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ABSTRACT 
 
Per quale motivo gli assistenti sociali dell’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione decidono di 
collocare  i ragazzi adolescenti in comunità terapeutiche italiane? Quali sono le risorse e i 
limiti di una collaborazione con i colleghi italiani? 
A queste domande si è cercato di rispondere nel presente lavoro di tesi, offrendo inoltre 
delle ipotesi per migliorare la situazione attuale. Per fare ciò si è voluto intervistare 
molteplici figure che lavorano o hanno lavorato a contatto con questi giovani: assistenti 
sociali dell’UAP, psicologi, psichiatri, direttori di Centri Educativi Minorili, ecc. 
È stato importante cercare di delineare il concetto di adolescenza per comprendere di 
quale fascia d’età ci occupiamo e definire, se possibile, i concetti di “terapeutico” e di 
“educativo” riferiti ai due tipi di collocamenti per gli adolescenti: Centro Educativo Minorile 
e  Centro Educativo Minorile Terapeutico. Questi concetti hanno fatto emergere la 
necessità di spiegare ciò che è la cura educativa che trascende e va oltre la terapia. 
L’aver cura del prossimo e l’importanza di lavorare con il cuore lasciando la libertà di 
decidere di prendersi cura di se stessi, sono le basi del lavoro di operatore sociale ed 
emergono in maniera preponderante quando si vuole costruire una relazione con i giovani.  
Supportati dalla letteratura e da recentissimi articoli di giornale, è stato raccolto tramite gli 
intervistati, una panoramica del contesto sociale in cui crescono i giovani di oggi e quali 
possono essere le cause del loro malessere. Si è voluto accennare a delle patologie a cui 
gli adolescenti sembrano essere sempre più esposti e a come si prendono cura dei casi 
difficili presso la Comunità Terapeutica di Asso (Como).  
Dal lavoro di tesi è emerso quanto sia fondamentale fare affidamento su strutture italiane 
e la grande preparazione ed esperienza del personale curante. Senza collaborazioni oltre 
confine non esisterebbero posti a sufficienza per i ragazzi in Ticino. I limiti di tali 
collocamenti però non sono indifferenti, possiamo qui accennare alle difficoltà dei 
riconoscimenti dei diplomi e dei percorsi scolastici al loro rientro. 
Dalle interviste è affiorata una grande sensibilità al tema da parte degli intervistati e la 
volontà di trovare delle soluzioni per poter far fronte alle necessità di questi giovani in 
difficoltà: alcune collaborazioni si stanno già perfezionando e tavole di lavoro verranno 
create. 
In conclusione si è voluto discutere del ruolo dell’assistente sociale e della relazione con i 
giovani utenti. Relazione non sempre facile da costruire: che richiede tempo, pazienza, 
dedizione e flessibilità da parte dell’operatore. Tempo che al giorno d’oggi, nei nostri 
servizi, viene sempre meno. 
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1. Introduzione 
Penso che il mestiere di assistente sociale sia un mestiere privilegiato, di scoperta delle 
difficoltà che una società in un determinato periodo storico sta vivendo. Ritengo che fra i 
compiti di questa professione, anche se magari non vengono inseriti nel mansionario, ci 
sia anche quello di fare da portavoce dei problemi emergenti della collettività. Ritengo che 
il concetto di advocacy, ovvero dare voce alle frange più deboli della popolazione 
(Cattaneo S., Lucini C., 2016), far conoscere le problematiche, sensibilizzare le persone e 
la politica, sia il motore del nostro mestiere. Da qui nasce il mio bisogno di redigere uno 
scritto che possa far emergere le difficoltà odierne che i giovani stanno vivendo e la 
necessità di fermarsi a riflettere su come proseguire per affrontarle insieme. Per questo 
motivo, nel mio lavoro di tesi, ho voluto portare la questione dei collocamenti di 
adolescenti con esordi psicopatologici in comunità terapeutiche italiane, esplicitando le 
motivazioni che ci portano ad accompagnare i ragazzi in Italia e quali limiti e risorse 
esistono sia per chi si occupa di organizzare l’affidamento sia per chi l’affidamento lo vive 
sulla sua pelle, quindi il giovane e la famiglia coinvolta. 
Durante la mia pratica professionale presso l’Ufficio dell’ Aiuto e della Protezione di 
Mendrisio ho potuto assistere a diversi collocamenti e visitare alcune strutture, sia in 
Ticino che in Italia. Da queste esperienze è sorto il mio interesse e la volontà di 
comprendere, dati alla mano, l’aumento di collocamenti di tipo terapeutico e il 
conseguente bisogno di fare affidamento su strutture oltre confine che offrono ospitalità ai 
nostri giovani.  
Innanzitutto darò una spiegazione del contesto in cui ho svolto il mio stage e che mi ha 
portata a definire il mio tema di ricerca: l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione (UAP). 
Avendo scelto il tema dei collocamenti, è necessario descrivere la funzione dell’Ufficio  del 
sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) che avalla e sovvenziona i 
Centri educativi e terapeutici e il consiglio di esame per l’affidamento a terzi (CEAT) che 
prende la decisione definitiva riguardo al collocamento, in base al progetto educativo (PE) 
redatto dall’assistente sociale dell’UAP.  
Saranno, in seguito, importanti da definire le competenze dell’UAP nell’ambito degli 
affidamenti presso terzi e osservare le differenze burocratiche fra un collocamento in 
Ticino e uno all’estero.  
Come vedremo, una grande parte del mio lavoro sarà dedicata al contesto sociale in cui ci 
troviamo e gli effetti che esso ha sui giovani. Partendo dalle interviste svolte ai 
professionisti si comprenderà quanto il fattore sociale influenzi marcatamente la nostra 
vita e possa portare a delle difficoltà che in alcuni casi sfociano in collocamenti di tipo 
terapeutico. Esso può riguardare i cambiamenti famigliari, la frammentazione sociale, 
l’introduzione delle nuove tecnologie e la precarizzazione.  
Altro aspetto che sarà da definire chiaramente è il concetto di adolescenza, parola chiave 
del presente lavoro e che, come vedremo, è anche influenzata dal contesto sociale.  
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Per comprendere meglio cosa s’intenda per “terapeutico”, mi soffermerò sul significato di 
questo termine e sul significato del termine “educativo” e di come questi due termini 
s’incontrano e si scontrano quando parliamo di collocamenti. Ciò che è educativo può 
essere anche terapeutico? Mentre ciò che è terapeutico comprende un lato educativo? 
Oppure sono due termini diametralmente opposti?  
Come modello di comunità terapeutica italiana da esporre in questa dissertazione, 
descriverò il Presidio di Comunità Terapeutiche di Asso (Como). Si tratta del luogo in cui si 
recano il maggior numero di giovani ticinesi e con cui c’è una collaborazione più marcata.  
 
Per quanto riguarda la figura dell’operatore sociale, è evidente che il cambiamento della 
società si riflette inevitabilmente sul nostro mestiere, con maggiori sollecitazioni e difficoltà 
nel poterlo compiere ottimamente. La burocrazia aumenta e il tempo per la costruzione 
della relazione con la persona diminuisce e di conseguenza le assistenti sociali dell’UAP 
sono sempre più sollecitate nella redazione di Progetti Educativi e aumenta la 
collaborazione con il Servizio Medico Psicologico (SMP) che ha a carico i giovani e che 
redige il certificato medico per i collocamenti nei CEM a carattere terapeutico. Aumentano 
inoltre i ricoveri in Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC), quindi si sta ulteriormente 
affinando la collaborazione con l’UAP.  
Visto l’aumento del disagio giovanile, confermato dai dati riguardanti i collocamenti di 
minori e i ricoveri in CPC, ci troviamo di fronte ad una sollecitazione maggiore dei servizi e 
una collaborazione fra di essi che deve essere discussa e perfezionata. Ogni ente ha le 
proprie competenze, ed è necessario che tutti collaborino al fine di effettuare degli 
interventi completi. L’assistente sociale dell’UAP è nella condizione di svolgere il ruolo di 
case manager, quindi di mantenere in rete tutti gli enti coinvolti nella situazione data, 
inoltrare le informazioni a tutti e fare in modo che essa non si frammenti (Folghereiter F., 
1990).  
 
Concernente la scelta del materiale di ricerca, ho prediletto autori provenienti da una 
corrente sociologica e filosofica moderna, che hanno scritto molto sull’attuale società 
occidentale e che hanno a cuore i giovani in modo particolare. Parlando di esordi 
psicopatologici, non ho potuto evitare di fare qualche accenno anche alla psicologia, 
seppur in minima parte in quanto non si tratta dell’ambito principale dei miei studi.   
La ricchezza di questo lavoro risiede nelle interviste effettuate. Ho avuto la fortuna di poter 
intervistare persone che hanno dato molto ai giovani di questo Cantone e che continuano 
a lavorare con e per loro. Ho conosciuto professionisti che si occupano da anni di questa 
tematica, con filosofie di pensiero e studi diversi, che mi hanno permesso di comprendere 
meglio la nostra realtà e l’evoluzione storica delle strutture e delle problematiche in Ticino.  
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2. Descrizione del contesto lavorativo 
Per una miglior comprensione del presente lavoro e del funzionamento dei collocamenti 
dei minorenni presso terzi, oltre a una descrizione del contesto lavorativo (Ufficio dell’aiuto 
e della protezione), esporrò una rapida descrizione dell’Ufficio del sostegno a enti e attività 
per le famiglie e i giovani (UFaG) e del consiglio di esame per l’affidamento a terzi 
(CEAT). Il primo si occupa di sussidiare i collocamenti, mentre il secondo avalla i singoli 
progetti educativi redatti dalle assistenti sociali UAP ed eventualmente assegna il minore 
con la struttura più idonea e disponibile al momento dei fatti. 
 
2.1. L’Ufficio dell’aiuto e della protezione	   
Negli scorsi mesi ho svolto il mio stage nel settore famiglie e minori presso l’UAP di 
Mendrisio, con qualche esperienza anche nel settore curatele e tutele dove ho avuto 
l’opportunità di seguire delle prese a carico riguardanti curatele educative (minori) e 
curatele generali (adulti). Questo lavoro si occupa principalmente del settore famiglie e 
minori, che come vedremo in seguito, oltre ad altri compiti, è l’ufficio che si occupa dei 
collocamenti di minori in Centri Educativi Minorili (CEM), CEM Terapeutici oppure famiglie 
d’affido.  
 
L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) è un ufficio cantonale, che sottostà al 
Dipartimento della sanità e della socialità, sotto il cappello della Divisione dell’azione 
sociale e delle famiglie.  
L’UAP ha quattro sedi sul territorio: Lugano, Mendrisio, Bellinzona e Locarno ed è 
suddiviso in più settori: Settore famiglie e minorenni, settore curatele e tutele, il settore di 
consulenza all’URC (Uffici regionali di collocamento), il servizio di aiuto alle vittime (SAV) 
ed infine il servizio di adozione. 
Nel 2013 con il gemellaggio fra Ufam (Ufficio famiglie e minorenni) e L’ufficio del tutore 
ufficiale (UTU), è stato creato l’UAP: oltre a famiglie e minori, collaborazioni con l’URC e 
l’aiuto alle vittime di reati, si è aggiunta anche la parte dedicata a curate, tutele e adozioni. 
Ogni settore ha ovviamente competenze diverse, quindi il settore famiglie e minorenni si 
occupa di sostenere le famiglie con minorenni che stanno vivendo una situazione di 
difficoltà e di disagio e di fare delle valutazioni socio-ambientali richieste dall’autorità 
(Pretura oppure autorità regionale di protezione) per verificare la presenza di fattori di 
rischio per la crescita dei minori e proporre, se necessario, delle misure di aiuto e/o 
protezione.  
Gli operatori del settore tutele e curatele ricevono mandati da parte delle autorità per 
prendere a carico curatele che richiedono particolari competenze e che di solito non 
vengono affidate a curatori privati. Spesso sono curatele generali di minorenni in famiglie 
d’affido, curatele educative per ragazzi collocati e non, con situazioni famigliari delicate e 
utenti psichiatrici. 
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Al settore SAV si recano le persone che hanno subito una violenza fisica, psichica o 
sessuale. Mentre per quanto riguarda le adozioni e le richieste di famiglie affidatarie c’è 
l’ufficio preposto. Infine il settore di consulenza all’URC, che collabora con quest’ultimo per 
sostenere le persone che faticano a trovar lavoro.  
 
Nel catalogo delle prestazioni dell’UAP troviamo i principi fondamentali di questo servizio 
cui gli assistenti sociali devono fare riferimento. Sono valori che stanno alla base di una 
buona relazioni di aiuto e che hanno come punti fondamentali il rispetto per il prossimo, la 
dignità, la libertà di ogni singolo individuo e la protezione della privacy. Un buon assistente 
sociale non deve mai dimenticare di valorizzare le risorse della persona in difficoltà e 
sfruttarle come punto di ripartenza oppure semplicemente mostrarle e farle riconoscere 
alla persona stessa; dalle capacità di ognuno si può partire per costruire un progetto. 
Quando si parla di minori bisogna ricordare che i maggiori esperti dei propri figli sono i 
genitori, quindi le loro impressioni, competenze e informazioni vanno ascoltate, rispettate 
e prese in considerazione nel nostro intervento. 
Gli interventi sono individualizzati, creati ad hoc per ogni caso e situazione specifica. 
L’UAP non offre assistenzialismo, aiuta ad aiutarsi, promuove l’autonomia e non agisce al 
posto della persona.  
 
La missione dell’UAP per il Settore delle famiglie e i minorenni in applicazione della Legge 
per le famiglie è finalizzata ad aiutare (inteso come coinvolgimento, 
esplorazione/valutazione, comprensione, azione) le famiglie o i loro singoli membri 
quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciata o in 
pericolo, affinché possano recuperare la loro autonomia. (Catalogo delle prestazioni UAP, 
settore famiglie e minorenni, 2015) 
 
Le basi legislative di questo settore sono in primis la Convenzione dell’ONU sui diritti 
dell’infanzia, la Costituzione Svizzera e quella cantonale. Mentre più nello specifico il 
Codice Civile Svizzero (art.316 e 317), l’Ordinanza federale sull’accoglimento di minori a 
scopo di affiliazione (OAMin); la Legge sul sostegno alle attività̀ delle famiglie e di 
protezione dei minorenni (Legge per le famiglie -Lfam-, art. 15 e 16); il Regolamento della 
Legge per le famiglie (RLfam). (Catalogo delle prestazioni UAP, settore famiglie e 
minorenni, 2015) 
 
Presso l’UAP si possono recare le famiglie o i minori coinvolti per essere aiutati nella loro 
situazione di disagio. Chiunque può portare una problematica, l’ufficio valuta la domanda 
ed attiva le risorse necessarie per sostenere il nucleo famigliare (da un aiuto nella 
gestione famigliare fino alla richiesta di collocamento del figlio). 
Le autorità giudiziarie quali l’ARP e la Pretura possono ordinare delle valutazioni socio 
ambientali famigliari laddove ritengono che sia a rischio il benessere dei minori, un 
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controllo di determinate situazioni famigliari con un monitoraggio e conseguente obbligo 
d’informazione presso l’autorità e la valutazione della necessità di progetti educativi e 
quindi di collocamenti presso terzi (famiglie d’affido o CEM). 
 
All’UAP si svolge una parte di lavoro legata all’informazione e alla consulenza a enti (per 
esempio le scuole, gli ospedali, ecc.) e persone terze la cui presa in carico è valutata dai 
capi équipe che poi eventualmente passano il caso alle assistenti sociali. Quando avviene 
un’auto-segnalazione oppure una segnalazione da parte dell’autorità si apre un dossier e 
a dipendenza della richiesta si effettua una valutazione del bisogno di affidamento a terzi 
(su auto-segnalazione o per decisione d’autorità), una valutazione socio famigliare e 
controllo e informazione oppure l’assistente sociale incontra gli utenti e svolge un 
intervento sociale (progetto educativo, valutazione, ecc.). 
 
2.2. UFaG: Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani 
L’UFaG è l’ufficio che si occupa di autorizzare e sussidiare i CEM in Ticino, fuori cantone e 
all’estero fino ad un massimo di 18/20 anni d’età del giovane.  
Il Capoufficio è Marco Galli che ho intervistato a complemento di questo lavoro. 
Il lavoro dell’UFaG si basa sull’Ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di 
affiliazione (OAMin), sulla Legge federale per la promozione delle attività giovanili (LAG), 
sulla convenzione sui diritti del fanciullo e sull’Ordinanza sulle prestazioni della 
Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM). 
A livello cantonale la base legale si fonda sulla Legge per le Famiglie, la Legge Giovani e 
la Legge colonie per erogare contributi. Nello specifico l’UFaG coordina e sostiene, oltre ai 
collocamenti di protezione per minori, il sostegno alle famiglie, promuove la partecipazione 
della gioventù e delle colonie. Per esempio offre contributi per i posti di protezione negli 
asili nido, eroga contributi ai Centri Giovani e per progetti extra- scolastici, contributi 
all’Associazione famiglie diurne e all’Associazione ticinese famiglie affidatarie (ATFA).  
L’ UFaG promuove e collabora con progetti legati agli ambiti citati in precedenza e si 
occupa di elaborare nuove politiche d’intervento nella promozione della qualità dei servizi 
sussidiati.  
Qualora un ente pubblico o privato richieda una consulenza in merito agli ambiti 
competenti all’ufficio, essa viene fornita. 
Infine l’UFaG è molto attivo al fine che giovani e famiglie siano esaustivamente informati 
su uffici, prestazioni e altre informazioni di cui necessitano, tramite degli opuscoli e i siti 
internet Infofamiglie e Infogiovani. (UFaG, 2017) 
 
2.3. CEAT: consiglio di esame per l’affidamento a terzi 
Il Consiglio di esame per l’affidamento a terzi (CEAT) è un gruppo formato dai quattro capi 
équipes dell’UAP e Francesco Massei capo équipe del settore curatele e tutele dell’UAP di 
Lugano, il capo servizio del Servizio medico psicologico (SMP), l’assistente sociale del 
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SMP sezione Sottoceneri e l’assistente sociale del settore Sopraceneri. Presenziano 
inoltre alle riunioni: la Capoufficio dell’UAP Sabina Beffa e il Capoufficio dell’UFaG Marco 
Galli che è fondamentale per quanto riguarda i sussidi per i collocamenti all’estero. 
Il compito del CEAT è quello di valutare i Progetti Educativi che gli assistenti sociali 
dell’UAP preparano per collocare i ragazzi. Gli assistenti sociali del SMP possono redigere 
loro stessi dei Progetti Educativi ma devono chiedere una delega all’UAP che è l’unico 
ente cantonale preposto al collocamento di minori presso terzi. Nei Progetti Educativi 
vengono indicati i dati del ragazzo con l’anamnesi famigliare, i motivi del collocamento, gli 
obiettivi da raggiungere, il CEM auspicato (o CEM terapeutico auspicato), i dati principali 
della famiglia, ecc. Il CEAT, in base alle linee guida CEAT (allegato 3), decide se il 
collocamento è irrinunciabile, necessario o utile e in base alla lista di posti a disposizione 
nei CEM e CEM Terapeutici ticinesi decide dove collocare il ragazzo. Generalmente 
l’assistente sociale dà un’indicazione del luogo dove sarebbe meglio collocarlo e il CEAT 
valuta la fattibilità. Se il collocamento viene fatto all’estero, è l’assistente sociale che si 
occupa di prendere contatto con il Centro in Italia e poi il CEAT dà preavviso positivo o 
negativo. A complemento del dossier per i collocamenti terapeutici in Italia, viene richiesto 
un certificato medico psichiatrico (con una diagnosi) che certifichi il bisogno di un 
collocamento terapeutico e specifichi il centro auspicato. Il certificato può essere redatto 
sia dal SMP che da privati. Un’indicazione terapeutica viene richiesta anche dal CEM 
terapeutico ARCO di Riva San Vitale, ma non deve essere necessariamente così 
dettagliata.	   
Il membri del CEAT si incontrano ogni due martedì, entro il giovedì precedente l’assistente 
sociale deve preparare un progetto educativo per il capo équipe il quale si prepara, 
eventualmente chiede di apportare delle correzioni, e infine lo presenta in seduta.  
Il CEAT è stato creato principalmente per evitare discussioni fra assistenti sociali visti i 
pochi posti disponibili per i collocamenti, per dare la priorità ai casi più urgenti e per fare in 
modo che i direttori dei CEM non scelgano direttamente chi accogliere nelle proprie 
strutture. Possono nascere delle discussioni se più assistenti sociali hanno preparato 
Progetti Educativi per lo stesso CEM e c’è solo un posto disponibile, il CEAT discute 
sull’urgenza dei giovani, se un ragazzo può attendere e necessita esclusivamente di un 
dato CEM si aspetta che si liberi un posto; se invece il collocamento è irrinunciabile e non 
ci sono posti nel CEM auspicato, lo si colloca altrove. Quando le decisioni sono prese, si 
avvisa l’assistente sociale, se il preavviso è positivo si può far partire il Progetto, se il 
preavviso è negativo bisogna aspettare il prossimo Consiglio di esame ed eventualmente 
apportare delle modifiche al progetto educativo, su consiglio del CEAT. 
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3. Competenze dell’UAP nell’ambito dei collocamenti 
 
3.1. Affidamento dei minorenni presso terzi 
L’UAP è l’ente preposto alla valutazione del bisogno di affidamento a terzi e la relativa 
organizzazione, messa in atto e verifica. L’affidamento presso terzi (CEM, famiglia 
affidataria o CEM terapeutico) può essere richiesto su mandato dell’autorità oppure su 
auto-segnalazione qualora il benessere del minore risulti minacciato.  
Quando si tratta di auto- segnalazione gli scopi principali sono: la protezione del minore da 
fattori di maltrattamento, soddisfare uno sviluppo adeguato del giovane e sostenere la 
famiglia nel ricostruire le condizioni di accoglienza del minorenne. Si svolge quindi una 
valutazione della famiglia richiedente per verificare che ci siano gli elementi sufficienti per 
collocare il minore. Se si intraprende la strada del collocamento, si discute con i genitori di 
quali possibilità offra il territorio ticinese ed eventualmente italiano, e si opta per la scelta 
migliore per il benessere del giovane e della famiglia che lo dovrà riaccogliere una volta 
concluso il percorso. In seguito si accompagnano ragazzo e famiglia presso il Centro e si 
svolgono le pratiche burocratiche: si redige un progetto educativo (PE) riportando dati 
anagrafici e anamnesi famigliare, gli obiettivi e i motivi per i quali il collocamento è la 
soluzione più idonea, la durata del collocamento e lo si manda al CEAT per 
l’approvazione. Una volta ottenuta l’approvazione si procede con il collocamento. 
L’assistente sociale dell’UAP esegue verifiche sull’andamento della situazione, partecipa a 
riunioni di rete ed è a disposizione della famiglia in caso di difficoltà. Alla conclusione del 
progetto l’assistente sociale si occupa di co-costruire il progetto futuro con il ragazzo e la 
famiglia. 
Se il collocamento avviene su mandato d’autorità (ARP, Magistrato, Pretura, ecc.) si 
svolge una valutazione socio- famigliare, si valutano gli elementi di rischio e di resilienza 
del giovane, si determina il benessere e il grado di maltrattamento e si redige un rapporto 
d’autorità effettuando il collocamento come per i casi di auto-segnalazione. 
 
3.2. Progetti educativi per collocamenti all’estero 
Per i collocamenti all’estero esiste una procedura più lunga e complessa rispetto ai 
collocamenti in CEM ticinesi. Tranne qualche rara eccezione sia i CEM che i CEM 
Terapeutici in Ticino sono autorizzati e riconosciuti dall’UFaG (Ufficio del sostegno a enti e 
attività per le famiglie e i giovani), ovvero esiste un contratto di prestazione con il Cantone 
e sono autorizzati ad accogliere giovani. L’UFaG svolge una vigilanza e riconosce un 
sussidio che copre la quasi totalità dei costi del collocamento, una minima parte viene 
richiesta alla famiglia e si aggira fra i 200.- Fr. e i 480.- Fr. al mese a dipendenza del 
salario. Per il contesto ticinese attualmente fa da eccezione la Fattoria Gerbione di Tenero 
che è autorizzata ma necessita di un riconoscimento per ogni caso individuale mentre il 
CEM Stralisco è riconosciuto da un paio di anni. 
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Per quanto riguarda l’Italia, il CEM Terapeutico deve essere riconosciuto dalla legge 

italiana e abilitato dall’ASL (Azienda Sanitaria Locale) che è un ente pubblico che si 

occupa di organizzare i servizi sanitari e di vigilanza dei medesimi. Quando si decide di 

collocare qualcuno dal Ticino, la struttura deve essere avallata da un operatore di 

riferimento dell’UFaG. Per l’assistente sociale dell’UAP il collocamento all’estero comporta 

un ulteriore lavoro in quanto si richiede una procedura e una documentazione più 

dettagliata. I CEM Terapeutici italiani necessitano di una diagnosi chiara, quindi il 

certificato medico psichiatrico deve contenere questo importante dettaglio, inoltre il CEAT 

richiede il nome preciso del Centro dove si vuole collocare il ragazzo, per valutarne il 

finanziamento. Nelle fasi di collocamento l’assistente sociale dell’UAP deve prendere 

contatto con il CEM Terapeutico e valutarne la disponibilità, l’offerta economica, il 

preventivo giornaliero del collocamento ed eventuali altri costi derivanti 

dall’accompagnamento per i ragazzi ticinesi In un secondo tempo si deve chiedere 

all’autorità ticinese (ARP, Pretura) di avvisare il tribunale dei minori competente per la 

zona di collocamento, controllare la copertura di cassa malati del ragazzo per le spese 

all’estero, inviare tutta la documentazione (progetto educativo, certificati medici, ecc.) al 

CEM Terapeutico e anche all’UFaG con tutti gli allegati (decisione d’autorità, richiesta al 

tribunale dei minori estero, preventivo economico) che sono i diretti finanziatori. Al 

momento della partenza per accompagnare il ragazzo ci vuole l’autorizzazione da parte 

del capo équipe per poter varcare il confine per motivi lavorativi. 

Infine, si prevede la nomina di una persona di fiducia per il minore (art. 2 seconda lettera 

OAMin) che può ricadere sull’assistente sociale dell’UAP, che è simile ad una curatela 

educativa (int.Debora Raimondi). Nell’allegato 4 del presente lavoro si può trovare la 

procedura dettagliata dei collocamenti all’estero. 

Un collocamento in Italia ha un costo inferiore rispetto ad un collocamento in Ticino (int. 

Marco Galli) ma non è il fattore economico a determinare il collocamento all’estero. 

L’analisi dei motivi che spingono ad una tale scelta verrà trattata nel capitolo 6.  

 

 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

Collocamenti di adolescenti con esordi psicopatologici in comunità italiane      
      

 

9	  

4. Problematica e metodologia 
 
4.1. Domanda di ricerca  
Quando ho iniziato il mio stage presso l’UAP sono rimasta colpita dal gran numero di 

ragazzi adolescenti, addirittura al di sotto dei 16 anni, collocati in CEM Terapeutici. 

Essendoci un unico CEM Terapeutico in Ticino (la Comunità socio-terapeutica per 

adolescenti, a Riva san Vitale) che accoglie ragazzi dai 15-16 anni in poi, molti di loro 

vengono collocati in Italia. Ho cominciato quindi a discuterne con le mie colleghe e mi 

sono chiesta se nel nostro territorio è un fenomeno costante nel tempo o relativamente 

recente e se le risposte adottate siano le migliori per il benessere dei giovani.  

Pertanto la domanda centrale che cercherò di affrontare in questo lavoro è la seguente: 

 
Quali sono i criteri che spingono l’assistente sociale a proporre un collocamento 
per un adolescente ticinese in un CEM terapeutico in Italia?  
E nello specifico: 
Quali sono i limiti e le risorse di un collocamento in Italia e quali azioni si 
potrebbero intraprendere per migliorare la situazione attuale? 
 
Domanda che sottintende numerosi altri interrogativi importanti per poter indagare 
ulteriormente: 
Che differenze ci sono fra un CEM Terapeutico e un CEM Educativo? 
Chi sono i giovani che hanno bisogno di un CEM Terapeutico? 
Nel corso degli anni com’è mutata la loro presa a carico?  
Come risponde il nostro Cantone ai cambiamenti della società e come potrebbe 
rispondere in maniera migliore ai bisogni degli adolescenti in difficoltà? 
 
4.2. Metodologia 
A partire dalle domande sopra elencate inizia la mia ricerca di documentazione a tutto 
campo: articoli di giornale legati al territorio che descrivono il cambiamento dei giovani in 
ambito psichiatrico, articoli scientifici concernenti la psichiatrizzazione e l’adolescenza, fino 
alla letteratura legata ai cambiamenti e alle problematiche della nostra società, tenendo 
sempre un occhio attento all’attualità.  
Ho inoltre consultato le statistiche dei collocamenti presso l’Ufficio del sostegno a enti e 
attività per le famiglie e i giovani (UFAG), richiedendo le statistiche dei minorenni presenti 
in Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC) negli ultimi dieci anni. Purtroppo non ho ottenuto i 
dati da parte del reparto di pediatria dell’Ospedale Civico di Lugano dove dal 2011 
avvengono i ricoveri di adolescenti a rischio (fino ai 16 anni). 
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Per la raccolta dati ho pensato di usare il metodo della ricerca qualitativa che è “un 
approccio alla ricerca che privilegia i significati e le possibilità di comprensione piuttosto 
che la ricerca della verità o la generalizzazione. Si basa sull’osservazione o sull’utilizzo del 
linguaggio scritto o parlato dei partecipanti con cui si instaura una relazione spesso 
piuttosto stretta.”(Carey M., 2013). Le mie interviste rivolte alle assistenti sociali dell’UAP 
di Mendrisio riguardanti i collocamenti a scopo terapeutico in generale e in particolare ai 
collocamenti terapeutici fuori Cantone sono di matrice semi strutturate. 
Ho intervisto Marco Capoferri, capo équipe dell’UAP di Lugano e Danilo Realini, ex 
assistente sociale dell’UAP di Lugano e professore del nostro corso di Lavoro Sociale 
presso la SUPSI che hanno una solida esperienza in questo ambito e nel caso di Marco 
Capoferri anche una visione “dirigenziale” legata al contesto UAP. 
 
L’idea di intervistare Marco Galli, Capoufficio dell’UFaG, viene dal fatto che abbia una 
visione d’insieme, oltre che sulla situazione cantonale attuale, anche storica, dei 
collocamenti di minorenni, delle leggi e dei costi dei collocamenti. È interessante anche 
poter capire il funzionamento di una di queste comunità terapeutiche e mi sono 
concentrata sul presidio di Comunità Terapeutiche di ASSO a Como dove il maggior 
numero di ragazzi ticinesi viene inserito all’estero. Le interviste a Stefano Artaria, direttore 
del CEM Terapeutico ARCO, le cui risposte mi sono state inviate tramite email in un 
documento standard (Domande frequenti, FAQ) e Raffaele Mattei, direttore dei CEM della 
Fondazione Amilcare, sono utili per capire le differenze fra un CEM classico ed uno 
Terapeutico e il cambiamento che stanno vivendo i giovani di oggi rispetto al passato. 
Infine, per avere un punto di vista più specifico riguardante i collocamenti terapeutici, ho 
intervistato Silvano Testa, ex direttore della Clinica Psichiatrica Cantonale che è stato uno 
dei primi a denunciare l’aumento dei giovani in CPC e a proporre nuove soluzioni.  
 
In questo lavoro ho deciso di concentrarmi sui collocamenti all’estero e nel caso specifico 
in Italia, tralasciando i collocamenti in altri cantoni svizzeri. Nonostante l’interesse per altri 
CEM fuori cantone ho dovuto optare per una scelta di campo che è ricaduta sul 
collocamento all’estero che comporta delle diversificazioni dal punto di vista dei compiti da 
svolgere da parte dell’assistente sociale dell’UAP, l’interesse verso strutture diverse dalle 
nostre con i loro limiti e risorse. Inoltre l’UAP di Mendrisio ha diversi collocamenti in atto in 
Italia e per alcuni casi ho collaborato attivamente (TUGA di Genova e PCT di Asso). Non 
dimentichiamoci che i collocamenti fuori cantone sono più rari per motivi principalmente 
linguistici.  
Infine, voglio evidenziare il fatto che esistono delle differenze fra il sistema sociale ticinese 
e italiano e di conseguenza in questi due contesti, l’organizzazione dei collocamenti e i 
professionisti che li mettono in atto svolgono un lavoro diverso. Non ho ritenuto necessario 
in questa sede, fare un’analisi di ruoli fra l’assistente sociale UAP e l’assistente sociale 
italiano. 



	  
	  

Collocamenti di adolescenti con esordi psicopatologici in comunità italiane      
      

 

11	  

 
 
 
 
5. Definizioni chiave e contestualizzazione sociale 
 
Chi sono gli adolescenti? E come vivono nel nostro contesto attuale? Come sono cambiati 

nel corso degli anni e che preoccupazioni destano? Queste sono le domande a cui voglio 

rispondere in questo capitolo anche a fronte dei cambiamenti che i servizi stanno 

cercando di mettere in atto a seguito dell’aumento della complessità delle difficoltà dei 

ragazzi.  

Durante le interviste svolte ho capito quanto i CEM Educativi si siano modificati in questi 

anni e siano diventati più resilienti di fronte a casistiche di giovani sempre più complesse e 

in difficoltà. Ho quindi voluto provare a dare delle definizioni ai concetti di CEM 

“Terapeutico” ed “Educativo”, dando spazio al concetto di cura educativa e terapeutica, 

dimostrando quanto questo intreccio sia fondamentale e a volte puòe diventare un 

tutt’uno.  

Infine analizzerò più nel dettaglio il funzionamento di una comunità terapeutica italiana 

(PCT di Asso) e la collaborazione fra i nostri servizi e i loro con il loro punto di vista sul 

modo di lavorare degli operatori ticinese. 

 
5.1. Definizione di “adolescenza” 
Secondo il dizionario Etimologico (2011), l’adolescenza è “l’età della vita che va dalla 
fanciullezza all’età adulta” (p. 36). Questo però non definisce i limiti temporali del periodo 
adolescenziale, bisognerebbe comprendere quando si conclude la fanciullezza e quando 
inizia l’età adulta, che nella nostra società viene legalmente definita con il compimento del 
diciottesimo anno d’età. Com’è noto, in questo periodo storico e nel nostro contesto 
sociale l’adolescenza ha dei confini sempre più labili, con una pubertà più precoce rispetto 
al passato, che si colloca generalmente fra gli undici e tredici anni. (Vegetti Finzi S., 
Battistin A.M., 2000, p.5) Ma l’approdo all’età adulta viene rinviato sempre di più nel 
tempo. Quindi se da una parte i cambiamenti fisici sono anticipati, l’entrata nel mondo 
adulto con l’ottenimento di un lavoro, l’abbandono della casa dei genitori e l’indipendenza 
avviene più tardi (anche come conseguenza di studi più prolungati). Di conseguenza come 
riportano Vegetti Finzi e Battistin (2000), si osserva una difficoltà “a spezzare i vincoli 
conflittuali di dipendenza psichica e affettiva che legano il figlio ai genitori e alla famiglia, 
lottando contro le inevitabili paure che si accompagnano al desiderio di crescere”(p.6). 
Questa dilatazione della fase adolescenziale che stiamo attualmente vivendo, ha portato 
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gli esperti a coniare un nuovo termine per la fase della vita post-adolescenziale che inizia 
a 18/20 anni ed è denominata “seconda latenza”, che prepara alla maturità nelle relazioni 
sociali dell’età adulta. Latenza vista come periodo neutrale dove porsi interrogativi 
identitari esistenziali (Lavizzari P., 2013). 
Questa breve contestualizzazione psicanalitica mi serve per delimitare l’età dei giovani su 
cui mi voglio concentrare per la redazione di questo scritto. In seguito approfondirò le 
motivazioni e le conseguenze sociali di questa dilatazione della fase adolescenziale e le 
nuove difficoltà che i ragazzi di oggi devono affrontare in questo periodo già 
contraddistinto da difficoltà e ribellioni interne ed esterne a cui si aggiungono le condizioni 
socio-economiche critiche della nostra società. 
 
5.2. Contesto sociale degli adolescenti di oggi: come mai i giovani manifestano una 
sofferenza così accentuata? 
Già James F. Masterson parlava di aspetti clinici e influsso dei fattori sociali e culturali 
come una delle cause delle patologie limite nel disagio adolescenziale.  
Benasayag e Schmit (2004) Affermano che: “molte delle sofferenze psicologiche dei 
giovani, non avrebbero radici in problematiche di tipo psicologico ma nella crisi 
insormontabile, permanente in atto nella società attuale, che è crisi dei fondamenti stessi 
della nostra società.” 
Anche Sandomenico (2010) ci dice che “non si può parlare dei “nuovi adolescenti”, senza 
far riferimento ai cambiamenti intervenuti nei contesti in cui questi ragazzi 
crescono.”(p.109) 
Se nella nostra società da una parte aumentano le opportunità,  dall’altra emerge una crisi 
dei valori fondamentali. Questo si combina con un aumento dell’individualizzazione e di 
soggettivazione.  
Le certezze diminuiscono, i genitori fanno meno i genitori: c’è una perdita di autorevolezza 
da parte dei genitori che non contengono più il giovane (Sandomenico, p. 110) e forse 
come ipotizza Claudia Bianchi, assistente sociale dell’UAP, sia i genitori sia le figure di 
riferimento quali docenti, educatori, ecc. danno meno limiti, sembra di essere nell’era della 
libertà.  
Al giorno d’oggi si tende ad adultizzare i bambini, pensandoli come più maturi ed 
intelligenti rispetto al passato e gli si riconosce quasi una simmetria di ruoli, c’è più 
confidenza. Questi elementi si riflettono anche in adolescenza: la maggior complicità porta 
ad una diminuzione della ribellione tipica di questa fase evolutiva. 
Il fatto di non saper dire di “no” ai propri figli, porta ad un bisogno di gratificazione costante 
che può portare a forme patologiche di dipendenze (alimentari, da videogiochi, da 
sostanze). 
Le problematiche legate al mondo del lavoro con la precarietà e l’arrivo dei social media 
che hanno modificato la costruzione di reti sociali, fanno sì che i giovani riescano con 
sempre maggior difficoltà a proiettarsi nel futuro e vivano nel qui e ora. Tutto diventa più 
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veloce ed immediato, si tollera meno la frustrazione, diminuisce il senso critico; l’attesa e il 
ricercare vengono ridotti ai minimi termini. I giovani di oggi sono una generazione di 
“nativo- digitali” (Lavizzari P., 2013), i bambini nascono con internet che fa da baby- sitter, 
mentre prima era il ruolo della TV (int. Raffaele Mattei.)  
Quello che è flessibilità e precarietà diventa quotidianità. L’incertezza è, in realtà, la 
caratteristica principale della nostra società moderna. Viviamo tutti costantemente 
nell’incertezza: lavorativa, di figure di riferimento, sociale. Il futuro è minaccioso e 
nonostante siano gli adulti a subire le conseguenze della crisi del mercato del lavoro 
attuale, essi sembrano non rendersi conto del fatto che i giovani l’abbiano a loro volta 
interiorizzato.(Benasayag B., Schmit G. 2004).  
È chiaro che la famiglia assume un ruolo fondamentale nella crescita di un giovane e se 
essa si smembra, si frammenta e si ricompone in altri nuclei famigliari, il giovane fatica a 
trovare punti di riferimento fissi.  
Se pensiamo al concetto di “modernità liquida”, termine coniato da Zygmunt Bauman e 
adattato poi da Casoni (2008) in “adolescenza liquida”, ritroviamo questa incertezza: crisi 
dei valori, consumismo, e frammentazione della società.  Addirittura, oltre l’incertezza dei 
ruoli genitoriali è diventato incerto anche il confine dell’adolescenza, come visto in 
precedenza, questo periodo si dilata sempre di più senza avere un reale momento di 
conclusione definibile.  
L’insicurezza del futuro porta gli adolescenti a faticare a proiettarsi in un futuro autonomo 
con un lavoro e una famiglia spingendoli verso una sorta di “eterna giovinezza” (Casoni, 
p.95). Inoltre l’asticella per entrare nel mondo del lavoro è più elevata, aumentano le 
frustrazioni e alle nostre latitudini c’è una sorta di disagio di seconda generazione che 
riguarda i figli di persone con problemi di dipendenze e problemi psichiatrici. (Int. Marco 
Galli). 
Si potrebbe parlar di un’ondata di negatività: incertezza, crisi economica, disastri ecologici, 
migrazioni causate da guerre e povertà, la politica che non è in grado di rispondere ai 
bisogni reali delle persone. Quindi i giovani scelgono di proteggersi da un mondo troppo 
doloroso con un ripiegamento depressivo su se stessi e si isolano, spesso nascondendosi 
nei nuovi media e social media (Meroni, Paulis, Sevi, 2000).  
Raffaele Mattei ci parla inoltre di sovra esposizione alla violenza (terrorismo, guerre, ecc.) 
e in modo particolare, al sesso. Ci sono bambini che hanno già accesso alla pornografia in 
quarta elementare. Stiamo vivendo in un ipermercato del sesso, ma noi ne siamo talmente 
assuefatti che non ce ne accorgiamo nemmeno più. Quindi, i bambini, vedono e sentono 
delle cose che non sono in grado di capire e di gestire. Spesso però, nessuno ne parla 
con loro.  
Galimberti (2007) ci dice che al giorno d’oggi l’educazione emotiva è lasciata al caso con 
un aumento di problemi emotivi fra i giovani. Sono lasciati più soli e come conseguenza 
sono maggiormente depressi, arrabbiati e non hanno i mezzi per poter essere empatici e 
consapevoli, perdendo la capacità di ascoltare e collaborare con gli altri. Galimberti (2007) 
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parla inoltre di inaridimento del cuore e deserto emotivo: se una volta l’essere folli si 
manifestava in una eccessiva esibizione delle proprie passioni ed emozioni, al giorno 
d’oggi ha un altro volto ed è quello dell’eccessiva freddezza e razionalità; che porta le 
persone più insospettabili a compiere i gesti peggiori. Si è imprevedibili e questo ce lo 
riporta anche Raffaele Mattei quando ci dice che “tu puoi parlare con una persona ma non 
ti puoi immaginare che cos’ha fatto la sera prima.” 
Ancora recentemente sul quotidiano “La Regione” in data tre giugno 2017 si può leggere 
che, il dottor Ramelli, neoeletto presidente della Società Svizzera dei Pediatri, indica come 
malattie emergenti che preoccupano la società stessa: l’obesità, l’autismo e il disagio 
adolescenziale crescente causato anche dall’instabilità famigliare.  
In conclusione, possiamo affermare che siamo una società dove ostentiamo il “tutto è 
possibile”, la ricchezza e la bellezza esteriore. Abbiamo l’illusione che sia tutto a portata di 
mano, i giovani hanno apparentemente ogni mezzo a disposizione per studiare e crearsi 
un futuro, li stimoliamo ad essere competitivi. Ma poi la realtà è ben diversa, hanno tutto 
ciò vorrebbero ma non quello di cui hanno realmente bisogno: la famiglia, l’amore, il 
supporto, dei limiti, il sentirsi ascoltati e considerati, delle relazioni vere e autentiche.  
 
La Svizzera è considerata uno fra i migliori paesi al mondo. Il World Economic Forum nelle 
sue statistiche vede la Svizzera al quarto posto mondiali per livello di formazione ed è il 
paese più competitivo al mondo con il miglior mercato del lavoro. (World Economic Forum, 
2015). 
Secondo l’opuscolo della Pro Juventute sulla prevenzione al suicidio giovanile (Pro 
Juvenute, 2011), il suicidio è la seconda causa di morte tra i bambini e i giovani in 
Svizzera (10-19 anni) ed è la prima causa di morte tra gli adolescenti e i giovani adulti 
nella fascia d’età tra i 15 e i 24 anni. Inoltre tra bambini, adolescenti e giovani adulti, si 
registra un suicidio ogni quattro giorni. Circa l’11% degli adolescenti coltivano seri pensieri 
di morte. Il 30% di tutti i ricoveri nei reparti di psichiatria pediatrica e giovanile avvengono 
in seguito ad azioni suicide e depressioni.	   
E la situazione in Ticino? Secondo un articolo apparso su un noto sito internet nel 2011	  
(Milo, 2011), nella Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC) si verificavano casi di minorenni 
ricoverati con esordi psicopatologici. Si parlava di un aumento dei casi e di una 
diminuzione dell’età del primo ricovero rispetto al passato. In alcuni casi si verificano 
anche casi di ragazzi collocati senza patologie psichiatriche ma che necessitano di una 
struttura più contenitiva adatta alle loro problematiche, struttura che in Ticino allora non 
esisteva. Nel 2013 nasce la prima e tutt’ora unica comunità socio- terapeutica per minori 
con sede a Riva San Vitale.  Negli ultimi due anni, come si può leggere nell’allegato 1, dal 
2009 al 2016 i minorenni in CPC sono addirittura raddoppiati, si passa da 16 casi annuali 
nel 2014 a 31 nel 2015 e 27 nel 2016.  
Nel 2011 l’Ospedale Civico di Lugano ha destinato una parte dell’ala di pediatria per 
ricoverare a scopo di assistenza i minori (fino ai 15 anni) che hanno comportamenti a 
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rischio per se stessi o per gli altri. Questi ricoveri però, per motivi di assenza di personale 
specialistico e di spazio, non possono essere troppo prolungati. Per i giovani dai 16 ai 18 
anni, l’unico ricovero possibile è in CPC. 
Silvano Testa, ex direttore medico della CPC di Mendrisio, che ha analizzato i dati degli 
adolescenti collocati fino al 2007 in CPC, si è chiesto se il ricovero di un adolescente in 
clinica psichiatrica fosse una misura evitabile e corretta per il giovane. Parafrasando 
Testa, storicamente la CPC è il luogo dove vengono portate le persone che non si sa dove 
ricoverare: per esempio negli anni settanta/ottanta c’è stato un aumento di pazienti anziani 
con l’Alzheimer, i cui parenti non erano in grado di occuparsene (a causa anche della 
riduzione dei nuclei famigliari). In seguito è capitata la stessa “emergenza” con i pazienti 
affetti da AIDS/HIV, ma grazie anche ai progressi della medicina l’allarme è rientrato.  
Dal 1995 in poi ci si trova confrontati con un aumento di adolescenti (dai 15 anni in poi) 
che vengono ricoverati presso la CPC. È emerso però che molti di questi giovani, 
rimangono in clinica esclusivamente qualche giorno apparentemente come momentanea 
misura di contenimento, a causa di un momento di ingestibilità, di crisi acute, ecc.  
Già nel 2007, si inizia a pensare ad una struttura adatta a ragazzi con questo tipo di 
difficoltà, anche solo momentanee, in quanto era emerso che spesso non vi sia un motivo 
psichiatrico alla base del ricovero e nemmeno una richiesta da parte del pedopsichiatra. 
Purtroppo le conseguenze sono pesanti per questi giovani: un ricovero in CPC può 
risultare altamente stigmatizzante, se non diseducativo quando il fatto di essere stato 
ricoverato in clinica diventa il pretesto per dire “sono malato, quindi ho la scusa per 
comportarmi in maniera deviante” (int. Testa). 
Fra il 2007 e il 2011 la discussione attorno a questo tema è rimasta accesa. Il dottor 
Testa, ci dà qualche elemento per comprendere chi sono i giovani che arrivano in CPC, 
infatti parla di “deficit educativi, problemi relazionali, senso di vuoto e di non appartenenza 
e senso di esclusione.” (Testa, 2008) 
Come ipotesi di soluzioni, Testa, vedeva la creazione di un Centro di Pronta Accoglienza 
di emergenza, cosa che si è avverata quest’anno con la creazione della Torre d’Angolo 
gestito dalla Fondazione Torriani. Inoltre si ipotizzava già allora la creazione di un Centro 
Educativo Chiuso per Minori (CECM) a funzione contenitiva, il cui finanziamento è stato 
approvato e vedrà la luce nei prossimi anni. (“Un centro educativo chiuso per minorenni”, 
2017). Vorrei però sottolineare i dubbi espressi dal dottor Testa (2008) riguardo ad una 
struttura di questo tipo che potrebbe portare a marginalizzare ed espellere dalla società le 
persone che non siamo in grado di gestire e potrebbe venire a mancare l’accoglienza e la 
presa a carico della crisi del giovane. 
 
Tutti gli intervistati parlano di un cambiamento di patologie e di aumento/cambiamento di 
difficoltà fra i giovani. Dal lato psichiatrico si è parlato di gravi disturbi del comportamento 
e abuso di sostanze, con uno spostamento verso i disturbi limite. Il disturbo limite (o stato- 
limite, Pewzner, 2000), nato come disturbo border-line è un disturbo con difese di tipo 
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psicotico ma con disturbi di tipo nevrotico o caratteriale. Queste persone riescono ad 
avere un adattamento sociale soddisfacente, ma nonostante ciò l’angoscia li sovrasta, 
vivono sensi di vuoto e crisi d’identità. Hanno relazioni instabili, sono aggressivi e 
impulsivi. Molto spesso lottano contro la depressione. La fragilità e l’impulsività facilitano il 
tentativo di suicidio. La sindrome border-line interessa soprattutto gli adolescenti. 
(Pewzner, p.274) 
Il dottor Testa durante l’intervista svolta, ha addirittura affermato che ci sarebbe la soglia 
minima per creare un’infrastruttura idonea per sostenere i ragazzi con patologie limite in 
Ticino.  
Gli assistenti sociali dell’UAP sono concordi nel dire che, se alcune problematiche che 
possono derivare da adozioni, maltrattamenti su minori, ecc. continuano a manifestarsi, se 
ne constatano anche di nuove: famiglie multiproblematiche, dipendenze da telefonini e 
videogiochi, uso di sostanze. Altre problematiche invece sono emerse più recentemente in 
quanto in precedenza erano più nascoste, per esempio violenze domestiche e abusi 
sessuali. (int. Debora Raimondi). Sono inoltre aumentate le sofferenze a livello 
depressivo, autolesionismi, disturbi del sonno, stress, disturbi dell’alimentazione (int. 
Marco Galli). 
 
 
5.3. Definizione di “terapeutico” e definizione di “educativo” 
In Ticino, la differenza che sta alla base di un CEM Terapeutico rispetto ad un CEM 
Educativo, è la presenza di psicologi e pedopsichiatri (oltre al personale educativo) 
all’interno della struttura e la durata più circoscritta nel tempo della presa a carico 
dell’utente. Infatti, presso il CEM Terapeutico Arco lavora uno psicoterapeuta che svolge 
psicoterapie individuali e di gruppo, inoltre il pedopsichiatra del Servizio Medico 
Psicologico (SMP) ha una percentuale di lavoro nella struttura stessa. Giornalmente 
vengono svolti dei laboratori terapeutici.  
Per quanto riguarda i CEM educativi, la presa a carico è principalmente educativa, si 
lavora per spingere il giovane a sviluppare le sue capacità, sostenerlo nella formazione 
scolastica e nell’organizzazione giornaliera, ecc. 
In Italia, nelle comunità terapeutiche, c’è una massiccia presa a carico psichiatrica e 
psicologica: si parla di 30 minuti di psichiatria e 20 minuti di psicoterapia giornalieri nei 
casi più complessi. In un capitolo apposito descriverò la Comunità Terapeutica italiana 
“ASSO”. 
Le comunità educative italiane sono strutture d’accoglienza private o pubbliche che hanno 
scopi principalmente educativi e sociali. All’interno di esse possono venir accolti minori 
fino ai 18 anni (Gori C., 2010). In queste pagine non tratterò il tema delle comunità 
educative italiane in quanto il Canton Ticino ne usufruisce in minima parte e per casi 
particolari che non rientrano nella casistica che ho voluto trattare. 
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Inizialmente credevo che la differenza fra Centro Educativo per Minori (CEM) e un Centro 
Educativo per Minori Terapeutico (CEM Terapeutico) fosse molto più chiara e delineabile. 
Pensavo che i giovani con determinate diagnosi o problematiche fossero direttamente 
collocati in CEM Terapeutici mentre i ragazzi con un bisogno prettamente educativo 
venissero collocati in CEM. Invece con il passare del tempo mi sono resa conto che 
questo confine non esiste. Come ci dice Marco Galli nella sua intervista, esistono Centri 
considerati educativi che affiancano delle terapie (Gerbione1 e Stralisco per esempio) 
riuscendo ad ospitare ragazzi che soffrono di patologie importanti che magari non hanno 
funzionato in Centri Terapeutici. Anche la Fondazione Amilcare ha spesso a che fare con 
casi molto gravi di ragazzi che si auto-lesionano o soffrono di dipendenze da sostanze e 
disturbi depressivi; nonostante non sia un Centro Terapeutico, i ragazzi riescono a sentirsi 
meglio dopo qualche anno. La difficoltà principale è l’età che si abbassa sempre più, 
l’aumento del disagio psichico e la mancanza di luoghi che siano sia educativi che 
terapeutici che possano seguire i ragazzi con le loro esigenze e le loro difficoltà sempre 
più complesse.  
Sempre Marco Galli ci riporta uno studio svolto dall’università di Basilea che ha dimostrato 
che, almeno nel 50% dei ragazzi collocati, ci sono sofferenze e assunzioni di 
medicamenti. 
Con il tempo anche i CEM si sono adeguati a casistiche più complesse inserendo varie 
figure quali terapeuti famigliari o aumentando le collaborazioni esterne (SMP). 
 
Per il mio lavoro ho deciso di approfondire la tematica del binomio terapeutico – educativo 
partendo da un’affermazione di Raffaele Mattei, direttore dei CEM della Fondazione 
Amilcare, che pur non definendo i suoi CEM terapeutici, ci dice: 
 

“Io credo che il lavoro che facciamo con alcuni ragazzi sia terapeutico ma non è 
definito terapeutico dagli psichiatri.”  
 

È quindi doveroso ricercare, prima di tutto nella letteratura, che connotazione abbia il 
termine “terapia” e le sue declinazioni nella pratica quotidiana con gli adolescenti.  
Nel dizionario etimologico (2011), la definizione di terapia è la seguente: dal greco 
therapeia (=servizio), dal verbo therapeuo (=io ho cura), da cui anche téraps (=aiutante, 
compagno, servitore); cura di una malattia.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
1 La Fattoria Gerbione (Tenero) è un Istituto autorizzato dal Cantone ma non ha ancora un contratto di 
prestazione con l’UFaG, che quindi sussidia l’individuo singolo che si decide di collocare. Si tratta di una 
comunità socio- pedagogica di vita e lavoro che accoglie ragazzi, sia in attesa della valutazione AI, sia 
ragazzi con difficoltà comportamentali. Offrono molteplici prestazioni fra cui apprendistati AI, soggiorni pre- 
diagnostici e lavoro legato all’agricoltura e all’economia domestica. Per maggiori informazioni, visitate il sito 
internet : www.fattoriagerbione.ch 
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Pensiamo, quindi alla terapia come cura, e di conseguenza se la forma in cui la cura si 
declina come relazione con altre persone è l’aver cura del prossimo come lo intende 
Heidegger (1976, p.155), questo aver cura può declinarsi in modi diversi. Teniamo inoltre 
presente che nella relazione di cura, all’interno del contesto sociale ed educativo, uno dei 
pilastri fondamentali è, citando Canevaro e Chierigatti: “la libertà di aiutare gli altri a 
divenire consapevoli e liberi per la propria cura” (Palmieri, 2000), quindi sostenere l’altro 
nel suo percorso di vita lasciandogli la libertà di decidere, senza sostituirsi a lui e 
dominarlo. Per questo, come dice Raffale Mattei, “è importante ascoltare i giovani, lasciar 
loro il tempo di aprirsi, restare in relazione e costruire un progetto con loro” e come viene 
fatto nella comunità socio – terapeutica di Arco, e cito Stefano Artaria,“[Il progetto 
terapeutico individualizzato...] si propone di favorire la costruzione della soggettività 
attraverso un dispositivo gruppale, oltre che attraverso varie occasioni di lavoro su di sé 
come i laboratori (ndr. terapeutici), la psicoterapia individuale, gli incontri di verifica, i 
colloqui con il direttore e i capi – progetto.” 
Parafrasando Palmieri (2000, pp. 175- 182) la cura va oltre la terapia. Nell’era moderna 
dove la tecnica e la tecnologia la fanno da padrone, la terapia diventa un ramo scientifico 
e rischia di diventare razionale tralasciando l’aspetto umano, dimenticandosi che il 
soggetto della terapia è proprio l’individuo di cui essa stessa ha bisogno per funzionare ed 
evolversi. Da qui nasce il bisogno della cura educativa, che va oltre il confine della terapia 
che nulla può sulla libertà degli individui.  La cura si preoccupa di curare l’uomo, il suo 
essere, il suo essere nel mondo e la sua salute intesa come condizione naturale 
dell’esistenza umana (Gadamer, citato in Palmieri, 2000, pag. 181). La cura si colloca, non 
solo oltre la terapia ma l’anticipa essendo anche parte dell’esistenza stessa facendo 
emergere il concetto di cura educativa. Possiamo quindi concepire la cura come spazio 
dove la terapia e l’educazione si uniscono e collaborano per un fine comune come il 
benessere dell’individuo. Per curare dobbiamo esserci per l’altro, prendere in 
considerazioni se stessi in qualità di operatori sociali e il giovane. Per curare dobbiamo far 
emergere dall’altro almeno delle parole e per fare questo dobbiamo creare una relazione, 
ascoltare e sentire, non essere giudicanti. “Lavorare con il cuore”  dice Mattei.  
 
5.4. Funzionamento di un CEM terapeutico italiano: Presidio di Comunità 
Terapeutiche (PCT) di Asso, Como.  
A 30 chilometri dal confine di Chiasso, ad Asso, si trova il Presidio di Comunità 
Terapeutiche dove dal 2003, anche dal Canton Ticino vengono collocati giovani in 
difficoltà.  
La villa dove ora si trova il PCT ha una lunga storia di aiuto sociale. Nel 1937 da Villa 
Padronale di una nobile famiglia italiana, si trasforma in istituto per encefalitici. Nel 1944 
viene sequestrato dai nazisti e solo due anni dopo riapre come scuola di stampo religioso 
per bambini bisognosi. 
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Nel 1969 l’Istituto diventa di proprietà della provincia di Milano e perde il suo carattere 
religioso, trasformandosi in Istituto Medico Pedagogico. I minori accolti provengono da 
situazioni di disagio sociale con difficoltà sul piano relazionale e scolastico e la scuola 
interna diventa scuola speciale con consulenti specializzati.  
Nel 1981 la provincia non si occupa più di Asso e passa l’istituto alle unità socio sanitarie 
locali. Dal 1987 Asso diventa il modello di riferimento lombardo sul funzionamento delle 
comunità per minori. Da questo momento si formano tre comunità che vengono 
riconosciute come terapeutiche e la struttura viene meglio organizzata e strutturata. 
Nel 2001 nasce la quarta comunità e si appalta il servizio al privato, inizia quindi la 
gestione combinata con pubblico e privato. La cooperativa fornisce gli operatori, mentre le 
altre responsabilità rimangono al settore pubblico.  
Per avere una visione globale è necessario fare un inciso: la cooperativa sociale in Italia, 
ha una legge ben definita e strutturata. Si tratta di cooperative che gestiscono servizi 
socio- sanitari ed educativi, oppure svolgono lavori che includono persone escluse dal 
mercato del lavoro classico. (“Cos’è una cooperativa e come si costituisce?”, 2005) 
Nel 2009 nasce il progetto VITANOVA in cui si inizia la sperimentazione gestionale che è 
tutt’ora in essere. L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna (che ora è diventata ASST Lariana, 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale) partecipa come responsabile della guida clinica e 
mantiene la proprietà dell’istituto, la cooperativa Sant’Andrea gestisce l’ambito 
amministrativo mentre la cooperativa San Giuseppe si occupa dell’organizzazione della 
comunità. La collaborazione con il privato è stata fondamentale, soprattutto dal momento 
in cui si è notato che la struttura necessitava di importanti lavori di ristrutturazione.  
 
Il PCT di Asso è una struttura terapeutica riabilitativa aperta. Si occupa di minori con 
patologie ed età differenti fra loro, che necessitano di cure variegate a dipendenza 
dell’individuo. Le comunità si sono adattate ai cambiamenti avvenuti nel tempo, e le 
richieste dell’inserimento di giovani di età superiore all’obbligo scolastico hanno fatto sì 
che nascesse la Comunità Lavoro. C’è inoltre una comunità femminile (per i disturbi della 
condotta alimentare), due comunità miste (dove vivono giovani in età pre-adolescenziale) 
e due comunità di accoglienza.  
Le sei équipes di lavoro sono formate da una psicologa, tre pedopsichiatri (N.B. in Italia il 
pedopsichiatra è denominato neuropsichiatra), 5 educatori a tempo pieno per ogni 
comunità. Gli utenti che possono essere accolti sono 53, di cui 45 a contratto di 
prestazione e autorizzati (quindi italiani), mentre 8 sono fuori contratto, ottengono quindi 
l’autorizzazione ma non hanno un contratto e sono generalmente dedicati ai ticinesi. 
Il compito principale del PCT è di accompagnare e sostenere i minori in difficoltà, 
cercando di riattivare le risorse personali. Si utilizza la quotidianità come allenamento alle 
relazioni, all’autostima, al conflitto, ai ritmi di una normale vita sociale. Come sostiene 
anche Palmieri (2000, pag. 171) è proprio nella dimensione della quotidianità e 
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dell’esperienza che la cura educativa agisce. Lo scopo è quello di rendere il più autonomo 
possibile il ragazzo.  
I ragazzi collocati hanno problematiche diverse: dai problemi sociali e comportamentali a 
patologie psichiatriche; si constata un aumento dei tentativi di suicidio, molti di loro hanno 
già procedimenti penali in corso e fanno uso di stupefacenti. Una volta si potevano attuare 
dei criteri d’esclusione, come per esempio handicap fisico e mentale, tossicodipendenza e 
la fedina penale sporca. Attualmente però, visto l’amento dell’uso della cannabis, è un 
criterio d’esclusione che non ci si può più permettere di usare. Nei fatti si è creata una 
collaborazione con il dipartimento delle dipendenze dove vengono svolti esami del 
sangue, del capello, ecc. Spesso si effettuano esami delle urine a tappeto. Quello che 
spaventa sono le sostanze che spesso nemmeno il reparto della polizia conosce. 
All’interno del PCT esistono tre tipi di percorsi che si classificano per lettere (A, B, C) e 
riguardano tutti i ragazzi presenti, quindi anche quelli ticinesi (int. Bruni). 
- A: inserimenti normali, con una presa a carico più educativa che terapeutica. Durata 
massima di tre anni. 
- B: con un bisogno terapeutico più specifico: sono ragazzi che si auto lesionano e 
compiono tentamen. La durata del collocamento è di tre mesi rinnovabili per altri tre mesi. 
Il pedopsichiatra deve garantire 20 minuti al giorno per sei giorni di presa a carico; lo 
psicologo 20 minuti al giorno per cinque giorni; gli educatori 35 ore a settimana 
- C: si tratta di un collocamento terapeutico ancora più specifico, della durata di tre mesi 
rinnovabili per altri tre mesi, gli utenti devono avere un’elevata instabilità clinica; il 
pedopsichiatra deve essere presente per ognuno di loro 30 minuti al giorno per sei giorni a 
settimana; lo psicologo 20 minuti al giorno e 7 ore di educatore personalizzato al giorno. 
Ovviamente questi percorsi hanno costi diversi fra loro e ci deve essere una richiesta 
specifica da parte dell’ente mandante che richiede queste prestazioni.  
Il PCT, oltre a collaborare sul il territorio per diversi progetti sportivi (calcio, canottaggio, 
ippoterapia, pesca, danza, arrampicata, ecc.), collabora anche con la scuola del luogo. 
Per i ragazzi dove l’inserimento nella scuola pubblica non è auspicabile e si prediligono 
percorsi individualizzati e protetti si è potuta creare una scuola interna con quattro allievi 
per classe, con tre classi di scuola media e una di scuola elementare (“Cooperativa San 
Giuseppe”, n.d.). Ogni classe ha un educatore fisso e per ogni due bambini c’è un 
insegnante. L’utenza è molto complessa e settimanalmente avvengono riunioni tra 
l’équipe scolastica e quella medica. Per questi ragazzi esiste anche il progetto ponte 
tramite cui il ragazzo è iscritto nella scuola interna ma si cerca di normalizzare il più 
possibile il suo percorso; quindi quando possibile viene inserito nella scuola pubblica. 
Questa procedura ha lo scopo di impedire la creazione di un ghetto nella scuola interna. 
Spesso si constata la necessità di un accompagnamento in quanto i giovani reinseriti nelle 
scuole pubbliche sono intimoriti.   
Gli utenti ticinesi non possono partecipare né alla scuola interna né al progetto ponte in 
quanto non sottostanno all’ASL (ente italiano che eroga i servizi sanitari, corrispettivo 
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ticinese dell’UFaG). Inoltre, visto il sistema scolastico differente, i ragazzi ticinesi che 
frequentano la scuola pubblica devono avere un educatore scolastico individuale. 
L’inserimento di questa figura fa aumentare i costi del collocamento. Si tratta dell’unica 
differenza di costo fra i ragazzi italiani e ticinesi e soprattutto l’unica differenza di 
trattamento fra di essi. 
Per i ragazzi che non sono più in età di obbligo scolastico, esistono i laboratori di 
orticultura e di falegnameria, mentre per tutti ci sono progetti di laboratorio teatrale e 
artistico- musicale.  
Per i giovani italiani, l’invio presso Asso avviene tramite l’unità operativa di 
neuropsichiatria infantile che ha in carico il ragazzo in accordo con l’assistente sociale, il 
collocamento non può mai avvenire tramite la famiglia. La direttrice e il neuropsichiatra 
valutano il caso e in seguito effettuano un incontro con tutti gli attori: neuropsichiatri, 
psicologi, genitori, assistente sociale e si decide per l’inserimento. 
 
Per quanto riguarda il post cura ad ASSO, alcuni ragazzi fanno ritorno a casa mentre chi 
ha patologie psichiatriche più gravi va in altre comunità psichiatriche per adulti, alcuni 
continuano invece il loro percorso in foyer. Purtroppo, nonostante le numerose 
sollecitazioni, ad oggi non ho ricevuto un follow-up completo e dettagliato dei ragazzi che 
escono dal PCT. 
Il punto forte del PCT è sicuramente l’équipe multidisciplinare: il benessere di ogni singolo 
operatore è importante, ma soprattutto quello dell’équipe. Si lavora tutti assieme per degli 
obiettivi chiari e condivisi, in modo particolare per il benessere del paziente. Molto spesso 
vengono fatte delle supervisioni mirate sulle équipes educative (3 volte all’anno per ogni 
équipe). Attualmente si vorrebbe organizzare un accompagnamento all’équipe, che sia più 
continuativo e avvenga due volte a settimana per ogni gruppo di lavoro, per imparare a 
gestire i conflitti. 
Queste comunità funzionano perché c’è una buona sinergia fra i medici e la direzione. La 
diversità viene considerata una ricchezza, quello che conta è convogliarla verso un unico 
fine. Non si tratta di una struttura espulsiva (Solo rari casi legati alla problematica dello 
spaccio) e c’è molta sensibilità.  
 
Durante l’intervista con la direttrice dottoressa Bruni, ci viene confermato che il disagio 
adolescenziale non è un fatto esclusivamente ticinese ma che “Nella regione Lombardia 
negli ultimi anni, vedo come primo motivo di morte in adolescenza gli incidenti stradali e in 
secondo luogo il suicidio. Questi dati sono confermati anche a livello europeo dove la 
prima causa di morte (40%) sono gli incidenti stradali mentre i  suicidi sono la causa in un 
caso su dieci (Maurizio, 2013). In modo particolare per i maschi che hanno una modalità di 
attacco a sé esternalizzata, gli incidenti stradali sembrerebbero di fatto dei suicidi, quindi il 
suicidio potrebbe essere il primo motivo di morte in adolescenza.” Si constata inoltre che 
in Lombardia il 20% degli adolescenti dai 9 ai 16 anni incontra, almeno una volta nella vita, 
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un pedopsichiatra: i disturbi dell’apprendimento sono in aumento e c’è un’esplosione di 
disturbi provocatori e della condotta.”  
I motivi che possono causare questi disturbi sono la crisi delle figure genitoriali, la 
confusione e la difficoltà ad esprimere stili educativi coerenti. I comportamenti antisociali 
sono sempre più evidenti e in qualità di servizi si fatica a dare delle risposte. In età 
evolutiva molti di questi comportamenti vengono letti come difficoltà psichiatriche ma non 
c’è un collegamento fra psicologico e giudiziario. Lo psichiatria deve far fronte a situazioni 
più giudiziarie. Attualmente lo strumento di protezione sociale sembra non più essere la 
cura; l’esigenza sociale è proteggere la società piuttosto che curare, quindi quella più 
giudiziaria. Spesso i giovani arrivano tramite un decreto del tribunale che li manda in 
comunità. Si osserva inoltre l’abbassamento dell’età d’uso delle sostanze, circa dagli otto 
anni in su, ma il collocamento avviene tardivamente per una questione di costi, in principio 
si  tentano delle risposte più economiche sul territorio. 
 
Durante l’intervista con il pedopsichiatra responsabile De Ciantis (la persona 
maggiormente a contatto con gli enti ticinesi) ci conferma che le assistenti sociali che si 
occupano dei collocamenti, quindi le operatrici dell’UAP sono disponibili e cordiali 
nonostante la rigidità del servizio in sé. Purtroppo non conoscono i loro corrispettivi 
ticinesi, se si vuole modificare un progetto o la prescrizione di medicamenti non sanno a 
chi rivolgersi, sentono questa mancanza di collaborazione. Facendo il paragone con il 
servizio italiano di pedopsichiatria che si occupa dei giovani, si rendono conto che c’è più 
collaborazione rispetto al Ticino. La valutazione del progetto, a loro modo di vedere, 
dovrebbe essere multidisciplinare, ma dal Ticino manca la presenza di uno. Con i servizi 
sociali ticinesi si constata un rapporto migliore rispetto a quelli italiani in quanto sono più 
presenti.  
Probabilmente questa è una questione che va affinata e la collaborazione può essere 
migliorata, in modo da avere un seguito più attento alla situazione del ragazzo sia dal 
punto di vista sociale che psicologico. Spesso per il pedopsichiatria ticinese rimane difficile 
seguire il caso vista la lontananza, il fatto che sul posto ci sia già un pedopsichiatra e la 
mole di lavoro generale, e poi in secondo luogo il fatto che magari questa collaborazione 
fra servizi non sia mai stata esplicitata. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Analisi dei dati emersi dalle interviste 
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In questo capitolo analizzerò ciò che è emerso dalle interviste agli operatori dei vari servizi 
coinvolti nei collocamenti di giovani in Italia e risponderò alla domanda di tesi. Ho cercato 
di incontrare tutte le parti coinvolte in modo da avere una visione la più completa possibile 
della situazione.  
 
6.1. Motivazioni per un collocamento terapeutico in Italia 
Tutti i collocamenti di minori e i relativi abbinamenti con i CEM (Terapeutici ed Educativi), 
vengono fatti dopo un’osservazione e una valutazione della situazione. Si vuole evitare lo 
spostamento continuo fra un CEM e l’altro, preferendo raccogliere tutte le informazioni, 
fissare gli obiettivi e ottenere l’alleanza con la famiglia per trovare la struttura più idonea. 
Ogni individuo ha una sua storia e una sua struttura di conseguenza ogni collocamento ha 
una storia a sé e motivazioni che si trovano nel progetto educativo stipulato dall’assistente 
sociale dell’UAP e approvato dal CEAT.  
Detto questo, il motivo principale che spinge un’assistente sociale a propendere per un 
collocamento in Italia è il fatto che non ci siano infrastrutture adatte per casistiche 
complesse in Ticino. Su questo punto, tutti gli interlocutori si trovano d’accordo, incluso il 
Capo Ufficio dell’UFaG e la pedopsichiatra del SMP. In linea di massima i collocamenti in 
altri cantoni svizzeri sono possibili se si conosce la lingua del posto, fattore fondamentale 
per poter svolgere anche una terapia. Spesso però non è il caso dei nostri giovani. 
Un ulteriore fattore che spinge verso un collocamento in Italia può essere il bisogno di 
allontanare il minore dal contesto di vita che risulta dannoso per la sua crescita.  
Spesso i contatti con le comunità terapeutiche italiane, avvengono per tramite di 
pedopsichiatri che conoscono già le infrastrutture. È da dieci o quindici anni che si lavora 
con referenti di comunità italiane, creando contatti e conoscenze che poi portano ad 
ampliare la rete, a conoscere nuove strutture e a valutare nuovi inserimenti. Ci sono anche 
medici che prima di lavorare in Ticino hanno lavorato in Italia. 
 
6.2. Limiti e risorse dei collocamenti terapeutici in Italia 
Le comunità terapeutiche italiane su cui si fa affidamento sono sicuramente una risorsa 
per i nostri giovani e per i nostri servizi. In Italia, essendoci un bacino di giovani molto più 
ampio, con tipologie di problematiche molto vaste, sono riusciti a creare più infrastrutture e 
formare delle équipes con una forte capacità di presa a carico. Inoltre esistono strutture 
con prese a carico marcatamente terapeutiche o contenitive, dove per contenitive si 
intende una forte individualizzazione dei progetti e i ragazzi vengono seguiti quasi 
individualmente con dei tutor appositi. Spesso il fatto che siano ubicate fuori dai centri 
funge da deterrente per fughe o perdite di controllo.  Queste comunità esistono da anni e 
hanno una maggior esperienza riuscendo ad affrontare situazioni complesse. (int. Marco 
Galli).  
Dalle interviste spicca l’importanza dell’équipe, il personale è generalmente considerato 
molto formato, motivato e competente. L’aspetto medico molto presente e curato, 
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notoriamente il pedopsichiatra è sempre presente in struttura. Danilo Realini, parlando 
della sua esperienza ci dice che “fanno un lavoro incredibile con ragazzi molto disturbati”. 
Quindi la multidisciplinarietà nelle strutture è un valore aggiunto. La direttrice stessa del 
PCT di Asso conferma l’importanza che viene data al lavoro di gruppo e la valorizzazione 
di esso, offrendo un importante percorso di supervisione. 
Emerge un’ottima collaborazione con le strutture italiane, per le assistenti sociali è positivo 
svolgere delle visite e poter parlare con tutti gli attori coinvolti: direttrice, pedopsichiatra, 
psicologi ed educatori. Ogni struttura ha il suo modo di funzionare, quindi ci sono  strutture 
che inviano ogni due mesi dei rapporti agli assistenti sociali, mentre altre faticano e Marco 
Galli afferma che da PCT di Asso non sempre si riceve il rapporto conclusivo alle 
dimissioni. I rapporti sono comunque, in generale, redatti da tutte le figure a contatto con il 
giovane.  
Gli operatori delle strutture sono molto disponibili, anche ad affrontare lunghi viaggi per 
accompagnare i ragazzi a fare delle visite ai genitori in Ticino. Loro lavorano molto in rete 
con la famiglia e la considerano il più possibile una risorsa e curano le relazioni.  
Come ultimo aspetto positivo emerge il fatto di conoscere un nuovo contesto di vita che 
per il giovane può risultare arricchente. Inoltre, nonostante i minori fondi a disposizione per 
le infrastrutture, in Italia il privato sociale è molto florido (cooperative di lavoro, sport, 
associazioni, ecc.) e svolgono interventi complementari fuori dai canali istituzionali. (int. 
Marco Capoferri). 
 
È bene precisare che l’UAP si occupa esclusivamente della parte sociale del ragazzo, 
quindi se si devono discutere questioni di medicamenti o terapie, l’assistente sociale non 
ha le competenze adatte. L’interlocutore, se necessario, è eventualmente il pedopsichiatra 
che si occupa o occupava del ragazzo in Ticino. Quindi in struttura, il medico italiano dà le 
informazioni all’assistente sociale ma l’aggancio dovrebbe avvenire con l’SMP. Le 
procedure per migliorare la rete e coordinare sia l’aspetto sociale che psicologico del 
ragazzo (quindi la collaborazione fra SMP e UAP) sono in fase di discussione e 
affinamento. Si vorrebbe che, nel limite del possibile, tutte le figure siano presenti con le 
proprie competenze perché attualmente le assistenti sociali dell’UAP si rendono conto di 
non poter supplire l’assenza di un referente psichiatrico ticinese per mancanza di 
competenze e lo stesso vale per lo psichiatra in struttura che non può consultarsi con un 
medico ticinese. 
Non emergono trattamenti diversi fra ragazzi italiani e ticinesi. I giovani ticinesi vengono 
affiancati da un educatore durante il percorso scolastico per rimediare al cambiamento di 
sistema e sostenerlo nell’apprendimento di nuove materie. 
I limiti dei collocamenti in Italia li troviamo soprattutto per quanto concerne il futuro dei 
ragazzi. Con un sistema scolastico diverso da quello ticinese, gli apprendistati e diplomi 
acquisiti difficilmente vengono riconosciuti nel nostro territorio. In Italia non possono 
occuparsi dei progetti futuri dei giovani ticinesi, in parte per una questione di carenza 
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fondi, in parte perché non conoscono le risorse e le possibilità che il Ticino può offrire. 
Questo compito spetta quindi all’assistente sociale dell’UAP che deve muoversi per tempo 
e valutare, assieme al ragazzo, alla famiglia e agli enti interessati, quale percorso 
intraprendere. Per i casi più gravi, raggiunta la maggior età, l’UAP organizza l’aggancio 
con l’Ufficio dell’Assicurazione Invalidità con il quale si collabora per la progettazione 
futura.  
Le assistenti sociali, fanno notare come anche le procedure burocratiche siano più lunghe 
(i procedimenti sono descritti nel capitolo 3.2) rispetto ai collocamenti in Ticino ma questo 
non è un fattore deterrente per la scelta della comunità italiana. Inoltre c’è una maggior 
difficoltà di controllo su ciò che capita in Italia in quanto sono gli uffici competenti italiani 
(l’ASL) a verificare il funzionamento della comunità. Marco Galli pensa in futuro di recarsi 
al PCT di Asso per fare una discussione generale per quanto riguarda le prestazioni 
offerte. 
Infine i ragazzi, dovendosi trasferire lontano da casa perdono il contatto con gli amici, 
proprio in un periodo dove in genere si iniziano a instaurare delle relazioni importanti con i 
propri pari. 
 
6.3. Possibili azioni da intraprendere per migliorare la situazione 
In conclusione si può affermare che nel corso degli ultimi anni si è fatto molto per i giovani, 
si è creato Arco, la Cellula d’emergenza, la figura degli educatori scolastici, ecc. Per il 
futuro è prevista l’apertura del Centro Educativo Chiuso per Minori. Il budget nell’ambito 
della protezione negli ultimi anni sta aumentando molto, come anche la sensibilità politica 
e istituzionale (OSC). Gli enti a contatto con i giovani in difficoltà si rendono conto che si 
deve agire per far fronte alla problematica. 
Si parla da qualche anno ormai, di creare un gruppo di lavoro con UAP, SMP e CPC per 
approfondire le tematiche e monitorare l’ampiezza del fenomeno in modo da individuare 
quali interventi supplementari possono essere messi in atto. 
In questo periodo si sta cercando di migliorare la collaborazione fra SMP, CPC e UAP per 
avere una presa a carico più rapida ed efficace dei minorenni portati in CPC. Entro le 48 
ore dall’ammissione, un pedopsichiatra del SMP deve fare una valutazione del ragazzo e 
coinvolgere l’UAP tramite il capo équipe. La CPC promuove un incontro durante la prima 
settimana di degenza. Se l’intervento UAP è ritenuto necessario la CPC valuta se 
chiedere alla famiglia l’autorizzazione a far intervenire l’UAP o se segnalare la situazione 
in ARP chiedendo un mandato di valutazione all’UAP. 
È fondamentale soprattutto migliorare l’aggancio precoce: a livello di istituzioni c’è un 
vuoto per quei ragazzi che hanno già frequentano il Centro Psico Educativo (CPE) fino ai 
dieci/ dodici anni e hanno disturbi importanti dal profilo cognitivo e psichico. Dopo questa 
fascia d’età non ci sono più strutture che se ne fanno carico (int. Marco Galli). 
Dalle interviste è emerso che tutti gli interlocutori sono concordi riguardo il manco di 
infrastrutture adatte ai ragazzi di cui abbiamo parlato nel presente lavoro ed è proprio 
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questo il criterio principale che fa sì che vengano portati in Italia, con conseguenze 
importanti dal punto di vista del loro futuro scolastico, sociale e professionale. Sarebbe 
quindi auspicabile la creazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare che si occupi di 
questa tematica e possa portare un sostegno ai giovani che si trovano sempre più in 
difficoltà. 
 
 
 
7. Conclusioni  
Ritengo che dal mio lavoro sia emersa l’importanza della collaborazione costruita nell’arco 
degli anni con alcune strutture italiane. Senza di esse difficilmente si sarebbero trovate 
delle risposte adeguate per i nostri giovani. In Ticino si è cercato di migliorare la presa a 
carico con un aumento di servizi a sostegno della famiglia e dei giovani, ma nell’arco degli 
ultimi dieci anni stanno emergendo nuove problematiche e nuovi bisogni, che si riflettono 
in un aumento di collocamenti (vedi allegato 2) e di prese a carico, anche brevi e a scopo 
d’ordine pubblico (int. Testa).  
L’Italia rappresenta una valida risposta, con delle équipes molto formate e resilienti, 
abituate a lavorare con casi complessi. Senza queste infrastrutture noi non saremmo stati 
in grado di offrire una protezione adeguata in Ticino a questo tipo di situazioni (int. Galli). 
Purtroppo però esiste un importante problema dal punto di vista del cambiamento di 
sistema scolastico e del mancato riconoscimento dei diplomi esteri in Svizzera: 
paradossalmente è più semplice collocare in Italia che riorganizzare in modo ottimale il 
rientro del giovane a fine percorso. Il reinserimento nel contesto scolastico e sociale risulta 
quindi molto complesso e a sfavore del giovane.  
 
Per ovviare al problema della mancanza di strutture in Ticino, si potrebbe valutare l’idea di 
unire gli enti e le istituzioni ticinesi legate al mondo dei giovani, facendo un’analisi della 
situazione attuale e pensando a come migliorare la situazione, senza rendere necessario 
uno spostamento all’estero. Si sta già cercando di perfezionare le collaborazioni fra gli enti 
ma, come dice Galli, c’è bisogno di fare uno studio sulla problematica, valutare se i 
collocamenti in Italia hanno dato risultati positivi e proporre un modo per migliorare la 
situazione sul territorio.  
È doveroso aggiungere che nel corso del tempo anche gli istituti già presenti si sono 
trasformati e stanno andando incontro alle nuove necessità e alle complessità dei casi, 
inserendo anche nuove figure (per esempio il consulente famigliare) e ideando nuove 
forme di collocamento. Se come dice Galli, il modello foyer non funziona più, ci sono altre 
idee che hanno preso forma, come ad esempio ADOC (della Fondazione Amilcare), con il 
collocamento in appartamenti e un équipe che si muove sul territorio a supporto dei 
ragazzi. 
 



	  
	  

Collocamenti di adolescenti con esordi psicopatologici in comunità italiane      
      

 

27	  

I mesi trascorsi presso l’UAP e il tempo impiegato nella ricerca e nella stesura di queste 
pagine mi hanno permesso di riflettere molto sul ruolo di assistente sociale. Le persone 
che ho incontrato durante le interviste mi hanno offerto diversi stimoli di riflessione. Lo 
stesso vale a maggior ragione per le famiglie e in modo particolare i giovani. I giovani 
sofferenti, con cui è difficile creare una relazione negli uffici dell’UAP, i giovani che a volte 
faticano a farsi vedere e conoscere. E lo scontro con la realtà del nostro lavoro: i tempi 
sempre più stretti delle assistenti sociali da dedicare alla cura delle relazioni, l’aumento 
della burocrazia e l’aumento della mole di lavoro (e la sua complessità). Riusciamo 
davvero a conoscere questi giovani? I professionisti che lavorano in rete, conoscono 
davvero così bene il giovane da determinare il collocamento idoneo? Il tempo deve avere 
una sorta di limite, per non trascinare un intervento inconcludente, deve incentivare le 
persone al cambiamento, ma va investito in maniera specifica e mirato all’obiettivo. (Doel, 
1994). Il tempo deve permettere di definire chiaramente il progetto costruito ad hoc per la 
persona, deve offrire la possibilità di curare il collocamento (e favorire delle visite 
intermedie) e non lasciare un senso di abbandono. Si dovrebbe poter effettuare delle visite 
in struttura da parte dell’operatore di riferimento e costruire dei legami con gli operatori 
stessi della struttura, indipendentemente da dove essa sia ubicata.  
 
L’attesa: cosa significa dover attendere che il CEAT prenda una decisione? E se essa 
viene posticipata? Che effetto ha sulle famiglie e i ragazzi?  
Quanto vale una nostra settimana normale paragonata alla settimana di una famiglia con 
delle grandi difficoltà, con figli che abusano di sostanze, che scappano, che compiono atti 
devianti? A tali domande sarebbe interessante rispondere e le proporrei per un altro lavoro 
di tesi. I collocamenti, tranne quelli in urgenza, richiedono un certo lasso di tempo, 
generalmente si svolge inizialmente una valutazione socio-ambientale e si richiedono 
informazioni ad altri professionisti in modo da scegliere il miglior CEM per il giovane e non 
farlo pellegrinare fra un istituto e l’altro. Questo però può richiedere mesi, che sono 
sicuramente mesi d’osservazione, ma se la situazione è molto delicata, può anche 
compromettersi velocemente con grande sofferenza da parte dei componenti della 
famiglia. Se da una parte il CEAT è molto utile per valutare al meglio i posti disponibili, 
dall’altra potrebbe prolungare ulteriormente il lasso di tempo dell’attesa e l’incertezza che 
ruota attorno al collocamento. L’esistenza stessa del CEAT che deve decidere chi ha la 
priorità per essere ammesso in un istituto denota una scarsità di posti per un determinato 
tipo di utenza. Pensando ai soli sette posti del CEM Terapeutico Arco, la lista d’attesa può 
essere facilmente immaginabile e può portare ad una competizione fra gli assistenti sociali 
stessi che devono consegnare prima degli altri il progetto educativo per far si che il proprio 
utente venga ammesso per tempo. 
 
La questione della costruzione delle relazioni con i giovani è un tema che mi tocca molto. 
Se da una parte c’è poco tempo per prendersene cura, dall’altra ritengo che a volte ci sia 
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una sorta di timore nel relazionarsi con chi soffre. Si assiste ad uno scarico di 
responsabilità fra assistente sociale, psicologo e di chi lavora sul frangente educativo. 
Durante i miei mesi di stage mi sono spesso chiesta quanti adolescenti hanno delle buone 
relazioni con i propri operatori. A maggior ragione, quando ci si occupa di un collocamento 
terapeutico, quindi c’è una componente terapeutica importante, tutte le figure devono 
collaborare per lo stesso obiettivo, non scaricarsi vicendevolmente le responsabilità. 
Nonostante sia complicato organizzare degli incontri multidisciplinari, essi potrebbero 
aiutare  gli operatori sia sul piano della formazione personale che professionale ma anche 
dal punto di vista di una miglior coordinazione fra servizi (Folgheraiter, F. 1990) 
Ritengo che Scalari (2007), abbia espresso molto bene un concetto che rispecchia alcune 
modalità di operare: “Ogni epoca ha (...) il suo simulacro di cambiamenti ritenuti validi. (...) 
Oggi questa fede pare indurci a credere in modo acritico al mito dell’autonomia, 
dell’indipendenza, della capacità di cavarsela da soli. I servizi rischiano quindi di 
propagandare un modello che trasmette l’anelito di cessare al più presto di occuparsi 
dell’altro. I servizi (...) da una parte esigono relazioni sociali e dall’altra negano il valore 
della dipendenza dall’altro.” 
Ogni relazione non costruita, quasi mancata,  è stato per me un dubbio sul lavoro che ho 
scelto di intraprendere. In qualità di assistenti sociali dell’UAP abbiamo il compito di 
compiere valutazioni su richiesta dell’autorità e di eseguire dei collocamenti, compiti che 
richiedono una certa autorevolezza, che però deve lasciare lo spazio alla costruzione della 
relazione e lasciar fuori il più possibile il potere istituzionale. Durante la mia esperienza 
lavorativa ho avuto la fortuna di affiancare un’operatrice che nella maggior parte dei casi 
ha potuto costruire una relazione, ma questo richiede anche dei sacrifici: flessibilità, 
andare oltre agli orari standard, uscire dall’ufficio, ecc. che non tutti sono in grado di 
sostenere. Per questo motivo ritengo che l’assistente sociale debba continuamente fare 
un lavoro su di sé in supervisione ed eventualmente anche personale, fondamentale è 
sempre l’auto-osservazione, mantenere uno spirito critico su se stessi. Bisogna conoscersi 
bene per fare questo lavoro, conoscere i propri limiti e riuscire ad affrontare i propri timori 
e i propri fantasmi, solo così possiamo dare il meglio all’altro, con la sicurezza dei nostri 
mezzi e delle nostre capacità. Gius (2007, pag. 90) ci dice che è la relazione che spinge al 
cambiamento, ma lui stesso si chiede quanto siamo disposti ad entrare in relazione con la 
sofferenza dell’altro che può richiamare la nostra stessa sofferenza e può risvegliare 
alcune parti del nostro passato. 
 
L’assistente sociale dell’UAP ha, nella maggior parte dei casi, il ruolo di case manager  
nella gestione della rete e si occupa della parte sociale del collocamento. Nei collocamenti 
terapeutici è fondamentale inoltre la presenza di un pedopsichiatra che gestisca le 
relazioni mediche. Si necessita quindi di una forte collaborazione per un ottimo scambio di 
informazioni e un supporto maggiore, se una figura viene a mancare, si destabilizza tutta 
la rete. L’assistente sociale senza il medico non può collocare in un centro terapeutico, 
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viceversa un pedopsichiatra ha bisogno dell’assistente sociale per organizzare il 
collocamento. È necessario capire l’importanza del ruolo che ognuno ricopre e la 
necessità che tutte le figure siano presenti: mostrando unione fra professionisti, si mostra 
anche alla famiglia l’importanza che essa ricopre e il progetto pensato per il giovane. 
 
Sia Silvano Testa che la signora Bruni, direttrice del PCT di Asso, hanno affermato che 
attualmente sembra che i ricoveri che vengono effettuati siano maggiormente classificabili 
come ricoveri di ordine pubblico (cit. Testa) piuttosto che ricoveri a scopo di cura. Ci si 
preoccupa maggiormente di allontanare i giovani in difficoltà dalla società perché si ha la 
paura che siano pericolosi, piuttosto che aiutarli e sostenerli in un percorso di terapia.  
Qui nasce, dal mio punto di vista, una divergenza fra la volontà di impegnarsi a costruire 
un mondo inclusivo versus l’esclusione e la segregazione dei casi più complessi. In modo 
particolare, per quanto riguarda i minorenni, la cura deve essere prioritaria rispetto 
l’aspetto di esclusione. Non è una questione di “lasciar correre” o “chiudere gli occhi di 
fronte al problema” ma di comprendere quali siano le difficoltà, cosa li ha portati a 
compiere determinati gesti e sostenerli in tali processi per poi costruire un progetto con 
obiettivi chiari. Riferendomi alla mia breve esperienza posso dire che relazionarsi con chi 
commette azioni potenzialmente pericolose, fa emergere sentimenti contrastanti, da una 
parte il bisogno di dare un limite al giovane, quindi tendere maggiormente verso il fattore 
di contenzione. Dall’altra, costruendo una relazione, quindi riprendendo la questione della 
tempistica che si necessita per costruire tale relazione, si possono comprenderne i motivi 
(non giustificarli, ma comprenderli!) e lavorare su di essi con il ragazzo e con l’aiuto della 
rete.  
Alcuni di loro hanno storie molto difficili alle spalle, con relazioni dannose. Hanno la 
necessità e il diritto di costruirsi relazioni stabili e durature. Quindi a volte il contenimento 
relazionale è sufficiente, senza dover mettere in atto azioni più coercitive. 
 
Dalla mia ricerca è inoltre emerso il bisogno di comprendere la riuscita di un collocamento. 
Elemento che io non ho potuto tenere in considerazione nel mio lavoro in quanto non ho 
dati a disposizione. Non esistono valutazioni sulla riuscita dei collocamenti nei CEM 
educativi e terapeutici. L’unico istituto che si occupa di raccogliere i risultati post cura è la 
Comunità Socioterapeutica Arco.  
Credo che sia importante comprendere quali siano i fattori di successo e di insuccesso di 
un collocamento: sia quelli legati alla persona (famiglia, capacità personali, resilienza, 
educazione, ecc.) sia quelli legati alla struttura (filosofia del servizio, operatori, ecc.). 
Ovviamente prima di tutto si dovrebbe dare una definizione di successo di un 
collocamento e definirne i criteri. 
Nonostante sia ben conscia della difficoltà della raccolta dati, penso che sarebbe 
interessante riuscire ad avere un quadro completo della situazione in Ticino e in Italia 
perché allo stato attuale ci sono poche informazioni e si conoscono poco i tassi di 
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successo reali e quali sono i fattori che hanno portato a tale successe, soprattutto in Italia. 
Come suggerisce Testa, sarebbe molto utile stilare una lista descrittiva di comunità 
italiane con cui poter collaborare. Riferendomi ai collocamenti in Italia, la conoscenza delle 
infrastrutture avviene tramite conoscenza indiretta: operatori che hanno collaborato con la 
tal struttura la consigliano ad altri; oppure tramite i pedopsichiatri che conoscono alcune 
strutture italiane (tramite conferenze, incontri o perché ci hanno lavorato) e ci si affida 
senza avere la stessa conoscenza completa che abbiamo delle strutture ticinesi. In questo 
senso sarebbe utile una collaborazione SMP, UAP, in quanto l’SMP può valutare l’aspetto 
terapeutico, mentre l’UAP quello sociale ed educativo. 
 
In conclusione posso dire che nel corso del mio stage ho potuto osservare l’importanza 
che il nostro ruolo ricopre per le famiglie. A volte non è semplice costruire una relazione 
con loro perché ogni nucleo famigliare ha la sua storia e ogni componente le sue battaglie 
personali e proprio per questo meritano rispetto e tempo per costruire con noi una 
relazione. Lo stesso vale per i ragazzi che stanno passando un momento difficile, che 
hanno bisogno di fidarsi di noi. Il nostro lavoro è prima di tutto la costruzione di legami, sia 
con gli altri professionisti, sia con chi si reca nei nostri uffici. I progetti vanno costruiti 
insieme con i diretti interessati. Nonostante il nostro sia un lavoro principalmente 
individuale, noi non dovremmo mai sentirci soli: ogni persona che è a contatto con il 
ragazzo ha un pezzettino di storia da raccontare, noi dobbiamo occuparci di raccogliere 
questi frammenti e ricostruire il quadro completo, per poter lavorare con lui nella creazione 
del suo progetto di vita.    
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Allegato 1:  Evoluzione del numero di ammissioni di minorenni in CPC 2009- 2016 

 
             
  
Fonte: Clinica Psichiatrica Cantonale, Mendrisio, maggio 2017  
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Allegato 2: Dati UFaG sui collocamenti 
             

             
             
  
 
 
 

Anno	   Collocamenti	  totali	  in	  Ticino	  
fascia	  d'età	  13-‐
18/20anni	  

	   	  

fascia	  d'età	  13-‐
18/20	  anni	  

2010	   414	   256	  
2011	   436	   265	  
2012	   418	   269	  
2013	   466	   300	  
2014	   482	   336	  
2015	   483	   358	  
2016	   485	   363	  

	   	   	  Casa	  Stralisco	  è	  riconosciuta	  dall'UFaG	  dal	  2015,	  prima	  era	  solo	  autorizzata	  
	  Comunità	  socio-‐	  terapeutica	  Arco	  è	  nata	  nel	  

2013	  
	   	  Nel	  2016	  è	  nato	  il	  CEM	  Ithaka	  a	  Bellinzona	  
	   	  

	  

collocamenti	  in	  strutture	  non	  
riconosciute	  UFaG	  	  

	  
ancora	  attivi	  (al	  2.2.2017)	   12	  

di	  cui	  8	  al	  PCT	  
di	  Asso	  

	   	   	  
	   	   	  
	   	   	  Fattoria	  Gerbione,	  Tenero	  (struttura	  
educativa,	  che	  va	  verso	  il	  terapeutico),	  nel	  
2017	   4	  

	  altri	  CEM	  educativi	  fuori	  cantone	  o	  in	  Italia,	  nel	  
2017	   3	  

	  
	   	   	  
	   	   	  

	  

dati	  ottenuti	  presso	  UFaG,	  
Bellinzona,	  marzo	  2017	  
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Allegato 3: Linee Guida del CEAT      
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Allegato 4: Procedura DASF per affidamenti all’estero
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Allegato 5: Interviste alle assistenti sociali UAP di Mendrisio 
 
Intervista a Tatjana Sassi Venosta, assistente sociale UAP di Mendrisio 
 
Le problematiche/difficoltà degli adolescenti sono cambiate nel corso degli anni? 
Perché secondo lei? 
Sì, si sono complessificate. Velocizzate nel senso di azioni – reazioni, tutto va molto più 
veloce, si sono differenziate a causa dell’avvento delle nuove tecnologie e la differente 
modalità di socializzazione.  
 
Come decidete per un collocamento in CEM terapeutico rispetto ad un collocamento 
in CEM? 
Valutando inizialmente le problematiche e i bisogni del ragazzo, avvalendomi degli 
specialisti per definire se vi è una componente psicologica o meno. Se le problematiche e i 
bisogni sono specificatamente educativi si va verso un collocamento educativo; se vi è un 
coté terapeutico che può essere trattato ambulatorialmente si predilige un collocamento 
educativo.  
Anche i CEM educativi hanno modificato le loro modalità di intervento adeguandosi alle 
esigenze dei ragazzi sul territorio. 
 
Quali differenze fra un collocamento in CEM terapeutico e un collocamento in CEM? 
Qual è il ruolo dell’assistente sociale dell’UAP? 
Alla base di ogni struttura c’è un’ideologia e una modalità di fondo per la presa a carico dei 
minori, anche strutture educative non sono tutte uguali. Quindi per TUTTI va verificato 
l’abbinamento minore- CEM (CEM terapeutico). Fuori cantone è anche essenziale, ogni 
struttura ha una sua specificità. Per le strutture terapeutiche e fuori cantone ci vuole 
sempre la visita dell’ UFag, dell’ assistente sociale, e del terapeuta SMP. Di fatto chi 
colloca conosce struttura.  
 
Perché si colloca all’estero? Quali sono i vantaggi/ svantaggi, risorse e limiti dei 
collocamenti all’estero? 
I motivi sono molteplici. Principalmente se non ci sono strutture che corrispondono alle 
esigenze del ragazzo. Per il CEM terapeutico in Ticino c’è solo Arco che per modalità 
d’intervento esige una forte adesione al patto terapeutico del ragazzo. Le problematiche 
terapeutiche dei ragazzi che non hanno raggiunto questa coscienza di difficoltà e non 
vanno bene per Arco vanno quindi fuori cantone. Per il lavoro terapeutico serve la lingua 
madre quindi sempre meno strutture in Svizzera interna e romanda accolgono ragazzi che 
non parlano la lingua del posto. In Italia c’è la lingua e alcune strutture terapeutiche 
differenti con modalità di presa a carico diversa. L’aspetto ambulatoriale è più curato in 
Italia, gli pedopsichiatri sono in struttura molto più spesso. 
Il vantaggio è la lingua, la disponibilità di personale con formazioni diverse e specialistiche 
all’interno della struttura, e in alcuni casi la “lontananza” dalla famiglia. 
Gli svantaggi: la difficoltà di controllo, la difficoltà di reinserimento scolastico e 
professionale nel rientro in Ticino, in alcuni casi lo svantaggio della lontananza.  
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In Italia la massa critica molto è più elevata rispetto al Ticino quindi esistono più strutture e 
offerte diverse. 
Sostanzialmente il collocamento all’estero non è facile, si fa esclusivamente perché non ci 
sono posti.  

 
È diverso il vostro lavoro/ruolo fra un collocamento in Ticino e uno all’estero? 
Il lavoro è diverso per ogni caso, non per collocamento ma dipende dal bisogno e dalla 
modalità di collocamento a dipendenza del ragazzo.  

 
Avete già avuto dei casi di ragazzi che sono usciti da collocamenti terapeutici? 
Come stanno? 
Non è il tipo di collocamento ma il percorso fatto, ci sono percorsi positivi in Ticino e 
negativi e lo stesso in Italia. Sono complessi. Quelli terapeutici in Italia sono complessi, 
sono tipologie diverse. In Italia colloco chi ha problematiche terapeutiche che qui non 
hanno strutture adatte. Non si può paragonare struttura per struttura, perché non ci sono 
equivalenze di CEM in Italia e in Ticino.  
Chi può già fare un percorso terapeutico va ad Arco, se non c’è posto, piuttosto si aspetta 
un posto libero, non si propende per un altro CEM terapeutico in Italia.  
Chi è più consapevole va ad Arco. Il bisogno ti fa dire dove metterlo.  
 
 
Intervista a Claudia Bianchi, assistente sociale UAP di Mendrisio 
 
Le problematiche/difficoltà degli adolescenti sono cambiate nel corso degli anni? 
Perché secondo lei? 
Le problematiche complessivamente sono rimaste le stesse, tuttavia ho la percezione che 
ci sia una abbassamento dell’età e un aumento (quanto meno a livello percettivo) DI CASI 
con diagnosi psichiatriche.  
La mia ipotesi è che “nell’era della libertà” si mettono (genitori, educatori,...) meno limiti ai 
giovani, fin da quando sono bambini. 
 
Come decidete per un collocamento in un CEM terapeutico rispetto ad un 
collocamento in CEM? 
Se l’SMP è già coinvolto, assieme si valuta se il collocamento indicato è in un CEM o in un 
CEM terapeutico. 
Altrimenti, quando i tipi di CEM non appaiono indicati per il minore si coinvolge l’SMP per 
valutare assieme la struttura terapeutica adeguata alla singola situazione. 
 
Quali differenze fra un collocamento in CEM terapeutico e un collocamento in CEM? 
Qual è il ruolo dell’assistente sociale dell’UAP? 
La differenza è soprattutto all’interno del CEM (terapeutico o non), quanto al nostro ruolo, 
in un CEM terapeutico si coinvolge l’SMP nella rete.  
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Perché si colloca all’estero? Quali sono i vantaggi/ svantaggi, risorse e limiti dei 
collocamenti all’estero? 
Si colloca all’estero quando l’unica struttura terapeutica presente in Ticino non risponde ai 
bisogni del minore da collocare, o non ha posto. In alternativa si colloca all’estero se 
indicato un allontanamento del minore dal territorio in cui risiede. (dinamiche famigliari o 
cerchie d’amici che necessitano di uno “stacco”, anche “geografico”) 
 
Uno dei vantaggi è appunto la distanza dalle dinamiche famigliari o dalla cerchia d’amici 
che sono arrivate ad un punto in cui è indispensabile uno stacco anche geografico.  
Sicuramente per la rete (genitori, SMP, ...) e l’AS un collocamento all’estero richiede più 
tempo nei momenti di bilancio (spostamenti), ma è comunque arricchente conoscere altre 
strutture e altri modi di lavorare. Per i ragazzi un collocamento all’estero può avere degli 
svantaggi rispetto alla formazione che non sempre verrà facilmente riconosciuta una volta 
rientrato in patria.  
Degli aspetti che possono rivelarsi difficoltosi sono le problematiche mediche (quali 
ricoveri, visite mediche o somministrazioni di farmaci, coperture assicurative, ...) e legali 
(in caso di fuga, infrazione alla legge sugli stupefacenti, ...) 
 
È diverso il vostro lavoro/ruolo fra un collocamento in Ticino e uno all’estero? 
Il nostro ruolo cambia per lo più tra CEM e CEM più che tra collocamento all’estero e 
collocamento in Ticino. Ci sono tuttavia delle procedure burocratiche “un po’ più lunghe” 
da eseguire per un collocamento all’estero.  
 
Avete già avuto dei casi di ragazzi che sono usciti da collocamenti terapeutici? 
Come stanno? 
 
Sebbene un miglioramento c’è stato, dopo un periodo in CEM terapeutico, alla fine del 
percorso è quasi sempre indicato il proseguimento del collocamento in un CEM. 
Questo non per il mancato successo di un CEM terapeutico ma per la grossa problematica 
presentata dai minori e/o dalle loro famiglie.   
 
 
Intervista a Debora Raimondi, assistente sociale UAP di Mendrisio  
 
Le problematiche/difficoltà degli adolescenti sono cambiate nel corso degli anni? 
Perché secondo lei? 
In parte si e in parte no. Per quel che concerne orfani, maltrattamenti, ecc. non sono 
cambiate ma se ne sono aggiunte altre: famiglie multiproblematiche, dipendenze da 
telefonini e videogiochi, uso di sostanze, cambiamenti della società. Sono emerse 
violenze domestiche e abusi sessuali, una volta non  emergevano, non c’erano i dati, 
quindi problematiche erano nascoste. Anche le ARP e alcuni uffici, ecc. sono recenti. 
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Le carenze affettive magari ora si trasformano in dipendenze, una volta magari si usciva e 
andava all’oratorio. La presa a carico è diversa. Anche l’UAP è cambiato, dall’arrivo della 
Lfam, prima era un servizio sociale cantonale e seguiva adulti soli, famiglie, ecc.  Per 
esempio una volta l’uomo solo, anche alcolista, che era in ospedale e aveva bisogno del 
cambio di biancheria, chiamava servizio sociale cantonale In seguito è diventato l’UFam 
quindi famiglie e minori e poi la legge ha permesso di creare una struttura: asili nido, ecc. 
Ha un po’ più strutturato il tutto.  
La sofferenza può essere la stessa nel tempo, poi oggi si fa molta prevenzione, i bambini 
sono più sensibilizzati, per questo forse ora emerge di più. Lo stesso discorso vale per la 
donna che subisce violenza domestica. 
 
Come decidete per un collocamento in CEM terapeutico rispetto ad un collocamento 
in CEM? 
Dipende dal bisogno del minore e per il collocamento terapeutico a oggi è richiesto un 
rapporto medico. Se i ragazzi sono molto piccoli, serve un’osservazione fatta da una 
pedopsichiatra dove viene descritto lo stato di salute e viene data questa indicazione 
terapeutica. Quello che è educativo, viene fatto attraverso la raccolta d’ informazioni, una 
valutazione e delineato il bisogno.  
In Ticino i CEM sono prevalentemente educativi. 
A meno che non ci sia indicazione tale a monte che dica “collocamento educativo o 
terapeutico”, l’assistente sociale dell’UAP fa sempre una valutazione. 
 
Quali differenze fra un collocamento in CEM terapeutico e un collocamento in CEM? 
Qual è il ruolo dell’AS dell’UAP? 
Nel Progetto Educativo gli obiettivi sono diversi se sono in CEM o se c’è un’ indicazione 
medica per un terapeutico. Per es.: assunzione psicofarmaci. Siamo portatori di 
indicazioni mediche, magari si riesce a fare un colloquio nel CEM terapeutico con lo 
pedopsichiatra. Noi non siamo responsabili del rapporto medico.  
L’assistente sociale si occupa degli obiettivi sociali, per esempio: sostenere il ragazzo 
nelle relazioni con i genitori. La priorità  va data all’ indicazione medica (farmaci, terapie, 
ecc.). La vigilanza sul collocamento è uguale sia per il CEM classico che per il CEM 
terapeutico. Per l’aspetto medico veniamo informati dal CEM terapeutico ma come UAP 
non possiamo fare nulla, nonostante la parte medica sia importante. Non c’è un aggancio 
diretto con i CEM all’estero e l’ SMP. 
 
 
Perché si colloca all’estero? Quali sono i vantaggi/ svantaggi, risorse e limiti dei 
collocamenti all’estero? 
Si colloca all’estero prevalentemente laddove ci sono delle indicazioni terapeutiche. Noi, a 
parte ARCO, non abbiamo nessuno. Non c’è una struttura adeguata al collocamento di 
giovani che hanno l’obbligo scolastico. Ci sono centri oltre Gottardo ma legati alle buone 
conoscenze del francese o del tedesco, a volte questa competenza è proprio richiesta dai 
centri. 
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I collocamenti all’estero avvengono perché non esistono strutture in Ticino, e anche per 
una vicinanza geografica e linguistica.  
Il vantaggio: permette al ragazzo di mantenere la propria lingua madre.  
I limiti: il cambiamento può essere drastico, per chi va a scuola cambia il sistema, 
differenze di programmi e orari. La distanza è un limite (Genova, ecc.) 
Questi collocamenti avvengono in una fascia d’età dove ragazzi iniziano a farsi una 
cerchia d’amicizie e il collocamento interrompe questo processo. 
Arrivare ad una decisione di collocamento è un percorso doloroso per tutti. Di resistenze 
sui collocamenti in Italia ce ne sono, in modo particolare per il collocamento in sé, un po’ 
per la connotazione di terapeutico e a volte perché è all’estero, Non è sempe facile far 
comprendere che qui alcuni tipi di CEM non esistono.  
La distanza per noi potrebbe non essere un limite (a Malvaglia che dista 150km andata 
ritorno c’è Lo Stralisco, mentre ASSO che è una comunità terapeutica italiana è a 80km di 
distanza).  
C’è la necessità di un altro CEM terapeutico qui. Anche a livello di formazione potrebbe 
garantire una miglior continuazione di formazione, in Italia è più macchinosa. Esiste un 
problema di riconoscimento dei diplomi e degli apprendistati ottenuti in Italia. 
 
È diverso il vostro lavoro/ruolo fra un collocamento in Ticino e uno all’estero? 
Sì e no, la fase di progettazione è uguale, c’è in più l’Ufag che deve dare l’autorizzazione.  
I Collocamenti all’estero, avvengono sempre d’autorità e si prevede la nomina di una 
persona di fiducia per il minore (art. 2 seconda lettera OAMin) che può ricadere 
sull’assistente sociale dell’UAP, che è simile ad una curatela educativa.  
La nostra autorità deve notificare il collocamento all’estero al tribunale dei minorenni in 
Italia.  
Ogni anno si deve richiedere l’autorizzazione al collocamento. (L’autorizzazione dura un 
anno). 
  
Avete già avuto dei casi di ragazzi che sono usciti da collocamenti terapeutici? 
Come stanno? 
Dipende dall’obiettivo d’entrata per tutti i collocamenti. Se torni a casa e il problema 
rimane (mamma che non ti vuole), non cambia nulla. Alcuni ragazzi hanno bisogno di più 
tempo per fare un certo percorso.  
Un giudizio sul funzionamento della struttura è difficile.  
Ad ASSO fanno un buon lavoro. Sono tosti, hanno casistiche complesse da anni. Hanno 
molta esperienza. Sono attrezzati. Come i nostri CEM sono attrezzati per i nostri giovani. 
Inoltre la collaborazione molto buona.  
Un fattore positivo è che quando l’assistente sociale si reca in loco parla con tutti: 
pedopsichiatri, psicologi, educatori, ecc.  
 
La collaborazione fra SMP e UAP si sta affinando ora per i collocamenti terapeutici 
all’estero. La  legislazione italiana è diversa, se per esempio il pedopsichiatra cambia o 
valuta altri medicamenti, i genitori hanno poca voce in capitolo 
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Allegato 6: Intervista a Danilo Realini, ex assistente sociale UAP di Lugano e 
professore SUPSI 

 
Le problematiche/difficoltà degli adolescenti sono cambiate nel corso degli anni? 
Perché secondo lei? 
Secondo me sono cambiate per rapporto a quello che sta cambiando nel nostro territorio, 
nella nostra società, i ragazzi sono il riflesso, esprimono quello che succede nella società 
civile e nelle famiglie. Pensando a quando lavoravo al Torriani a Mendrisio, più di 20anni 
fa, di collocamenti ce n ‘erano, ma molto meno di adolescenti. Confrontati meno con 
problematiche particolari, almeno da noi al Torriani era così. Da quanto sento c’è un 
involuzione sulle patologie di comportamento degli adolescenti. Uso e utilizzo della 
tecnologia, 15 anni fa questi aspetti non erano presenti e generano aspetti educativi e 
comportamentali che per taluni adolescenti che vivono già situazioni famigliari di 
vulnerabilità poi presentano vulnerabilità emotiva personale, va ad innestarsi su una 
situazione famigliare fragile. Poi ci sono separazioni, traslochi, cambi di domicilio frequenti 
con cambi di scuola, cose meno pregnanti 20 anni fa. Utilizzo della canapa, una volta era 
un tema focalizzato con alcuni ragazzi, soprattutto negli anni 90 co i Canapai, era un 
disastro per ragazzi che già avevano disagi famigliari, era una sostanza ritenuta 
pericolosa. Adesso da quanto sento e vedo è molto diffusa e diventa come una sigaretta, 
questo su giovani vulnerabili e fragili, può scatenare meccanismi psicologici e 
comportamentali disturbanti. Questo nesso (cannabis – disagio giovanile) è dato anche 
dalla letteratura. 
Ci sono nuovi elementi generati da tecnologie che da una parte aiutano, non le stiamo 
demonizzando, ma per chi viene da situazioni difficili può creare forme di stress 
competitivo, sono già persone fragili e con un’autostima bassa a causa di quello che 
hanno vissuto nella loro crescita e quindi confrontarsi con la competizione di far bene, in 
fretta e risaltare al meglio, crea stress e burn out personale, vanno in crisi, stati d’ansia. 
Quando parli con contesti terapeutici, scopri che ci sono tanti stati d’animo depressivi che 
una volta non c’erano, sono sempre più diffusi e devi intervenire in modo terapeutico. 
 
Come decidete per un collocamento in CEM terapeutico rispetto ad un collocamento 
in CEM? 
Quello poche situazioni che ho avuto in questo senso, anche pensando al Torriano, di 
dover procedere per un collocamento terapeutico era perché c’erano le indicazioni medico 
specialistiche che andavano in quel senso. Io non mi sarei mai arrogato il pensiero di 
andare in questa strada senza avere elementi condivisi con la famiglia, il ragazzo e poi 
opinioni di medici e psicologi che attestano che si debbano andare in questo senso. 
Fermo restando l’urgenza, sia all’UAP che al Torriani ci sono state situazioni di 
scompenso breve (pochi giorni) che chiaramente bisogna intervenire a livello di 
ambulanza, viene collocato al CPC di Mendrisio dove dovrebbe rimanere il minor tempo 
possibile per poi trovare l’adeguata sistemazione, assieme a loro. Presa in carico vera e 
proprio. Mi ricordo alcuni casi che in 4 giorni venivano stabilizzati, parlo di psicosi, e poi 
tornavano in istituto, prendevano medicamenti e trovavano la loro strada. 
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Quando ho fatto collocamenti terapeutici anche in Italia, era scaturito da attenta 
osservazioni e diagnosi da personale curante della CPC. Si era provato con Arco ma 
escluso subito perché aveva patologie specifiche per i quali si era optato per un 
collocamento in Italia su consiglio del medico responsabile della CPC che conosceva la 
psichiatra che lavorava nella comunità terapeutica “TUGA”. 
Il Civico, al reparto di pediatria, se loro hanno disponibilità e possibilità ad accogliere lo 
fanno, ma se è uno scompenso psichico va in CPC, ci vuole un’attenta osservazione da 
medici psichiatrici in CPC il più presto possibile. Al civico rimangono se si può mettere in 
piedi osservazione mirata e se c’è già una rete attorno al ragazzo o ragazza per valutare 
cosa mettere in piedi. Secondo me è più legato a momenti di difficoltà che si somatizzano 
in modo molto forte e c’è approccio organicistico che Civico fa, e poi si valuta che progetto 
fare. Ora al Civico c’è personale specializzato, con Elena Sofia abbiamo lavorato bene 
assieme. Anche la conoscenza personale fra professionisti è fondamentale. 
 
Quindi il lavoro di rete è importante? 
Per me il lavoro di rete è importante, l’assistente sociale non deve trovarsi da solo a 
apprendere una decisione di questo tipo. Inoltre le comunità terapeutiche tipo Asso 
vogliono avere dei criteri chiari per entrare, criteri che assistenti sociali non può dare. 
Se la valutazione diventa lunga e ci sono segnali chiari di uno scompenso psicologico con 
elementi chiari, già il pediatra si rende conto di questo e giustifica la presa in carico nella 
forma urgente se proprio non c’è il tempo di aspettare la valutazione. Se per esempio si 
rintana in casa, va in crisi e non va più a scuola, poi non è detto che sia psichiatrico, 
bisogna vedere cosa ci sta dietro.  
È fondamentale non trovarsi da soli, condividere con la rete se già presente o con 
l’autorità tutoria per capire come e con quali criteri è arrivato da loro per capire sul da farsi, 
se c’è il tempo per fare valutazione (alcuni mesi). Se è un emergenza, bisogna interagire 
con chi c’è. Un ragazzo in genere non crolla in breve tempo, la scuola dovrebbe 
essersene accorta, anche il pediatra. 
 
Quali differenze fra un collocamento in CEM terapeutico e un collocamento in CEM? 
Qual è il ruolo dell’AS dell’UAP? 
Il collocamento in CEM terapeutico innanzitutto perché è centrato principalmente sulla 
salute psichica, quindi una presa in carico in toto della struttura, quindi si lavora 
principalmente su quella, si può anche interrompere una formazione che il ragazzo stava 
facendo. Tutta la sua vita quotidiana si svolge all’interno della struttura, e poi in seguito ci 
si comincia ad allargare fuori per vedere come e quando è pronto ad affrontarsi con la vita 
esterna. Bisogna capire i criteri d’ammissione della struttura e che tipo di presa in carico 
fanno. 
Mi ricordo il caso di una ragazza che era in CPC, per la quale con la rete avevamo 
pensato di mandarla in svizzera tedesca, ma visto il costo elevato della struttura, l’UFaG 
ha detto di no, e quindi si è optato fra Arco e Tuga (Genova), per il Tuga perché 
corrispondeva meglio alle necessità della ragazza. 
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L’assistente sociale deve sentirsi al sicuro e protetto dalle competenze mediche del 
pedopsichiatra che ha in carico il giovan e che valuta la struttura migliore sul piano 
terapeutico. 
Se vai in un CEM, è un progetto educativo, quindi una presa in carico per ristabilire e 
vedere con lui quali nuove condizioni di vita si possono ristabilire per rapporto alla sua 
famiglia d’origine, quindi un lavoro a stretto contatto con la famiglia e presa in carico già 
integrata con la sua vita quotidiana in Ticino, quindi mantenere la scuola, on rompere il 
legame con la famiglia, quindi trovare l’accordo massimo con il giovane e la famiglia. Non 
una struttura a se stante, ci deve essere una coesione di rete.  
Il CEM terapeutico a volte è importante rompere  con il contesto di vita del giovane, quindi 
priorità è ristabilire la salute mentale quindi a volte si deve fare solo con la ragazza per 
alcuni mesi con persone che hanno le competenze terapeutiche e educativo. 
Il nostro ruolo non cambia, è fondamentale mantere il contatto con la struttura, con il 
ragazzo. Fare da tramite fra famiglia, ragazzo e struttura e poi man mano che presa in 
carico terapeutica e quindi ci sono scelte per il futuro da fare, per chi è all’estero 
organizzare il rientro in Ticino. Qui l’assistente sociale è il perno della rete. È altrettanto il 
lavoro per un CEM, l’obiettivo  lo stesso: bisogna far si che ragazzo acquisisca 
competenze per stare nella vita normale con un certo equilibrio, e assistente sociale ha lo 
stesso ruolo, piano piano il ragazzo deve staccarsi dal CEM e ristabilire una vita propria. 
Anche se i collocamenti diventano sempre più lunghi e durano anni. 
 
Quindi ci vuole uno stretto legame fra il medico e l’assistente sociale? 
L’esperienza mi ha insegnato che se si va in questa direzione è perché si sta valutando, 
assieme alle persone competenti di sostenere tale scelta, quindi lo psicologo o lo 
psichiatra che se ne sta occupando.  
 
Come funzionano i collocamenti all’estero? 
Dalla mia esperienza di collocamenti terapeutici sono sempre stati legati a fattori di 
segnalazioni da medici (SMP e Civico) e psicologo e poi io mi sono occupato di legittimare 
il progetto educativo nel CEM terapeutico ma partendo dagli elementi che loro mi hanno 
dato i medici. Quindi convincere il Marco Galli che questa è una scelta da fare e 
sostenerla con un contratto di prestazione con la determinata struttura, e normalmente 
questo non viene messo in discussione.  
 
Avete già avuto dei casi di ragazzi che sono usciti da collocamenti terapeutici? 
Come stanno? 
Ad Arco non ho mai collocato nessuno, quindi non posso dire nulla. Per rapporto all’Italia, 
il primo collocamento più di dieci anni fa, nel Piemonte (Pandora), è stato seguito in un 
certo modo e la presa in carico era rientrata velocemente, andato meglio del previsto e 
dopo qualche mese si è lavorato per il rientro in Ticino perché l’indicazione era quella di 
fargli finire la quarta media. Il ragazzo aveva aderito alla cura anche farmacologica, e 
questo è molto importante. Quindi ha espresso il desiderio di ottenere la licenza media.  
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Dal Tuga non so, ma da quello che ho sentito so che la ragazza ha avuto delle difficoltà 
sotto Natale, sotto Natale ci sono sempre grandi difficoltà, è andata in crisi ed è stata 
ricoverata in un ospedale psichiatrico e in accordo con l’SMP hanno deciso di farla 
rientrare in CPC con gli stessi medici che l’avevano vista prima per poi rivalutare un rientro 
al Tuga. (Nel frattempo Michel Monigatti ha ripreso il caso in quanto io ho cambiato 
lavoro). La ragazza non aderiva alle cure e ci sono state diverse difficoltà. 
Giù riescono a fare un lavoro incredibile ma casistiche incredibili. Non ho mai visto una 
casistica così elevata di ragazzi con queste problematiche, soprattutto comportamentali. 
Molto giovani (15 anni) e molto disturbati. 
Ê sempre difficile avere una diagnosi che sia fissa, a volte oscillano fra gravità psichiche e 
poi si deve essere pronti a slittare su altri piani perché avvengono cambiamenti. E 
viceversa possono esserci dei problemi.  
Ogni caso è proprio a sé. Si deve tener presente che la famiglia, a meno che non siano 
assenti, dovrebbero essere il più possibile considerati come una risorsa, anche nel loro 
piccolo.  
 
Perché si colloca all’estero? Quali sono i vantaggi/ svantaggi, risorse e limiti dei 
collocamenti all’estero? 
Io ho solo punti positivi. Se si colloca in Italia, (io non ho una visione completa), però per 
me è una scelta, che viene fatta dopo aver sondato le risorse sul nostro territorio. Oppure 
se c’è un’indicazione che dice che è meglio allontanare il minore dalla famiglia. Arco ha 
determinate condizioni che non sempre vanno bene. Se il Tuga a Genova non va bene si 
valuta per un’altra struttura. Si può valutare la svizzera interna ma è un problema per la 
lingua. 
Le mie due esperienze in Italia sono andate bene, ho trovato una gran professionalità, 
immediatezza. Un modo di lavorare a tu per tu, con l’operatrice ci siamo mantenuti in 
contatto e venivano in Ticino a fare visite alla famiglia con i ragazzi. Loro sono ben 
presenti e mi piacciono molto. Il conoscersi (fra operatori) apre le porte, è importante nel 
nostro lavoro, creare relazioni. Nel nostro lavoro è fondamentale, dov’è possibile io apro le 
porte, con umiltà.  
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Allegato 7: Intervista a Marco Capoferri, capo équipe UAP di Lugano 
 
Le problematiche  degli adolescenti sono cambiate nel corso degli anni? Quali 
sono? Come mai questo cambiamento? 
Premessa generale: il contenuto delle mie risposte si riferisce per lo più all'esperienza 
personale condotta negli ultimi due decenni come capoéquipe, oltre all'illustrazione degli 
aspetti formali e procedurali in atto e ai quali i nostri operatori si attengono. Non esistendo 
statistiche oggettive, non sono in grado di fare riferimento a cifre per quantificare i 
fenomeni. 
Oggi più di un tempo riscontriamo problematiche in cui è più massicciamente presente la 
componente del disturbo della condotta a carattere non solo deviante ma anche 
psicopatologico, come pure quella della fragilità psico-affettiva; il tutto è spesse volte 
legato anche al consumo di sostanze psicoattive o alla presenza di meccanismi di 
dipendenza (non solo da sostanze). Ciò è sicuramente legato anche al substrato 
ambientale (od ereditario!) della famiglia, che oggi in generale appare meno solida, 
mancando sempre più frequentemente anche elementi di autorevolezza, coerenza 
educativa, ecc. 
Tali caratteristiche si riscontrano anche nella rilevazione dei bisogni di collocamento (che 
rimane il provvedimento più invasivo fra quelli effettuati nella presa a carico educativa 
familiare, comportando l'allontanamento dai propri genitori) del minore, dal bebé 
all'adolescente. 
Gli affidamenti a centri educativi per minorenni, che rispondono a necessità di interventi di 
tipo specialistico e professionistico, a maggior ragione quando coinvolgono adolescenti, 
denotano un generale aumento di elementi che si riconducono a tematiche non 
esclusivamente educative, ma che si trovano al confine con il disturbo psicologico o 
addirittura alla malattia psichiatrica. Sempre più spesso i minori collocati fuori famiglia (nei 
CEM o in famiglie affidatarie) seguono parallelamente dei percorsi di psicoterapie 
ambulatoriali.  
Quando poi quest'ultimo elemento diventa preponderante, ecco che si riscontra la 
necessità di indirizzarsi a centri educativi con una valenza spiccatamente terapeutica. 
  
Come decidete per un collocamento terapeutico rispetto ad un collocamento in 
CEM? 
Facciamo una doverosa precisazione: quando si parla di collocamento, ci troviamo 
sempre in ambito educativo, anche se come ho detto sopra possiamo avere una marcata 
connotazione di elementi psicopatologici nell'adolescente affidato a un CEM.  
Una struttura terapeutica in cui effettuare un collocamento è quindi pur sempre un CEM.  
Altrimenti parliamo di ricovero, ma in tal caso siamo in tutt'altro campo, ovvero quello 
medico-sanitario: vedi i ricoveri nei reparti ospedalieri di pediatria o in  cliniche 
psichiatriche per adulti o, dove esistono, anche per minorenni.  
Restando nell'ambito del collocamento, la scelta per un CEM terapeutico è dettata dalla 
presenza preponderante di elementi di natura psicologica. In particolare, il rischio 
diagnosticato di un "break-down" (o arresto) evolutivo, tale per cui anche in ambito 
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educativo è necessario concentrarsi su un lavoro clinico (non necessariamente 
accompagnato da una farmacoterapia) all'interno della struttura stessa del CEM, prima di 
eventualmente passare alla presa a carico squisitamente educativa, fa propendere per 
una struttura terapeutica. Importante, anzi indispensabile, è dunque la presenza di una 
diagnosi di questo tipo che orienta la scelta del collocamento.  
La diagnosi è un punto di prtenza da cui partire e lavorare, ne ho un’opinione positiva, ci 
sono psicologi che la fanno e altri no. 
  
Quali differenze fra un collocamento terapeutico e un collocamento in CEM? Qual’è 
il ruolo dell’AS dell’UAP nei vari collocamenti? 
Il collocamento in un CEM terapeutico come detto prevede una presa a carico clinica 
(psicoterapeutica in senso classico, ma anche attraverso altre terapie più fondate per 
esempio sul "fare", sulla creatività, sull'espressione di sé come l'arte-terapia, la pet-
therapy, ecc.) all'interno dell'istituto. 
Il personale è naturalmente a predominanza educativa, ma vi sono all'interno del CEM 
figure come il pedo- o il neuro-psichiatra, lo psico-educatore, lo psicologo, ecc. 
Il ruolo dell'AS e dell'UAP rimane pressoché il medesimo, almeno a livello formale, in 
quanto sempre si tratta di collocamenti in CEM. Forse la differenza sta nel fatto che le 
strutture a valenza terapeutica fanno un lavoro clinico più massiccio, talvolta su tempi più 
circoscritti, e anche per questo si chiede all'AS un impegno ancor maggiore nella presenza 
e nell'accompagnamento del minore collocato e della propria famiglia. 
Dopo un CEM terapeutico spesso c’è un altro CEM classico per lavorare su altri fronti più 
educativi. 
  
Come funzionano i collocamenti all’estero? 
I collocamenti nei CEM all'estero, in generale, rispondono a dei protocolli stabiliti negli anni 
e oggi secondo me ben disciplinati. 
Per l'estero non esistono degli accordi precisi come invece succede con i cantoni svizzeri 
in base ad accordi e convenzioni intercantonali. 
Anzitutto bisogna quindi operare una scelta mirata ed oculata della struttura, in base a 
conoscenze dirette o indirette, ma anche a precise garanzie formali quanto agli aspetti 
qualitativi del lavoro svolto. In tal senso, in Ticino negli ultimi decenni abbiamo 
sperimentato buone collaborazioni con alcuni CEM italiani, soprattutto con quelle strutture 
a valenza terapeutica oppure contenitiva che da noi purtroppo sono più rare: in Ticino 
l'unico CEM terapeutico propriamente detto è la Comunità ARCO aperta nel 2014 (prima 
di essa si andava in Italia, ad ASSO il primo caso risale al 2003) ma che può ospitare solo 
una decina di adolescenti. Un punto fermo quanto alla certificazione di queste strutture 
estere è l’autorizzazione ottenuta in loco (in Italia provinciale o regionale). 
Assolta questa condizione, l'AS  verifica direttamente con la struttura le possibilità di 
collocamento (modalità, obiettivi, tempi, piano di intervento) e prima di avviarlo coinvolge 
anche l'UFaG, ente cantonale chiamato al rilascio di un 'autorizzazione (che per l’Italia è 
limitata nel tempo ed ev. rinnovabile) che regola anzitutto gli aspetti amministrativi e 
finanziari. 
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In Ticino l’UfaG non paga ogni singolo utente perché ci sono i contratti di prestazione 
mentre in Italia si paga per ogni singolo individuo. (Unico CEM autorizzato ma non 
riconosciuto in Ticino è Gerbione) 
Un altro elemento indispensabile per un collocamento di minori all'estero è una decisione 
dell'ARP o della camera di protezione, che a prescindere dalle decisioni legate alle misure 
del codice civile (es. privazione della custodia genitoriale), deve annunciare all'autorità 
territoriale competente (in Italia il Tribunale per i minorenni) la presenza di un minore 
straniero (e teoricamente ottenere l'autorizzazione da quest'ultima prima di procedere al 
collocamento). Infine la legislazione federale (OAMin) prevede che al minore affidato 
all'estero sia stata garantita una persona di fiducia:  questo articolo in verità nella pratica 
sappiamo che raramente viene ossequiato! Rammentiamo che in senso contrario, quando 
un minorenne straniero si trova in Svizzera senza il rappresentante legale, gli viene 
istituita una curatela di rappresentanza. 
Una volta che il collocamento ha inizio, il compito dell'AS e dell'UAP è pressoché il 
medesimo in atto per i collocamenti nei CEM cantonali. Le differenze sono legate semmai 
a alcune procedure specifiche legate all’inserimento di un minore in uno stato estero e che 
la famiglia naturale (o il rappresentante legale, es. tutore) deve regolare, e per le quali 
l’UAP può essere coinvolto (es. copertura Cassa malati, ecc.).   
  
 Perché si colloca all’estero? Quali sono i vantaggi/ svantaggi, risorse e limiti dei 
collocamenti all’estero? 
Essenzialmente si opta per un CEM all'estero soprattutto quando non esiste in Ticino (o in 
Svizzera) una struttura che risponda in maniera uguale ai bisogni cui si intende far fronte. 
Per un ente pubblico (Cantone) che sceglie di non collocare nelle strutture presenti sul 
proprio territorio (cantonale), diventa naturalmente una necessità quella di giustificare le 
ragioni alla base di tale opzione. Anche per questo i collocamenti all’estero (parimenti a 
quelli fuori cantone) necessitano anche di un’autorizzazione del Dipartimento attraverso 
l’UFaG, anche per garantire l’applicazione delle medesime procedure (compresi i 
medesimi calcoli a livello finanziario, soprattutto per quanto attiene alla partecipazione alle 
spese richieste alla famiglia del minore) dei collocamenti nei CEM cantonali riconosciuti.  
  
Come ho già detto sopra, per lo più si ricorre ai CEM esteri per minorenni che 
abbisognano di una presa a carico marcatamente terapeutica oppure contenitiva.  
Devo precisare che per struttura contenitiva non intendiamo un istituto carcerario: sempre 
di CEM si tratta, quindi la connotazione è prima di tutto educativa. Abbiamo però 
conosciuto delle strutture all'estero che svolgono un lavoro maggiormente incentrato 
sull'individualizzazione dell'intervento, dove per esempio il giovane è seguito da vicino 
anche nella quotidianità (scolastica, formativa) da personale educativo (es. tutor), e senza 
che ci siano le porte blindate si ha un inquadramento più serrato; oppure abbiamo 
sperimentato delle strutture la cui collocazione geografica fuori da centri urbani garantisce 
una maggiore contenzione fungendo ad esempio da deterrente per i tentativi di fuga o di 
uscita dal controllo. 
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Un vantaggio di un collocamento all'estro può essere l'allontanamento fisico/geografico 
dalla famiglia di origine, ma anche dall'ambiente in cui il giovane si trova e che può 
comportare rischi e difficoltà di crescita (es. un giovane che entra nel giro dei piccoli traffici 
di sostanze o altro nel nostro piccolo territorio cantonale!). 
Le risorse di un collocamento in un CEM estero sono anche riconducibili ad esperienze di 
integrazione e di crescita in contesti differenti e arricchenti per il futuro dell'individuo. 
I limiti talora sono dati dalle risorse istituzionali in termini per esempio di attività previste 
all'interno della struttura, dovute anche alla mancanza di mezzi (anche finanziari) con cui è 
oggi confrontato l'intervento socio-educativo (es. in Italia, specialmente in alcune regioni 
meno "ricche" a questo livello), come pure all'assenza di alcuni servizi di 
accompagnamento che non sono sviluppati secondo i nostri modelli (es. il servizio di 
sostegno pedagogico scolastico in Italia). 
In generale un elemento critico per un adolescente che intraprende un percorso socio-
educativo in un CEM italiano è la formazione scolastica-professionale oltre l'età 
dell'obbligo: mancano strutture e risorse per l'apprendistato (il sistema duale svizzero di 
scuola e tirocinio aziendale è ancora poco sviluppato!), i tioli di studio spesso non sono 
equipollenti, ecc. 
Un altro fattore che cito con criticità è la più generalizzata multiproblematicità degli ospiti 
dei CEM all'estero (il riferimento è ancora soprattutto all'Italia): ragazzi disadattati, 
problemi di consumo/spaccio, difficoltà di handicap mentale di medio livello, minorenni non 
accompagnati, giovani vittime di violenza o abuso, figli di genitori incarcerati o che li hanno 
abbandonati, ragazzi provenienti da famiglie povere e di livello socio-economico-culturale 
bassissimo, come pure piccoli delinquenti collocati con misure penali... tutti che si 
ritrovano nello stesso CEM o nello stesso gruppo educativo! (Va detto che per legge in 
Italia gli istituti a grandi dimensioni non possono più esistere e allora si sono creati i gruppi 
educativi, o piccole comunità all'interno dello stesso CEM, un po' come da noi!). 
Un elemento positivo che riscontriamo in Italia è invece la ricchezza del privato sociale 
(terzo settore, vedi associazionismo, cooperative, ecc.) che consente degli interventi 
interessanti, complementari a quanto svolto nel CEM, anche al di fuori dai canali 
strettamente istituzionali. 
  
 È diverso il vostro lavoro/ruolo fra un collocamento in Ticino e uno all’estero? 
Come ho già detto, una volta avviato il percorso di collocamento il lavoro dell'AS e 
dell'UAP non è sostanzialmente differente da quello con un CEM ticinese. 
Forse l'elemento della distanza geografica fa sì che non ci spossa permettere il "lusso" di 
svolgere incontri di sintesi a cadenza troppo ravvicinata, ma oggi è parimenti possibile 
lavorare in rete ed essere sistematicamente tenuti aggiornati sull'andamento del 
collocamento. 
Un elemento in più di cui tener conto è la posizione della famiglia e il ruolo che il CEM le 
attribuisce. Quasi sempre ho riscontrato che in Italia (forse più che in Ticino) l'istituto 
lavora da vicino anche con i genitori dell'adolescente, quando possibile. Anche sulle visite 
della famiglia in CEM si tende a costruire un progetto progressivo, essendo 
inimmaginabile,specialmente nelle prime fasi di collocamento, il congedo del minore per i 



	  
	  

Collocamenti di adolescenti con esordi psicopatologici in comunità italiane      
      

 

52	  

rientri in Svizzera nei fine settimana. Per lo più l'occasione delle riunioni di sintesi con la 
rete coincide con le riunioni in presenza anche dei genitori. 
  
Avete già avuto dei casi di ragazzi che sono usciti da collocamenti terapeutici? 
Come stanno? 
Abbiamo avuto alcuni giovani che hanno concluso un percorso di collocamento 
terapeutico, sia in Ticino che fuori cantone e all'estero. 
Tenuto conto che il collocamento terapeutico serve per rafforzare il minore dal profilo della 
struttura di personalità, spesso l'intervento è piuttosto intensivo e non dura più di 1-2 anni, 
dopo i quali se necessario vi è il passaggio in una struttura prettamente educativa con lo 
scopo di accompagnare il giovane, rafforzatosi su questi aspetti, alla propria autonomia 
(vedi progetti in foyer, ADOC, ecc.). 
In altri casi il giovane è pronto a rientrare a casa. 
Altre volte il giovane è ormai alle porte della maggiore età e per lui si possono aprire 
scenari di autonomia da adulto oppure percorsi in ambito più protetto. Ricordo un paio di 
situazioni di adolescenti che dalla nostra Clinica psichiatrica hanno fatto un buon percorso 
in una comunità terapeutica italiana, rientrando a 18-20 anni, per poi intraprendere in 
Ticino un seguito in strutture di accompagnamento come il Dragonato. 
Dal profilo psicologico, la fine di un collocamento in un CEM terapeutico porta quasi 
sempre all'aggancio (o alla continuazione) in un percorso terapeutico ambulatoriale (es. 
SMP, SPS...). 

Rispetto ai collocamenti terapeutici, la tabella su cui il CEAT si basa per valutare 
l’emergenza dei casi è aggiornata? 

Sì, la tabella è stata pensata (e modificata nel tempo) per tutti i collocamenti in CEM, 
quindi anche per quelli a valenza terapeutica. 
In particolare, per gli adolescenti è stato ritenuto “necessario” il bisogno rilevato quando 
devono «essere protetti da sé stessi (rischio accertato o tentato suicidio, accertata fragilità 
psichica, …)». 
 
C’è stato un aumento di psicologi nel lavoro con i minori? Si nota un abbassamento 
dell’età nelle problematiche adolescenziali? 
Gli psicologi ci sono sempre stati con i minori, non c’è stato un aumento. La componente 
psicologica non è mai assente, nemmeno nei CEM classici. 
Per quanto riguarda le problematiche adolesenziali, sono sempre più precoci, ci sono 
derive psicotiche già in età scolare. Aumentano i minori con problemi psicologici che si 
ritirano dalla vita sociale. Ci sono scompensi e aumentano i tagli. 
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Allegato 8: Intervista a Marco Galli, capoufficio UFaG 
 

C’è un aumento dei collocamenti in CEM terapeutici all’estero?  
Abbiamo riscontrato un aumento della casistica di minorenni bisognosi di 
protezione ma con anche grosse difficoltà e problematiche a livello psicosociale. 
Nonostante la creazione del CEM socioterapeutico per adolescenti Arco che ha 
permesso una presa a carico intensiva, quello che è emerso in precedenti ricerche, 
è che la rete dei CEM esistenti non è predisposta per occuparsi pienamente di 
queste casistiche. Sono spesso situazioni che mettono in grossa difficoltà le 
strutture, che comunque nel corso degli anni hanno cercato di differenziare varie 
prestazioni (lavoro con le famiglie, inserimento occupazionale, accompagnamento 
a domicilio ecc.). Nonostante ciò ci sono casistiche per i quali spesso dopo un 
fallimento del progetto, si tende a collocare fuori cantone. Principalmente nel 
presidio di comunità terapeutiche ad Asso, che ha una direzione pedopsichiatrica, 
con la quale abbiamo instaurato una proficua collaborazione, poi in altre comunità 
per minorenni in Lombardia e Piemonte, che hanno anche una forte valenza 
terapeutica. Oppure in Svizzera tedesca o romanda anche se è più complesso 
perché si richiede che il minorenne conosca la lingua del posto. Sono 
principalmente casi più precoci rispetto a prima, in cui un certo disagio si presenta 
già dai 12-13 anni: Per fare in modo che un collocamento al CEM Arco sviluppi le 
proprie potenzialità, il CEM si rivolge principalmente a chi fosse prosciolto 
dall’obbligo scolastico. Di fatto già a livello di medie ci sono ragazzini con questo 
tipo di problemi. Alcuni sono casi che hanno un percorso nei CPE, hanno disturbi 
importanti nel profilo cognitivo e patologie psichiatriche, ma dopo i CPE non ci sono 
strutture che si occupano di loro (se non nel settore dell’invalidità). Spesso si 
riscontra una sovrapposizione fra problemi psichici e problemi famigliari, con 
famiglie vulnerabili che dispongono di minori risorse risorse. Se nel passato c’erano 
più tipologie oppositive, ora abbiamo riscontrato casi dove c’è un certo ritiro sociale, 
non di rado accompagnato da un abuso di videogames, social media, e che quindi 
non escono più di casa e presentano svariate fobie. Per queste casistiche, il CEM 
Arco, è particolarmente efficace. Sono ragazzi che presentano un breakdown 
evolutivo ma che hanno potenzialità e che quindi si riesce a riattivarli e le prognosi 
sono positive dopo il collocamento ad Arco (di regola di un anno, anno e mezzo).  
Poi c’è casistica già a cavallo con l’AI e nell’ambito dell’AI è riscontrato un aumento 
di patologie psichiatriche in generale (adulti e minori), con esordi in età 
preadolescenziale/adolescenziale. È una tendenza generale. Prima erano ragazzi 
che venivano dimessi e finivano in un limbo e da maggiorenni magari sotto tutela. 
Mentre ora con questi interventi si può fare lavoro di pesa a carico educativa e 
terapeutica più profilato e anticipatorio aumentando le chances di inclusione. 
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Presumo ci sia un abbassamento di età, anche per quei ragazzi che, per ragioni di 
sociali o psicosociali, vengono collocati al reparto di pediatria del Civico (sopra i 16 
anni vengono invece ricoverati alla CPC. Se la famiglia ha difficoltà la presa a 
carico ambulatoriale non funziona e bisogna purtroppo affidarli ad un istituto.  
C’è un aumento di collocamenti in CEM terapeutici e c’è un aumento di ragazzi con 
problemi psicosociali all’interno dei CEM. Spesso anche gli adolescenti di 16-17 
che sono all’Amilcare o al Torriani, hanno grosse sofferenze a livello depressivo e 
di ferimenti, disturbi del sonno, stress, disturbi dell’alimentazione. Questo tipo di 
sofferenza mi sembra che sia presente in una buona parte dei ragazzi affidati. 
Anche una ricerca dell’università di Basilea ha dimostrato che almeno nel 50% dei 
ragazzi collocati ci sono sofferenze e assunzione dei medicamenti.  
 
Queste dinamiche esistevano già anni fa o sono recenti? 
Penso che da un lato ci sia molta più attenzione, una volta si dovevano arrangiare 
finché finivano in assistenza, in invalidità, in CPC. Adesso disponiamo di diversi 
progetti d’accompagnamento preventivo come il SAE e il progetto Mentoring, che si 
occupano di un’ area grigia dove sono sicuro che alcuni casi riescono a riprendersi 
anche grazie ad un intervento precoce. Penso che da un altro sono aumentate 
perché la società è più complessa, le risorse famigliare più frastagliate e c’è più 
vulnerabilità, l’asticella per entrare nel mondo del lavoro è più elevata, aumentano 
le frustrazioni, c’è una sorta di disagio di seconda generazione (figli di persone con 
problemi di dipendenze e psichici) e c’è uno zoccolo duro che ha grosse difficoltà 
ad emanciparsi dalla propria situazione di disagio esistenziale. Quindi è importante 
agire in modo adeguato. 
Va considerato anche l’aspetto multietnico, le adozioni, le problematicità di bambini 
adottati sono parimenti importanti. I ragazzi adottati sono on percentuale .più 
rappresentati nelle situazioni di protezione 
C’è anche più capacità di lettura, una volta alcuni casi passavano inosservati. C’è 
anche più consapevolezza e si può intervenire di più. 
In passato erano quasi tutte doppie diagnosi, come casistica di abusi di sostanza, 
ma molti avevano anche disagio psichiatrico. Una volta si faceva meno a livello di 
minori. 
Non posso confermare che ci sia un aumento di patologie, non ci sono statistiche 
raffinate, ma penso che qualcosina si. Si sta facendo comunque prevenzione con 
casi che magari in passato sarebbero finiti in Invalidità o in Centri per dipendenze. 
 
 
Perché? Quali sono le cause? Come risponde il Ticino a queste necessità? 
Fino ad ora abbiamo risposto con un investimento importante ma ancora parziale 
paragonato con la problematica. Il Ticino è piccolo e non si può creare una struttura 
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per ogni casistica. Arco è un investimento di quasi due milioni di franchi per nove 
posti e con un buon tasso di riuscita. Chiaramente anche collocamenti fuori cantone 
sono una risposta, anche se presentano alcune criticità: Il lavoro di rete può essere 
espletato solo parzialmente, ma in alcuni casi è positivo quando si auspica un 
distacco da contesto territoriale (quando c’è frequentazione di giri delinquenziali). 
C’è maggior competenza nel collocamento di casi psichici. Se penso alla casistica 
della Fondazione Amilcare, ci sono persone che hanno auto ferimenti e tentativi di 
suicidio, sono comunque disturbi pesanti, penso che c’è una maggior resilienza 
delle strutture rispetto al passato dove magari c’erano molte più dimissioni. C’è una 
sorta di capacità di assorbimento più alta rispetto al passato e prestazioni più 
accurate. Poi diventa un problema l’inserimento nella formazione, anche qui è stato 
fatto tanto con il semestre di motivazione, il pretirocinio ecc. Non c’è più solo 
apprendistato o niente, ci sono i case manager, ecc. L’SMP ha degli educatori che 
è un ulteriore servizio. Ci sono educatori scolastici, ecc. ci sono più strumenti. 
Rimane ancora da fare parecchio nell’aggancio precoce. Cercare di leggere le 
situazioni precocemente e intervenire prima.  
 
Analisi del bisogno: perché avvengono così tanti collocamenti terapeutici 
all’estero? 
I costi legati ai collocamenti all’estero? 
A parità di prestazioni i costi sono inferiori. Nel senso che un posto in una struttura 
terapeutica in Svizzera si aggira sui 500 franchi al giorno, in Italia sui 300/350. 
Devo dire che in generale fanno anche un buon lavoro, con strutture dal profilo 
logistico meno attrezzate (più vetuste), con uno standard sulla struttura minore, ma 
dignitoso. Ma a livello d’équipe sono molto formati, motivati e con una forte capacità 
di presa a carico. Quindi penso che con la competenza educativa-relazionale 
compensino eventuali lacune strutturali. L’équipe è l’aspetto vincente. Ad Asso c’è 
anche l’aspetto medico, persone che dimostrano una grande disponibilità nel 
seguire l’utenza. Questo consente di mantenere ragazzi che non sarebbero 
mantenibili in un assetto di CEM unicamente educativo.  
 
Come si sceglie una struttura all’estero? 
Nel rispetto dell’ordinanza federale (OAMin). Devono essere strutture abilitate 
dall’ASL italiane, sono praticamente strutture parificate alle nostre. Dove vengono 
collocati anche ragazzi italiani. 
Poi c’è un articolo di legge che dice che noi prima di collocare dovremmo avere 
anche il consenso dell’autorità italiana. Questo è attivato, ma spesso necessita di 
tempo. Solo in un caso l’autorizzazione è giunta entro un paio di settimane dalla 
domanda. Noi chiediamo che comunque venga fatto l’annuncio all’autorità italiana. 
Stiamo valutando anche con l’ispettorato della camera di protezione come risolvere 
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questa questione con le autorità italiane. Solitamente sono strutture che avalliamo 
anche perché c’é l’SMP che ci certifica che la struttura “X” è adatta al minore. 
Questo viene fatto attraverso delle visite dove il pedopsichiatra dell’SMP va con 
l’assistente sociale a far visita; si va e si presenta il caso e si valuta l’inserimento.  
Viene richiesto monitoraggio all’ente collocante e vengono fatte emesse da noi 
delle autorizzazioni della durata di un anno in modo che ogni anno si valutano le 
situazioni, con sempre la consegna di valutare un rientro in Ticino quanto prima o in 
previsione di arrivare ai 18/20anni (termine massimo di finanziamento del 
collocamento da parte dell’UFaG), e pensare dei progetti educativi di rientro in 
Ticino (collaborare con SMP, con ADOC, con AI).  
L’UFaG si basa sull’autorità di vigilanza italiana, noi non andiamo a vigilare, 
chiediamo che ci sia un monitoraggio del caso da parte degli assistenti sociali. Se 
dovessero esserci delle lacune, possiamo intervenire non rinnovando più la 
garanzia di pagamento e facendo rientrare immediatamente il minorenne. Ma sin 
ora non abbiamo mai avuto casi del genere.  
In Ticino vigiliamo noi le strutture, negli altri cantoni sono loro a vigilare, lo stesso ci 
con l’Italia. La priorità è posta alla protezione del minorenne:Se in Ticino non 
disponiamo di una struttura adatta, se il minorenne necessita urgentemente di una 
struttura di protezione specifica, la individuiamo in Svizzera o in Italia e avviamo, 
vengono espletate le necessarie verifiche e si avvia il collocamento, che veien e 
quindi monitorato.   

 
Si conoscono ragazzi che sono già usciti da strutture all’estero? Si sa se 
l’intervento è riuscito? 
Una delle specificità di Arco (Riva San Vitale) è che fanno un follow up, ad intervalli 
regolari chiamano i ragazzi e vedendo come va il post cura e le indicazioni sono 
positive. In Italia, i riscontri raccolti dagli assistenti sociali sono generalmente 
positivi. Il tema va approfondito. Vorremmo creare un gruppo di lavoro con UAP, 
SMP e CPC dove da parte nostra chiediamo di fare uno studio di problematica e 
capire di andare a vedere questi collocamenti in Italia e fuori cantone che risultati e 
situazioni hanno dato. 
Quello che noi possiamo dire è che se non avessero avuto luogo, noi non saremmo 
stati in grado di offrire una protezione adeguata in Ticino a questo tipo di situazioni. 
Avremmo molte più dimissioni da CEM, più interventi d’urgenza in famiglia, più 
ricoveri coatti. Sicuramente fare questo investimento in giovane età ha garantito di 
fare un certo tipo di lavoro che altrimenti non sarebbe stato possibile.  
 
Quindi Arco è sufficiente per il territorio ticinese? 
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Da parte nostra non basta. Ora si dovrebbe aumentare di due posti Arco. Quello 
che abbiamo riscontrato è che la casistica di preadolescenti (11/12-14/15 anni), con 
problematiche psichiche, ci rendiamo conto che in Ticino manca.  
Quest’anno abbiamo già investito sulla cellula delle urgenze. Quindi stiamo 
elaborando una scheda di progetto che propone di creare un gruppo di lavoro per 
approfondire la tematica. Monitorare l’ampiezza del fenomeno e capire che 
interventi supplementari andrebbero fatti. Auspichiamo che questo gruppo possa 
partire entro gennaio 2018. 
Adesso è stato fatto uno studio alla SUPSI sul CECM con anche presa  a carico 
terapeutica.  
Il budget nella protezione in questi anni è stato comunque aumentato e ha 
permesso di differenziare e potenziare l’offerta in modo davvero significativo. 
Ci siamo resi conto che c’è maggior sensibilità politica su queste problematiche 
quindi confidiamo che si possa far partire questo tavolo di lavoro.  
 
Quindi l’aumento di problematiche adolescenziali e l’aumento della sensibilità 
verso questi problemi vanno di pari passo? 
Sicuramente c’è più attenzione e si interviene molto prima. Manca ancora un foyer 
per minorenni in CPC, che è anche un progetto che l’OSC sta valutando, anche 
capire che presa a carico fare al Civico (è sufficiente o meno quella attuale?). 
Anche stare in CPC può essere purtroppo ancora stigmatizzante. 
 
Leggendo un libro di Daniele Novara, l’autore diceva che secondo lui non 
siamo più capaci di educare ed è per questo che poi ci si affida agli psicologi. 
Cosa ne pensa? 
Prima la nostra società era più normativa quindi educare era più facile, o ti adattavi 
alle regole o niente. Poi si è passata alla fase dove c’erano più libertà e un 
sentimento più di comunità e quindi c’è stata la creazione di foyer più famigliari. Ora 
ci si è resi conto che la società è più individualista, le famiglie che si aiutano ora 
sono di meno, i ragazzi sono più precoci, hanno più stimoli esterni, quindi hanno 
informazioni negative prima ed essendo una società individuale, abbiamo notato 
che non si possono proporre solo modelli famigliari nel foyer perché alcuni ragazzi 
non reggono l’altro quindi bisogna riuscire ad identificare anche soluzioni più 
individuali e personalizzate e per esempio ADOC va in questa direzione perché 
consente ai ragazzi che probabilmente non reggevano il foyer, di responsabilizzarli 
e attivarli, accompagnandoli, riuscendo a tirar fuori il loro potenziale in un 
appartamento piuttosto che in foyer.  
È più complesso educare. C’è una fragilità delle famiglie che genera sofferenze. 
Affrontare un divorzio non è facile. Famiglie problematiche con problemi di 
dipendenze. Famiglie multietniche con poche risorse di rete. Se si calcolano i 
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matrimoni misti con codici di comportamento diverso, ragazzi che hanno vissuto 
anni all’estero e si devono adattare al contesto, il ragazzo eritreo che arriva a 15 
anni da solo dall’Eritrea, cosa vuol dire educare? È tutto un altro modello, se arriva 
dalla città magari sa scrivere, se arriva dalla campagna no. Le casistiche sono 
sempre più diversificate e diventa quindi difficile trovare delle risposte uniche. Ma 
per questo da anni ci stiamo attivati per differenziare e potenziare la rette delle 
strutture e dei servizi educativi.  
 
La tabella su cui il CEAT si basa per valutare l’urgenza dei casi è aggiornata 
anche per i casi che hanno bisogno di un collocamento terapeutico? 
Spesso i collocamenti sono nell’ordine del necessario o dell’irrinunciabile. Sono 
situazioni urgenti. C’è da riflettere sull’importanza di costruire l’adesione del 
ragazzo e della famiglia, se si ottiene, il collocamento ha più chances di riuscita, 
anche se è più faticoso ottenere l’adesione. Credo poco nel collocamento coatto. 
L’ideale e direi anche il giusto modo di procedere è costruire il progetto con loro.  
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Allegato 9: Intervista Dottoressa Bruni, direttrice amministrativa del presidio di 
Comunità terapeutiche di Asso (CO) dal 2009 
 
N.B.: il neuropsichiatra in Italia è il termine equivalente al pedopsichiatra in Ticino 
 
Operatori e gestione: 
La Psicologa è di presidio e gira in tutte e tre le comunità. 
Gli psichiatri sono due e si dividono le 6 comunità 
 
Gruppo accoglienza 1              10 minori        
Gruppo Accoglienza 2       10 minori    
Gruppo Misto 1        9 minori        
Gruppo Misto 2              6 minori        
Gruppo Disturbi della Condotta Alimentare (DCA) e femminile 22 minori 
Gruppo Adulti 
Gruppo Centro diurno 
Gruppo Lavoro        10 minori 
 
6 comunità di minori: tutte hanno 5 educatori a tempo pieno (o due part time), di cui uno è 
coordinatore.  
 
Gruppo Femminile e DCA sono speculari, sono adiacenti, comunità femminile si sta 
connotando sempre più con  disturbi della condotta alimentare, ci sono gli stessi problemi 
e collaborano.  
 
Neuropsichiatria: c’è un’infermiera a 30ore settimanali che organizza appuntamenti medici 
e i medicinali, è presente tutte le mattine; un secondo infermiere rimane dalle 18.00 alle 
23.00 per le terapie dei ragazzi su tutte le comunità (gestione farmacologia).  
 
Ogni comunità ha un’addetta di pulizia, ci sono poi ragazzi che gestiscono il guardaroba, e 
giovani che si occupano della cucina. 
 
La struttura appartiene all’ospedale Sant’Anna che segue la parte clinica (il primario del 
dipartimento di salute mentale di Como è in contatto con il neuropsichiatra e  viene 
sempre aggiornato).  
La responsabile della struttura è la dottoressa Bruni (amministrativa) che gestisce anche il 
segretariato. 
Il direttore organizzativo è il dottor Antonicelli e gestisce gli educatori. 
 
Supervisioni: mirate sulle équipes educative per un breve periodo. (tre volte per équipe). 
Ora si vuole fare un accompagnamento d’équipe per imparare a gestire i conflitti, si 
vorrebbe più continuativa e due volte a settimana per gruppi di lavoro.  
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Utenti: 
In totale ci sono 53 posti.  45  a contratto e autorizzati, 8 sono fuori contratto ( autorizzati 
ma senza contratto) e sono dedicati agli svizzeri.  
C’è un aumento di tentativi di suicidio, tutti delinquenti (con la penale), fanno uso di 
stupefacenti. Una volta c’erano criteri d’esclusione: handicap fisico e mentale, 
tossicodipendenza e fedina penale sporca. Ma ora la cannabis non si può più escluderla 
perché se no le comunità sarebbero vuote. Infatti hanno aperto una collaborazione con il 
dipartimento delle dipendenze. Vengono fatti esami del sangue, capello, delle urine. CI 
sono addirittura sostante che non si sa cosa siano. 
 
Nella regione Lombardia negli ultimi anni, il primo motivo di morte in adolescenza sono gli 
incidenti stradali e in seguito il suicidio. Sui maschi soprattutto che hanno una modalità di 
attacco a sé esternalizzata, gli incidenti stradali di fatto sono suicidi, quindi il suicidio 
potrebbe essere il primo motivo di morte. 
20% di adolescenti dai 9 ai 16anni, passa dalla neuropsichiatria: disturbi 
dell’apprendimento ed esplosione disturbi provocatori e della condotta.  
Crisi delle figure genitoriali, confusione e difficoltà a esprimere stili educativi incoerenti 
porta a queste patologie. Comportamenti antisociali sono sempre più evidenti e che si fa 
fatica a dare delle risposte come servizi. In età evolutiva molti di questi comportamenti 
vengono letti come difficoltà psichiatrico ma non c’è collegamento psi con giudiziario. 
Psichiatria deve far fronte a situazioni più giudiziarie. Strumento di protezione sociale più 
che cura, esigenza sociale è più quella di proteggere la società piuttosto che curare.  
Decreto tribunale mandante che li manda qui.  
Si abbassa l’età di uso di sostanze ecc. (dagli otto anni in su), ma il collocamento è 
sempre più tardivo per la questione dei costi. Si tentano risposte sul territorio più 
economicamente sostenibili.  
Attualmente sono collocati sette ragazzi ticinesi. C’è un solo posto libero ancora.  
 
Mission:  
Dare ai ragazzi una maggior autonomia possibile per affrontare il dopo, rafforzarli 
nell’identità. La relazione è la cosa più importante. Dove non c’è relazione non si può 
lavorare.  
 
Retta: 
ATS insubria: è l’azienda territoriale sanitaria, che paga la parte sociale. (tipo UFaG); ogni 
comune di residenza del minore paga una quota sociale (per scuole, vestiti, ecc.). 
Il costo è identico sia per gli svizzeri che per gli italiani. C’è solo l’educatore alla relazione 
per la scuola in più, se no non vengono ammessi.  
 
Mandante: 
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Per l’Italia avviene tramite l’unità operativa di neuropsichiatria infantile che ha il caso del 
ragazzo e richiede l’inserimento in accordo con l’assistente sociale. Non avviene mai 
tramite la famiglia.  
La richiesta arriva alla dottoressa Bruni che valuta assieme al neuropsichiatra. Si fissa 
appuntamento di approfondimento del caso, noi vorremmo che venissero tutti gli attori del 
caso (compresa la signora del comune che si occupa dei pagamenti).  
 
Funzionamento: 
La comunità è aperta. Si richiede una diagnosi ed un certificato se c’è un bisogno 
scolastico.  
 
I tre percorsi: 
A: inserimenti normali, massimo tre anni 
B: terapeutici più specifici: chi si taglia, tentamen, durata di tre mesi rinnovabili per altri tre 
mesi, neuropsichiatra deve garantire 20minuti al giorno per sei giorni; psicologo 20 minuti 
al giorno per cinque giorni; educatori 35ore a settimana 
C: terapeutico più specifico: tre mesi rinnovabili per altri tre mesi, elevata instabilità clinica; 
30minuti al giorno per sei giorni con il neuropsichiatra; 20 minuti al giorno per cinque giorni 
con lo psicologo, 7 ore di educatore personalizzato al giorno 
I costi dei percorsi B e C sono più elevati, ci vogliono richieste specifiche del 
neuropsichiatra del minore. 
 
Scuola interna: tre classi di scuola media e una di primaria (ogni classe ha solo 4 bambini) 
Per gli svizzeri non c’è questa possibilità perché non abbiamo il tesserino dell’ASL. Fino 
ad un paio d’anni fa si poteva come uditori con un educatore a disposizione e 
privatamente poi facevano gli esami, ora non è più possibile. C’è un educatore fisso su 
ogni classe e su ogni due bambini c’è un insegnante. Sono i ragazzini più complessi.  
 
Progetti ponte: si iscrive il ragazzo nella scuola interna ma gli si vuole normalizzare il più 
possibile il percorso e lo si manda a scuola. Per non creare un ghetto. Si è notat che 
quando i ragazzi vanno nella scuola esterna hanno paura. 
 
Follow up: 
Alcuni ragazzi tornano a casa e si mira ad un lavoro con i genitori e un lavoro parallelo con 
i servizi sociali. Normalmente è un disastro perché non lo fanno, in un secondo momento 
vanno in comunità per adulti.  
 
Difficoltà: 
Tenere unita l’équipe. Non esiste io ma l’équipe. L’unico fine è la gestione dei ragazzi.  
Inoltre il PCT è molto grande e ci sono tante persone, si fa fatica a tenere tutto sotto 
controllo. Soprattutto quando non sono tuoi dipendenti ma di un’altra cooperativa.  
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Il neuropsichiatra dice che: “le assistenti sociali che si occupano dei collocamenti, quindi le 
operatrici dell’UAP sono disponibili e cordiali nonostante la rigidità de servizio in sé. 
Purtroppo non conoscono i loro corrispettivi ticinesi, se si vuole cambiare progetto o 
medicamenti non sanno a chi rivolgersi, sentono questa mancanza di collaborazione. 
Facendo il paragone con il servizio italiano di pedopsichiatria che si occupa dei giovani, si 
rendono conto che c’è più collaborazione rispetto al Ticino. La valutazione del progetto, a 
loro modo di vedere, dovrebbe essere multidisciplinare, ma dal Ticino manca la presenza 
di uno pedopsichiatra in quanto si incontrano unicamente i servizi sociali. Mentre con i 
servizi sociali ticinesi hanno un rapporto migliore rispetto a quelli italiani in quanto sono più 
presenti.” 
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Allegato 10: Intervista a Raffaele Mattei, direttore Fondazione Amilcare 
 
Dalle interviste e ricerche fatte in precedenza mi è parso di intuire che nel CEM 
Arco, vista la condizione d’ammissione che vede l’adesione totale di tutta la 
famiglia, vengano collocati i ragazzi che stanno un po’ meglio rispetto agli altri che 
sono in difficoltà 
Arco, è un foyer terapeutico però ha delle condizioni d’entrate che sono già un filtro. Ci 
vuole l’adesione del ragazzo e della famiglia e già questo con le famiglie 
multiproblematiche che ci sono è già un problema. Perché magari è d’accordo il papà ma 
non la mamma. Il ragazzo in fondo in fondo non è convinto però far dire al ragazzo quello 
che noi vogliamo sentirci dire è abbastanza facile. I ragazzi sono bravi in questo, ma se 
poi li ascolti veramente dicono altro. 
C’è questa condizione d’entrata che fa da filtro. Dopo per loro, niente telefonini per tre 
mesi è difficile, cosa che io capisco perché continuiamo a parlare di dipendenze a 
sostanze, alcool, ecc., ...ma anche il telefonino è diventato una cosa...poi c’è questo 
bisogno di dover far vedere cosa stanno facendo nell’immediato,...quindi non è che ad 
Arco ci sono quelli che stanno meglio ma ci sono quelli che stanno male ma che 
aderiscono a questa cosa. 
Dopo c’è un programma che ha il suo valore. Io ho qualche ragazzo che era da me e che 
poi abbiamo portato lì e poi abbiamo ripreso. È chiaro che ci sono certi ragazzi che non 
riesci nemmeno a portarli lì, io penso di avere una ventina di ragazzi che stanno 
malissimo, che si tagliano, che fan di tutto, tirano giù pastiglie, vodka, si conciano da 
buttar via, autolesionismo importante, fanno delle cose... adesso c’è in giro una moda che 
consiste nell’avere collane con una boccettina a forme diverse e la riempiono con il proprio 
sangue, quindi si tirano fuori il sangue e la riempiono. Ecco, è proprio un martoriare il 
proprio corpo in modo....si fanno tatuaggi con lamette e coltelli con segni....esprimono una 
sofferenza e un malessere importanti. 
È chiaro che con il sistema che abbiamo noi (presso la Fondazione Amilcare), dove 
decidiamo di mai dimettere nessuno e di restare in relazione, accada quel che accada, è 
evidente che alla lunga riesci a stabilire una relazione con questi ragazzi e poi imparano di 
nuovo a fidarsi degli adulti e quando imparano a farlo, ti tirano fuori quello che hanno 
subito. E hanno subito tutti maltrattamenti importanti importanti, dopo è evidente che, lungi 
da me definire che siamo terapeutici, però è chiaro che lavoriamo in modo non molto  
diverso da Arco. Arco, prima di aprire è venuto a vedere quello che facciamo: spazioADO, 
attività, degli operatori di Spazio ADo si è recato ad Arco. Loro chiaramente hanno tutto li, 
noi è più sparso. Dopo è un modo di lavorare diverso. Bisogna intendersi su quando un 
ragazzo è da foyer terapeutico?  
È chiaro che chi stabilisce è da foyer terapeutico di solito è lo psichiatra o psicoterapeuta. 
È evidente che se un pedopsichiatra fa una diagnosi, quindi saltano fuori tutti i disturbi 
sociali, dell’attenzione, ecc. è chiaro che per loro è necessario un foyer terapeutico. Poi 
cosa intendano loro per foyer terapeutico è veramente difficile da definire. Si, ci sono in 
Italia, se è abbastanza avere uno psichiatra all’interno e fare un po’ di attività creative e 
quello è il foyer terapeutico, allora non vedo perché non lo siamo anche noi. Credo che in 
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Italia o in Svizzera francese, i foyer terapeutici, posso capirli se c’è bisogno di una 
decontestualizzazione, se il ragazzo dice “io qui non ce la faccio più”. Io ho una ragazza 
così che dice che non ce la fa più uqi e ha troppi stimoli, se esco con la compagnia che ho 
qui, finisco a calarmi di tutto e di più, se vado a casa è sempre difficile, io non sono 
capace a fermarmi e vado avanti e mi metto in pericoli. Lei si cala sostante, si ubriaca, 
perde conoscenza per un giorno o due, poi si taglia, ecc. Lei chiede di andar via di qua. 
Però nel frattempo si sta legando sempre di più al foyer, ai ragazzi, e diventa difficile 
 
Uscendo dalla pedagogia del contratto (Roland Coenen), cioè le strutture funzionano cosi: 
c’è qualcuno che pensa un metodo e un funzionamento di una struttura e propone a 
ragazzo e famiglia un funzionamento e i ragazzi ci possono aderire o no, poi stipulano una 
specie di contratto pedagogico con il ragazzo. Se il contratto viene infranto, di solito c’è la 
sanzione. Noi abbiamo visto vent’anni fa che questa cosa non funzionava più. Tu puoi fare 
un contratto con qualcuno ma l’altro deve essere minimamente in grado di sostenerlo. 
Però se non è in grado cosa fai? Lo butti fuori? Bisogna trovare un altro modo. All’epoca 
dopo di noi non c’era nessuno.  
Dei 70 ragazzi che ho in Fondazione, 3 o 4 arrivano con un posto di apprendistato o 
qualcosa, gli altri non hanno nulla, alcuni nemmeno la licenza delle medie. Prima di 
tornare a studiare c’è bisogno che stiano bene e poi valutare cosa fare. Una volta c’erano 
dei datori di lavoro più umani ed era più semplice, oggi stanno male anche loro, fanno 
fatica. È evidente che stiamo vivendo al di sopra delle nostre possibilità. Siamo in 
Svizzera, va bene, ma basta che varchi il confine e vedi che la cosa è un po’ diversa. 
Piano piano le cose si livelleranno. C’è gente che muore di fame e vengono dove c’è cibo.    
 
Adesso chi c’è dopo di voi? 
Adesso le cose stanno girando, ora li tiro fuori dal Neuro. Una volta c’eravamo noi e se 
non funzionava magari finivano al Neuro, oppure finivano in qualche centro chiuso o allo 
Stralisco, cose un po’ diverse. Oggi è quasi il contrario. Non funzionano più né in Clinica 
né allo Stralisco e poi arrivano da me. 
 
Mostro la tabella (Allegato 1) della CPC con i dati sui collocamenti dei minorenni e la 
commentiamo: 
c’è una cosa, fino a 16 anni c’è la pediatria al Civico (Pezzoli e il suo Team), adesso 
anche la Carità. Dopo i 16 anni c’è il vuoto. Se io ho una ragazzina che si è presa troppi 
Xanax e sta evidentemente male, Se chiamo l’SMP mi dicono di andare al Pronto 
Soccorso, se vado al Pronto Soccorso, aspetto due o tre ore e li mandano in Clinica, poi in 
Clinica mi dicono di portarli via il prima possibile. 
C’è un circolo vizioso, c’è la visione psichiatrica che  è una visione. Io faccio molta fatica 
con gli psichiatri oggi, siamo tornati a.... i nuovi assistenti fanno le diagnosi, il foyer per 
loro non è la struttura adatta perché siamo troppo aperti, c’è questa idea che siamo troppo 
permissivi e non è vero se scappano li riaccogliamo quando tornano indietro.  
Io sono quello che sostiene, oggi, che non sono i muri che proteggono ma la relazione. Se 
il ragazzo X è in pericolo deve poter chiamare, se no come farei a collocare i ragazzi negli 
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appartamenti? Io negli appartamenti non metto quelli bravi, ci sono i ragazzi...io poi mi 
scontro...ho una ragazzina che sente le voci e quindi è già stata ricoverata tre volte, non 
vuole prendere i medicamenti e ogni tanto usa sostanze. Lei ad un certo punto gli è stato 
proposto di andare in foyer e mi dice: “sai Raffaele, già sento le mie voci, poi in foyer 
sento le voci degli educatori, degli altri ragazzi, ho una confusione in testa,...”. Lei dice che 
non vuole più sentire, poi le proponiamo i medicamenti ma non vuole. Però con lei 
abbiamo la relazione. Quindi chiaramente, per lei hanno sempre proposto tutti il foyer 
terapeutico ma lei si è sempre rifiutata, ora è in appartamento, noi la teniamo lì, ci sono 
due educatori. È chiaro che facciamo un lavoro terapeutico, ma sul territorio, aperto, non 
chiuso. Questa idea di chiudere dentro i ragazzi che così li controlli meglio, sono tutte 
balle.  
Io credo che il lavoro che facciamo con alcuni ragazzi sia terapeutico ma non è definito 
terapeutico dagli psichiatri. Alcuni ragazzi, solo di forza andrebbero in un centro 
terapeutico. In Italia di forza non li puoi portare perché c’è la frontiera, Arco non lo 
accettano. Quindi bisogna trovare altri modi di gestire. Io credo fortemente che la 
pedagogia del contratto non funzioni più. Oggi i ragazzi sanno che nei foyer entrano ed 
escono, poi gli si può dire che alcune cose non vanno bene, l’importante è mantenere la 
relazione e chiedere loro: “cosa vuoi?”. Poi bisogna essere in grado di ascoltarli. In 
generale è così che siamo partiti con ADOC, rispondendo ai bisogni primari di avere un 
posto dove dormire e avere il mangiare. In foyer il gruppo è pesante, stanno male tutti i 
ragazzini. Al Calprino (foyer della Fondazione Amilcare) attualmente ci sono cinque 
ragazze che hanno subito abusi sessuali, puoi immaginare cosa risuona dentro lì. Quindi 
bisogna essere coscienti di questa cosa e capire che il foyer non è così protettivo, anzi io 
sono uno di quelli che sostiene che il foyer è inevitabilmente maltrattante dal momento che 
metti assieme ragazzi così come fai a gestirlo. Quindi siamo arrivati a questa idea di 
ADOC, che con il mangiare e dormire, dopo arriva l’ “ok, ma dove lo vuoi 
l’appartamento?”. Chiedere loro dove vogliono stare almeno hanno un senso 
d’appartenenza da qualche parte. Devi cambiare paradigma e partire da loro e questo non 
sta bene quasi a nessuno. Agli psichiatri questa cosa non sta bene. Dopo con la 
dottoressa Sofia stiamo lavorando abbastanza bene ma in altri distretti è un disastro.  
 
Credo che lei si assuma una grande responsabilità nel lasciare liberi i ragazzi. Cosa 
succede se non ritornano? Se si fanno del male? 
Ritornano. Non so cosa dirti ma non mi è mai successo niente. Succede di più laddove c’è 
una costrizione, una pedagogia del contratto. Noi di violenza non ne abbiamo. Non c’è. I 
ragazzi sono molto attaccati agli educatori. Quindi è la relazione che conta. Il volergli 
bene. Il lavorare con un po’ di cuore. Il prendersi la responsabilità nella relazione con i 
ragazzi. Ma te la prendi però! Prendersela vuol dire che se un ragazzo telefona alle tre di 
notte perché ha bisogno, tu prendi e vai.  
A volte educatori, psichiatri e assistente sociali stigmatizzano questi ragazzi, uno stigma è 
la barriera più grossa che puoi mettere nella relazione fra te e il ragazzo, è una relazione 
di potere, se ti dico che tu hai uno disturbo dell’attaccamento, mi parli? 
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No. 
 
Ecco. Capisci. Succede quello. La pedagogia del contratto è un altro modo di entrare in 
relazione con i ragazzi però non devi paletti e costrizioni. E questo la maggior parte degli 
adulti non riesci a capirlo, perché se no si perde il controllo. 
Se tu giri il paradigma e lasci che i ragazzi ti mostrino le loro attitudini... 
 
Com’è è cambiato, se è cambiato il periodo dell’adolescenza? 
Sicuramenti quelli che dicono che i ragazzi sono come quelli di una volta, si sbagliano in 
pieno. Ma non perché...i ragazzi sono sempre ragazzi ma è cambiata la società e il 
tessuto sociale. Io che sono cresciuto a Mendrisio è chiaro che se combinavo qualcosa tra 
le medie e casa, io combinavo qualcosa, il tempo di arrivare a casa e mia mamma già lo 
sapeva. Ora se un ragazzino combina qualcosa , non è che qualcuno lo sa, non c’è più 
tessuto sociale, gli adulti fra di loro non fanno più comunità e non si conoscono più. Quella 
cosa è cambiata, una volta a Mendrisio si conoscevano tutti. Oggi non più perché sono 
arrivati gli svizzeri tedeschi, gli italiani, gli eritrei, tutto quello che vuoi. Si stanno 
mescolando le cose e il tessuto sociale non è più lo stesso. Una volta se giravo a piedi per 
Mendrisio conoscevo tutti ora nessuno. Quindi quella cosa è cambiata. Prima cosa. 
Seconda cosa: le famiglie. Una volta bene o male c’era la famiglia, magari gli zii e i nonni 
che non stavano tanto lontani. Insomma c’era la famiglia che fungeva da contenitore, da 
controllo sociale, da contenitore anche affettivo. Questa cosa qua si è sparpagliata, 
chiamala se vuoi globalizzazione, chiamala come vuoi ma la gente si posta per lavoro, per 
amore, ci si sposta e ci si sta mescolando. È vero che tra divorzi, famiglie monoparentali, 
famiglie ricostituite, che ci sono dei ragazzi e bambini che si abituano a perdere delle 
figure di adulti che sono state significative per loro. E questo secondo me non ne siamo 
abbastanza consapevoli. Ci sono dei bambini, se pensi a quelli collocati, magari hanno 
iniziato da Casa Santa Elisabetta, poi in famiglia affidataria, poi la mamma si è curata e 
ora sta meglio è ha conosciuto qualcuno, esce, si mettono assieme, il bambino torna lì, poi 
il tipo scompare di nuovo, poi la mamma ricomincia a farsi....rifinisce in un altra famiglia, 
poi in istituto. Tutto questo significa che non ha avuto degli adulti costanti, di riferimento, 
quindi si è abituato a non più fidarsi degli adulti, si è abituato agli adulti che scompaiono. 
Si è abituato a non più legarsi. Come dice Baumann queste relazioni liquide, tutto liquido, 
non c’è più niente di solido. D’altra parte c’è anche il fatto che se tu continui a cambiare 
famiglia, continui a cambiare luogo di vita, quindi vuole dire che ci sono ragazzi che fra 
elementari e medie ci sono anche ragazzi che hanno visto sette sedi scolastiche quindi 
vuol dire che sono cambiati anche tutti i tuoi pari. Nemmeno l’amico con cui sei cresciuto e 
fatto le scuole assieme. C’è questo senso di non appartenenza. Se poi sei sfortunato 
come questi ragazzi che stanno male, alla fine ti trovi solo e fuori dal tessuto sociale. 
Questo è il punto, son fuori questi ragazzini, quindi penso che la missione che dobbiamo 
avere che è la cosa più terapeutica di tutte è quella di aiutare sti ragazzi ad accompagnare 
questi ragazzi a creare delle relazioni che siano significative. Per questo ad un dato punto 
una ventina d’anni fa abbiamo deciso che noi i ragazzi non li molliamo più, restiamo. 
Accada quel che accada. D’altronde se uno finisce in clinica psichiatrica, qualcosa poi 
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bisogna fare, ricreare delle relazioni affinché possa uscire. Se tu non esisti per nessuno, 
non esisti, non è cosi complicato. Una ragazza una volta ha detto che “Non è importante 
che la mia educatrice ci sia o sia presente, per me è importante che sia dentro di me, io lo 
so che è dentro di me. Quando faccio casino io so che lei è dentro di me. Ho bisogno di 
quello e se la chiamo ancora adesso, lei risponde.” Sono cose che vanno oltre. A volte le 
relazioni vanno oltre. Noi non è che dopo i vent’anni non li sentiamo più. Ho dei ragazzi 
che mi chiamano e hanno quarant’anni. In un modo o nell’altro ogni tanto andiamo a 
mangiarci la pizza. 
Prendersi la responsabilità della relazione con i ragazzi secondo me vuol dire anche 
osare, io oso, ma oso, oso. Io se voglio trovare il ragazzo X, lo trovo. Però oso. Vuol dire 
che ci sei.  
 
Ha un follow- up dei ragazzi che sono stati collocati presso la Fondazione Amilcare? 
Non ho uno studio, l’abbiamo fatto però non è esaustivo. Si è preso un campione. Io, di 
ragazzi finiti male, sono pochi, molto pochi. Per male intendo che siano ancora in clinica o 
cose di questo tipo. Hanno trovato tutti bene o male un modo di sopravvivere. Alcuni 
hanno bambini, altri sono divorziati, ma una cosa importante da fare, sia in ADOC che in 
foyer è che gli ex siano presenti. Domani sera al Vignola ci sono tutti gli ex, perché tutti gli 
anni a giugno si fa la grigliata e ci sono quelli che hanno 40-45 anni. Ed è importante per 
chi è dentro, perché vedono che ce la puoi fare, che puoi avere. Ci sono quelli che ne 
hanno combinate di tutti i colori ma c l’hanno fatta .I ragazzi che sono più trasgressivi, che 
di solito sono quelli più, con cui c’è un livello di discussione piuttosto alto, loro un modo lo 
trovano. Però devi essere in grado di gestire il rischio.  
Attualmente ci sono cinque o sei ragazzi in CPC.  
 
Che cambiamenti delle problematiche adolescenziali state riscontrando? 
Sicuramente internet crea anche delle problematiche, ci sono ragazzi che si chiudono in 
stanza, si fan le canne e non escono da lì, tirano giù le tapparelle. Loro una volta non 
c’erano. La dipendenza da internet è una cosa importante e ogni tanto bisogna stare 
attenti. 
 
C’è accesso a più sostanze rispetto al passato? 
Ci sono le sostante, è cambiato il modo di...un conto farsi qualche canne e qualche 
pasticcio ma tutto sommato resta nel divertimento, nel creare delle cose con gli altri. 
Questo già con l’alcool una decina di anni fa, c’erano ragazzini che aspettavano il venerdì 
sera per tritarsi, per non più sentire.  
 
Si è abbassata l’età dei ragazzi che hanno delle difficoltà? 
Oggi ci sono bambini che mettono in ginocchio una classe. C’è un’irrequietezza... Beh che 
ci sia un momento di fragilità nel mondo mi sembra evidente. E questo bene o male, tu sei 
nata con la prima guerra dell’Iran ed è cambiato qualcosa. Adesso ci sono guerre, non si 
capisce più niente, c’è l’ISIS. Una volta c’era l’illusione di capire, era più semplice, oggi 
non si capisce più. Questo disordine, questa mancanza di riferimenti, non capire più chi 
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sono i buoni e chi i cattivi. Una volta era facile, c’era il muro di Berlino, i russi e gli 
americani, mentre oggi nemmeno gli adulti hanno dei punti di riferimento. Questa cosa 
cambia anche per i ragazzi. 
Tornando al digitale ci sono le informazioni velocissime. Ci sono cose vere e non vere. È 
chiaro che l’accesso a internet. Una volta c’era la cabina telefonica, in foyer c’era chi 
voleva chiamare e chi no, poi è arrivato il primo telefonino, poi i computer (ma poco 
internet), poi internet, quindi poi c’erano gli orari per andare su internet, poi è arrivato il 
WIFI, poi i telefonini, ecc. questa illusione di controllare la comunicazione non c’è più.  
C’è chi come te è già nato in questa cosa qui, adesso ci sono ancora educatori e 
assistenti sociali e dottori che si illudono di poter vivere senza questa dimensione. 
Quando tu eri piccola la TV era come una baby-sitter, oggi il PC ha la stessa funzione. 
Durante gli incontri con l’ASPI (Fondazione della Svizzera italiana per l'Aiuto il Sostegno e 
la Protezione dell'Infanzia) quindi anni fa, ci eravamo resi conto che in classi di quarta 
elementare c’erano quattro o cinque ragazzi che hanno accesso alla pornografia, non so 
se ci rendiamo conto di questa cosa. I bambini sono sovra esposti (a guerre, attentati, 
pornografia). Quindi vedono e sentono delle cose che non sono in grado ci capire, di 
gestire, di vedere. Il problema è che non c’è nessuno che ne parla con loro. Perché la 
scuola dice che ne deve parlare la famiglia, la famiglia dice che tocca la scuola e c’è chi 
dice che non si deve parlarne del tutto. Viviamo in un ipermercato del sesso, siamo 
assuefatti, non te ne rendi neanche più conto.  
Quindi rispondendo alla domanda di prima, questa è una di quelle cose... ragazzini 
adolescenti, gli ormoni, se continuano a vedere cose violente anche a livello di sessualità 
e pornografia tendono a riprodurle così come le ragazzine tendono a riprodurre cose 
pornografiche nelle relazioni con i ragazzi. Quindi questa è una cosa piuttosto distorta. Io 
ho delle ragazzine che sono finite in una qualche toilette e han tirato la coca con due o tre 
ragazzini e si è fatta più o meno violentare o stuprare consenziente o non 
consenzientemente, non importa, ma ha vissuto questa cosa e ha riprodotto immagini che 
ha visto. Ma nessuno ne parla di questa cosa. E se vuoi stare vicino ai ragazzi non ci sono 
mica solo le canne, questa è una parte importante e sono un po’ persi. Non c’è una 
visione reale di quello che accade. Se tu non vai al Macello, tu non ti rendi conto, non 
vedi, non sai.  
Tu puoi parlare con una persona ma non ti puoi immaginare che cos’ha fatto la sera 
prima. O se cerchi di immaginartelo, quell’immagine diventa una barriera nella relazione 
con lui, come uno stigma.  
Se tu hai l’illusione che quello che vedi di me oggi, quello sono io, no, quello sono io per 
te, in un altro contesto sarei diverso. Questo è cambiato. Uno cambia a dipendenza del 
contesto. Per questo è importante non giudicare, non stigmatizzare, non classificare. Poi 
c’è quel bisogno di incasellare le cose.  
È chiaro che la gente si sente minacciata, non c’è più il modo di comunicare di una volta. 
Ma fa paura quello che non conosci, a forza di vedere Bin Laden ti fai quell’immagine lì dei 
pakistani. Se poi conosci ti rendi conto che c’è un altro mondo. Oggi tutti hanno paura, 
tutti.  
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Allegato 11: Domande frequenti (FAQ), CEM terapeutico ARCO
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Allegato 12:Intervista a Silvano Testa, psichiatra e psicoterapeuta, ex direttore della 
Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC) di Mendrisio 
 
A volte ho l’impressione che ci sia una mancanza d’informazione sulle strutture in 
cui vengono collocati i giovani. 
Sicuramente c’è una mancanza d’informazioni. Ma c'è, e forse soprattutto c'è stato il 
problema del loro collocamento in situazioni d'urgenza. Non sono pedopsichiatra ma mi 
sono trovato confrontato con un’invasione di giovani ricoverati coattivamente in CPC 
perché , per dirla brutalmente, non si sapeva cosa fare d'altro. E come nella storia del 
nostro Cantone è spesso successo quando non si sapeva cosa fare d'altro , a partire dalla 
fine degli anni 90  la clinica psichiatrica è diventata il luogo dove mandarli in assenza di 
alternative più adeguate e ugualmente immediate. Dal 90 al 95 ho lavorato in clinica 
psichiatrica con varie funzioni, poi presso l’ SPS fino al 2000, poi sono tornato in CPC nel 
2000 (come direttore) e la situazione era radicalmente cambiata. Dal 1995 al 2000 c’è 
stato un aumento progressivo dei ricoveri coatti urgenti di minorenni, circa 20 all’anno 
(metà con valenza psichiatrica). E la cosa è continuata per almeno un decennio.Va detto 
che tra di loro circa la metà necessitava di una effettiva presa a carico psichiatrica mentre 
l'altro 50 % erano lì in quanto socialmente problematici , per motivi -per così dire - d'ordine 
pubblico .Mandarli in CPC era un modo per toglierseli dai piedi senza farsi troppi sensi di 
colpa . C'era comunque qualcuno di competente che si sarebbe occupato di loro. 
Ci si trovava confrontati con agiti impulsivi a cui non si sapeva come rispondere Penso ad 
esempio a quella ragazzina che ricevuto un NO dai genitori ha cominciato a buttare i 
mobili dalla finestra e che per questo motivo è stata portata in Clinica. 
C’è stata insomma una nuova emergenza di ricoveri ingiustificati in CPC che ho ritenuto 
necessario denunciare pubblicamente sulla stampa , alla radio , in televisione ....  
Nel maggio del 2006 ci siamo ritrovati a chiederci cosa fare per gestire queste situazioni , 
cosa fare per offrire un'alternativa alla CPC nell' urgenza ma anche cosa offrire a 
breve/medio termine a questi giovani in difficoltà. Quali i possibili collocamenti istituzionali 
(se effettivamente necessari ) e dove , in Ticino ed eventualmente in Italia . C’è stato un 
incontro a Sessa fra diversi operatori in rappresentanza delle diverse figure professionali e 
dei diversi Servizi coinvolti ed lì che è nata l’ipotesi ( quale alternativa alle ospedalizzazioni 
cotte urgenti - e assolutamente improprie -in CPC ) di un centro di pronto intervento 
contenitivo. In seguito,una approfondita inchiesta coordinata dai Servizi sociali del 
Cantone ha confermato l'esigenza di una struttura di questo tipo. Nonostante sia stato io a 
proporla ,continuo d'altra parte ad avere qualche perplessità .Analogamente a quanto 
succede con tutti i pazienti psichiatrici ricoverati coattivamente in CPC è fondamentale 
poter garantire i diritti anche di questi ragazzi .Chi sarà autorizzato a rinchiuderli ( perché 
di questo si tratta ) e per quanto tempo ? E quali i loro diritti di ricorso , e avranno la 
possibilità di avvalersi del supporto di un rappresentante legale ? In assenza di precise 
garanzie , il rischio è di metterli lì , poi si vedrà ...   
Resterà poi comunque sempre il problema del dopo , della presa a carico educativa 
almeno a medio termine .E qui purtroppo , almeno fino a qualche anno fa, ogni servizio ,e 
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forse quasi ogni operatore , si limitava a ricorrere ai soliti noti,sulla base delle esperienze 
fatte .Pochi gli scambi , le condivisioni ,le riflessioni in comune . 
 
Cosa ne pensa dei collocamenti all’estero? 
Ci si deve sempre chiedere se un collocamento all’estero sia davvero inevitabile . Un 
collocamento all'estero porrà sempre anche in futuro il problema ,alla dimissione,di 
accompagnare al meglio il reinserimento del giovane nel suo mondo , nel suo territorio. 
L’ideale sarebbe avere anche qui da noi delle strutture di un certo tipo , ma poi si  pone 
spesso un problema di numeri , di massa critica .. Ci si deve anche chiedere se sia meglio  
ricorrere a diverse strutture iperspecialistiche all’estero o a poche strutture in Ticino ma 
destinate a giovani utenti con problematiche molto diverse tra loro . Noi non abbiamo la 
massa critica per poterci dotare di centri o istituti specializzati, l’Italia sì. Bisognerebbe 
capire in cosa specializzarsi. C’è una casistica in Ticino che raggiunge una soglia minima 
per creare accompagnamento idoneo? Secondo me c’è, e bisognerebbe pensare a una 
strittura destinata ai giovani (sempre più numerosi) che presentano  un disturbo borderline 
di personalità. Una comunità terapeutica analoga a quella di Monticello Brianza (Villa 
Ratti) ,in provincia di Lecco.   
Chi ha trovato le strutture in Italia? 
Per i collocamenti all’estero, i suggerimenti/i nomi degli  istituti "raccomandati" li abbiamo 
ricevuti dai colleghi degli SMP, che tramite contatti, conferenze, incontri, hanno iniziato a 
conoscere le varie strutture. Certi SMP ne conoscevano alcune, altri altre , e ho avuto 
l'impressione che anche lì ci fosse poco scambio d’informazioni.  
Mi dicevo che sarebbe  stato interessante raccogliere più informazioni sulle diverse 
strutture e in qualche modo metterle in rete ,confrontarne i risultati e fare un po' d'ordine 
con l'obiettivo di cercare di darsi delle linee guida per sapere chi collocare e dove. 
(Definire degli indicatori di riuscita e di fallimento del progetto e capire quali strutture ci 
siano effettivamente nel Nord-Italia. Le conosciamo tutte?).Ma forse ,almeno lo spero , nel 
frattempo si è fatto qualcosa in tal senso. 
 
 
 
 
 
 
 


