, non ti metto le mani addosso, però sono 
capace di distruggerti l’ufficio. L’operatore sociale deve essere un po’ un tutto fare, un po’ 
psicologo, un po’ giurista, ecc.. Per quanto mi riguarda sinceramente il mio operatore è 
una delle poche persone che ho visto lavorare come si deve. Probabilmente ciò che lo 
aiuta è proprio il fatto di vedere queste persone in carcere, che magari si pentono di ciò 
che hanno fatto. 
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Tornando a quanto hai detto prima, da cosa capisci invece che il tuo operatore 
sociale tiene a ciò che fa? 

Ma da tante cose, cioè lui in alcuni casi ha strafatto, lo vedevo proprio che si dava la pena 
di occuparsi di tutto. È riuscito addirittura a trovarmi un avvocato con il quale potere fare la 
causa di appello, cioè è stato ancora lui che mi ha dato dei nominativi. Quindi lo vedi se 
una persona effettivamente ci tiene nell’aiutare qualcuno, lo percepisci. Altrimenti io mi 
sarei tirato indietro, non avrei più detto niente, non avrei più fatto niente. Se invece vedi 
che c’è la possibilità di ottenere qualcosa, ma in collaborazione, allora sì: cose concrete! 
Anche ad esempio il fatto di accordarsi con l’amministratore di tenere le mie cose nel 
garage, che ho tutt’ora: il fatto che dietro c’era anche lui, lo ha reso possibile. Per me è 
stato importante, cioè è la mia vita. Un altro esempio: una volta uscito io volevo mettermi 
in proprio e l’operatore mi ha dato dei consigli e mi ha dato addirittura il nome di una 
persona che mi poteva offrire una consulenza. Detto fatto! Questo è il lavoro che un 
operatore sociale dovrebbe fare. Invece c’è quello che ti dice solo di andare nell’ufficio Y e 
di provare ad informarti lì. Nooo, dammi qualcosa di concreto!! Questa è la concretezza. 
Sì, è vero che anche chi ti ha detto: “prova ad andare ad informarti al servizio Y”, ha fatto il 
suo lavoro, ma non con quell’enfasi, con quella voglia di farti davvero capire che ci sono 
anche tante altre persone che ti possono aiutare. Il fatto di darti già il nominativo di una 
persona di un altro ufficio che ti può aiutare, ti mostra la differenza tra chi ha interesse ad 
aiutarti veramente e chi fa il lavoro e basta. Anche adesso, noi ci vediamo una volta al 
mese, ma nell’arco del mese se ci sono delle novità, anche se non sono urgenti e 
potrebbe dirmele all’incontro successivo, è successo che mi telefonava e m’informava. 
Questo fa piacere, fa vedere che gli interessa davvero di me. Ma sai io non penso che ci 
sia una tecnica particolare che lui adotta, penso che sia semplicemente se stesso. 
L’importante è cercare di essere disponibili e non dico accontentare, ma di collaborare, 
perché ci vuole la collaborazione da ambe due le parti. Se non c’è collaborazione da ambe 
due le parti non si va da nessuna parte. Se da un lato non va bene la pretesa da parte 
dell’utente, dall’altra non va bene l’operatore sociale che parla, parla, ma non ti ascolta e 
fa quello che gli pare. 

Oggi come descriveresti il rapporto con il tuo operatore sociale? 

Oggi il rapporto tra me e l’operatore è un rapporto non dico di amicizia, perché non c’è una 
cosa esterna, è una cosa proprio a livello sociale, però è equilibrato nella maniera giusta. 
A me sta simpatico il mio operatore, mi piace come racconta le cose, ecc.. Anche 
raccontando una volta una cosa di un viaggio, di un posto che gli piace, ha esposto 
qualcosa di suo, di privato. A me questo ha fatto piacere, mi ha fatto sentire una persona 
normale, come ero prima di tutta questa storia e non come un carcerato. Non mi fa pesare 
più del dovuto quello che mi è successo, cerca di aiutarmi a superarlo e questo lo fa 
ancora oggi, anche se sa benissimo che il peggio è cancellato, quanto meno la parte di 
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essere stato dentro. Poi è un po’ un punto fermo, una specie di garanzia. Se io ho bisogno 
di chiedere delle informazioni so che posso chiedere a lui e se poi lui non è in grado di 
rispondermi, mi dice “aspetta” e si informa a sua volta. Magari la risposta non la ottengo 
subito e me la dà la volta dopo che ci vediamo, o magari mi telefona e mi risponde così.  

Oggi come descriveresti la funzione dell’operatore sociale? 

I limiti dei suoi compiti non so quali sono. Cioè io presumo che la funzione di un operatore 
sociale sia quella di aiutare la persona durante e dopo la carcerazione. Ossia quando esci 
sai di avere una persona di riferimento e in caso di bisogno, anche solo per le tasse o per 
la richiesta di un appartamento, c’è questa persona che ti può dare una mano. 

Una volta uscito dal carcere in cosa ti ha aiutato l’operatore sociale? 

Allora la prima cosa quando sono uscito è stato trovare l’alloggio. Il resto è venuto dopo, 
ossia ottenere un aiuto finanziario per il sostentamento, il lavoro in proprio, ecc.. Poi sai, il 
mio operatore mi ha dato degli input per, tra virgolette, distrarmi e tornare come prima, 
proponendomi di andare a fare dei corsi e questo è buono. L’ho preso come incentivo a 
tirarmi fuori da questo pantano. All’inizio non ero così entusiasta, però alla fine sono 
arrivato a toccare dei temi interessanti e cose nuove. Ti dico che con il mio operatore 
sociale sono riuscito in tante cose in cui non pensavo di riuscire, anche nel cercare di 
creare questa mia ditta. Ovvio che se fossi stato solo io a dipendere dall’operatore sociale, 
sarebbe stato difficile sia trovare subito un alloggio sia tutto il resto. Cioè il compito deve 
essere distribuito tra le due persone, ci deve essere collaborazione. Poi c’è la persona che 
si appoggia totalmente sull’operatore sociale e si culla sul: “tanto ci sono loro che 
lavorano”, ma questo non lo trovo molto corretto. Cioè da parte mia, già quando ero in 
carcere, dal momento in cui ho cominciato a potermi muovere un po’ di più, c’è stata 
subito collaborazione. Già il fatto di poter telefonare permetteva anche a me di cercare di 
occuparmi delle mie cose, perché non mi va di sobbarcare una persona dei miei problemi 
quando ho la possibilità in parte di riuscire ad arrangiarmi. Quindi ecco, un po’ da parte 
mia, un po’ da parte sua, ovviamente l’operatore è diventato un punto di riferimento. 

C’è qualcosa che vorresti facesse in più l’operatore sociale? 

No guarda, se penso a quello che io ho ricevuto in generale, è un’esperienza positiva. Ma 
non solo dal mio operatore sociale, anche ad esempio dal contabile del Patronato, perché 
anche lui è intervenuto. Vedi anche che c’è una collaborazione all’interno dell’ufficio, tra di 
voi che cercate di aiutarvi l’uno con l’altro. Ecco, quando ero in carcere e sentivo altre 
persone che non erano contente del loro operatore sociale, era perché chiedevano 
qualcosa e non riuscivano a ottenere quello che volevano. Però ovvio dipende anche da 
cosa viene richiesto e da come viene richiesto e poi dipende dal potere decisionale 
dell’operatore sociale. Se l’operatore sociale ha un potere decisionale da 1 a 80, il 20 che 
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manca per arrivare al 100 scordatelo, perché l’operatore sociale non può perché la 
competenza è di qualcun altro, che può essere il giudice, il procuratore, ecc.. Poi anche lì, 
effettivamente il 20 che manca fa girare le scatole, perché dici: “porca miseria, perché gli 
date potere fino all’80 e dall’80 al 100 no?”. 

Quando sei uscito dal carcere ti è stato imposto un trattamento terapeutico? 

Si, per un anno o non so per quanto tempo avevo l’obbligo di andare da uno psicologo; 
cosa futile per me perché l’avevo già richiesto io quando ancora stavo dentro. Già 
dall’interno avevo richiesto di poter vedere lo stesso psicanalista che avevo avuto in 
passato per altre cose – poi lui non era potuto venire e ne vedevo un altro – e io vado 
tutt’ora da lui. Anche perché quando sei in carcere sai che quando uscirai ti dovrai 
reinventare praticamente tutto quanto e questo ti mette in crisi, ti mette timore: “ora cosa 
faccio?”. È quello che è successo a me. Mi sono dovuto reinventare. Devi ricominciare da 
zero, però ti aspetti sempre che arriva una nuova mazzata. Per quello rimani sempre 
anche un po’ restio. Io ne ho passate talmente tante da quando sono piccolo, che dico: 
“adesso basta”. Comunque di me stesso ho visto un cambiamento, su tante cose non 
sono più così aperto. Poi dipende, perché anche con te mi sto aprendo e tutto, ma 
dipende da come si pone la persona. Se poi tu sei qui per fare una cosa SUPSI o se sei 
qui – perché l’ho pensata e te lo dico – magari perché lavori per la Procura, sei magari 
una poliziotta in borghese e vuoi vedere cosa dico, io non lo posso sapere. 

Non ho capito. Lo hai pensato davvero? 

Si, si, te lo dico sinceramente. Cioè per me potresti anche essere una detective che dice: 
“magari facendomi passare per operatrice sociale lo riesco a fare parlare e a farmi dire se 
è stato lui o meno”, ma la risposta è sempre la stessa. Se poi ti offendi dimmelo. Però 
sono arrivato a pensare anche questo. È quello che ti succede dopo che ti succedono 
queste cose. Arrivi a pensarle tutte, tipo: “chi mi dice che questa qua è davvero una 
studentessa SUPSI?”. Non ho nessuna prova. Però ti metti in gioco lo stesso. È ovvio che 
poi ho detto: “no, non è possibile”, però sono arrivato a pensare anche questo. Questa è la 
malfidenza che ti viene quando ti succedono certe cose. Però sai, io ormai ciò che penso 
la dico, sempre e comunque. Quindi ti ho detto anche questo. Sincero fino alla fine. 
Comunque, per tornare al fatto di andare dallo psicologo, se poi il mandato sia ancora 
attivo o meno poco importa. Io dal momento che sono uscito, sono andato subito dal mio 
psicologo di una volta, ma perché io avevo bisogno di lui; è un percorso che io sto facendo 
con lui, al di là del fatto che uno mi obbliga o meno. 
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Come hai vissuto il fatto che il tuo operatore sociale avesse anche il compito di 
controllare che tu rispettassi l’obbligo di seguire il trattamento terapeutico? 

Guarda ti dico una cosa: io oggi non dovrei neanche essere sotto il Patronato. Per avere 
un aiuto per le mie cose dovrei rivolgermi all’ufficio X, ma io al mio operatore ho detto: “so 
che non sono più sotto il tuo ufficio, però preferisco stare con voi”. Perché? Perché se 
vado lì nell’altro ufficio, da una parte è sicuro che le cose gli entrano da un orecchio ed 
escono dall’altro, dall’altro lato alcuni aspetti della mia persona potrebbero anche essere 
oggetto di pettegolezzo, cosa che a me non va bene. Io ho deciso di continuare con il mio 
operatore e non con l’altro ufficio, perché di là io non mi fido, non trovo quell’interesse che 
invece vedo in questo ufficio. Quindi anche se poi mi vengono a tenere sotto controllo se 
vado o meno dallo psicologo, a me non è che crea un problema, ma perché non mi sento 
alitare sul collo. Quindi il controllo lo fanno, ma in maniera abbastanza discreta. 
L’importante è quello: che siano discreti. Ma ripeto che sono stato io che l’ho richiesto. Poi 
certo, conoscendomi, se non ci volessi andare di mio, l’obbligo sarebbe già una cosa più 
critica per me. 

C’è qualcosa che vuoi aggiungere? 

La cosa più importante, almeno da parte mia, è che se fossero tutti come il mio operatore 
sarebbe un’ottima cosa. A te come futura operatrice sociale posso dire di mettere in gioco 
il meglio che hai e farlo con il cuore, senza vedere cosa ti rientra in tasca. 
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ALLEGATO 9 
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Intervista a X6 
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Cosa si ricorda dei primi incontri con l’operatore sociale? Come si sentiva? 

Ma sinceramente io non sapevo il funzionamento dell’operatore sociale perché non ne 
avevo mai avuto bisogno. All’inizio, tra tutta la situazione, ero un po’ a disagio, avevo un 
po’ di paura, un po’ di vergogna, un po’ di tutto, ma in generale. All’inizio è stata dura più 
che altro il parlare, il fatto di dirgli le cose, ammettere o meno la verità. Cioè, a tante 
domande rispondevo ma non con risposte giuste, ero un po’ vago. Era un po’ anche la 
questione di essere timido nel dire le mie cose personali. Poi negli ultimi mesi sono 
riuscito a parlare molto più tranquillamente, a dire anche cose più personali senza alcun 
problema. C’è voluto un attimo di tempo. 

Quando era in carcere con quale frequenza incontrava l’operatore sociale? 

Non mi ricordo esattamente la frequenza, però ci vedevamo spesso, penso ogni 
settimana. 

Era lei che scriveva per incontrare l’operatore sociale? 

No, alla fine era automatico. Lui veniva su regolarmente, sia lui, sia lo psicologo. 

Cosa l’ha aiutata ad aprirsi con l’operatore sociale? 

Per quello ci è voluto un po’ di tempo, nel senso che è stato proprio il fatto di continuare 
ad andare a questi colloqui e il parlare. Inizialmente io non avevo neanche voglia di 
parlare, non m’interessava raccontare la mia storia ad uno psicologo o ad un operatore 
sociale. Ero sulle mie e basta. Cioè inizialmente lo vedevo e mi dicevo: “questo qui chissà 
cosa vuole”. Non lo vedevo proprio di buon occhio. Dopo, vedendo che mi aiutava o che 
comunque cercava di fare il possibile, ho iniziato già di più ad aprirmi. Sì, perché vedevo 
che comunque qualcosa poteva fare per aiutarmi. 

In cosa l’aiutava l’operatore sociale? 

Ma inizialmente in niente, ma perché era una situazione particolare. Io non ero mai stato 
in carcere, non gli dicevo le cose e quindi non riuscivo neanche a capire cosa dovevo fare 
e cosa non dovevo fare. Quindi non è che lui non serviva a niente, ma ero io che 
semplicemente non gli dicevo le cose, non ne vedevo il motivo. Dopo, piano piano ho 
iniziato a dire le cose ed è diventato tra virgolette un punto di sfogo; l’operatore, ma anche 
lo psicologo. Quando non andava qualcosa, mi sfogavo con loro parlandone. Anche per le 
situazioni scomode che secondo me non andavano, magari rispetto al processo, al caso, 
a qualsiasi cosa, io potevo parlarne con loro, che ovviamente ne sapevano più di me e 
potevano darmi qualche consiglio. Poi più che altro l’operatore sociale poteva fare da 
tramite con il giudice. Sai io puntavo sulla semi-libertà, ma le mie lettere secondo me 
valevano meno di zero. Invece una lettera di un operatore poteva valere molto di più. 
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Quindi da tramite tra me e il giudice, ma anche tra me e i miei genitori, perché tante volte 
sentiva anche i miei genitori per sapere un po’ anche loro come stavano, come andavano 
le cose. 

Piano piano, dice, ha iniziato a parlare. Di cosa? 

All’inizio l’operatore è partito con: “come stai? Come va in questa situazione? Ti trattano 
bene? La famiglia l’hai sentita?”. Tutto quello che riguarda la persona. Poi piano piano si è 
andati a parlare più nello specifico anche del caso, di cosa si poteva fare. Mi ha anche 
spiegato lui che cosa fa, nel senso il lavoro che fa l’operatore sociale. Giustamente io non 
sapevo minimamente quale era il suo lavoro, cioè sapevo solo che dava un sostegno. È 
partito un po’ con discorsi per tranquillizzarmi e per cercare di aiutarmi, di farmi capire 
come muovermi, cosa fare durante il giorno, come gestire la giornata. Questo prima, a La 
Farera, dove ero chiuso in cella 23 ore al giorno, ma poi anche a La Stampa. A La Stampa 
sei più a contatto con i detenuti, che sono di tutti i tipi. Io ne avevo di fianco uno che aveva 
ammazzato tre persone e mi sentivo un po’ a disagio. Adesso ci rido sopra, perché 
comunque dopo ho conosciuto le persone, però all’inizio mi sono trovato davvero in una 
situazione scomoda. Quindi anche lì l’operatore ti poteva aiutare: se c’era qualcuno che 
t’infastidiva, magari ti poteva aiutare a cambiare piano, se c’erano problemi poteva parlare 
con le guardie. Poi sai, le guardie mi avevano preso anche un po’ in simpatia, perché non 
ho mai creato disturbi a nessuno, facevo quello che mi dicevano di fare, ero giovane 
quindi se potevano mi aiutavano. Non ho mai avuto da ridire nulla sul modo che hanno di 
fare le guardie lì dentro. Però ecco, gli operatori, se magari a me le guardie non mi 
ascoltavano, potevano andare a parlare con i responsabili e risolvere. Ci sono state un 
paio di situazioni in cui difatti hanno parlato e risolto. 

Secondo lei l’operatore sociale avrebbe potuto fare di più per aiutarla in qualcosa? 

Vabbè d’altra parte lui non è che poteva fare più di quel tanto, perché giustamente 
qualsiasi cosa che io gli chiedevo lui doveva chiedere il permesso al giudice. Io volevo 
andare in semi-libertà e l’operatore sociale poteva aiutarmi fino a quando non arrivava il 
giudice, che era quello che decideva. Cioè da quel punto di vista non è che poteva fare più 
di quel tanto. 

Quindi lei era consapevole di quale fosse il limite del potere di decisione 
dell’operatore sociale? 

Sì. Poi è vero che io magari me la prendevo con lui, però d’altra parte poi l’ho capito che 
lui non poteva fare miracoli; non è che poteva decidere. Sì, può aiutarti, ma tutto ha un 
limite: è al giudice che spetta la decisione. Sicuramente l’operatore ha fatto il possibile. 
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Dal momento in cui è uscito dal carcere il rapporto con l’operatore sociale è 
cambiato? 

Sicuramente. A parte che però ormai ci conoscevamo già da nove mesi e il fatto di vederlo 
quasi ogni settimana, cioè sicuramente l’approccio era diventato diverso. Anche il fatto di 
parlare ti viene molto più tranquillamente. Poi una volta fuori naturalmente sei più 
tranquillo. All’inizio sembrava tutto bello perché sei fuori, ma poi è stata comunque dura 
perché mi hanno imposto delle norme di condotta: il braccialetto elettronico, i test 
dell’alcol, venire dagli operatori sociali e andare dalla psicologa. Quindi ce n’era di roba da 
fare. In più dovevo pagare i miei debiti. Oggi mi rimangono i test dell’alcol, il trattamento 
psicologico, non potermi avvicinare a determinate zone quando ci sono le partite e venire 
dagli operatori. 

Lei ha delle norme di condotta e gli operatori sociali27 hanno, da un lato il compito 
di aiutarla nel suo percorso di reinserimento, dall’altro lato hanno anche il compito 
di controllare che queste norme di condotta vengano rispettate. Per esempio, se 
dovesse risultare positivo ad un test dell’alcol, l’operatore avrebbe l’obbligo di fare 
una segnalazione al giudice. Come vive questa doppia funzione? 

Vabbè d’altra parte è il loro lavoro, quindi non è che possono fare altro. Ci sono state un 
paio di volte che non ero tornato a casa perché mi ero scordato che c’era la partita e lì 
l’operatore l’ha dovuto segnalare al giudice e io ho dovuto fare un paio di volte delle lettere 
con scritto il motivo. D’altra parte lui, io non l’ho mai visto male perché doveva segnalare. 
Cioè se non sono rientrato al domicilio, lui non è che può fare tanto. Quindi non ci sono 
mai stati disguidi o cose così, anche perché non è che ho sgarrato così tante volte. Poi 
c’era anche il fatto che io lo sapevo che se mancavo dal domicilio quando c’era la partita, 
c’erano delle conseguenze. Non è che ero all’oscuro e dicevo: “vogliono fregarmi” o che 
pensavo che facevano apposta. Quindi c’era chiarezza, c’era un contatto e perciò non è 
che l’ho mai presa male questa cosa. 

Quindi ha continuato a vedere gli operatori sociali come delle figure di sostegno? 

Si perché mi hanno sempre cercato di aiutare.  

Oggi in cosa l’aiutano gli operatori sociali? 

Oggi ormai i problemi sono diminuiti e le cose stanno andando a posto. Però è sempre tra 
virgolette un po’ un punto di sfogo. Cioè voglio chiedergli una cosa, non mi vanno 
determinate situazioni, ecc., li chiamo. Con lo psicologo la stessa cosa. Sono sempre tra 
virgolette entrambi dei punti di riferimento. Se succede qualcosa e non so chi chiamare 
posso sempre chiamare lo psicologo o gli operatori e loro prendono provvedimenti. 

																																																								
27 Si utilizza il plurale in quanto l’utente da quando è uscito dal carcere è seguito da due operatori sociali dell’UAR. 
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Per lei lo psicologo e l’operatore sociale sono due figure distinte? 

Io quello che dico allo psicologo lo dico agli operatori e viceversa. 

Come si sente quando deve incontrare i suoi operatori di riferimento? 

Tranquillo. Cioè non lo vedo come … Tanti magari si vergognano se devono andare dallo 
psicologo o dall’operatore sociale, a tanti suona male, tipo “caso disperato”. Ma a me non 
interessa sinceramente; che ognuno pensi quello che vuole. Io d’altra parte ho visto dei 
benefici. 

Quali benefici ha visto? 

Sicuramente il cambiamento personale. Poi tutto il lavoro che c’è stato dietro con gli 
operatori, il fatto delle partite, il distacco dal gruppo che non è stato facile, distaccare 
completamente, cambiare abitudini, così di punto in bianco. Poi una volta uscito dal 
carcere ci sono stati ancora dei disguidi. Cioè non è stato proprio evidente. Quindi ci è 
voluto un po’ di lavoro. Da solo, o ne hai veramente tanta voglia e sei forte di carattere, o 
se no c’è bisogno per forza di qualcuno che ti aiuta. Come per altri è la droga e l’alcol, per 
me invece erano le risse. Quindi per tirarsi fuori da quei casini lì, ci vuole dietro qualcuno 
che ti sostiene e a me hanno aiutato gli operatori e lo psicologo. 

Come descriverebbe il suo rapporto con gli operatori sociali? Parole chiave, 
aggettivi… 

Ma adesso come adesso, non dico amici, ma c’è un buon rapporto. Ci si parla 
tranquillamente, senza problemi, sia loro nei miei confronti sia io nei loro confronti. Era 
all’inizio il problema. All’inizio sei timido, non vuoi dire le cose, vedi tutto nero, vedi tutto il 
sistema che è contro di te e quindi per te anche gli operatori sociali sono contro di te.  

Le viene in mente qualcosa che nel suo percorso con gli operatori sociali l’ha 
infastidita? 

Quello era all’inizio, perché ero menefreghista, non me ne fregava di nessuno, non 
parlavo con nessuno, non vedevo ancora l’aiuto che mi potevano dare. Per me non 
servivano a niente. Poi c’è stato un lavoro che piano piano invece è risultato che aiutava. 
Era soprattutto quando ero in attesa della semi-libertà che tra virgolette li vedevo come se 
non servivano a niente. Cioè alla fine era il giudice che decideva e non loro, però anche 
l’operatore se avesse detto: “no, non devi andare in semi-libertà”, probabilmente il giudice 
avrebbe detto “no”. A me sembrava un po’ che non puntavano abbastanza, ma ero io che 
li vedevo così. Nel senso che alla fine ho capito che non erano loro, ma era il caso che era 
tutto un po’ particolare. 



	
	

 

70	
 

Se le dicessi che domani non avrà più i suoi operatori sociali di riferimento e gliene 
dovranno assegnare un altro… (interruzione domanda) 

Dipende dalla persona. Ci sono operatori sociali con cui ci puoi parlare insieme e operatori 
con cui non ci puoi parlare. Sai ognuno ha il suo carattere. Io d’altra parte i miei operatori li 
conosco da tanto tempo, quindi abbiamo un determinato tipo di rapporto. Cambiare tutto 
d’un tratto con un altro, che non sa niente del mio passato, non sa quello che ho fatto, 
quello che abbiamo fatto, sarebbe pesante, si deve ricostruire tutto. 

Quali caratteristiche vorrebbe che avesse il nuovo operatore sociale? 

Ma sicuramente deve essere una persona tranquilla, perché d’altra parte gli operatori 
sociali devono parlare con persone e non sai mai chi hai davanti. Quindi che sappia 
parlare con una persona a seconda di come si comporta. Poi che faccia vedere che ti dà 
una mano. D’altra parte c’è chi lo vede subito che vuoi dare una mano, c’è chi lo sa, ma 
c’è anche chi dice: “bah”, come me all’inizio. 

Cosa aiuta a capire che l’operatore sociale sta effettivamente facendo qualcosa per 
aiutare? 

Bisogna cercare d’iniziare a discutere su cosa uno vuole fare o non vuole fare, su cosa si 
può fare o non fare. Però è meglio essere diretti con la persona. Cioè: “questo è il caso, 
queste sono le tue possibilità, adesso sta a te decidere quale strada prendere.” Dirlo 
subito e non girare intorno, andare diretti. Essere chiari con la persona, ma nel frattempo 
cercare anche di tranquillizzarla. Sai io mi sono ritrovato dalla libertà al pensare che mi 
facevo al massimo un paio di settimane, a beccarmi quasi tre anni di carcere. Cioè non 
pensavo proprio che potesse succedere una cosa così. Quindi mi sono ritrovato in una 
situazione un po’ difficile. Quando sono entrato mi parlavano di tentato omicidio, quindi io 
avevo paura. Cioè, io comunque avevo diciannove anni, ero giovane. Quindi ti ritrovi dalla 
libertà ad essere chiuso in uno stanzino, vai fuori a fare il passeggio e ci sono tossici, 
gente che ha ammazzato, ecc.. Cioè, non è un bel posto. Poi ti vengono in mente tutti i 
film del mondo, sulle carceri americane, esagerati e non dormi la notte. Sai poi ti fai quei 
pensieri lì. E niente, io ero giovane, stupido, avevo paura, non sapevo dove mi trovavo, 
non mi rendevo conto di cosa avevo combinato, non mi rendevo conto della gravità del 
fatto e lì dentro non sapevo bene come comportarmi. Anche con l’operatore sociale non 
sapevo se parlare, se fare l’eroe della situazione standomene zitto e fare il duro. Mi 
dicevo: “questo adesso cosa vuole? È bravo o non è bravo? Parlo o non parlo?”. Allora 
all’inizio non parlavo, facevo il finto tonto e magari se parlavo prima mi poteva dare una 
mano prima. 
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Come descriverebbe il lavoro dei suoi operatori sociali? 

Non posso dire niente di male perché fino adesso dove potevano aiutare mi hanno aiutato. 
Poi magari sì, mi hanno imposto i test dell’alcol, perché me li hanno imposti loro e non il 
giudice, però comunque sono tutte cose a mio favore. 

Come ha vissuto questa imposizione da parte degli operatori sociali? 

All’inizio l’ho vissuta nel senso “che palle questi qui che adesso mi mettono anche i test, 
come se non ci fosse già abbastanza da fare”. All’inizio l’ho vista come una cosa pesante. 
Cioè io bevevo, non ero un alcolizzato, però ogni weekend ci davo dentro. Quindi è stata 
dura, perché io al weekend non uscivo se non bevevo; è stata dura proprio iniziare ad 
uscire senza bere. Poi è diventata un’abitudine. Poi con lo sport e tutto, cioè ci ho 
guadagnato un sacco, a livello fisico, a livello sportivo, a livello di salute. Vedi il mondo 
anche in un’altra maniera. Cioè, io il weekend ero sempre in giro ubriaco, la notte non 
sapevo neanche cosa c’era in giro. Da sobrio già riesci anche a gestire situazioni che 
prima, bevendo, finivano in una rissa, riesci a gestire le cose, ad andartene, capisci già 
prima dove c’è la rissa sicura, quali sono i posti dove puoi andare, riesci ad usare il 
cervello. Quindi il fatto di non bere mi ha aiutato tanto anche ad evitare situazioni 
scomode. Però all’inizio ammetto che è stata dura capire. Giustamente per me tutti i 
giovani bevevano, invece non è vero. Io bevevo e quindi vedevo come se tutti bevevano. 
Sicuramente ci è voluto un po’ di tempo a capire ma alla fine ho capito. 

	
	


