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ABSTRACT 

 

Ingrado Centro Residenziale di cura dell’alcolismo 

 

L’interesse per la tematica di questo lavoro di tesi nasce nel secondo mese del 

periodo della pratica professionale svolto al Centro Residenziale Ingrado, dal 

momento in cui sono stata inserita nella turnistica serale, dove l’aspetto relazionale è 

un punto fondamentale sul quale lavorare. La modalità operativa degli educatori 

presenti in turno, li porta a ritagliarsi dei momenti prestabiliti, formali, nei quali 

svolgono dei colloqui con gli utenti di cui loro sono referenti. La mia tesi è legata agli 

approcci intenzionali messi in atto al Centro Residenziale Ingrado che vertono sul 

dialogo, che porta utente e operatore ad una collaborazione, per compiere insieme il 

percorso che faccia emergere e raggiungere il cambiamento. 

Lo scopo di questo lavoro è stato sperimentare la conduzione dei colloqui mettendo 

in risalto l’intreccio tra Colloquio Motivazionale e Colloquio Educativo. 

Gli approcci al colloquio messi in atto al Centro Residenziale Ingrado, il Colloquio 

Motivazionale e Il Colloquio Educativo, sono in questo caso declinati nell’ottica del 

trattamento della dipendenza alcolica. Dopo lo studio del Colloquio Motivazionale, 

approccio a me conosciuto, ma del quale non avevo mai avuto modo di approfondire 

fino a quel momento, ho stilato degli strumenti di ricerca per rilevare in che fase 

stava avvenendo il colloquio. In seguito ho partecipato ai colloqui dapprima come 

osservatrice passiva, per poi passare alla sperimentazione in modo autonomo. 

Durante il percorso ho svolto la sbobinatura, la trascrizione e il confronto con il mio 

responsabile pratico, ho sistematizzato i dati per l’analisi basandomi sugli strumenti 

di ricerca stilati in precedenza. Dal colloquio Motivazionale si evince che le fasi sono 

sequenziali, stratificate l’una sull’altra ma nel contempo intrecciate, il lavoro svolto 

pone l’accento sulla motivazione all’astinenza. I vari passi fatti col Colloquio 

Educativo definiscono invece l’evolversi del progetto educativo.  

Durante tutto il mio percorso mi sono focalizzata sul Colloquio Motivazionale, mi 

sono sentita come sotto una campana di vetro e l’aria respirata aveva il profumo di 

Colloquio Motivazionale, e quando mi ritrovavo ad uscirne ne riassaporavo dei 

profumi conosciuti, come quelli appresi sui banchi della SUPSI, negli stage passati e 

nella vita. Sono consapevole che il piccolo tassello in cui io avevo una parte, formava 

il grande meccanismo che muove il Centro Residenziale Ingrado. La sinergia tra i 

professionisti dei vari settori e un punto fondamentale, ma ancor più significativa è la 

collaborazione con i vari servizi che ruotano attorno all’utente.  
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1.Introduzione 

L’ultima isola su cui sono approdata nel mio percorso formativo in Lavoro Sociale 

SUPSI, nello specifico come educatrice, mi ha portato al Centro Residenziale 

Ingrado a Cagiallo, contesto protetto, dove gli ospiti hanno la possibilità di 

confrontarsi e di affrontare la dipendenza(fisica e/o psichica) dall’alcol, seguendo un 

programma terapeutico, riabilitativo e socio-professionale. Il mio inserimento come 

stagiaire è avvenuto in due fasi: il primo mese ho affiancato gli operatori di 

laboratorio(OL), dove ho seguito l’atelier creativo, “Decoarte”. In questo frangente ho 

approfondito la conoscenza della struttura dalle parole degli utenti stessi, mi sono 

lasciata coinvolgere nella loro quotidianità, riscontrando gli aspetti positivi e 

cogliendo i lati negativi. Nei momenti di condivisione con l’equipe, ho cercato di 

approfondire le informazioni che precedentemente avevo raccolto con l’obiettivo di 

individuare delle ipotesi di tesi. E’ stata un’impresa ardua, siccome l’equipe degli OL, 

lavora sulle attività giornaliere e l’operato appare ai miei occhi diverso da quello del 

turno che sarei andata a ricoprire da lì a poco. Il fil rouge che ho osservato tra i due 

settori è stato la continuità del progetto educativo, e ne ho colto lo spaccato, tramite 

lo scambio di informazioni che avveniva al cambio turno tra OL e educatori. Dal 

secondo mese è avvenuto il mio inserimento nel tempo serale, l’aspetto relazionale è 

stato un punto fondamentale sul quale lavorare. La modalità educativa degli 

operatori, li porta a ritagliarsi dei momenti prestabiliti, dove svolgono dei colloqui con 

gli utenti di cui sono referenti. L’approccio messo in atto è il Colloquio Motivazionale, 

approccio di cui ne conoscevo l’esistenza, ma non il funzionamento. Nel corso della 

formazione SUPSI, ho avuto modo di apprendere il funzionamento del Colloquio 

Educativo, mi sono interrogata su quanto potesse essere inerente nei colloqui che 

venivano svolti nella turnistica da me ricoperta. In condivisione con gli operatori, ho 

sottoposto la mia ipotesi, con l’intenzione di approfondire l’approccio utilizzato da 

loro, ma di evidenziare anche le mie conoscenze. Questa idea è nata dal fatto che 

ogni qualvolta gli operatori erano di ritorno dai colloqui, si condivideva quanto 

emerso, e ne ritrovavo delle sfumature del Colloquio Educativo. Per fare questo 

passaggio di comprensione, ho dovuto avvicinarmi all’approccio del Colloquio 

Motivazionale, in seguito per sviluppare il mio lavoro di tesi ho partecipato ai colloqui 

come osservatrice passiva, cogliendo l’essenza del lavoro sulla motivazione, inserito 

in un progetto educativo. Per sviluppare la mia ipotesi, mi sono sperimentata nei 

colloqui, con due diversi utenti. La mia tesi è legata agli approcci intenzionali messi in 

atto al Centro, che vertono sul dialogo, che porta utente e operatore ad una 

collaborazione, per compiere un percorso motivato, che faccia emergere e 

raggiungere il cambiamento. Nelle pagine che seguiranno, vi sarà la presentazione 

dell’organizzazione e del funzionamento del Centro Residenziale Ingrado, dove ho 
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svolto il periodo di pratica professionale. In seguito ho collocato gli obiettivi di tesi ed i 

passaggi che mi hanno accompagnato nel percorso della mia indagine, dandomi 

modo di mantenere la rotta, per non perdere di vista il punto che avrei voluto 

raggiungere. Per far comprendere la visione tramite le lenti da me utilizzate, ho 

suddiviso la dissertazione. Inizialmente la lettura ci porta ad un approfondimento 

teorico dei concetti chiave, che mi hanno fatto da guida nel cammino. Nella seconda 

parte si entra in merito all’analisi dei colloqui da me svolti, per poi arrivare alla 

conclusione. 

 

2.Descrizione del contesto lavorativo 

Quest’ultimo passo del percorso formativo, mi ha portato a ricoprire il ruolo di 

stagiaire nel Centro Residenziale Ingrado di Cagiallo che ha vita dal 1997, ospitando 

persone (donne/uomini di maggiore età) con dipendenza alcolica, che intendono 

intraprendere un percorso terapeutico e riabilitativo, le condizioni necessarie per 

accedere al Centro sono la disintossicazione fisica, un alto grado di motivazione e la 

piena partecipazione. Per comporre questo paragrafo mi avvalgo delle informazioni 

che ho raccolto dagli incontri di avvicinamento fatti in vista del mio inserimento al 

Centro Residenziale Ingrado. Tali informazioni sono state approfondite al momento 

dello svolgimento della pratica professionale consultando il manuale di qualità 

interno2, il materiale informativo redatto dalla struttura e il sito online3. Lo scritto che 

segue è una sintesi dei dati raccolti, per far comprendere l’organizzazione e il 

funzionamento del Centro Residenziale. Ingrado, offre altri servizi che si diradano sul 

territorio in modalità differenti per rispondere alle svariate richieste d’aiuto, strutture di 

carattere ambulatoriale, come i consultori, che offrono prestazioni multidisciplinari di 

sostegno sociale e psicologico; strutture a carattere semi stazionario, come il Centro 

diurno di Bellinzona, che prevede delle prese a carica psico-pedagogiche e il Centro 

di Accoglienza di Viganello (CAD) finalizzato a ridurre i rischi sanitari e sociali. Il 

Centro Residenziale, è l’unica struttura presente in Ticino che si occupa della 

dipendenza da sostanza alcolica, vorrei citare uno stralcio tratto del mandato di 

Ingrado, siccome credo sia importante tenere conto anche di ulteriori problematiche 

che ruotano intorno alla persona con dipendenza da alcol: “Vengono ammesse 

persone che, oltre ad un problema di dipendenza alcolica, presentano una 

dipendenza o abuso di farmaci, cannabinoidi e tabacco. Vengono ammesse persone 

con patologie organiche, sieropositività, disturbi psichici, disturbi alimentari, 

invalidità.”4L’equipe del Centro Residenziale, collabora con professionisti esterni per 

attivare interventi di rete fondamentali per la buona riuscita dell’intervento. 

                                                        
2 Ingrado, Servizi per le dipendenze. Manuale di qualità 
3
 Ingrado, Servizi per le dipendenze. http://www.ingrado.ch. (URL consultato il 26.04.2016) 

4
 Ingrado Cagiallo, https://suchtindex.infodrog.ch/cf/db/report/print.cfm?full=1&id., (URL consultato il 26.04.2016) 

http://www.ingrado.ch/
https://suchtindex.infodrog.ch/cf/db/report/print.cfm?full=1&id
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L’intervento in sinergia con altre figure professionali risulta centrale, perché la sola 

degenza non afferma il successo terapeutico. La struttura dispone di ventiquattro 

posti letto, la presa a carico della persona è globale, seguendo il modello di 

intervento biopsicosociale, secondo il quale vi è una congiunzione fra tutti gli aspetti 

che caratterizza la persona5. Negli incontri di avvicinamento, avevo rilevato dalle 

parole degli operatori che le modalità di intervento si ispirano ad un approccio 

cognitivo comportamentale. In seguito ho approfondito questo aspetto, con 

un’intervista al Responsabile della struttura, Jann Shumacher, che oltre a ricoprire 

questa carica è anche lo psicologo del Centro. L’orientamento dettato dagli psicologi 

mette in risalto lo studio dei processi cognitivi, riferendosi ai processi mentali 

(pensiero, memoria, ragionamento, ecc…) con effetti sullo stato di consapevolezza. Il 

termine “comportamentale” si rivolge ai comportamenti manifesti dell’individuo. Il 

cognitivo comportamentale interviene su una svariata serie di disturbi psicopatologici, 

che emergono anche nella casistica presente al Centro, l’alcolismo. Intorno all’utente 

ruota un’equipe multidisciplinare, ricoprendo diversi ruoli di cura, collaborando con 

coerenza, nel rispetto dei diritti individuali dell’utente, favorendo delle opportunità di 

crescita personale. L’equipe è composta dal Responsabile, che come ho scritto 

sopra, riveste il ruolo di psicologo, da due psicoterapeuti, da due infermieri 

psichiatrici, cinque psico-educatori, cinque operatori di laboratorio, un assistente 

sociale e tre vegliatori. Tali figure professionali operano in uno specifico settore e 

complessivamente ricoprono la quotidianità dell’utente. Nella turnistica dove ho 

svolto lo stage, il contesto abitativo, il lavoro è basato sulla relazione. Tra gli svariati 

strumenti utilizzati dagli operatori, spiccano, il colloquio motivazionale, con il quale si 

creano le fondamenta per instaurare una relazione collaborativa con l’utente, 

stimolando la motivazione e la consapevolezza nel riconoscere ed accettare il 

cambiamento in corso. Un altro strumento utilizzato è il colloqui educativo, che 

favorisce la partecipazione attiva degli attori coinvolti, dove possono confrontarsi e 

partecipare al processo continuo di co-costruzione, consolidamento e valutazione del 

progetto educativo, “ per quella determinata persona, in quel determinato periodo 

della sua vita, tenendo conto delle risorse strutturali, professionali e umane presenti 

nel nostro Centro, nella rete socio-sanitaria e nella rete sociale nella quale il cliente si 

inserisce.”6 Tutti i componenti dell’equipe presenti al Centro collaborano con gli utenti 

per il raggiungimento di determinati obiettivi, quali: Ridurre i problemi causati da 

situazioni di dipendenza da sostanze, apprendimento della capacità di astinenza e di 

prevenzione delle ricadute; Prevenire la dipendenza allontanando situazioni e 

comportamenti non idonei; Informare la popolazione sulla tematica dell’abuso di 

bevande alcoliche; Collaborare con altri enti; Riabilitazione socio-professionale 

                                                        
5
 Ingrado, Servizi per le dipendenze. Manuale di qualità 

6
 Ingrado, Servizi per le dipendenze. http://www.ingrado.ch (URL consultato il 26.04.2016) 

http://www.ingrado.ch/
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dell’utenza e progettazione individuale. Favorire le competenze psicosociali nella vita 

relazionale lavorativa e nel tempo libero)”7. La richiesta di aiuto da parte della 

persona stessa o della rete delle persone significative danno inizio al processo 

terapeutico, tramite l’inserimento della persona in un contesto medicalizzato, come 

ad esempio l’OSC (Organizzazione socio-psichiatrica cantonale) a Mendrisio, la 

Clinica Viarnetto a Lugano e la Clinica Santa Croce ad Orselina, dove avviene la 

disintossicazione fisica. Dopo questo periodo (con una tempistica varia a dipendenza 

della persona) vi è il trasferimento al Centro Residenziale e ha inizio il percorso di 

disintossicazione psicologica, strutturato in fasi. La prima fase corrisponde al primo 

mese di degenza, indispensabile l’accoglienza per agganciare la persona, 

diventando uno scambio reciproco di conoscenza. Per l’educatore diventa basilare 

per raccogliere ulteriori informazioni sulla storia personale della persona, per 

approfondire la situazione attuale, stilare degli obiettivi sui quali lavorare, per la co-

costruzione di un progetto di vita. Per l’operatore l’accoglienza come il primo contatto 

con la persona, sono dei momenti fondamentali, che vengono utilizzati per mettere 

delle basi che in seguito si potranno sviluppare in una relazione collaborativa. Si 

cerca di agevolare l’inserimento della persona in un nuovo contesto, con delle nuove 

regole, e con dei nuovi compagni di viaggio. L’obiettivo della prima fase è dare una 

stabilità psicofisica tramite la quotidianità. In questo periodo l’ospite non può 

beneficiare dei congedi al suo domicilio, ma solo di uscite con un tempo limitato e nei 

dintorni della struttura situata a Tesserete. Nella seconda fase s’intraprende il 

percorso terapeutico riabilitativo con la messa in pratica degli obiettivi concordati in 

precedenza. Si lavora sulla globalità e complessità che ruota intorno all’utente, 

settimanalmente si svolgono degli incontri individuali e di gruppo con lo 

psicoterapeuta e delle visite mediche. Nell’arco della settimana l’utente partecipa 

attivamente ai momenti laboratoriali diurni e nel turno serale ha la possibilità di 

confrontarsi con l’educatore di riferimento, per lavorare sulla motivazione 

all’astinenza e per far emergere eventuali problematiche nelle dinamiche relazionali. 

In questa fase, si prevede che l’utente compia dei congedi graduali, che servono per 

consolidare il lavoro fatto nella fase precedente. Sono dei momenti di 

sperimentazione con l’esterno, dove può capitare che la persona viva delle situazioni 

di debolezza, ricadendo in comportamenti disfunzionali, che causano il consumo 

della sostanza. Al rientro al Centro in caso di ricaduta, l’operatore tematizza con la 

persona l’accaduto, per farlo riflettere su quali strategie avrebbe potuto adottare per 

far fronte alle dinamiche che lo hanno portato a “ricadere”. In seguito da regolamento 

si mette in atto il PPR8 (programma di post ricaduta). Definito il programma di 

                                                        
7
 Ingrado Cagiallo, https://suchtindex.infodrog.ch/cf/db/report/print.cfm?full=1&id., (consultato il 02.02.2016) 

8
 PPR: Programma di Post Ricaduta: da regolamento si mette in atto il provvedimento standard che prevede il “fermo” di due 

giorni, ovvero l’utente non può uscire dalla Struttura se non accompagnato da un operatore. Nel caso che l’operatore valuti che 

la situazione sia di gravità superiore, il PPR può avere una variazione della tempistica, più di due giorni o a tempo 

https://suchtindex.infodrog.ch/cf/db/report/print.cfm?full=1&id
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“protezione” nei confronti dell’utente, che in seguito alla ricaduta potrebbe aver 

bisogno di maggior sostegno. La seconda fase ha una tempistica che varia a 

dipendenza della persona, alcuni sono già orientati con una progettualità di vita ed 

altri si sperimentano nella gestione del tempo. Si entra nella terza fase quando il 

progetto d’inclusione sociale è attivato, tramite una settimana di prova si verifica 

l’andamento e se non subentrano difficoltà vi è la conseguente dimissione. Nel 

periodo di degenza al Centro vigono sempre gli scambi d’informazioni con la rete 

esterna dell’utente, ma in previsione della dimissione questa rete viene intensificata 

tramite degli incontri a scadenza regolare con il consulente che fin dall’inizio ha 

seguito la persona, solitamente la rete si amplia, inserendo l’utente in un Centro 

diurno per mantenere e scandire anche all’esterno del Centro la quotidianità. Nei 

momenti di difficoltà la rete serve da sostegno. 

 

3. Scelta metodologica del lavoro di tesi 

3.1 Obiettivi di tesi 

In questo periodo formativo ho avuto modo di essere inserita in una realtà di cui 

avevo visto solo alcune sfumature, ovvero, la disintossicazione della fase acuta, con 

il conseguente progetto di inserimento al Centro Residenziale, siccome 

precedentemente ho svolto lo stage formativo del secondo anno in socioterapia 

(Club74) inserita nel contesto della Clinica Psichiatrica Cantonale. Quest’ultimo tratto 

della mia formazione mi ha portato ad una visione di continuità della presa a carico 

dell’utente con problematiche legate all’alcol. L’esperienza intrapresa al Centro 

Residenziale mi ha consentito inoltre di confrontarmi con un’equipe multidisciplinare, 

ne ho colto le diverse visioni date dal differente orientamento professionale. Nel 

primo mese ho lavorato nel tempo diurno affiancando gli operatori di laboratorio, ho 

potuto vedere la realtà lavorativa che scandisce la quotidianità, in seguito sono stata 

inserita nel turno serale, dove ho affiancato gli psico-educatori. L’introduzione 

avvenuta nella turnistica serale e nel contesto abitativo, mi ha permesso di 

osservare, riflettere, ipotizzare e sperimentarmi sull’aspetto relazionale della presa a 

carico dell’utente al Centro Residenziale. Il lavoro degli psico-educatori, verte su dei 

momenti informali, di convivenza nel gruppo, nella casa, nelle mansioni di riordino e 

nelle attività di svago. I momenti formali sono incentrati sui colloqui individuali, nei 

quali vengono utilizzati diversi stili e approcci, il principale è il colloquio 

motivazionale. Non avendo avuto modo di apprendere tale approccio sui banchi della 

SUPSI, mi sono voluta ritagliare dei momenti, di studio individuale, di condivisione 

delle mie rappresentazioni con i professionisti, di osservazione della messa in opera 

                                                                                                                                                                             
indeterminato. Si condivide la scelta con l’utente, tematizzando l’accaduto. Il PPR diventa un momento di riflessione personale 

e un momento di protezione per l’utente stesso.(Marco Montaldi RP) 

 



6 

 

 Ingrado Centro Residenziale di cura dell’alcolismo  

e la conseguente sperimentazione con feedback da parte del mio RP. Questo 

percorso fin dall’inizio mi ha portato ad appassionarmi allo studio di un nuovo 

approccio, ho sviluppato la domanda di tesi in seguito all’osservazione fatta nei 

momenti di condivisione con gli educatori al ritorno dai loro colloqui. Dalle loro parole 

emergeva l’evocazione della motivazione e della consapevolezza degli utenti per il 

cambiamento che era in corso. Nel contempo, valutavano in itinere il progetto 

educativo basato su attività concrete. Nel momento in cui ho osservato dei colloqui 

messi in atto dai colleghi, mi sono resa conto, che non solo erano dei colloqui 

motivazionali ma ho notato anche delle sfumature del colloquio educativo. Da qui 

nasce l’idea di indagare il rapporto che vi è tra i due approcci nei colloqui che ho 

avuto modo di sperimentare, diventando individuazione dell’obiettivo di tesi: 

analizzare le sperimentazioni dei colloqui, da me svolti, al Centro Residenziale, in 

collaborazione con due utenti in diverse fasi del loro percorso, con la finalità di 

ipotizzare il rapporto tra il colloquio educativo e motivazionale. Per agevolare le mie 

riflessioni, mi sono posta dei micro obiettivi per permettermi di rimanere coerente col 

percorso: Stilare uno strumento di ricerca per l’osservazione; Comprendere e 

individuare gli approcci e stili utilizzati nei colloqui; Comprendere quanto sia 

necessario utilizzare un approccio, uno stile al posto di un altro; Ipotizzare tramite 

l’analisi dei dati raccolti in che fase della teoria scientifica si è giunti. 

 

3.2 Fasi del percorso di avvicinamento 

Grazie agli incontri di avvicinamento fatti precedentemente all’inizio del periodo di 

stage formativo, mi ero fatta un’idea dei filoni teorici, che in seguito ho avuto modo di 

approfondire, tramite le informazioni datemi dai professionisti con cui ho collaborato. 

Per dare una valenza alla mie rappresentazioni ho fatto un’intervista preliminare col 

Direttore, per avere un’introduzione sul funzionamento della struttura, così da poter 

impostare il mio lavoro di tesi, definendo i filoni teorici che orientano gli interventi 

messi in atti al Centro Residenziale. Sulla base di tali informazioni, ho individuato gli 

autori che mi sarebbero serviti per approfondire le mie ricerche sul lavoro di tesi. Un 

primo passo compiuto, è stato quello di approfondire le mie conoscenze in merito alla 

tematica dell’alcologia, avvalendomi degli scritti del neurologo e psichiatra Vladimir 

Hudolin9, al libro Diagnosi e trattamento dell’alcolismo10 ,agli opuscoli informativi di 

Ingrado11. Ho approfondito la filosofia del Centro residenziale utilizzando dei testi 

scientifici a riguardo di Judith S. Beck12,Carl R. Rogers13, e il libro Pensare alla salute 

                                                        
9
 Hudolin V.(2013) Manuale di alcologia. Trento, Erickson Live 

10
 Edwars G., Marshall J.E., Cook, C.C. 2000. Diagnosi e trattamento dell’alcolismo: Manuale per le professioni di aiuto. 

Milano:Raffaello Cortina Editore 
11

 Ingrado Servizi per le dipendenze 
12

 Beck J.S.,2013.La terapia cognitivo comportamentale.Roma.Astrolabio Ubaldini 
13

 Rogers C.R.,2013. La terapia centrata sul cliente.Firenze.Giunti Editore S.p.A. 
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e alla malattia-legame tra mente corpo e contesto14. Di fondamentale importanza 

sono stati gli aspetti teorici riguardanti il colloquio educativo appresi durante il corso 

degli studi effettuati alla SUPSi, di cui in seguito ho approfondito con il testo di Maida, 

Nuzzo, Reati15. Essendo inserita nel contesto serale,  ho studiato l’approccio 

utilizzato dagli psico-educatori, il colloquio motivazionale facendo riferimento ad 

alcuni autori come Gian Paolo Guelfi, Miller e Rollinick16, Bill Matulich17. Dopo lo 

studio del colloquio motivazionale, ho osservato dei colloqui messi in atto dagli psico-

educatori. Prima di fare questo passo, abbiamo valutato quali potessero essere le 

persone che avrebbero accettato di far entrare nella modalità del colloquio 

individuale un osservatore. La scelta è ricaduta su due signori, uno a percorso 

iniziato seguito da Chiara Cansani e l’altro a percorso appena iniziato, seguito dal 

mio RP, Marco Montaldi. In seguito all’osservazione sotto la supervisione dei 

colleghi, ho spiegato all’ospite il lavoro che insieme saremmo andati a compiere, per 

condividere e pattuire delle date dei colloqui che avrebbero fatto con me, oltre che 

con i loro educatori di riferimento. A sperimentazione dei colloqui fatta, sono passata 

alla sbobinatura dei colloqui, per comparare l’analisi emersa con la teoria tramite gli 

strumenti di ricerca precedentemente stilati, per compiere l’osservazione dei colloqui. 

In seguito alla messa in comune con i referenti delle persone sottoposte alla mia 

attenzione, mi ha dato modo di far emergere delle ulteriori riflessioni. Mi sono 

avvalsa di uno strumento di ricerca qualitativo per portare in luce gli aspetti da me 

osservati, per incrementare le mie competenze sulla ricerca ho utilizzato i testi di 

Malcom18 e Cardano19. 

 

4. Dissertazione 

4.1 Accenni sull’alcolismo 

Vi sono alcune difficoltà a cui gli operatori devono fare fronte, siccome vi è una 

mancanza di chiarezza e precisione sulla definizione dell’alcolismo20. Servirebbe una 

definizione valida, chiara e utilizzabile per tutti i professionisti. Facciamo qualche 

passo indietro, dove nel dopoguerra, le proposte di definizione di alcolismo variavano 

in base alle lenti con cui si guardava, definizione medica, psicologiche, sociali, ma al 

contempo nessuna di queste visioni è stata in grado di fondere una definizione di 

alcolismo correlata ai disturbi comportamentali o tra quello che si definisce il bere 

moderato, il bere problematico o l’alcolismo. A quel tempo un gruppo di esperti 

                                                        
14

 Saita  E.,2011.Pensare alla salute e alla malattia legami tra mente corpo e contesto di appartenza, percorso di ricerca e 

intervento,Milano, EDU Catt Università Cattolica 
15

 Maida S.,Nuzzo A., Reati A.,2013.Il colloquio nella pratica educativa.Roma.Carrocci Faber 
16

 Miller W.R. Rollinick S.2014. Il colloquio motivazionale. Aiutare la persona a cambiare. (A cura 

di)Guelfi,G.P.Passudetti,C.Quercia,V.Trento.Erickson 
17

 Matulich B.,2013.Il colloquio motivazionale passo dopo passo.(A cura di)Gueli,G.P.Trento.Erickson 
18

 Malcom C.,2013.La mia tesi in lavoro sociale.Trento.Centri studi Erickson 
19

 Cardano M.,2011.La ricerca qualitativa.Bologna. il Mulino 
20

 Hudolin V.,2013,Manuale di alcologia. Erickson Live 
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dell’OMS propose questa definizione: “viene considerato alcolista colui il quale 

consuma alcolici in misura eccessiva e che, per questo motivo, sviluppa una 

dipendenza psichica e fisica dall’alcol e manifesta disturbi psichici e/o fisici e/o 

comportamentali che rivelano alterazioni della salute fisica e psichica, difficoltà nelle 

relazioni interpersonali e problemi nella sfera sociale”21. Con questa definizione si 

racchiudevano anche coloro che non lo erano e non includeva coloro che lo erano, 

anche se ha portato dei vantaggi di sviluppo sull’alcologia. Jellinek E.M.22 era tra gli 

autori della definizione riportata sopra, consapevole che avrebbe avuto bisogno di 

una revisione, ha cercato di individuare dei quadri clinici e le fasi di crescita 

dell’alcolismo, elaborando delle nuove tipologia di alcolismo23: 
 
     Alcolista di tipo alfa 
 

Bere eccessivo derivato da ragioni puramente psicologiche, senza 
segni di “adattamento tissutale”. 

 
      Alcolista di tipo beta 
 

Bere eccessivo che ha indotto danno tissutale, ma in assenza da 
dipendenza da alcol. 

 

      Alcolista di tipo gamma 

Bere eccessivo con presenza di tolleranza e di astinenza, 
caratterizzato da un assunzione di alcol acuta e irregolare, e da 
“mancata perdita di controllo”. Questo è visto da Jellinek come un 
quadro tipico dei paesi anglossassoni. 

    

      Alcolista di tipo delta 

Bere eccessivo con presenza di segni di tolleranza e di astinenza, 
ma con un livello di consumo alcoolico molto più stabile e continuo. 
I pazienti più che “perdita di controllo”, manifestano quella che viene 
definita come “incapacità di astensione”. Il quadro viene ritenuto 
tipico della Francia e degli altri paesi consumatori di vino. 

       
     Alcolista di tipo epsilon 

 

Bere episodico acuto e irregolare, o quella che veniva chiamata 
dipsomania. 

 
Hudolin24, ha voluto aggiungere un'altra tipologia di alcolista: 
    Alcolista Zeta Reagisce in modo abnorme anche a minime quantità di alcol e 

manifesta un comportamento aggressivo 

Rimanendo sul filone delle tipologie dell’alcolista, bisogna che definisca i due tipi di 

dipendenza citati nella letteratura alcologica, per comprendere al meglio le tipologie 

sopra citate. Si parla di dipendenza psichica, riferendosi all’incapacità di controllare il 

bere, anche se l’alcolista può astenersi dall’assumere la sostanza, ma al primo 

bicchiere, perderà il controllo delle ulteriori assunzioni. Per quanto riguarda la 

dipendenza fisica si parla di perdita di capacità nell’astenersi, in alcuni casi, si prova 

a far fronte alla voglia del bere, astenendosi, ed è a quel punto che si presentano i 

sintomi astinenziali. Le concezioni tradizionali ci mostrano un altro quadro, “l’alcolista 

che è psichicamente dipendente dall’alcol beve per motivi psicologici, e per poter 

meglio superare le difficoltà che si presentano nei suoi rapporti relazionali e sociali; 

l’alcolista che è fisicamente dipendente dall’alcol soffre di una “fame metabolica” di 

                                                        
21

 Hudolin V.,2013.op.cit., p.43 
22

 Edwars G.,Marshall E.Jane., Cook C.,2000. Diagnosi e trattamento dell’alcolismo. Raffaello Cortina Editore, p.52 
23

 Ibid.,p.52 
24

 Hudolin V.,2013. Op.cit.,p.44 
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alcol ed è per questo che beve”25: senza alcol non sarebbero in grado di portare a 

termine i normali compiti quotidiani. L’alcol inizialmente da piacere, bere diventa un 

gioco edonistico, motivo per cui molte persone bevono, quando però subentra la 

dipendenza, la sofferenza, la solitudine, e altri sentimenti negativi, l’alcolista continua 

a bere per placare queste emozioni avverse. In seguito, la definizione di alcolismo è 

stata ancora modificata da un altro gruppo di esperti diventando: “alcolista è chi, 

assumendo eccessivamente alcolici per un dato periodo di temo, diventa dipendente 

dall’alcol, psichicamente, fisicamente o in ambedue i modi, e presenta per questa 

ragione disturbi della salute psichica e/o fisica, difficoltà e disagi relazionali e sociali e 

rientrano negli inquadramenti diagnostici medici e sociali classici. Tali disturbi devono 

essere verificati e non si può, sulla base di soli dati anamnestici indicativi di consumi 

eccessivi di alcol, concludere che si tratti di alcolismo.”26 Anche questa definizione ha 

le sue lacune, siccome si riferisce prevalentemente al versante medico, ma le molte 

persone che bevono a causa di disturbi del comportamento, non gli verranno 

diagnosticati, ma si avvieranno al trattamento solo a lesioni irreversibili. Un’ultima 

definizione che vorrei proporre è quella che tramite degli opuscoli informativi mi è 

pervenuta al momento dello stage, definizione sicuramente recente. Per quanto 

riguarda il contesto di Ingrado le definizioni che si tengono in considerazione si  

riferiscono all’Istituto svizzero della prevenzione dell’alcolismo e alle altre 

tossicomanie27: 

 

Consumo cronico a rischio 

Il valore limite si situa intorno ai 20 g di alcol puro per giorno per le 
donne, per gli uomini è di 40 g (2/4 bicchieri standard.) Cica il 4,7% 
della popolazione svizzera tra i 15 e i 74 anni presenta un consumo 
cronico a rischio. (il 60% è di sesso maschile) 

 
Ubriachezza sporadica o       
abuso episodico 

 

Nell’ambito della ricerca internazionale in alcologia, si parla di 
“ubriachezza sporadica” quando gli uomini bevono 5 bicchieri 
standard o più e le donne 4 bicchieri o più in un’unica occasione. Uno 
studio realizzato dall’ISPA mostra che in Svizzera 931000 persone 
abusano di alcol almeno due volte al mese. In molti studi i valori limite 
sono più alti (8 bicchieri per gli uomini e 6 per le donne per almeno 
due volte al mese) partendo da questa definizione in Svizzera ci sono 
più’ di 40000 persone in questa situazione. 

Consumo di alcol 

inadeguato 

Questo tipo di consumo si verifica quando il consumo è inadeguato a 
determinate situazioni e quindi comporta dei rischi (es. al lavoro, sulle 
strade, durante la gravidanza, assunto con medicamenti, ecc.) 

 
 
 
Dipendenza dall’alcol 

 

Per diagnostica una dipendenza da alcol, l’OMS ha definito i seguenti 
criteri: forte desiderio di ingerire dell’alcol; difficoltà a controllare il 
consumo; continuare a bere malgrado le conseguenze negative; 
abbandono progressivo delle altre attività e obblighi a favore di 
questa droga; aumento del livello di tolleranza; sindrome di 
dipendenza fisica. La diagnosi di dipendenza da alcol è stabilita dal 
momento in cui si verificano almeno tre di questi criteri 

L’alcolismo non è dato da un'unica causa, l’unica caratteristica che accomuna tutti i 

filoni di pensiero è che “si tratta di un disturbo legato al consumo di grandi quantità di 

                                                        
25

 Hudolin V.,2013. op.cit.,,p.45 
26

 Ibid.,p.46 
27

 sfa/ispa, 2006, Istituto Svizzero di prevenzione dell’alcolismo e di altre tossicomanie 
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alcolici”28, La problematica a cui si deve far fronte riguarda l’interezza del disturbo, le 

cause vanno ricercate, in primo luogo nell’individuo, poi nell’ambiente,  nelle relazioni 

famigliari e sociali. L’alcolismo colpisce varie fasce di lavoratori, dobbiamo sfatare la 

definizione tradizionale in cui si diceva che l’alcolismo colpiva maggiormente i 

soggetti asociali, di certo anche loro non sono esenti, ma colpisce anche classi di 

lavoratori, come ad esempio chi si occupa di settori in cui l’alcol è presente 

quotidianamente. Tra le varianti del perché si beve, prendiamo in considerazione 

anche il fatto che il libero consumo è accresciuto e di conseguenza le possibilità di 

accedervi avvantaggiano il manifestarsi della problematica. L’alcol funge da aiuto 

esterno, per coloro che non sono in grado di risolvere le problematiche della vita 

senza tale inebriazione. Oggigiorno, i disturbi fisici e psichici possono essere 

mascherati maggiormente, grazie al tenore di vita elevato, la buona alimentazione, i 

rapporti sociali e per il fatto che la società accetta questa sostanza inibitoria. Gli 

effetti dell’alcol sono gradevoli, le preoccupazioni vengono dimenticate, aumenta la 

fiducia in se stessi, allenta le tensioni, effetti che stimolano il consumo, col lungo 

andare si sviluppa l’assuefazione, che comporta il bisogno di bere quantità maggiori 

per sentirne gli stessi effetti. L’alcolismo tende ad essere considerato come una 

malattia, ma nei concetti più recenti si parla di alcolismo come fase 

comportamentale, o come modalità di approccio nei confronti degli alcolici. 

L’alcolismo si manifesta con delle fasi progressive, la fase iniziale ha come 

caratteristica il consumo di alcolici in quantità crescenti, conseguentemente aumenta 

la tolleranza. Il bere sociale o bere moderato, vengono considerati nella  fase in cui 

l’alcol viene bevuto in compagnia fuori dagli orari di lavoro. In seguito, la persona 

beve prima di andare al lavoro, e continua a farlo in tutta la giornata, nell’ambito 

lavorativo e per finire la sera ad essere ubriachi. Questo non è la descrizione di un 

unico modello possibile, vi sono anche coloro che si ubriacano frequentemente in 

vari momenti della giornata, chi non va al lavoro per andare a bere, e altre modalità 

che vengono considerate comportamenti disturbati. Nelle prime fasi dell’alcolismo 

non si è ancora soggetti alle amnesie, ma sono la caratteristica degli stati acuti di 

ubriachezza. La capacità di controllo dell’alcolista viene a mancare ben presto, oltre 

a ciò ne potrebbero derivare dei problemi medici, manifestandosi le prime lesioni agli 

organi; dei problemi sociali, caratterizzati in primis da problematiche all’interno 

dell’ambito famigliare, dove la situazione si percepisce maggiormente dato lo scarso 

investimento del proprio ruolo. “Nell’alcolista il rispetto delle norme sociali e dei 

doveri nei confronti della famiglia sono in continua lotta con la dipendenza da alcol. Il 

senso di colpa che ne nasce viene costantemente represso con l’alcol.” 29Questo 

continuum diventa un circolo vizioso, da cui la persona da sola non riesce più ad 

                                                        
28

Hudolin V.,2013. op.cit.,p.117  
29

 Ibid.,p.158 
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uscirne, a volte arrivando anche a dei pensieri suicidali. Nel contesto del Centro 

Residenziale, le storie delle persone a volte mi hanno ricordato dei pezzi di questo  

paragrafo, ed a volte avevano delle particolarità che non sono state descritte da 

manuale, come scritto inizialmente difficile stilare una definizione chiara per quanto 

riguarda l’alcolismo. 

 

4.2 Il Colloquio motivazionale 

Il Colloquio Motivazionale si utilizza facendo attenzione al linguaggio e si pone come 

obiettivo l’attuazione di modalità funzionali per affrontare delle conversazioni, che 

spesso l’operatore si trova a compiere in situazioni relazionali di aiuto, che lo 

spingono a confrontarsi e a collaborare con l’Altro verso la motivazione al 

cambiamento. In questa tipologia di colloquio si situa l’accento su come impostare 

una conversazione spontanea, che metta le persone in situazione tale da poter 

parlare del cambiamento che intende compiere, tenendo conto che il punto di 

partenza debba focalizzarsi sui valori e sugli obiettivi personali. Vi è un prima  dei 

colloqui, in effetti tutto ha inizio prima che l’utente si presenti. L’operatore assume un 

atteggiamento, che nella terminologia del Colloquio Motivazionale si denomina come 

“spirito”. “Si tratta di un atteggiamento di estremo rispetto per il cliente, per la sua 

competenza di se, la sua conoscenza e la sua capacità di prendere decisioni 

riguardanti la sua vita.”30Il principale stile comunicativo utilizzato dell’operatore, verte 

sul guidare, che si colloca tra lo stile del dirigere che l’operatore mette in atto 

fornendo istruzioni, informazioni, consigli. Collegato a questo stile troviamo ciò che 

l’educatore svolge vedendo l’utente prendere una direzione apparentemente 

sbagliata, indirizzandolo sulla retta via, ma si incorre in quello che viene chiamato “il 

riflesso a correggere: si definisce tale il desiderio di correggere quello che appare 

sbagliato nelle persone, indirizzandole nella direzione giusta.”31  Potrebbe sembrare 

una cosa efficace, in quanto l’operatore si pone come obiettivo quello di aiutare 

l’utente nel percorso di cambiamento, ma appare non idoneo per il fatto che si debba 

aspettare che sia la persona ad attivare il processo mentale di cambiamento. 

All’opposto troviamo lo stile del seguire, dove l’operatore si pone in posizione di 

ascolto cercando di capire il punto di vista dell’utente, senza intervenire ed evitando 

di dare la propria opinione. Lo stile del guidare, assorbe alcuni elementi di questi due 

stili, vi sono alcune parole che esprimono l’essenza di questo stile, e si riferiscono 

anche al contesto del Centro Residenziale Ingrado, come: accogliere, collaborare, 

motivare, sostenere, ecc… Lo spirito di base su cui si attua il Colloquio Motivazionale 

è caratterizzato da quattro elementi chiave, Collaborazione, Accettazione, 

propensione all’aiuto e Evocazione. Ne accenno una breve spiegazione: la 

                                                        
30 Matulich B. and Guelfi,G.P., 2013.Il colloquio motivazionale passo dopo passo. Trento.Erickson,p,17 
31

 MillerW.R., Rollinick S.,2014. op.cit.,p.24 
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Collaborazione, non viene messa in atto verso un utente passivo, non si fa “su”, ma 

il Colloquio Motivazionale viene applicato “con” e “per” le persone, La collaborazione 

avviene tra esperti, dove l’esperto con maggiori competenze è l’utente stesso, la 

chiave per l’operatore sta nell’astenersi a dispensare conoscenze. L’Accettazione, 

non significa che l’operatore deve necessariamente essere d’accordo con il pensiero 

dell’utente, e non deve essere né approvato né disapprovato, le radici di questo 

aspetto delle spirito di accettazione si fondano sul pensiero di Carl Rogers 32e ne 

ingloba quattro aspetti: assoluto valore alla persona, ovvero apprezzare il valore e le 

potenzialità innate delle persone, vedere le persone nella sua individualità; accurata 

empatia sta nella capacità di vedere il mondo con le lenti dell’altro, non significa 

immedesimarsi, ma prendere atto del suo quadro di riferimento e comprende la sua 

importanza; valorizzazione dell’autonomia per spiegare cosa significa citerò una 

frase che a mio parere è molto esaustiva di Carl Roger: “la totale libertà di essere e 

di scegliere33”; sostegno, dove si cerca di comprendere le risorse e valorizzandole. 

Propensione all’aiuto, si attua la promozione attiva del benessere della persona 

tenendo conto delle sue priorità e delle sue esigenze. Evocazione, prima di spiegare 

questo spirito del Colloquio Motivazionale bisogna tener presente che l’operatore è 

consapevole delle risorse che sono insite nella persona, per cui deve evocare e 

attivare tali risorse. Dopo aver descritto lo spirito del colloquio motivazionale, si può 

passare a stilare il succo delle fasi che si attuano, tenendo presente di non parlare 

solo di come eseguire il cambiamento prima di aver parlato del perché cambiare. 

Nella pratica si effettuano i processi come in una scala, ed ogni processo si 

sovrappone all’altro, nel percorso si può andare oltre o ritornare indietro se la 

necessità di porre delle attenzioni particolari lo richiede. Evoco le fasi del Colloquio 

Motivazionale a partire dallo Stabilire una relazione, definito come: “il processo con 

cui si instaura una relazione di aiuto nella fiducia e nel rispetto reciproco”.34 Questo 

aspetto collaborativo fin da subito può essere intralciato dalla comunicazione non 

reciproca. Dove l’operatore comunica dei messaggi che inducono nell’Altro distacco, 

passività dalla relazione. Sono delle trappole comunicative che si possono 

distinguere in: “trappola dell’assessment”35 dove si pensa di dover acquisire molte 

informazioni per riuscire ad aiutare l’Altro, questa modalità si riconosce dal fatto che 

l’operatore pone domande e l’utente risponde. Questo potrebbe essere dato 

dall’ansia, di  dover raccogliere molte informazioni per l’obiettivo posto dall’operatore, 

o per la paura di perdere le redini del colloquio, o questa dinamica si innesca per il 

fatto che l’utente si trova a suo agio in un ruolo passivo.  Formulare molte domande, 

implica anche il far capire all’Altro che una volta che si è raccolto tutte le 

                                                        
32 Miller W.R. and Rollinick S.,2014. op.cit.,p.36 
33

 Ibid.,p.39 
34

 Ibid.,p.66 
35

 Ibid.,p.66 
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informazioni, l’operatore sarà in grado di fornire una soluzione, con questa 

comunicazione si finisce per incappare nella “trappola dell’esperto”36. In questa fase 

dove ancora si sta stabilendo la relazione si potrebbe arrivare al disimpegno 

mettendo in atto la “trappola della focalizzazione prematura”37. Si viene a creare 

quando si focalizza il problema, si tenta di risolverlo, senza aver iniziato una 

collaborazione e tanto meno aver condiviso e concordato gli obiettivi con l’utente. 

Quando si desidera focalizzare su un determinato problema, lo si definisce dandogli 

un nome, è una sfumatura della trappola citata pocanzi, ma viene definita come 

“trappola dell’etichettatura”38. Questa trappola potrebbe sfociare un'altra dinamica, 

quella della lotta di potere dove l’operatore rinnova la propria competenza per 

mantenere il controllo sulla situazione. Dopo aver visto quali sono le trappole che 

non favoriscono la relazione, vorrei fare un passo indietro per illustrare un 

fondamento che si mantiene per tutti i quattro processi del Colloquio Motivazionale, 

che sta nell’ascolto. Un’abilita specifica da apprendere è “l’ascolto riflessivo definito 

accurata empatia da Rogers(1965) e ascolto attivo dal suo allievo 

Gordon(19709).”39Chi utilizza l’ascolto riflessivo presenta un’ipotesi sulla storia 

originale esposta dall’utente, esprimendola in forma affermativa, per incoraggiare 

l’altro a proseguire. Anche in questa fase vi sono degli elementi cruciali che sono ciò 

che Gordon a definito come blocchi40 della comunicazione, sono delle risposte che 

non danno modo alla persona di proseguire il suo cammino nell’esplorazione di se. 

Oltre all’ascolto riflessivo vi sono altre abilità di base importanti sia per Stabile una 

relazione che per il proseguo degli altri processi. “Messe insieme compongono, in 

inglese l’acronimo, OARS: formulare domande aperte, Sostenere, Ascolto Riflessivo 

e Riassumere.”41 Ne riporto una breve illustrazione delle abilità, con le Domande 

aperte si aiuta l’utente a riflettere prima di dare una risposta, dando modo di ampliare 

l’orizzonte. Per portare alla luce la consapevolezza di riconoscere il buono della 

natura umana, se ne sottolineano le parti positive, e l’abilità in questione è 

Sostenere. I Riassunti, sono delle riflessioni che a suo volta fungono da sostegno, 

siccome si esprime il ricordo di quanto detto. Vi sono diverse tipologie di Riassunto 

che si applicano a dipendenza della situazione. Il Riassunto di riordino in 

abbinamento con il Sostenere porta ad un elenco di caratteristiche e capacità 

positive della persona, che potrebbero aiutarlo nel cambiamento. Collegato a questo 

vi è il Riassunto di Collegamento, riflette su ciò che è stato detto al momento e 

ingloba un ricordo dei vecchi colloqui. Un terzo tipo di Riassunto viene utilizzato per 
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concludere un argomento, mettendo in risalto le parti importanti. Lo stabilire una 

relazione porta ad  a Focalizzare, processo che “prevede una navigazione in acque 

infide per definire e mantenere una direzione chiara. E’ anche normale che si 

debbano eseguire gli aggiustamenti lungo il percorso.”42 Per far emergere gli obiettivi 

vi sono alcune diverse fonti da cui dedurre la focalizzazione e la conseguente 

direzione da prendere. La direzione solitamente nasce dalla fonte “Cliente”, arrivando 

al Servizio non immuni da preoccupazioni. Un'altra fonte che può determinare la 

focalizzazione è il “Contesto”, in questo caso del Centro Residenziale, si attiva un 

Servizio per il trattamento e la cura di problematiche correlate all’alcol. Una terza 

fonte per individuare la focalizzazione è “l’Operatore”. Solitamente le persone che si 

rivolgono ad un determinato Servizio lo fanno con un obiettivo nella mente, ma 

l’operatore durante i colloqui potrebbe accorgersi che c’è la necessità di compiere un 

altro tipo di cambiamento, non essendo chiaro il focus, si necessita di un ulteriore 

esplorazione. Nella ricerca della direzione da intraprendere bisogna tenere presente 

che l’operatore ha un grado di tolleranza all’ambiguità molto variabile. Vi sono coloro 

che si accontentano di attendere che si faccia chiarezza, adattandosi anche fin 

troppo, agli scarsi progressi, contentandosi di vagare troppo a lungo senza un chiaro 

orientamento, altri si sentono impazienti ed ansiosi di procedere.43 In questi casi 

l’atteggiamento mentale da mantenere ci porta a condividere il controllo44 con l’utente 

nella sua incertezza, dove le possibilità sono svariate e vi è il bisogno di decidere 

dove focalizzarsi. Il ruolo dell’operatore è di mantenere il controllo del colloquio 

dando modo all’utente di approfondire e definire il suo percorso. Con alcuni utenti il 

focus del colloquio è chiaro, e la direzione del cambiamento è condivisa da entrambe 

le parti. Focalizzato uno o più focus orientati al cambiamento si passa ad Evocare, 

ovvero far emergere le motivazioni del cambiamento dell’utente, che posso dire che 

sia l’essenza del colloquio motivazionale. Dobbiamo tenere ben presente che la 

persona che ci troviamo di fronte è insita in una tappa indispensabile lungo il 

percorso che porta al cambiamento, “l’ambivalenza, che implica la presenza 

contemporanea di motivazioni in conflitto tra loro e può quindi rappresentare un 

luogo scomodo in cui stare”45. Nella teoria possiamo suddividere in quattro i conflitti46 

legati all’ambivalenza, implicano delle pressioni verso due scelte, che siano positive 

o negative(Approccio/Approccio-Evitamento/Evitamento). A volte ci si trova con 

un'unica possibile scelta, che comporta aspetti positivi e molti aspetti 

negativi(Approccio/Evitamento). Il conflitto più soffocante, avviene quanto si hanno 

due scelte ed entrambe presentano considerevoli aspetti positivi e altrettanti aspetti 

                                                        
42
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negativi(Doppio Approccio/Evitamento). Pensare al cambiamento, coinvolge anche 

l’aspetto interiore della persona, un dialogo e una riflessione che permette di valutare 

i pro e i contro delle probabili possibilità. Le espressioni a favore del cambiamento 

sono definite in Affermazioni Orientate al Cambiamento47, si riferiscono a due diversi 

espressioni linguistiche che Amrhein48 ha catalogato in Affermazioni Orientate al 

Cambiamento di Preparazione49 che rinviano al versante dell’ambivalenza, che va 

verso il cambiamento e Affermazioni Orientate al Cambiamento di Attivazione50 che 

denotano uno spostamento verso la risoluzione dell’ambivalenza. Sull’altro versante 

dell’ambivalenza troviamo le Affermazioni Orientate al Mantenimento dello Status 

Quo51, che sono concettualmente opposte alle affermazioni a favore del 

cambiamento. Per risolvere questo periodo ambivalente si attua un ribaltamento 

dell’equilibrio verso il cambiamento. L’ultimo passaggio è dato dal fatto che la 

persona è disponibile al cambiamento e inizia a formulare domande a se stesso su 

come e quando attuarle, questo comporta la formulazione di un piano d’azione, la 

Pianificazione. Nel Colloquio Motivazionale questo passaggio consiste nello stare 

con qualcuno mentre costruisce un piano di cambiamento che funzioni52, l’operatore 

non si limita ad osservare passivamente, ma mantiene uno sguardo vigile verso 

l’orizzonte, nel caso in cui sarà richiesto dall’utente, in modo pacato e non invasivo 

fornirà la sua esperienza. Mentre si procede dal percorso generale allo specifico 

l’operatore presterà ulteriore attenzione per i dettagli del cambiamento, rimanendo 

disponibile a correggere il tiro e a tollerare l’incertezza. 53Come per gli altri processi 

necessità di una continua verifica verso il cambiamento.  

 

4.2.1 Strumento di ricerca – Colloquio Motivazionale (Allegato 4) 

Ho stilato uno strumento di ricerca per osservare le varie fasi che si strutturano nello 

svolgimento del colloquio motivazionale. Il processo inizia con lo “Stabilire una 

relazione”, altrimenti il colloquio non potrebbe proseguire. Dalla prima fase si fluisce 

nel “Focalizzare”, quando il colloquio inizia ad avere una direzione o un obiettivo (o 

degli obiettivi). Quando si è definito un obiettivo di cambiamento si entra nella fase 

dell’ “Evocare”, in seguito spontaneamente si entra nella fase del “Pianificare” dove si 

definiscono i piani per realizzare tale cambiamento. E’ possibile trovarsi a entrare ed  

uscire da questi quattro processi, o è pensabile far riferimento a più processi 
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contemporaneamente, nel medesimo colloquio. Nello strumento di ricerca ho inserito 

alcune domande relative ad ognuno dei processi del colloquio motivazionale54. 

1.Stabilire una relazione “è un processo con cui entrambe le parti stabiliscono un 

rapporto proficuo e una relazione collaborativa”55 

2.Focalizzazione “aiuta a chiarire la direzione, l’orizzonte verso cui si vuole 

andare”.56 

3.Evocare implica far emergere le motivazioni al cambiamento proprie del 

cliente(…)si cominciano ad unire le idee e i sentimenti del cliente sul perché e sul 

come realizzarlo.57 

4.Pianificare comporta sia sviluppare l’impegno al cambiamento, sia la formulazione 

di un piano specifico di azione.58 

 

4.3 Il Colloquio educativo 

Il colloquio educativo si riserva uno spazio formale, in cui i diversi attori coinvolti 

hanno la possibilità di confrontarsi e di partecipare ad un processo continuo di 

costruzione, consolidamento e valutazione del progetto educativo. Per iniziare a fare 

un quadro di ciò di cui vi descriverò in seguito riporto questa definizione, sostenendo 

che il colloquio educativo “è una forma di dialogo finalizzato tra due o più persone”59, 

se pur non esaustiva questa definizione potrebbe bastare, ma se solo volessimo 

approfondire, ci ritroveremmo nella complessità che aleggia intorno al dialogo di cui 

la svariata natura prende forma attraverso la connessione degli elementi che si 

evincono all’interno della definizione. Secondo il mio parere un punto importante è 

quello che riguarda l’atteggiamento che l’educatore deve mantenere nel colloquio, il 

quale ne dirige l’andamento, rimanendo sospeso tra due processi, quello della 

partecipazione attiva, dove deve mantenere il controllo del processo, dell’analisi e la 

capacità autoriflessiva. Con consapevolezza e intenzionalità l’operatore attiva una 

“dissimmetria mobile60”, mettendosi in gioco di continuo, stabilendo vicinanza, ma 

allo stesso tempo mettendo dei confini prestabiliti, nel rispetto della vita e delle storie. 

Ascoltare l’Altro rimane il succo del colloquio, con delle finalità che  portano a far 

emergere le risorse del cliente, o nel caso di riconoscerle e adoperarle, per affrontare 

costruttivamente i cambiamenti che avverranno e di conseguenza favorire la 

consapevolezza di se. Di seguito riporto un sunto dei vari momenti che 

caratterizzano il colloquio educativo, le fasi rimangono invariate, partendo dalla 

Preparazione dell’incontro, dove si organizzano le modalità di convocazione, e la 
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preparazione del setting. L’Accoglienza, momento in cui si deve “Attivare un clima 

relazionale trasparente, chiaro, positivo e valorizzante.”61  La Focalizzazione, dove 

si cerca di fissare delle linee di riferimento in cui collocare la situazione da trattare. 

L’Approfondimento, dove si cerca di far emergere la definizione del problema e le 

conseguenti soluzioni. La Conclusione, dove si fa una sintesi di quanto trattato nel 

colloquio, e si prendono accordi su come proseguire. A dipendenza del colloquio che 

si effettuata, le fasi come scritto non variano ma il contenuto sarà differente. Per 

conoscere la persona, capire la situazione, individuare il bisogno e co-costruire una 

rappresentazione condivisa, i passi vengono effettuati in un primo momento, tramite 

il Colloquio di consulenza. Momento che serve per dare la possibilità agli attori 

coinvolti di esporre e confrontarsi sulla situazione problema, e sul possibile cammino 

da intraprendere per uscire dalla condizione di disagio.  In questo primo colloquio il 

ruolo dell’educatore non è quello di consigliare soluzioni per risolvere i problemi, ma 

è quello di chi attiva e rinforza il potenziale della persona, gli interventi che attua, 

sono quelli di stimolare l’Altro. Essendo un primo incontro è importante che 

l’educatore faccia una piccola presentazione di se e di ciò che comporta il colloquio, 

se possiede delle informazioni sulla situazione è bene che le espliciti. Dopo aver fatto 

questo passaggio si può passare alle domande, che di norma sono domande aperte 

per comprendere la prima richiesta dell’interlocutore62. Queste domande iniziali 

servono per indagare e conoscere ciò che la persona richiede, sono domande che 

dovrebbero cercare il “come” e il “come mai” si sono rivolti a questo determinato 

servizio. L’operatore valuta se le richieste della persona sono affini al contesto a cui 

si è rivolto, per evitare ambiguità future tra istituzione e interlocutore, fornendo 

informazioni utili dove la persona verrà inserita, se ciò risultasse incongruente, 

l’operatore avrà modo di indirizzare l’interlocutore a dei servizi adeguati al suo 

bisogno. Nei colloqui non si deve trascurare la richiesta feedback, essenziali per lo 

svolgimento della collaborazione che si prospetta. Dopo aver accertato che la 

richiesta è attinente col contesto si passa all’approfondimento, l’educatore favorisce 

l’esplicitazione da parte di tutti i partecipanti delle proprie letture della situazione63, 

cercando di carpire da ognuno la situazione dal punto di vista del passato, del 

presente e del futuro. Per concludere il colloquio si fa una breve sintesi su quanto 

emerso prendendo accordi per un futuro incontro. Un secondo incontro viene sempre 

definito un Colloquio di consulenza, l’operatore propone una breve sintesi della 

situazione, per dare modo agli interlocutori di riconoscersi in essa, il punto focale si 

pone sull’approfondimento degli elementi significativi della situazione problema. Con 

delle domande si indaga per conoscere il percorso emancipativo dell’utente, per la 
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raccolta di ulteriori elementi, che serviranno per l’elaborazione del progetto condiviso. 

La tipologia delle domande la possiamo classificare in domande circolari 64, che si 

utilizzano per fare emergere da ogni interlocutore come si è giunti alla situazione e 

per far si che gli altri ascoltino i deversi punti di vista; domande chiuse65, che 

permettono di rispondere solo con un affermazione o negazione; domande aperte66, 

che consentono la libera espressione dell’Altro in modo amplio. In questo 

approfondimento per indagare a fondo si dovrebbero toccare quattro aree dello 

sviluppo dell’utente, percorso formativo e professionale; autonomie di gestione della 

vita quotidiana; relazioni famigliari e sociali; tempo libero, interessi e talenti67, 

facendo emergere sia risorse che criticità, del passato, presente e futuro. In seguito 

si avrà un Colloquio di progettazione, che ha inizio con la riformulazione di una 

storia funzionale da parte dell’educatore68, che deve contenere: tutti i punti di vista 

degli interlocutori, sviluppati in modo tale che si abbia una visione complessa della 

situazione. La storia deve essere convincente sia nel contenuto portando un valore 

cognitivo alternativo, sia nelle modalità relazionali di racconto attivando 

coinvolgimento emotivo negli interlocutori69. Agli interlocutori si richiede un feedback 

per un ulteriore approfondimento dell’anamnesi. La finalità di questo colloquio, è 

quella di permettere alle persone significative per la realizzazione del progetto, di 

identificarsi con il processo progettuale, avendo contribuito a costituirlo partecipando 

attivamente. Una volta inserito l’utente, avviato il progetto, gli incontri che seguiranno 

sono dei Colloqui di sostegno al progetto, con la finalità, di monitorare 

l’andamento di tale progetto, dare sostegno all’Altro nel raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, valorizzare gli eventuali cambiamenti, favorire una rielaborazione delle 

esperienze, per attribuirgli un’ottica emancipativa70. Si definisce il tema del colloquio 

e si approfondisce cercando di evidenziare la lettura della situazione che porta 

l’utente. Le tecniche di conduzione messe in atto in questo colloquio sono: indagare 

le rappresentazioni; promuovere l’auto osservazione e l’auto valutazione; la tecnica 

del Si-Ma71, con il Si viene espressa un’incondizionata disponibilità72 ad aiutare l’altro 

e con il Ma si mette in atto un atteggiamento normativo, che non deve essere visto 

come una reazione contro73 i comportamenti non idonei della persona. In questo 
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colloquio avviene la valutazione in itinere del percorso e si valutano gli eventuali 

cambiamenti da apportare al progetto. 

 

4.3.1Strumento di ricerca – Colloquio Educativo74 (Allegato 5) 

Per stilare lo strumento di ricerca inerente al colloquio educativo, ho fatto una sintesi 

del materiale da che ho avuto a disposizione durante l’ultimo semestre scolastico, 

collegato al corso “Il colloquio educativo nella pratica professionale”75. Per ogni fase 

ho stabilito dei punti essenziali per darmi la possibilità di osservare in che fase stava 

avvenendo il colloquio. 

1.Colloquio di consulenza(orientato a conoscere la persona, a capire la situazione, 

per individuarne il problema/bisogno e co-costruire una rappresentazione condivisa). 

2.Colloquiodi consulenza- secondo incontro- approfondimento(approfondimento 

del percorso emancipativo dell’utente, per continuare nella raccolta degli elementi 

necessari per l’elaborazione del progetto) 

3.Il colloquio di progettazione(viene proposta un’ipotesi di obiettivo generale, 

definito dalla costruzione dei vari elementi raccolti sulla storia personale dell’utente) 

4.Colloquio di sostegno al progetto(si stabiliscono dei colloqui regolare in cui si 

valuta in itinere l’andamento del progetto) 

 

5. Analisi dei dati emersi nei colloqui 

Questo capitolo è riservato alla stesura delle analisi dei colloqui da me svolti al 

Centro Residenziale Ingrado nell’arco di tempo che va da aprile a maggio. Per 

giungere a tali analisi, ho rilevato i dati su degli appositi strumenti di ricerca stilati in 

precedenza, basandomi sulla teoria inerente alla mia indagine. Un primo strumento 

l’ho ricavato facendo riferimento ad alcune delle domande relative ad ogni processo 

del Colloquio Motivazionale76. L’altro strumento da me utilizzato, è un riassunto dei 

punti essenziali di ogni fase del Colloquio Educativo.77 

 

5.1 Analisi dei dati connessi al Colloquio Motivazionale (Allegato 20)  

(per questione di privacy,  i nomi che si trovano nel testo sono fittizi) 

1.Stabilire una relazione  

1.1 Mentre parla con me questa persona quanto si sente a suo agio? Riporto 

dall’allegato (Miro-Allegato 8): “R: per cui il progetto di sabato è di vedere lei, (…) M: 

stare con la mia ex moglie, (…) R: lei ti è stata vicino in tutto questo periodo M: 
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sempre R: non ha un compagno? M: no, no assolutamente, e forse con la 

separazione ci siamo uniti di più, poi già sapete che la separazione è stata un po’ 

obbligatoria R: obbligatoria? M: e perché con suo figlio proprio non avevo…. R: lei ha 

già un figlio? M: si, (…) R: adesso quanti anni ha? M: ventiquattro anni, no 

comunque a parte l’adolescenza R: ora siete in buoni rapporti? M: si ci si saluta”. Mi 

sono resa conto di essere incorsa nella trappola dell’assessment78, che non favorisce 

l’instaurarsi della relazione. Ho posto delle domande chiuse79, per placare l’ansia del 

mio primo colloquio. Questa mia modalità mi ha portato nella la trappola 

dell’esperto80. Nei colloqui svolti con il Sig.V, le dinamiche si sono svolte sotto altri 

aspetti: ”R: torniamo a noi e al nostro colloquio, del week end, ti chiedo come è 

andato, iniziamo da questo, dato che hai fatto la prima notte fuori. V: no, bho, è 

andato nel senso (…) di smettere quelle cose e l’ho fatto.” (Vik-Allegato 13). Ho 

messo in atto una della abilità di base81 del colloquio motivazionale, ho formulato 

domande aperte82.  

1.2 Quanto sono di supporto a questa persona? Come premessa a questa 

domanda mi sento di affermare che il Centro Residenziale Ingrado, come anche gli 

altri Servizi, hanno come obiettivo il benessere della persona, e non quello 

dell’operatore. Porto come esempio: “M: mi son fissato questo e voglio arrivare a 

questo e non c’è nulla che mi ferma” (Miro-Allegato 8). All’operatore come abile 

venditore rimane il compito di evocare le strategie per il raggiungimento.  

1.3 Capisco il punto di vista e le preoccupazioni di questa persona? Per portare 

alla luce un’altra abilita di base, nello specifico il sostenere83, faccio riferimento 

(Miro-Allegato 8): “R: vorrei magari iniziare a chiederti una cosa per ricollegarmi a 

ciò che hai detto nell’altro incontro, dato che parlavi di questa grande solitudine, e le 

uniche persone che nominavi come amici, te e il tuo curatore. Ciò che mi ha colpito e 

ho trovato positivo, è il rapporto che hai con la tua ex moglie, tanto da chiamarla 

ancora moglie”.  

1.4 Quanto mi sento a mio agio in questo colloquio? Riporto un dato in cui non 

ho mantenuto lo spirito 84 fondante, non sono riuscita a resistere alla tendenza di dire 

ai clienti ciò che devono fare o cercare di risolvere i loro problemi.85”Nel dato: V: non 

avevo soffiato perché avevo preso le pastiglie prima delle sette. Arrivo giù c’era la 

Karin dentro, mi guarda e mi fa …..gli faccio unghie pulite… e mi fa e la barba…. 

Eeee la barba… e su a farsi la barba… R: questo era proprio uno degli argomenti 
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che volevo affrontare con te, quello dell’igiene, V: e si immaginavo” (Vik-Allegato 

15). Nella mente la tematica da affrontare era evidente e ho colto l’occasione per 

imporla al primo piccolo segnale. 

1.5 Questa relazione viene percepita come collaborativa? Nel dato che riporto: 

“R: questo passaggio, non hai pensato che lo potresti fare anche durante questo 

percorso, qui… nel caso dovesse succedere qualsiasi cosa, tu avresti un salvagente, 

(…) magari non riesci a trovare subito le informazioni che vuoi… o che so M: 

perché? Sono suo padre R: e hai intenzione di aspettare diciamo qualche mese 

ancora? M: diciamo appena esco dal Centro” (Miro-Allegato 8). Ho violato lo spirito 

fondamentale che sta alla base della collaborazione, ho dispensato conoscenze e 

aiuti non richiesti. Per quanto riguarda il Sig.V,: “R: la nostra sarà una collaborazione, 

dove ci troveremo una volta alla settimana e faremo il nostro colloquio, (…) V: no, no 

va bene, ho già fatto questo per un altro ragazzo di Ingrado, ma in questa teoria 

c’entra anche l’insieme della vita? R: può c’entrare tutto ciò che vorrai raccontarmi.” 

(Vik-Allegato 13). Ho percepito la relazione collaborativa, siccome vi è stata fin da 

subito la disponibilità nel raccontarsi a ritroso. Inevitabilmente essendo il Centro 

Residenziale Ingrado un  Servizio che si occupa del trattamento dell’alcol, non è un 

mistero quale argomento si arriverà a toccare, in questo caso vi è una linea sottile su 

cui l’operatore oscilla, che potrebbe farlo cadere nella trappola dell’etichettatura86. 

Per alcuni potrebbe essere un beneficio, che li porta a individuare il proprio 

problema, come affermano gli alcolisti anonimi che è importante per loro riconoscere 

e accettare la propria identità87. Riporto uno stralcio del colloquio con il Sig. V.” V: no, 

mi va di dirtelo, voglio essere sincero, per arrivare a qualcosa devo essere sincero 

anche con me R: ok V: erano dalle 8 o 9 birre da mezzo e anche qualche cicchetto e 

poi altro.. che alcolizzato” (Vik-Allegato 15).  

2.Focalizzare  

2.1 Quali sono gli obiettivi di cambiamento di questa persona? La fonte è il 

“cliente”88, nel caso del Sig. M.: “M: vorrei ritrovare mio figlio” (Miro-Allegato 8), “M: 

la strategia è rimanere impegnato trovando un appoggio, che è un lavoro” adeguato 

alla sua problematica di salute, la Stomia (Miro-Allegato 9), “M: si, e spero di andare 

via molto presto”, (Miro-Allegato 10). Un'altra fonte è il contesto89,  del Centro 

Residenziale, dove si attiva un Servizio per il trattamento e la cura di problematiche 

correlate all’alcol. Come nel caso del Sig. V. che è consapevole di essere al Centro 

per questa problematica, “V: si… volendo avrei potuto dire di no…ma il datore di 

lavoro…mi ha detto di fare questo percorso che quando finivo il posto c’è” (Vik-

Allegato 13), “V: dire che non voglio smettere e non riuscire, io sto facendo 
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confusione, che io ce la sto mettendo ma sicuramente non è facile quando sarò fuori, 

ma io ci sto provando (VikAllegato 15). Nonostante la sua consapevolezza, che lo 

porta al Centro per lavorare su questo aspetto, mi illustra ulteriori obiettivi che 

vorrebbe raggiungere. Obiettivi per migliorare il suo stile di vita: “V: nel senso che per 

me la donna è essenziale” (Vik-Allegato 13); “V: nell’ultimo anno facevo dentro e 

fuori dall’ospedale per una cosa o per l’altra, c’era il mio corpo che chiedeva pietà… 

o il conto”, pone l’accento sull’importanza di ritrovare un buono stato di salute (Vik-

Allegato 15); “R: non hai pensato di organizzare qualcosa tu, dato che già in 

precedenza parlavi di questa sorta di solitudine” (Vik-Allegato 14), ho introdotto io 

un ulteriore obiettivo di cui in precedenza avevamo parlato.  

2.2 Le aspettative di cambiamento sono diverse da quella della persona? 

Un’altra fonte è l’operatore90, come nel caso del Sig. M. “R: ti dirò, di vederti andare 

via ora, così, un po’ di amarezza mi rimane, perché hai fatto un pezzo piccolo di 

percorso, e insieme avremmo potuto fare tanto, e avresti fatto  un buon lavoro su te 

stesso, ma se non ci sono i presupposti… M: voglio proseguirlo a casa mia questo 

percorso, questa volta…e questa volta sono determinato” (Miro-Allegato 10). Con il 

Sig.V, le aspettative di cambiamento sono le stesse, in quanto il focus è chiaro91: “R: 

tu la vedi così, che non puoi essere certo di non bere mai più, anche se qui non lo 

fai, stai alle regole i limiti, magari altri pensano che queste regole e limiti che ci sono 

al Centro, se li possano proiettare anche fuori” (Vik-Allegato 19). La focalizzazione 

viene scelta  tra gli argomenti del Servizio, è l’operatore che focalizza utilizzando uno 

stile direttivo92. Nel Sig. V. la motivazione è ancora fluttuante, grazie alle modalità 

dello stile del guidare93, si potrà favorire la collaborazione tra le parti nella ricerca 

della direzione da intraprendere. 

2.3 Stiamo lavorando insieme per uno stesso obiettivo? Mi riferisco al grado di 

tolleranza all’ambiguità, portando come esempio: “M: mi sento più forte, (…) la birra 

non mi passa nemmeno per l’anticamera del cervello, mi sento un'altra persona R: 

bhe questo è un buon punto a favore del cambiamento, anche perché solitamente il 

percorso che si compie, è quello verso il cambiamento della vita che avevi prima, 

dove c’è un problema e come risolverlo” (Miro-Allegato 8). Ho posto come priorità 

l’obiettivo definito dalla struttura, l’astinenza e ho continuato a rimarcare l’obiettivo 

designato: “M: no, non mi fermerò più al ristorante R: più che non fermarti più al 

ristorante, dovresti pensare a che strategie adottare (…) M: te l’ho detto che mentre 

ordinavo la pizza mi son detto bevo una birra, cosa vuoi che sia una birra R: sai che 

inserito in questo contesto, l’obiettivo è l’astinenza M: io le capisco tutte queste cose” 

(Miro-Allegato 9), a volte focalizzare in fretta riduce i progressi.  
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2.4 Stiamo andando nella stessa direzione o in direzioni diverse? Con il Sig.M., 

per ritornare sulla stessa direzione abbiamo dovuto compiere un passo indietro: “M: 

è un attimo arrivare all’eccesso R: magari visto come sono andate le uscite, 

bisognerebbe tornare indietro di un passo e programmare la giornata in un altro 

modo M: arrivo qua e come un p… vado a mangiare e bevo, ci casco, ma durante la 

giornata no” (Miro-Allegato 9), per arrivare a questi passaggi vi sono state delle 

“ricadute”94.  

2.5 Ho una chiara percezione di dove stiamo andando? Sono arrivata a vedere 

con più chiarezza il percorso intrapreso col Sig.M., “M: vorrei tornare il più presto 

possibile a casa mia R: per ora stai facendo ancora degli inciampi, che fanno parte 

del percorso ma ti rallentano il raggiungimento del tuo obiettivo” (Miro-Allegato 9). 

“M: ci ho ragionato, ci ho riflettuto parecchio in questi giorni, sono stufo” (Miro-

Allegato 10). Con il Sig.V. la direzione del cambiamento intrapresa è chiara siccome 

stiamo toccando gli argomenti inerenti all’obiettivo concordato: “R: facendo un passo 

in dietro stai dicendo che prima quando ti alzavi di notte, andavi in bagno ti fermavi 

davanti al frigo per bere? V: e si, un sorsino non è che….R: e ti aiutava in cosa? V: 

non lo so, a fumare la sigaretta e poi a riaddormentami “ (Vik-Allegato 14).  

2.6 Stiamo danzando o stiamo lottando? A questo punto l’atteggiamento idoneo 

da assumere è quello di condividere il controllo95 con l’utente: “M: scusa il termine, 

ma mi sento preso per il c…, e allora piuttosto me ne sto lì a fumarmi le sigarette, 

fare parole crociate R: direi che a questa situazione dobbiamo trovare un rimedio (…) 

non funziona per te, conoscendo i tuoi obiettivi (…) M: in effetti per un franco e 

cinquanta ti passa la voglia di lavorare R: lo scopo non è quello del guadagno, ma di 

ristabilire una quotidianità tramite lo strumento di lavoro, (…) l’obiettivo è quello di 

utilizzare il Centro come palestra (…) Ci si può anche fermare e dire, scusa parliamo 

di quello che non funziona (Miro-Allegato 10). Una buona strategia per mantenere la 

conversazione nella direzione iniziale, è il riassunto lungo96: “R: già un’altra volta hai 

riportato un episodio simile, in cui ti avevano detto o per lo meno hanno rimarcato il 

fatto che tu non sei qui per curarti, ne perché vuoi smettere di bere (…) a me sembra 

di aver capito dalle tue parole, che finché sei qui mantieni l’astinenza e stai facendo 

un buon percorso, anche senza ricadute. Ho anche percepito che non sei sicuro di 

riuscire a mantenere l’astinenza fuori, insieme potremmo trovare delle strategie? V: 

ma non so se non ho capito io la differenza tra qui e fuori, ma che poi io non riesca 

fuori magari è possibile…Qui ci siete voi…fuori sono solo” (Vik-Allegato 16). Se si 

cerca di orientare il colloquio in una certa direzione e si avverte un senso di 
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disaccordo, o di squilibrio, si prova a seguire un’altra strada che sembra più 

agevole”97 

3.Evocare  

3.1 Quali sono le ragioni per cambiare che esprime la persona? Sul versante 

delle ragioni del cambiamento, riporto i dati: “M: in questo periodo non ho toccato 

alcol, e son contento, mi sento un'altra persona, mi sento più lucido, mi sento meglio 

fisicamente” (Miro-Allegato 8). Anche il Sig.V. esprime le ragioni: “R: voler smettere 

te lo richiede il tuo corpo o la tua testa? V: la testa, bhe c’è da dire che se mi guardo 

allo specchio sono diventato una mezza palla” (Vik-Allegato 14). Nel dato: “V: mi 

piacerebbe andare a mangiare una pizza e potrei anche bere una coca cola (…) 

vorrei andare a fare dei corsi per incontrare nuove persone (…) non penso che con 

la mia testa potrò imparare l’inglese” (Vik-Allegato 19). Il Sig.V, esprime delle 

Affermazioni Orientate al Cambiamento di Preparazioni, nello specifico nella tipologia 

del desiderio e ne emergono anche le capacità. In questo dato: “ V: questo non l’ho 

fatto apposta per il datore di lavoro, perché effettivamente a me non cambia nulla, 

andare a lavorare o stare a casa (…) R: mi stai dicendo che la motivazione per cui 

sei arrivato qui non è solo data dal datore di lavoro, perché non ti cambia nulla, allora 

venire qui è stata anche una scelta che hai fatto tu, senza essere spinto per forza da 

qualcuno. V: si” (Vik-Allegato 14).In questi dati ne ritrovo sia delle ragioni per 

cambiare, sia delle ragioni imposte dall’esterno. Dati che si riferiscono ad uno dei 

quattro gusti dell’ambivalenza98, Approccio/Approccio.  

3.2 Le difficoltà sono relative all’importanza del cambiamento e della fiducia di 

riuscire a realizzarlo? Nel dato rilevato (Miro-Allegato 9) vi sono affermazioni che 

esprimono desiderio, bisogno e le ragioni, per cambiare, ma emerge anche il 

problema: “M: l’unica cosa è che io mi devo, devo, devo mettere in testa questa e 

perché dopo mi sento più lucido, (…) l’alcol ti (…) e basta… ti da l’euforia e poi 

nulla… ma mi chiedo ancora a cosa serva. Fonte di speranza sono i cambiamenti 

positivi conseguiti nel passato: “V: lì che facevo uso di cose più pesanti, fumavo e 

facevo uso di eroina… ma dai colonnelli avevo carta bianca sulla cucina” (Vik-

Allegato 13).  

3.3 Quali affermazioni orientate al cambiamento ho sentito? Nel dato (Miro-

Allegato 8), ne traggo affermazioni Orientate al Cambiamento di Attivazione, nello 

specifico di mobilizzazione, “M: una cosa sola posso dirtela, è il fatto che ritornavo e 

ritrovavo gli stessi amici (…) e questa volta voglio tornarmene a casa mia e non 

voglio frequentare questi posti (…) R:e se queste persone dovessero venirti a 

cercare? M: a si senza problemi possono entrare a casa mia come chiunque. Le 

domande sbagliate portano come risultato risposte Orientate al Mantenimento dello 
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status Quo. Riporto il dato in cui il Sig.V giunge al processo di guardare indietro99 “V: 

e si… e lì che vado… bevo…. E dopo quando vedo che tocco il fondo, fai le tue 

piccole risalite R: ti rendi conto quando stai arrivando in fondo, cosa scatta dentro di 

te? V: no, è un automatismo anche questo, (…) cioè mi viene in mente così che 

devo, sono io, me stesso che devo fare qualcosa, devo smettere, devo ricominciare 

un po’, mi metto dietro” (Vik-Allegato 14). Per evocare delle Affermazioni Orientate 

al Cambiamento, si effettuano delle domande aperte facendolo guardare 

avanti100come nel dato: “R: mi stai dicendo che è un posto adatto alle famiglie e ti dà 

la sicurezza? V: si, potrebbe essere un buon posto per non bere, si ci sono ragazzi, 

ma anche adulti con bambini che si divertono(…)V: bhe siii, alla fine se vai alle feste 

in centro tutti bevono, e che fai….R: te la sentiresti ora di andare in uno di questi 

contesti? V: no, per ora un contesto più contenuto, perché…bhoooo… vedere tutto 

quello non mi va, e non vorrei essere anch’io così (Vik-Allegato 18). La risposta 

ottenuta risulta un Affermazione Orientata al Cambiamento di Attivazione, nello 

specifico di Impegno, la capacità del momento è che ancora non è in grado di 

interagire in contesti che lo potrebbero tentare. In seguito a quanto è emerso ho 

offerto un riassunto di riordino101, concludendo con una riflessione complessa102, che 

riprende il discorso da cui siamo partiti, “R: questo discorso che hai fatto sui contesti 

diversi, una riflessione che ti ha portato a valutare che hai la necessità  di uscire ma 

allo stesso tempo sai il tuo limite e cerchi un contesto più contenuto, è un passaggio 

graduale, e mi sembra di poterlo considerare una tacca in più per il cambiamento V: 

si si, siamo a due (…) no bhe seriamente, sento che sono arrivato al 50% sulla via 

del cambiamento (Vik-Allegato 18).  

3.4 Sto indicando troppo in fretta una direzione o definendo un obiettivo troppo 

remoto? Nel dato: “R :ma è molto importante per te trovare delle strategie che 

plachino queste abitudini, ricordi che ne parlavamo? Anche se poi dall’altra parte c’è 

il M. che pensa che bersi una birra non fa male a nessuno, è socialmente accettato, 

e sta a te, capire su che aspetto voler lavorare (-MiroAllegato 10), in questo 

passaggio si denota la mia fretta e impazienza, di portare la conversazione in una 

specifica direzione. Ho dato spazio a ciò che sono le mie opinioni personali, avrei 

dovuto continuare a pensare che è l’utente ad avare la scelta migliore per se stesso. 

In questo caso avrei praticato l’equidistanza, che è una decisone consapevole, 

intenzionale di non utilizzare gli strumenti e le abilità professionali per influenzare il 

cliente verso una definitiva scelta o cambiamento.103  
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3.5 Il riflesso a correggere mi sta facendo schierare a favore del cambiamento? 

Nei dato che riporto, ho applicato il riflesso a correggere104 :“R: scusa se 

t’interrompo, ma il discorso che loro ti fanno è quello che le sostanze e l’alcol 

agevolano e inducono più velocemente, delle problematiche fisiche, visti i tuoi  

acciacchini, (chiamiamoli così)” (Vik-Allegato 14). Ho dispensato delle informazioni 

che non mi erano state richieste e ancor meno gli avevo chiesto il permesso per 

darle. Nel dato: “R: stiamo facendo questo discorso, giusto per arrivare e prendere 

coscienza, prima mi parlavi di fisicità, ti rendi conto anche tu che quando fui uso di 

determinate sostanze il tuo corpo cambia, per cui anche quando non ne fai uso, 

ipotizzo che il tuo corpo ne risenta in positivo” (Vik-Allegato 14), mi ha guidato la 

fretta nell’evocare la consapevolezza della persona. Avrei potuto favorire un 

disaccordo105, schierandomi a favore del cambiamento, ho suscitato nel Sig.V. una 

risposta complementare: “V: no… vero” (Vik-Allegato 12). Se questa modalità 

comunicativa avesse continuato, avrei rischiato di portare alla deriva anche la 

relazione collaborativa instaurata. 

4.Pianificare  

4.1 Quale potrebbe essere il prossimo passo verso il cambiamento? Il Sig.V. 

sembrava pervaso da una sorta di quiete, come se stesse iniziando a risolvere106 

l’ambivalenza, iniziando a fare passi avanti107, passi discreti nella direzione 

dell’obiettivo di cambiamento: “V: il discorso in  effetti è sempre quello, io ho in ballo 

anche il lavoro, che si potrebbe fare una cosa tipo, se ricomincio a lavorare, tipo un 

giorno alla settimana, fai il venerdì, giù dove lavoro sempre e poi non tornare qui, e 

farmi il week end a casa” (Vik-Allegato 18). Quei deboli segnali li ho collegati a delle 

Affermazioni Orientate al Cambiamento di Preparazione, che poi si sono sviluppati in 

Affermazioni Orientate al Cambiamento di Attivazione: “R: ma ci sarebbe un 

qualcosa che tu potresti fare? V: si certo, ma a loro serve uguale, potrei anche fare la 

pasta fresca per la settimana” (Vik-Allegato 19).  

4.2 Cosa potrebbe aiutare questa persona ad andare avanti?  Per non suscitare 

disaccordo108, ho fatto un passo indietro, sostenendo la decisione del Sig.M: “M: 

senz’altro Ivo mi  trova da fare. R: certo è una buona idea, di questo ne avevamo già 

parlato, ed è una cosa che avremmo potuto fare insieme durante il percorso (…) M: 

no, ti torno a ripetere, vi ringrazio, ma io a questo punto veramente voglio tornare a 

casa (…) R: penso che riallacciare con la rete famigliare sia anche quella una buona 

risorsa” (Miro-Allegato 10). Nel caso del Sig.V., il passo da compiere per poterlo 
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aiutare ad andare avanti è stato sostenere la perseveranza109: R: mi fa piacere 

valorizzare il buon risultato che hai attenuto V: quel poco di buono che faccio R: no, 

non mi sono mai permessa di dire quel poco di buono, anche perché a mio parere 

qua stai facendo un buon percorso laboratoriale, e poi è positivo che tu nel percorso 

riporti anche il ciondolare davanti al frigo, positivi anche questi argomenti” (Allegato 

Vik-14)  

4.3 Ho tenuto conto che devo evocare un piano e non prescriverlo? Con il 

Sig.V. c’è stato il bisogno di rammendare110 l’obiettivo da perseguire. Offrendo un 

riassunto di come ho interpretato tutte le Affermazioni Orientate al Cambiamento che 

in precedenza ha esposto: “R: magari ora non vedi l’utilità, ma facendo parte del 

percorso presumo possa esserti utile sentire anche i vissuti degli altri ospiti… da 

come mi racconti ti stai rendendo conto che la tua realtà non è come quella che gli 

altri raccontano, (…) hai superato la difficile sfida con la droga, con le varie 

sfaccettature che ne comporta, poi ora sei arrivato a questo chiamiamolo inciampo, e 

i fatti della vita ti hanno portato ad avere una visione più realistica sul tuo futura, la 

tua progettualità ti porta a vivere la quotidianità utilizzando le risorse che già avevi e 

attivandone altre che poi ti serviranno fuori dal Centro e stai anche modificando 

alcuni comportamenti. Questo è come vedo ciò che dici, dimmi se sbaglio o se vuoi 

aggiungere qualcosa. V: no, no è così…. Una bella visione di come mi vedi” (Vik-

Allegato 18).  

4.4 Ho chiesto il permesso per dare informazioni e consigli necessari? Anche 

se ho chiesto il permesso, sono caduta nella trappola dell’esperto111,: “R: posso darti 

un consiglio? M: si certo R: sarebbe meglio che facessi di tutto per non perdere la 

rete di sostegno, è una buona risorsa da tenere stretta M: si certo, e poi ti ripeto sono 

molto determinato..” (Miro-Allegato 10). Ho adeguato il consiglio ai bisogni e alle 

risorse del cliente112: “R: se posso ti do un consiglio? V: si si R: anche se solo devi 

scendere a lavare i piatti ti fa bene per te avere dei vestiti puliti e come hai visto 

anche gli altri hanno apprezzato il fatto che eri in ordine e ben tenuto, (…). In primis 

lo fai per te, per la tua persona e poi lo apprezzano anche gli altri. a me ha fatto 

piacere che tu sia venuto al colloquio ben vestito e con un buon odore” (Vik-Allegato 

17).  

4.5 Sto mantenendo un atteggiamento di pacata curiosità su ciò che potrebbe 

andare meglio per questa persona? La pacata curiosità ha pervaso tutti i colloquio, 

ho accompagnato l’utente: “V: anche qui uscirei la mattina e rientrerei dopo pranzo” 

(Vik-Allegato 18). Non sono rimasta ad osservare passivamente, ma ero disponibile 
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a correggere il tiro e a tollerare l’incertezza113. Nel caso del Sig.V. ho accolto le sue 

buone idee, ma ho anche continuato ad evocare il come portarle a compimento: “R: 

è un buona idea quella che hai avuto, e mi chiedo se poi hai già pensato a come 

strutturanti la giornata” (Vik-Allegato 18). 

 

5.2 Analisi dei dati connessi al Colloquio Educativo (Allegato 21) 

(per questione di privacy i nomi nel testo sono fittizi) 

1.Colloquio di consulenza  

1.1 Preparazione114: Le convocazioni avvengono in modo informale, nei momenti di 

condivisione degli spazi con gli utenti. Per quanto riguarda il setting c’è da tener 

presente che non vi è uno spazio dedicato ai colloqui. 

1.2 Accoglienza115: Ho spiegato il mio ruolo e i passi da compiere: “R: il lavoro che 

faremo insieme, sarà utilizzato per il mio lavoro di tesi, sono all’ultimo anno della 

SUPSI(…)sei arrivato da poco, mi farebbe piacere vedere i colloqui dall’inizio(…)Noi 

insieme faremo dei colloqui in cui le informazioni che ne usciranno sono vincolate al 

segreto professionale, ma lo scambio di informazioni avviene tra me e Marco in 

quanto lui è il tuo operatore di riferimento. E anche per non intralciare il lavoro che 

farai con lui.  Tutto questo sempre se a te va bene?” (Miro-Allegato 8). In questo 

passaggio non ho specificato le informazioni che già avevo sulla situazione, ho 

chiesto solo un feedback di conferma per accertarmi che alla persona andasse bene 

il percorso di collaborazione. Anche nel colloquio col Sig.V. ho spiegato la modalità 

con cui avremmo affrontato la collaborazione: “R: la nostra sarà una collaborazione, 

dove ci troveremo una volta alla settimana e faremo il nostro colloquio, dove 

emergeranno delle cose, che io metterò in un secondo momento sotto forma 

teorica…(…) se a te va bene?” (Miro-Allegato8 ).” V: no, no va bene, ho già fatto 

questo per un altro ragazzo di Ingrado, ma in questa teoria c’entra anche l’insieme 

della vita? Il feedback ricevuto mi ha dato modo di proseguire la conoscenza delle 

persona: “R: può c’entrare tutto ciò che vorrai raccontarmi” (Vik-Allegato 13). Mi 

sono resa conto che non fatto delle domande iniziali116 sul “come e il “come mai” si 

sono rivolti al Servizio. 

1.2 Focalizzazione117: Mi sono concentrata sul fatto che la tematica esplicitata sia 

pertinente al lavoro da svolgere insieme. Faccio riferimento ai dati (Miro-Allegato 8) 

riferiti al Sig.M. e la situazione che lo preoccupa oggi: “R: parlavi di questa grande 

solitudine (…) “M: vorrei ritrovare mio figlio”. Ha indicato le persone di riferimento e 
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quelle con cui vorrebbe riallacciare i rapporti: “M: R. c’è… è la prima, sa tutto, non gli 

ho mai nascosto nulla, secondo è mio figlio e terza sarà mia sorella”. Ho indagato da 

quanto c’è la situazione problema: “M: il fattore della malattia ha inciso tanto, il non 

poter lavorare, è stata una mazzata.. ho già detto che era tirare la tenda per non 

vedere quello che c’è fuori, per non affrontare i problemi R: è la prima volta che tu 

compi un percorso di questo tipo? M: si , si… è la prima volta, sono stato solo due 

volte a Mendrisio e basta. In questo caso credo di averlo stimolato118 nel chiarire il 

più possibile le aspettative nei riguardi della struttura: “R: in questo percorso hai dei 

passi da compiere, e come ho letto il tuo primo obiettivo è quello di uscire il più 

velocemente possibile M: sì ma voglio uscire il più presto possibile, voglio con quello 

che mi sono proposto, pulito, bhe pulito ci vorrà un bel po’ di tempo”.  

1.3 Approfondimento119: Nel caso del Sig. V. l’approfondimento è avvenuto in modo 

spontaneo, ho assunto un atteggiamento d’interessamento manifestando 

accettazione incondizionata dell’altro come persona degna di attenzione e valore120. 

Riporto i dati emersi nell’ (Vik-Allegato13), iniziando il racconto della sua storia, 

dalla sua identità professionale: “V: ero lo chef de Portone (…) ma nel contempo: V: 

facevo uso di cose più pesanti, fumavo e facevo uso di eroina. Il percorso si evolve: 

V: ho incontrato questa ragazza (…) e dopo gli avevo detto a lei di lasciarmi perdere, 

perché abitavo a Lugano e poi ero drogato… ma lei non ha voluto… ti aiuto io a 

smettere…dopo un anno e che…che non lo facevo più perché andavo sempre a 

casa sua, ci siamo sposati, poi abbiamo divorziato…e divorziando sono tornato a 

Lugano e ho continuato a vedere i vecchi amici, e li ho ricominciato peggio di prima 

(…) V: ho cambiato anche lavoro ho fatto l’autista (…) e dopo mi hanno arrestato, 

per spaccio, e il datore di lavoro ci sono rimasti… ma come….. un drogato (…) Mi 

parla del presente: V: e poi la cosa che mi ha dato fastidio è che mi ha detto…. Tu 

puzzi vai a farti la doccia che nella mia macchina non sali….puzzi…. una volta è 

venuta anche la Leandra e mi ha tirato da parte…primo…non davanti a tutti… per 

dirmi che sentiva un cattivo odore… si ma non è che non mi lavo… ma avendo 

l’arteria rotta… al mattino specialmente… viene fuori sangue morto.. ed è normale 

che puzzi (…) Rimanendo nel presente mi esplicita le conseguenze dovute al 

passato: “V: ho preso l’epatite a, l’epatite b e l’apatite c… tutte e tre….e non me ne 

sono mai accorto R: ti sei dato una spiegazione per questo? V: è normale, ai tempi 

una siringa non si trovava così facilmente, per cui se si era in dieci (…) Cercando di 

indagare le risorse della persona, mi sono collegata a delle frasi che aveva espresso 

in precedenza: “R: singolare il fatto che tu abbia detto ho dovuto smettere…V: e si ho 

dovuto….nel senso che il dottore mi ha dato due possibilità…oooo fai la cura di 
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interferone o ti do due tre mesi di vita… e devi prendere una scelta (…). Arriviamo ad 

oggi ed alla motivazione di essere al Centro: “V: si… volendo avrei potuto dire di 

no…ma il datore di lavoro…mi ha detto di fare questo percorso che quando finivo il 

posto c’è.” 

2. Colloquio di Consulenza - secondo incontro - approfondimento121 

2.4 Approfondimento122: Per il Sig.M. riporto i dati (Miro-Allegato 9)  dove emerge 

ciò che secondo lui gli manca per poter vivere fuori senza la problematica alcol: “M: 

l’importante è essere impegnato per lo meno per me, almeno la seconda fase della 

giornata, quella che è il pomeriggio, che il mattino se posso dormire ben venga”. Il 

tempo libero è un punto molto importante del suo percorso, un limite sul quale 

ancora deve lavorare: “V: l’importante è che abbia l’ennesima opportunità di andare a 

casa (…) arrivo qua e come un pirla vado a mangiare e bevo, ci casco, ma durante la 

giornata no”. Anche con il Sig.V, approfondiamo il tempo libero con o senza utilizzo 

di alcolici: “se ci penso, ciò che cambia di più è l’approccio con le altre persone, che 

mi sento più attivo (…) devi esserci una persona che mi coinvolge (…) V: e quando 

bevevo qualsiasi persona andava bene” (Vik-Allegato 15). 

3. Il colloquio di progettazione123.  

3.3 Focalizzazione124: Non ho proposto una lettura della situazione problema125, mi 

sono limitata a riprendere le ipotesi degli obiettivi generali. L’obiettivo macro che si 

delinea per tutta l’utenza del Centro è quello dell’astinenza per il benessere psico-

fisico e il rinserimento sociale. Nello specifico nel caso del Sig.M. l’obiettivo generale 

è trovare un’occupazione a tempo parziale: “M: rimanere impegnato, trovando un 

appoggio, un appoggio che è un lavoro” (Miro-Allegato 9). Anche il Sig.V., esplicita 

la volontà di strutturare la giornata e riprendere il lavoro nel laboratorio protetto: “R: 

se non vado errata tu sei già entrato con questo presupposto, quello di essere 

reinserito li dove già lavoravi, e la creazione di una quotidianità diversa da quella che 

avevi prima V: si è cosi” (Vik-Allegato 19).  

3.4 Approfondimento126:In questa fase si approfondisce ulteriormente l’anamnesi. 

Col Sig.M, stiamo già entrando nello specifico, con quello che farà nell’immediato 

presente: “R: per cui il progetto di sabato è di vedere lei, stare tranquillo M: stare con 

la mia ex moglie, però moglie, mangiare insieme a lei, parlare, e se c’è qualcosa 

d’altro non mi tiro indietro” (Miro-Allegato 8). La modalità di valutazione in itinere 

saranno le giornate di congedo. Con il Sig.V., uno dei primi argomenti da affrontare è 

                                                        
121

 Maida S.,Aliberti S., Il colloquio di consulenza,approfondimento, « Il colloquio nella pratica educativa », a.a.2015-

2016,DEASS,Scuola Universitaria della Svizzera Italiana, Manno 
122

 Ibid.,p3 
123

 Maida S.,Aliberti S., Il colloquio di progettazione, « Il colloquio nella pratica educativa », a.a.2015-2016,DEASS,Scuola 

Universitaria della Svizzera Italiana, Manno 
124

 Ibid.,p.5 
125

 Maida S.,Aliberti S., Il colloquio di progettazione, « Il colloquio nella pratica educativa », a.a.2015-2016,DEASS,Scuola 

Universitaria della Svizzera Italiana, Manno,p.5 
126

 Ibid. 



31 

 

 Ingrado Centro Residenziale di cura dell’alcolismo  

quello riguardante l’igiene, argomento su cui ancora dobbiamo ancora condividere 

degli obiettivi specifici: “R: questo era proprio uno degli argomenti che volevo 

affrontare con te, quello dell’igiene…V: e si immaginavo” (Vik-Allegato 15). Un primo 

passo compiuto, è quello di adottare una strategia da inserire nella sua quotidianità: 

“V: e si dieci minuti per lavarmi dopo il pisolino li devo mettere nella mia giornata” 

(Vik-Allegato 17). Con il Sig. V., abbiamo fatto chiarezza e approfondito  un aspetto 

importante per la finalità del suo progetto: “V: io non sono in AI per droga o alcol… 

nemmeno per l’epatite, nemmeno per l’epilessia…R: e se posso chiedere per cosa? 

V: perché i sun pazz… sono malato R: ma scusa per fare un po’ il punto della 

situazione, tu non sei in AI per delle problematiche di cui fino ad ora abbiamo parlato, 

per cui mi manca un pezzo della tua storia che se hai voglia di raccontarmi 

l’ascolterei volentieri. V: certo (…) (Vik-Allegato 16).  

4. Colloquio di sostegno al progetto127.  

4.1 Preparazione128: Con il Sig.V. ho predisposto dei regolari colloqui a dei giorni 

prestabiliti, per accompagnarlo nel perseguire gli obiettivi concordati: “V: ok va bene, 

tanto l’orario è uguale R: si rimane lo stesso…V: ok R: grazie V. V: grazie a te (Vik-

Allegato 14). Rimanendo flessibile hai cambiamenti, ove necessari, e ho lasciato 

aperta la possibilità di richiedere ulteriori colloqui nel caso di bisogno. Facendo 

attenzione a mantenere un equilibrio, troppi colloqui rischierebbero di indurre 

modalità relazionali di dipendenza, e troppo pochi possono compromettere 

l’elaborazione dei dati a sostegno del progetto.  

4.2 Accoglienza129: Ad ogni colloquio ho sollevato un argomento a sostegno del 

progetto, in questo chiedo all’utente di introdurre l’argomento: “R: hai un argomento 

di cui hai voglia di parlare?”  Ho accolto il forte carico emotivo di quel momento: “V: 

quando voglio intervenire, mi bloccano R: allora direi di rimanere su 

quell’argomento”. In questa situazione tento di favorire una rielaborazione 

dell’esperienza attribuendogli significati funzionali al processo emancipativo130 : “R: 

correggimi se sbaglio, ma penso che non è tanto il fatto che ti abbia azzittito, ma 

magari la valutazione che hai fatto su te stesso, ovvero quella di non essere sicuro di 

riuscire a mantenere l’astinenza, e magari preferivi che apprezzasse la tua 

debolezza piuttosto che le balle…quello che ho capito io mi sembra questo V: e si…è 

proprio questo… vedi che mi hai capito (Vik-Allegato 16). 

4.3 Focalizzazione: Ho richiesto un colloquio non stabilito al Sig. M. per chiarire un 

argomento: “R: cosa sta succedendo questa sera? Ti ho percepito molto teso M: 
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niente di particolare R: da come hai reagito prima, mi è parso che un qualcosa ci sia 

M: allora, son venuto qui per andare in falegnameria, giusto? R: giusto, il tuo progetto 

è iniziato così, ciò che hai pattuito fin dall’inizio è quello M: adesso in falegnameria 

non ci sono più R: ma questo da quando? M:da un po’, e ci sono altre persone…ok 

R: ma ti è stato comunicato questo cambio? M: non proprio R: ti va di raccontarmi 

come è andata? (Allegato 10Miro). In altri colloqui la definizione del tema era rivolta 

all’organizzazione del congedo: “R: hai già in mente qualcosa che vorresti fare per 

giovedì? (Vik-Allegato 14). A volte l’ enunciazione di ciò di cui avremmo parlato si 

rivolgeva a dei punti che altri operatori avevano accennato in precedenza: “R: 

secondo il mio parere hai molte qualità, ti poni bene, ma purtroppo c’è sempre quel 

dettaglio, non trascurabile(…)ieri te lo hanno detto pure negli altri colloqui (…) se 

vuoi possiamo aiutarti a trovare delle strategie, se hai bisogno di essere 

accompagnato nell’acquisto dei prodotti” (Vik-Allegato 15). In altri  ancora, la 

delucidazione dell’argomento del colloquio verteva sugli aspetti relazionali che 

l’utente ha con gli altri operatori: “R: vorrei proporti di partire da una cosa che ci 

siamo detti l’altra volta per vedere se sei riuscito a ristabilire l’equilibrio con Jasmine 

e Giovanni” (Vik-Allegato 17). Per alconi colloquio l’argomento toccato aveva 

fondamenta sul percorso al Centro: “R: da quando sei qui ne hai trovato un 

beneficio? Pensi che ti è d’aiuto? (Vik-Allegato 18).  

4.4 Approfondimento: I dati rilevati dal colloquio con il Sig.M., approfondiscono 

l’argomento definito nella fase precedente: “R: ma la cosa che t’infastidisce qual è? 

Mi sembra che tu stia parlando di poca chiarezza, poca comunicazione M: la 

mancanza di coerenza, da parte delle persone un attimino più in lato, non lo trovo 

giusto (…) R: domani avrai una sintesi del percorso, ovvero un riassunto di ciò che 

hai fatto fino ad ora qui al Centro, penso che tu abbia l’occasione di tirar fuori anche 

questa situazione che ti ha creato malessere per poter insieme continuare una 

collaborazione M: certo che la tirerò fuori (…) Ho tentato di farlo riflettere, di stimolare 

una riflessione critica, questa situazione è arrivata al termine senza aver raggiunto gli 

obiettivi condivisi: “M: si sono cambiato, ora sono determinato (…) R: la percezione 

che ho, riguarda il cambiamento di umore, ti vedo stanco, stufo, insofferente… 

diciamo un po’ poco tollerante sia nei nostri confronti, sia con i tuoi compagni di 

viaggio M: e si, sono arrivato a questo punto R: mi chiedo come? M: me ne voglio 

andare  a casa, per quello” (Allegato Miro-18). Anche nel caso del Sig.V., abbiamo  

avuto la possibilità di approfondire l’argomento definito nella fase precedente. “V: è la 

cosa che mi ha detto il B. (Psicoterapeuta), che in questa vita, in questo mondo, le 

persone si aspettano che tu ti metta il profumo, sei obbligato a mettere il profumo, a 

me non piace R: bhe non sei obbligato ha mettere il profumo, molto probabilmente 

con quella frase voleva dire che essere profumati, ovvero puliti è ciò che ci si aspetta 

da noi e dagli altri per la buona convivenza. Noi qui siamo in tanti se tutti non ci 
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facessimo la doccia, o non mettessimo dei vestiti puliti, solo perché tanto siamo qui, 

non sarebbe una buona convivenza V: eeee no, non sarebbe piacevole, non avevo 

pensato a tutti insieme (…) ma io a volte non ho voglia” (Vik-Allegato 15). Ho 

ribadito le regole della convivenza, che il contesto richiede, in un’ottica futura per il 

rinserimento professionale, ma anche per il benessere personale.  

4.5 Conclusione131:Con Il Sig.M., ho concluso il colloquio sapendo che sarebbe 

stato l’ultimo che avrei fatto con lui: “R: ma quando mi dici M: voglio andare via il più 

presto, è una decisione che tu hai già preso? M: e si, non è per voi, per te, voi siete 

delle persone squisite, ma io voglio andare a  casa, voglio reimpostare la mia vita in 

un altro modo.. R: hai pensato come? M: si, e penso di riuscire.” (Miro-Allegato 10). 

Con il Sig.V. le chiusure dei colloqui sono rivolte al mantenimento degli accordi: “R: 

noi ci vediamo tra una settimana” (VIk-Allegato 15). 

 

5.3 Considerazioni 

Per quanto concerne ciò che è emerso dai dati, delle prime considerazioni da 

evidenziare è che entrambi gli approcci si riservano di uno spazio formale, e lo 

strumento utilizzato è il linguaggio, l’operatore deve costantemente fare attenzione a 

esso. L’atteggiamento di base che risalta dall’analisi è quello che si riferisce allo stile 

comunicativo del guidare, le parole che esprimono l’essenza di questo stile sono, 

accoglienza, collaborazione, motivazione e sostegno. In entrambe le modalità di 

colloquio ritrovo che  l’atteggiamento dell’educatore è sospeso su una linea sottile di 

processi, oscilla  dalla partecipazione attiva e l’accurata empatia al mantenere il 

controllo del processo senza essere giudicanti, modelli che portano all’ascolto 

dell’Altro come colui che ha le maggiori competenze. Nel Colloquio Motivazionale, le 

fasi sono sequenziali e stratificate l’una sull’altra, ma nel contempo possono anche 

essere intrecciate, dato che ciò che accade in un processo influenza anche l’altro, al 

punto di dover tornare indietro e ripercorrere le fasi. Nel Colloquio Educativo, 

determinati passi segnano l’evolversi della costruzione del progetto educativo, definiti 

con un nome e una posizione temporale: si inizia della collaborazione, raccolta dati, 

stesura del progetto educativo e valutazione in itinere. Con il Colloquio Educativo, al 

Centro Residenziale, come notiamo, si sono redatti dei progetti basati sulla 

costruzione di una quotidianità e di una rete sociale. Di fatto le  rilevazioni  designano 

che il Colloquio Motivazionale è utilizzato per lavorare sulla motivazione a mantenere 

l’astinenza. Il lavoro che si svolge con il Colloquio motivazionale e il progetto 

educativo a cui si è giunti tramite il Colloquio Educativo, sono dei  percorsi che 

arrivano a fondersi, creando un percorso individuale per ogni utente, che all’interno 
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del Centro  ha la possibilità di testare. In entrambi gli approcci la prima fase in cui ci 

si addentra è quella della conoscenza reciproca, nel caso del Colloquio 

Motivazionale questa fase è contraddistinta dal nome Stabilire una relazione che 

trova similitudine con il Colloquio di consulenza e il Colloquio di consulenza-

approfondimento o secondo incontro. Dagli elementi si palesa che col Colloquio 

Educativo è avvenuto l’approfondimento della storia personale dell’utente toccando 

le risorse e le criticità avute nel passato-presente-futuro nei quattro campi d’indagine 

(percorso formativo e professionale/autonomie e gestione della vita 

quotidiana/relazioni famigliari e sociali/tempo libero, interessi e talenti).Questo 

passaggio porta al Colloquio di progettazione, nei dati emergono le ipotesi degli 

obiettivi generali per far sì che la persona si possa rispecchia con il percorso che si 

sta costruendo. Anche nel Colloquio Motivazionale quando si entra nella fase della 

Focalizzazione si lavora per far emergere gli obiettivi, le fonti da cui dedurre il focus 

e la conseguente direzione si rivolgono all’utente, all’operatore e al contesto. Le 

differenti punteggiature portano ad una negoziazione per giungere alla condivisione 

di un’unica direzione da intraprendere. Nello specifico l’obiettivo macro che si delinea 

per l’utenza del Centro Residenziale è quello dell’astinenza per il benessere psico-

fisico e il rinserimento sociale. L’essenzialità del Colloquio Motivazionale si leva nella 

fase dell’Evocare, dove l’utente raduna le idee su come mettere in atto il 

cambiamento. Dagli elementi riportati compare che vi è un conflitto tra le 

Affermazioni Orientate al Cambiamento e le Affermazioni Orientate al Mantenimento 

dello Status Quo, fase contrassegnata dall’ambivalenza, che è il normale processo 

che si compie quando si affronta il cambiamento. Quando la persona si orienta ed è 

disponibile al cambiamento, si entra nella fase dell’attuazione, la Pianificazione. 

Fase che trova similitudine con il Colloquio di progettazione, dove in entrambi i 

casi vi è sostegno per il raggiungimento degli obiettivi, la valorizzazione dei 

cambiamenti positivi, la rielaborazione delle esperienze in un’ottica emancipativa e la 

valutazione del percorso con eventuali aggiustamenti. Giunti al Colloquio di 

sostegno al progetto si procede valutando in itinere il percorso, nel caso del 

Colloquio Motivazionale, si è ritornati alle fasi precedenti, un esempio esaustivo e 

quello nel caso delle ricadute, dove si riporta l’attenzione agli obiettivi, ritornando alla 

fase della focalizzazione. 

 

6. Lettura critica del percorso 

In apparenza il Colloquio Motivazionale potrebbe sembrare di semplice applicazione, 

ma non è facile da realizzare in modo preciso. Nel periodo di stage in cui ho operato 

al Centro Residenziale Ingrado, ho appurato delle difficoltà, dapprima  nel poter 

partecipare come osservatrice. Con il mio RP ci siamo interrogati su quanto fosse 

invasiva la mia presenza nei colloqui con persone a percorso iniziato, in seguito 
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abbiamo trovato una modalità funzionale, sia per lo svolgimento del mio lavoro di tesi 

che per l’utente. Nello specifico ho avuto modo di seguire due utenti, uno all’inizio del 

suo percorso, di cui il mio RP era referente, e l’altro a percorso iniziato seguito da 

un'altra operatrice, di modo tale che avrei potuto osservare anche le differenti 

modalità di  applicazione dei colloqui. Dopo questo periodo di osservazione mi sono  

sperimentata nella conduzione dei colloqui. Tra le varie distrazioni che portano a non 

avere “una mente sgombra” cito una difficoltà notata fin dall’inizio, il fatto di non 

avere un setting idoneo per un colloquio formale. Io come gli altri operatori mi sono 

destreggiata negli spazi della Struttura, tentando di ricavare un luogo intimo per un 

momento individuale. Ho constatato un mio limite nel non aver abilità sufficienti per 

una conduzione fluida, all’inizio mi sono sentita rigida e impostata nel tentare di 

impadronirmi e di applicare strategie predefinite. Nella messa in atto dei colloqui mi 

sono ritrovata da sola con l’utente e un effetto collaterale che ho assodato è stato 

quello della mancanza di feedback da parte del mio RP, la sua non presenza era 

voluta per non preoccupare l’utente con una figura che sarebbe potuta risultare in un 

ruolo di controllo. Nella gestione dei colloqui, a volte subentrava la perdita di 

chiarezza di cosa stava accadendo e di dove stavamo andando a finire, 

focalizzandomi sull’obiettivo di come utilizzare le tecniche, rischiavo di perdere 

l’attenzione verso l’ascolto dell’utente, mi sono accorta che con la pratica e con i 

feedback diretti che vengono dalla persona, la riflessione che ne consegue risulta più 

semplice. In Seconda battuta avevo un confronto con il mio RP, tramite l’ascolto delle 

registrazioni dei colloqui, il suo aiuto mi portava a riflettere su quanto sorto, tanto da 

essermi chiaro il percorso che avrei sviluppato la volta successiva, ma non sempre 

avveniva ciò che era nelle mie aspettative. La curiosità e la voglia di migliorarmi mi 

ha spinto ad apprendere lo strumento utilizzato dagli operatori nella turnistica serale, 

interrogandomi su quante ore di formazione sarebbero servite per imparare il 

Colloquio Motivazionale? Mentre io, mi sono ritrovata a studiare un testo, a 

confrontarmi con i professionisti e a sperimentare il tutto, dopo solo due mesi, 

rendendomi conto che imparare il Colloquio Motivazionale è un processo che non ha 

termine e che si inglobano degli aspetti che vanno oltre la conoscenza. Anche se la 

conoscenza si apprende dall’inizio, la pratica e i feedback aiutano a diventare proficui 

nell’attuazione. In questo periodo di ricerca  mi sono rapportata con un ulteriore 

ostacolo, quello di intrecciare un altro approccio e farne un uso flessibile, per 

rispondere ai bisogni dell’utente. Inevitabilmente nei colloqui si presentava l’intreccio 

tra i due modelli, abilmente bisognava destreggiarsi tra Il Colloquio Motivazionale e Il 

Colloquio Educativo, del quale, ne emergevano poche fasi di alcune tipologie di 

colloquio, siccome ad altri operatori è assegnato il ruolo che porta all’attuazione di 

tale approccio. Per concludere questo capitolo vorrei utilizzare una citazione che 

racchiude appieno il percorso da me fatto: “Serve conoscenza e servono abilità. La 
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conoscenza la si ricava anche da un libro. L’abilità non la si ricava da un libro: 

occorre pratica, pratica, e ancora pratica.”132  

 

7. Conclusioni 

Durante tutto il mio cammino mi sono interrogata sull’applicabilità del Colloquio 

Motivazionale, ma limitarsi solo a questo approccio sarebbe poco avveduto per un 

operatore. Tale strumento permette di facilitare il cambiamento dello stile di vita, 

ristabilendo l’equilibrio tra “essere” e “fare”, consente di lavorare sulla motivazione 

nel presente. All’interno del Centro Residenziale l’utente non ha un unico obiettivo, 

l’operatore non si sofferma solo ad aiutarlo a superare l’ambivalenza nella direzione 

di un durevole cambiamento. Il Colloquio Motivazionale, si conforma con gli altri 

modelli di intervento strutturali, e nelle esperienze di colloquio ho rilevato che 

essendo uno stile di comunicazione, si integra con le tecniche del Colloquio 

Educativo, essendo  a sua volta una forma di dialogo, entrambi con finalità verso 

quell’auspicato cambiamento. L’operatore dovrebbe passare flessibilmente “avanti” e 

“indietro” tra gli stili, a seconda dell’obiettivo da raggiungere. I colloqui che  ho 

condotto, avevano inizio con l’attuazione del Colloquio Motivazionale e si passava ad 

altre strategie ogni qualvolta l’utente si sentiva di farlo, ma all’occorrenza, in caso di 

blocchi di tipo motivazionale, si riprendeva il modello iniziale, che non si metteva mai 

veramente in disparte, ma non doveva nemmeno diventare uno specifico compito da 

attuare, doveva divenire un modo di fare. Oltre alla compatibilità con vari altri stili si 

amalgama bene con un’ampia gamma di pratiche cliniche, nelle letture da me svolte 

ne ho appreso che la combinazione più applicata fino ad oggi, è quella con criteri di 

tipo cognitivo-comportamentale. Con ciò, ne traggo che l’applicabilità del Colloquio 

Motivazionale all’interno del suddetto contesto, è un tassello ben collocato, siccome 

ha il suo spazio all’interno di un equipe multidisciplinare. Un aspetto integrativo che 

ritrovo con altri stili è lo “spirito” fondante del Colloquio Motivazionale, la 

comprensione della natura umana, del ruolo dell’operatore come facilitatore, l’assetto 

mentale ed emotivo infuso da Collaborazione, Accettazione, Propensione all’aiuto ed 

Evocazione rimane la base che muove l’operato del professionista che applica tale 

approccio, uno strumento che non si può “spegnere” ed “accendere”. La flessibilità 

nell’esecuzione di tale approccio, rinvia alle modalità messe in atto dall’operatore che 

con altrettanta flessibilità si alterna negli stili. Nel mio lavoro di tesi il disegno del 

Colloquio Motivazionale che si configura è un complesso di quattro processi: Stabilire 

una relazione, Focalizzare, Pianificare, che  appaiono anche in altri approcci, nel mio 

caso li ho ritrovati anche nel Colloquio Educativo. Il processo di Evocare è specifico 

                                                        
132 Paul Ekman -psicologo statunitense – (15.02.1934) citazione tratta dal libro: Miller W.R. and Rollinick S., 2014. Op.cit.,p.383 
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del Colloquio Motivazionale, e si attua quando la motivazione al cambiamento va 

rafforzata. Descrivere la pratica del Colloquio Motivazionale mi riconduce alla 

flessibilità, siccome l’operatore deve essere abile nell’intreccio di processi che 

appaiono in risposta alla situazione che riporta l’utente. 

In questo cammino al Centro Residenziale Ingrado non solo gli spazi formali 

diventavano dei momenti in cui condividere il vissuto, ma l’abilità era di “stare con” 

l’utente nella relazione quotidianamente, in modo tale da facilitare l’espressione delle 

risorse e dell’autodeterminazione. Molte volte mi capitava di uscire dai colloqui, ed 

anche se era avvenuta la “conclusione”, per l’utente era solo l’inizio di una lunga 

riflessione, ed un confronto di idee tra esperti non poteva attendere una settimana. 

Giunti a questo punto, faccio un bilancio del mio percorso che si sta concludendo, 

questo ultimo stage segna anche la fine del mio percorso formativo SUPSI, il 

bagaglio che mi sono creata in questi anni mi ha portato ad essere la donna e 

l’operatrice che desideravo, un bagaglio che non voglio chiudere, ma continuare ad 

ampliare sul campo.   
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1 

 

Intervista a Jann Schumacher, direttore della Struttura 

1-  Iniziamo parlando della filosofia, di modelli d’intervento impliciti ed 

espliciti, ciò che riguarda  le teorie e gli approcci utilizzati al Centro 

Residenziale? 

Diciamo che la filosofia di base del Centro, è cognitivo comportamentale, noi 

psicologi siamo di formazione cognitiva, da qui una prima impronta e per quanto 

riguarda il comportamentale, mi sembra evidente che operiamo su un determinato 

comportamento, quello della dipendenza d alcol. Vi sono comunque vari aspetti, non 

è solo cognitivo comportamentale, vi sono vari livelli e componenti, quindi direi che il 

discorso si sposta sicuramente sul biopsicosociale, un altro è quello della 

multidisciplinarietà, ma non è che seguiamo un modello specifico che riguarda l’uno 

o l’altro. Con il biopsicosociale si intende che nella multidisciplinarietà  si interviene 

sui diversi aspetti dell’utente, quindi non prevale un modello, tuti i professionisti 

presenti operano in svariati ambiti che comprendono tutti gli aspetti della cura 

dell’alcolismo, in pratica vuol dire intervenire a livello medico, fisico e psichico, e il 

livello sociale comprende gli aspetti che comprendono il lato educativo 

riabilitativo…ci si occupa del benessere relazionale, lavorativo, economico, tutti 

quegli aspetti che fanno parte del curare la problematica legata all’alcolismo. tutti i 

ruoli presenti al Centro hanno una sua importanza nel percorso dell’utente, tutti 

insieme fanno si che si possa raggiungere dei risultati che segnano l’aspetto 

importante nell’intervento. per quanto riguarda dei modelli seguiamo il colloquio 

motivazionale, la prevenzione alla ricaduta e quegli aspetti legati alla terapia 

cognitivo comportamentale, che fanno parte degli strumenti utilizzati da noi psicologi 

ma poi vengono messi in atto anche in parte dagli altri. 

2- Vorrei che mi facesse una sintesi delle fasi della presa a carico al Centro 

Residenziale. 

La prima fase ha una durata, di un mese, in cui la prima settimana non si può uscire, 

se non accompagnati da un operatore. È la fase dell’accoglienza, dell’aggancio 

all’utente, dove vi è un aspetto di osservazione e di valutazione, si raccolgono 

ulteriori informazioni sull’utente. In un secondo momento si concordano gli obiettivi, 

valutando risorse e limiti. In questo primo periodo si ristabilisca una quotidianità e 

una stabilità psicofisica. Nella seconda fase inizia il lavoro terapeutico riabilitativo, 

dove si lavora sugli obiettivo concordati nella prima fase. Qui entra in campo 

maggiormente la multidisciplinarietà, siccome si lavora su tutti i livelli. Si effettuano 

dei congedi graduali per una verifica costante, per capire a che punto si è arrivati e 

se emergono ulteriori elementi. Questa fase non ha un termine prestabilito, alcuni 

hanno un focus ed altri no, la durata è variabile. Nella terza fase dove l’astinenza è 

stabile, i congedi procedono bene e si ha il focus esterno, periodo di verifica con la 
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settimana di prova prima delle dimissioni, settimana in cui vi è la riattivazione della 

rete di sostegno. 

3- Un’ultima domanda, se le dico la parola alcolismo quale è la prima cosa 

che le viene alla mente? 

La prima cosa è l’aspetto della dipendenza, che è un discorso molto ampio, mi 

vengono in mente le campagne di prevenzione e il discorso prenderebbe un altro 

versante più politico. 
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ALLEGATO 2 

 

Terapia cognitivo comportamentale 

Riporto un breve accenno di questo approccio, siccome al Centro Residenziale, è 

una delle modalità di intervento utilizzata, l’equipe multidisciplinare formando un 

unico componente intorno alla persona, si muove nel pensiero in cui non sono gli 

eventi a creare i disturbi psicopatologici, ma sono coloro che vengono influenzati 

dalle strutture cognitive dell’individuo. Per giungere a questa terapia, negli anni ’60 

Aaron T. Beck, psicoanalista affermato, che a quel tempo era ricercatore 

universitario in Psichiatria, sosteneva che per dare valore e fare accettare alla 

comunità medica la validità della psicoanalisi dovesse dimostrare la sua validità 

empirica. Si addentrò nelle ricerche, tramite degli esperimenti, i risultati ottenuti gli 

diedero modo di interrogarsi e cercare ulteriori spiegazioni sulla depressione. 

Riconobbe le principali caratteristiche della depressione nella cognizione distorta e 

negativa e stilò un trattamento di breve durata. Questo approccio diede sviluppo ad 

una “psicoterapia strutturata”, di breve durata ed orientata nel presente, per la 

depressione, volta a risolvere i problemi attuali e a modificare il modo di pensare e il 

comportamento disfunzionale.”133 Da allora questa terapia venne messa in pratica su 

una vasta scala di popolazioni con dei disturbi  e problemi diversificati. Tale 

trattamento è eretto su una formulazione cognitiva, su una concettualizzazione o 

comprensione del singolo paziente. Quello che tenta di fare il terapeuta è di produrre 

un cambiamento cognitivo del sistema di premesse del paziente tanto da indurre un 

cambio emotivo e comportamentale. Il modello cognitivo, suppone che le persone 

che abbiano un pensiero disfunzionale, che influenza l’umore e il comportamento, 

tale da essere uguale per tutti i disturbi psicologici. Se la persona arriva ad assumere 

un atteggiamento che porta un pensiero più oggettivo si ha una sperimentazione di 

miglioramento sia umorale che comportamentale. Nella terapia cognitivo 

comportamentale, come nel colloquio motivazionale e nel colloquio educativo, per 

poter collaborare serve stabilire un buon clima relazionale e un rapporto di fiducia, 

approcci che con modalità differenti conducono ad un obiettivo comune, il 

cambiamento. 
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 Beck, Judith S.. 2011. La terapia cognitive comportamentale, Roma, Astrolabio, p. 15 
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ALLEGATO 3 

 

Approccio biopsicosociale 

Negli anni, il sapere scientifico è stato suggestionato dall’approccio biomedico, che 

ha fondamenta sulla visione di malattia e gli elementi rappresentativi sono il concetto 

di sindrome con i relativi sintomi derivati da essa. La presenza o assenza di un 

determinato disturbo, patologia, sintomo, si utilizzano per la valutazione dello stato di 

salute della persona. “Gli indici di morbilità e di mortalità in una popolazione, i dati 

biochimici, le statistiche dei servizi che si occupano di salute, i dati sull’invalidità e i 

comportamenti ritenuti a rischio, quali il bere e il fumare contribuiscono a definire il 

campo semantico del concetto salute da un punto di vista negativo, sempre 

connesso alla condizione di malato. In tale modello lo stato di salute viene 

considerato come un livello base da cui partire per misurare eventuali 

discrepanze.”134 Una visione differente ha dato vita ad una nuova definizione, tale da 

risultare una definizione di “salute positiva”, questo contributo lo si deve 

“all’Organizzazione Mondiale della Sanità a metà del secolo scorso che così la 

definisce: “condizione di completo benessere fisico, psichico e sociale ed 

ambientale”.135 Tramite questa visione si adotta una prospettiva differente, 

prendendo in considerazione la complessità, evidenziando delle sfumature della 

salute che fino ad allora non avevano preso in considerazione. Le dimensioni della 

salute che si vanno a toccare e si prendono in considerazioni tutte insieme sono 

fisica, psicologica e sociale, questa definizione non vuole essere pensata per 

rimanere nella staticità, ma come un processo in continua interazione tra persona e 

contesto, comprendente tutti gli aspetti. “La rilevanza dell’ambiente per i temi della 

salute è stata opportunamente sottolineata, a livello istituzionale, nella dichiarazione 

di Alma Ata(1978)… perla prima volta si esplicita la necessità di tenere in 

considerazione anche la variabile contesto(…)Ulteriormente rimarcato nella Carta di 

Ottawa”(1986, primo congresso Internazionale sulla promozione della Salute 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità). Pensare a promuovere la salute 

considerando il livello individuale(processi cognitivi, emozioni, motivazioni e 

comportamenti), il livello sociale(famiglia gruppo società, cultura nazione), e 

strutturale(politica economia sociale),e la relazione tra essi , equivale ad assumere 

come paradigma guida di dell’intervento il modello biopsicosociale”. 136 Questi aspetti 

si collegano tra loro per la cura e l’assistenza centrata sul paziente, l’approccio 

globale al paziente consente l’interazione tra i diversi professionisti, ma senza 

                                                        
134

 Saita,E,2011,Pensare alla salute e alla malattia legami tra mente corpo e contesto di appartenza, percorso di ricerca e 

intervento,Milano, EDU Catt Università Cattolica, pag. 12 
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condizionare il conseguimento degli obiettivi professionali. Per quanto riguarda il 

Centro residenziale Ingrado, dove l’ambito è quello dell’alcolismo, in merito alla 

visione biopsicosociale, dobbiamo tenere presente l’aspetto farmacologico. Nel 

percorso di riabilitazione della persona con problemi di dipendenza si deve 

considerare craving e delle patologia alcolcorrelate che necessitano di supporto 

medico. Gli obiettivi nel campo farmacologico vedono, dunque “il mantenimento 

dell’astinenza e/o la diminuzione dei disturbi fisici e psichici correlati all’uso di 

alcol”.137  
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ALLEGATO 4 

 

Strumento di ricerca – Colloqui Motivazionale 

1.Stabilire una relazione 

-Mentre parla con me questa persona quanto si sente a suo agio? 

-Quanto sono di supporto e d’aiuto a questa persona? 

-Capisco il punto di vista e le preoccupazioni di questa persona? 

-Quanto mi sento a mio agio in questo colloquio? 

-Questa relazione viene percepita come collaborativa? 

2.Focalizzazione 

-Quali sono gli obiettivi di cambiamento di questa persona? 

-Le mie aspettative di cambiamento sono diverse da quelle della persona? 

-Stiamo lavorando insieme per uno stesso obiettivo? 

-Stiamo andando nella stessa direzione o in direzione diverse? 

-Ho una chiara percezione di dove stiamo andando? 

-Stiamo danzando o stiamo lottando? 

3.Evocare 

-Quali sono le ragioni per cambiare che esprime questa persona? 

-Le difficoltà sono relative all’importanza del cambiamento o alla fiducia di riuscire a 

realizzarlo? 

-Quali affermazioni orientate al cambiamento ho sentito? 

-Sto indicando troppo in fretta una direzione o definendo un obiettivo troppo remoto? 

-Il riflesso a correggere mi sta facendo schierare a favore del cambiamento? 

4.Pianificare 

-Quale potrebbe essere il prossimo passo verso il cambiamento? 

-Cosa potrebbe aiutare questa persona ad andare avanti? 

-Ho tenuto conto che devo evocare un piano e non prescriverlo? 

-Ho chiesto il permesso di dare consigli e le informazioni necessarie? 

-Sto mantenendo un atteggiamento di pacata curiosità su cio’ che potrebbe andare 

meglio    

 per questa persona? 
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ALLEGATO 5 
 
 

Strumento di ricerca – colloquio educativo 

 

1. Colloquio di consulenza(orientato a conoscere la persona, a capire la 

situazione, per individuarne il problema/bisogno e co-costruire una 

rappresentazione condivisa) 

1.1 Preparazione:  

- organizzazione delle modalità di convocazione e delle informazioni preliminari; 

- preparazione di un setting funzionale 

1.2 Accoglienza: attivare un clima relazionale trasparente, chiaro, positivo e 

valorizzante 

- l’educatore si presenta brevemente, spiega in cosa consiste il suo ruolo e 

cosa l’Altro si può aspettare dal colloquio 

- l’educatore esplicita le informazioni che ha già sulla situazione 

1.3 Focalizzare: tracciare le linee di riferimento entro cui collocare la tematica o la 

problematica da trattare e si passa a questa fase solo dopo aver accertato che il tipo 

di richiesta è pertinente. 

- Definire con chiarezza il bisogno sotteso al motivo del colloquio 

- Indagare le aspettative 

- Far emergere la rete di persone significative 

Domande: 

-  Quale è la situazione che vi preoccupa oggi? 

-  Da quando c’è questa situazione? 

-  Da chi è percepita come problema? 

1.4 Approfondimento: far emergere una definizione del problema e delle possibili 

soluzioni condivise.(passato presente uturo) 

Domande: 

- Che idea vi siete fatti su questa situazione? 

- Che cosa vorreste che cambiasse? 

- Che soluzioni avete già provato? 

Tappe: 

- Presa di coscienza della motivazione al cambiamento 

- Riformulazione della narrativa con una lettura della situazione più funzionale 

all’evoluzione positiva della situazione problematica, valorizzando le risorse 

- Costruzione di una lettura condivisa 

- Verifica della condivisione 

- Individuazione delle soluzioni possibili 
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Domande: 

- Se potessimo subito cambiare la situazione che vantaggi avrebbe? 

- Cosa la farebbe stare meglio? Cosa le dispiacerebbe perdere? 

1.5 Conclusione: sintesi e riformulazione di quanto trattato 

 

2 Colloquio di consulenza- secondo incontro- approfondimento 

2.1 Preparazione: organizzazione delle modalità di convocazione; preparazione di 

un setting funzionale 

2.2 Accoglienza: presentazione modalità di gestione e in più l’educatore fa una 

sintesi delle cose emerse fino ad ora 

2.3 Focalizzazione: viene proposta una breve sintesi dei punti di vista della 

situazione 

2.4 Approfondimento: la finalità delle domande è quella di approfondire la 

conoscenza del percorso emancipativo dell’utente, dal punto di vista di tutti gli 

interlocutori, per raccogliere gli elementi necessari per l’elaborazione del progetto. 

Passato:  

- strategie utilizzate nel percorso emancipativo 

- esperienze positive-risorse 

- esperienze critiche- limiti 

Presente:  

- situazione attuale 

- risorse e limiti attuali 

Futuro: 

- preoccupazioni 

- aspettative di cambiamento 

2.5 Conclusione: modalità di proseguimento 

 

3 Il colloquio di progettazione 

3.1 Preparazione: organizzazione delle modalità di convocazione; preparazione di 

un setting funzionale 

3.2 Accoglienza: presentazione modalità di gestione e in più l’educatore fa una 

sintesi delle cose emerse fino ad ora 

3.3Focalizzazione:  

- viene proposta una “lettura della situazione problema” (la nuova narrazione è 

una sintesi di tutti i punti vista degli interlocutori) 

- si richiede agli interlocutori se si rispecchiano nella storia 

- viene proposta un’ipotesi di obiettivo generale (che non è definito 

dell’educatore, ma in base alla costruzione delle nuove richieste dei 

partecipanti) 
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- viene richiesto agli interlocutori se si rispecchiano 

3.4 Approfondimento: l’educatore richiede ulteriori informazioni utili per 

approfondire l’anamnesi. 

L’educatore promuove un confronto per la definizione condivisa di: 

- obiettivi specifici 

- modalità di intervento 

- divisione dei compiti e delle responsabilità 

- modalità di valutazione in itinere 

3.5 Conclusione: breve sintesi delle scelte condivise- modalità di prosecuzione 

 

4    Colloquio di sostegno al progetto 

4.1 Preparazione del progetto: stabilire dei colloqui regolari 

4.2 Accoglienza: ripresa degli obiettivi del progetto condiviso e in caso sintesi da 

parte dell’educatore delle informazioni e dei motivi del colloquio 

4.3 Focalizzazione: definizione del tema del colloquio con l’educatore che guida e fa 

le domande all’utente 

4.4 Approfondimento: l’educatore facilita l’espressione dell’utente cercando di 

rilevare le sue letture e rappresentazioni con domande aperte, meta-comunicazioni e 

messaggi informativi. 

4.5 Conclusione: chiusura del colloquio con accordi per il proseguimento del 

progetto e sulle modalità di incontro 
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ALLEGATO 6 (primo colloquio di osservazione) 

 

16 aprile 2016 

Osservazione del colloquio tenuto da Marco Montaldi con il Sig. M. In sala riunione 

 

Edu: hai avuto il regolamento? 

M: il lei non mi va bene? 

Edu: lei? 

M: Mi hai detto lei 

Edu : no ho detto se hai avuto il regolamento? 

M: a si si, ho capito male io 

Edu: Hai guardato, hai già letto, ci sono delle domande, delle cose da rivedere sul 

regolamento? 

M: no in linea di massima ho capito 

Edu: guado magari velocemente, a no magari prima per spiegare un po’: ogni 

persona qua al CR ha tre operatori di riferimento, uno è lo psicoterapeuta, nel tuo 

caso è il Roberto Ballerini, che credo che tu non abbia ancora visto? 

M: no, non l’ho ancora visto 

Edu: con lui avrai un appuntamento individuale una volta la settimana e poi sempre 

una volta alla settimana con il gruppo che è il martedì pomeriggio. Per capirci ci sono 

due psicoterapeuti, la metà delle persone al CR hanno Ballerini e l’altra metà il 

Luciano, e questa metà gruppo l martedì si trova con il loro psicoterapeuta per fare 

un gruppo di parola. Un'altra delle persone che ti seguirà è il responsabile di 

laboratorio 

M: si 

Edu: responsabile di tutto ciò che succede durante il giorno, anche al di la delle 

attività di laboratorio, hai lui come riferimento, e la terza persona, nel tuo caso sono 

io. che lavoro la sera e nei week end, per tutto quello che è il tempo libero e 

soprattutto poi per quello che riguarda il filone dei congedi, quello che sarà il 

momento di sperimentarsi all’esterno, tutto quello che sono le domande sul tempo 

libero, i congedi e altro 

M: mi rivolgo a te 

Edu: si ne parliamo insieme. Magari veloce rispetto congedi uscite visite mi dicevi 

che hai guardato, ti è chiaro o riassumo brevemente 

M. : Si bravo grazie 

Edu: se il programma va avanti normalmente, che non ci sono difficoltà particolari dal 

quinto, no anzi quarto fine settimana, praticamente oggi sei nel primo week end, 

secondo, terzo e quarto, dove ci sarà un primo giorno che puoi passare all’esterno, a 

casa, che vuol dire partire la mattino 

M: e rientrare alla sera 
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Edu: si alla sera, il fine settimana seguente, il quinto potrai fare al stessa cosa ma in 

due giorni. Ovvero sia sabato che domenica, ma tornando ancora la notte, e se tutto 

funziona bene, il sesto farai la prima notte all’esterno 

M: partire il sabato mattina e rientrare la domenica sera 

Edu: si, e rispetto alla visite a parte la prima la settimana, l’idea della visita è che se 

c’è qualcuno. Ci sarebbe qualcuno che viene a trovarti? 

M: C’è mia moglie, ex moglie che però ha un po’ di problemi nella guida, non so a 

meno che può venire, si mette d’accordo con Sgrarbossa, che è il mio curatore, e 

non lo so, (grande sospiro) devo sentirli entrambi 

Edu: diciamo che l’idea della visita è che se arriva qualcuno potete uscire all’esterno 

assieme, stare all’esterno tutto il tempo della visita, l’importante che partite insieme, 

state tutto il tempo assieme e tornate con questa persona. Non è che bisogna per 

forza stare qua, potete approfittarne di uscire 

M.: ok 

Edu: gli orari di visita li puoi trovare sul regolamento che sono due ore alla fine dei 

laboratori, e soprattutto la domenica 

Pausa 

Edu: non so se soffermarmi su altre cose. Tu avevi domande o altre cose? 

M: no in particolare no 

Edu: cose pià difficili antipatiche che ti vanno più strette 

M: non c’e niente di… o per lo meno se salta fuori qualcosa so a chi rivolgermi. Vedo 

che comunque tutti sono disponibili 

Edu: Passo velocissimo a veder quello del programma, che penso tu abbia avuto 

anche questo? 

M: si 

Edu: ho visto che ci sono degli errori, all’albo comunque c’è scritto che volendo c’e la 

piscina 

M: non ho gli occhiali e non vedo che c’è scritto 

Edu:  a certo, solo che il martedì vi era segnata un'altra cose, ma ora c’e la piscina e 

poi la preparazione week end, che abbiamo fatto ieri era segnalato alle 18:30 ed 

invece è alle 20:30, rispetto a quello che hai visto queste sono le uniche due cose 

che sono cambiate.  

M: ok ok 

Edu: magari ti spiego velocissimamente due cose ancora pratiche pratiche e poi 

vediamo un po’…non so se hai visto che c’ è appeso, sia uno di questo genere 

all’entrata della ricezione da ieri sera e uno così all’albo dove si mangia 

M.: no. Non ho proprio visto 

Edu: praticamente sono i turni di riordino cucina e apparecchiare e sparecchiare. 

Amezzo giorno sono compiti che fa chi lavora in atelier di cucina, mentre la sera, 

sono dei compiti che a rotazione fa qualcuno, idem per il week end, e li è sia mezzo 

giorno che sera. Dal lunedì al venerdi funziona cos’: noi mettiamo un foglio dove a  

turno tutti passano per le mansioni, una settimana dove in due si occuperanno del 

riordino della cucina, mentre una sola persona apparecchia e sparecchia. Ogni mese 
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più o meno a seconda di quante persone ci sono, sarà appeso sul foglio il nome con 

il suo turno.. ecco ti mostro una bozza per il prossimo, se verrà confermata a metà 

maggio avrai una settimana. Mentre accanto vi è  una lista jollie, se nel caso uno non 

potesse adempiere alle mansioni si andrà a pescare da quella lista il primo 

disponibile 

M: ok 

Edu: un po’ differente è il sabato e la domenica, dove ci sono poche persone che 

restano al CR, magari una decina e alla fine a rotazione sul week tutte svolgono una 

mansione. L’idea che ognuno si propone volontariamente per quello che si sente di 

fare. Noi vediamo quando mancano persone di cercare chi non si è proposto e 

chiediamo se gli va. Più o meno ogni week end un turno capita a tutti. 

M: non ci sono problemi, anzi passi una mezz’oretta a fare… 

Edu: e si passi un po’ di tempo, perché no…. Penso che per le cose più pratiche ci 

siamo, su cose organizzative avevi qualcosa da chiedere? 

M:no mi sembra tutto ok 

Edu: volevo iniziare a sentire un po’ come sei arrivato? 

M: ma ti dirò, allora quando mi hanno detto che dovevo venire qui…bho ero un po’ 

titubante, anche perché giù la avevo litigato . a parte che andavo d’accordo con tutti 

tranne che con uno che va bhe…via dimenticato… comunque sai quando mi è stato 

comunicato, così lì ho presa un po’ maluccio… 

Edu. Cosa ti è stato comunicato? 

M: e che dovevo venire qua, mi hanno detto tu vai su la 

Edu: a proprio così? 

M: si, e va bhe ho detto andiamo su però l’avevo presa un po’ così, però vedo che 

qua 

Edu:e quando è stato questo? 

M.: all’incirca un 12/13 gg fa più o meno 

Edu: a ok 

M:lo trovo positivo quindi 

Edu: sapevi già come era il posto? 

M: l’ho visitato, e l’ho trovato bello, ed ora sto vedendo che è una cosa positiva.. altro 

nulla 

EDU: da quanto eri in clinica? 

M: non me lo ricordo 

Edu: più o meno? 

M: due o tre settimane, un vuoto 

Edu: arrivato per la disintossicazione? 

M: si sono arrivato volontario, perché ho capito che ero al culmine, stavo esagerando 

col bere e con la birra, soprattutto a causa di una persona che gli ho venduto l’auto e 

ancora non mi ha dato i soldi, e li ho detto prima di fare disastri sono andato 

volontario 

Edu: quando dici esagerato cosa intendi? 

M: abuso di alcol 
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Edu: cosa significa in quantità esagerato? 

M: bho… metti che sarò arrivato a sei sette litri di birra al giorno, mi sembrava un po’ 

troppo 

Edu: è da tanto che vi è il problema dell’alcol? 

M: da dopo che sono stato operato di tumore, non l’ho accettato molto bene 

Edu: non è facile accettare 

M: non è un passo che prendi così come una partitella 

Edu: quando è successo? 

M: due/tre anni fa mi hanno operato e poi…… 

Edu: ma è stato scoperto ed operato subito? 

M: si bene o male è stato scoperto nel giro di poco tempo… bhe io pensavo…. 

Edu: avevi dei sintomi? 

M: pensavo che al momento fossero…. Scusate… emorroidi….quando andavo in 

bagno e defecavo c’era del sangue e in più avevo dolori, i primi tempi mi dicevo 

passerà, ho cercato di eliminare il piccante e poi sono andato a fare la visita e mi 

hanno trovato il tumore 

Edu: dura 

M:  e bhe sai, non poter più lavorare, cosa che a me il lavoro per me è sempre stato 

importante, così dalla sera alla mattina è stata una bella mazzata, e li ho cominciato 

il declino 

Edu: ora rispetto a quello come è la situazione? 

M: il tumore è a posto, non ho più problemi, il medico mi diceva che c’è la possibilità 

di fare altri intervento per tornare alla normalità, ma non mi sento di farlo, o per lo 

meno in questo periodo, però ci penserò su bene, e vediamo 

Edu: per le conseguenze sull’intervento che non te la senti? 

M: non ho voglia di farmi mettere i farri addosso, oramai l’ho accettato, so che mi 

devo portare sto sacchetto addosso, non ho più vent’anni e sarebbe un'altra cosa, 

ma ci penserò 

Edu: e prima di questo momento difficile con l’alcol come andava? 

M: si ho sempre bevuto, però non in modo così esagerato, non si può dire che non si 

beveva, ma sapendo anche cosa mi aspettava il giorno dopo, non è che potevo 

andare  a lavorare che avevo ancora i postumi e poi il mio lavoro era….. trasportavo 

infiammabili, quindi non era una cosa da sottovalutare, il minimo sbaglio lo paghi non 

indifferentemente. E niente dopo che ho perso il lavoro non c’è stato più nulla da fare 

Edu: insieme al lavoro hai perso anche qualcosa d’altro? 

M: ero già separato e tutto, però la mia ex moglie…. Soprattutto il lavoro, perché mia 

moglie è sempre presente 

Edu: da quando siete separati? 

M: quattro/cinque anni più o meno ed eravamo sposati da sette, lei mi ha sempre 

aiutato, lavare, stirare pulire casa che a volte era un macello, anche se mi davo da 

fare io, io… ma a volte quando sei fuori… e con lei mi ha sempre aiutato, non ho 

accettato quello…il tumore.. ho perso il lavoro che ci tenevo tantissimo  

Edu: E le amicizie? 
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M: le amicizie per me l’amicizia sono tre, io cioè Nome, Cognome, e R., amicizie vere 

e proprio no, conoscenti tanti, ma amicizia è difficile trovarli, buoni conoscenti si 

Edu: si sono persi o è tanto che non ce ne sono? 

M: si sono persi, quando hanno bisogno arrivano, quindi non sono amici sono 

conoscenti 

Edu: anche questo negli ultimi due anni? 

M: si si si 

Edu: è veramente cambiato tutti 

M: bhe devo dire una cosa, che un amico è il mio curatore, oltre ad essere 

infermiere, il mio curatore è anche un mio amico, cioè una persona su cui posso 

contare su qualsiasi momento, amico…. amico, oltre che curatore, per il resto 

conoscenti 

Edu: dicevi che più che altro ti hanno imposto di venire qua 

M. si mi è stato imposto 

Edu: ma avevi cercato altro per far qualcosa rispetto all’abuso di alcol che dicevi, 

come pensavi di convivere con quello? 

M: eme m 

Edu: ti eri già posto la domanda come fare? 

M: no, o per lo meno adesso come adesso, non mi viene 

Edu: da come lo dicevi sembrava anche per te un problema il consumo abbondante 

M: è un problema, ma era più comodo tirare la tenda, capito, cioè volevo fare 

qualcosa ma allo stesso tempo dici chi me lo fa fare 

Edu: adesso che qualcun altro a tirato la tenda cosa pensi di fare? 

M: vorrei uscirne veramente, ho tutte le buone intenzioni di uscire da questo circolo 

vizioso, magari trovare qualcosa da fare per occupare la giornata 

Edu: il motivo che ti spinge a cambiare cosa può essere? 

M: sentirmi come mi sento ora, capace di riflettere, essere lucido, che quando sei 

sotto l’effetto dell’alcol non sei lucido 

Edu: lo apprezzi è positivo? 

M: certo 

Edu: non è scontato a volte è quella la difficoltà 

M: per me è molto d’aiuto essere lucido, e nulla… riuscire a fare questo… mi trovo 

molto positivo 

Edu: immagini già un qualcosa che potrebbe essere più difficoltoso? 

M: ma ti dico la verità, non ho paura di affrontare la vita esterna…. Scusa il 

termine…io sono un po’ bastardo…se mi metto in testa una cosa, o in modo o in un 

altro se voglio avere quella cosa la ottengo 

Edu: direi più testardo che bastardo 

M: si testardo… ma quando mi metto in testa una cosa faccio di tutto per arrivare a 

quello, e questa volta voglio uscire da questo circolo…che è l’alcol… e ce la metterò 

tutta….ti dico la verità non vedo l’ora di poter uscire, tra parentesi da solo, per 

mettere proprio me stesso…confrontarmi con gli altri e capire quello che voglio 
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Edu: come ti accennavo prima i congedi, le uscite servono per andare fuori a 

sperimentare, tra le altre cose, questo primo mese serve per prepararsi un po’ su che 

aspetti andare a lavorare… prepararsi… per avere un idea di cosa andare a 

fare…Ma questo lo vedremo poi, verrà da te, piano piano potranno uscire degli 

elementi, magari delle difficoltà, ma non è detto, per affrontare questo cambiamento, 

che ci sarà comunque un cambiamento da parte tua, da fare, dicevi che l’alcol è 

subentrato n questa forma, am anche per reazione alla situazione molto difficile del 

momento, ora il desiderio di toglierlo, resta comunque la situazione… per cui bisogna 

vedere da una parte di forse di accettarla, modificarla e di vivere la situazione in 

modo differente, e questo nelle prossime settimane… parleremo vedremo su cosa 

lavorare… 

M: va benissimo 

Edu: prima quando parlavamo delle amicizie,  mi dicevi il curatore e te, e accennavi 

anche al desiderio di riprendere un occupazione 

M: e bhe essere impegnato vuol dire molto 

Edu: mi lascia pensare anche a dei vissuti di solitudine 

M: si 

Edu: questa probabilmente è una delle cose più difficili da accettare 

M: incide non indifferentemente 

Edu: al di la del lavoro, hai degli hobby? 

M: allora… i miei hobby erano due la moto e il cavallo, solo che dopo non ho più 

potuto, i miei due hobby erano quelli, moto e cavallo… 

Edu: a cavallo andavi regolarmente? 

M: io prima avevo un cavallo, quindi era anche un impegno, perché c’era da farci 

dietro non male 

Edu: quello fa parte diciamo del passato, e anche la moto fa parte del passato? 

M: e per forza, potrei riprovare però insomma è un po’ impegnativo per me 

Edu: ne immagini altri, dei nuovi interessi 

M: attualmente, no, no 

Edu: bho penso che ora è da poco e non ti sei mai posto questa domanda 

M: magari scatta qualcosa 

Edu: altri famigliari parenti 

M: ho una sorella che non vedo più, da parecchio, un fratello che è in Piemonte che 

però sono anni e anni che non vedo più 

Edu: nemmeno mai vi siete sentiti? 

M: no no stop, niente 

Edu: la sorella anche vive via? 

M: la sorella vive a Como, Tavernola, non so se sai dove è, vicino a Cernobbio, Villa 

d’este, ma è anche lei anni che non la vedo più 

Edu: come mai ? 

M. ma così, cioè non c’è un motivo vero e proprio, prima tutte le domeniche andavo a 

trovarla, poi una domenica si una no, poi è cominciato un po’ il distacco, ti trovi 

l’amico, tra virgolette e adiamo di qui andiamo di la ed è cominciato così, e da parte 
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mia c’è stato questo distacco, anche lei giustamente non mi ha più cercato, sai 

magari un colpo di telefono può fare tornare la memoria ad uno, a cavolo però 

dovevo andare da mia sorella… e va bhe è andata così 

Edu: ma da quanto non vi sentite? 

M. con mia sorella un tre/quattro anni 

Edu: ok, adesso l’idea è che noi ci vediamo una volta la settimana per portare avanti 

il discorso, per qualsiasi cosa che c’è mi chiedi, o chiedi ai miei colleghi, poi ci sono 

dei momenti fissi, ma se hai bisogno chiedi, io lavoro in linea di massima il lunedì, 

giovedì, venerdì e spesso il sabato e la domenica, di solito con le persone che non 

sono ancora nella fase dei congedi li tengo il lunedì sera, che non è vicino al week e 

che magari a loro urge di più, per cui se a te va bene per ora terre il lunedì sera 

M: va bene 

Edu: ho trovato bello che primi dicevi che un po’ ti hanno obbligato, ma poi in fondo 

ora ti sta servendo e ti trovi bene 

M: mi trovo veramente bene, anche voi siete delle ottime persone, mi devo ancora 

ambientare un po’ ma bene.. 

Edu: grazie 

M: grazie a voi 
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Allegato 7 – (secondo colloquio di osservazione) 

 

25 aprile 2016 

Osservazione del colloquio tenuto da Marco Montaldi con il Sig.M. In sala riunione 

 

Edu: magari partiamo da cosa hai fatto questo week end? 

M: siamo andati a vedere questo museo, ieri sono stato tranquillo.. 

Edu: non siete usciti? 

M: no ieri no 

Edu: sei stato bene 

M: si si bene 

Edu: rispetto al bere? 

M: non sento astinenza 

Edu: mai, non ci sono momenti…. 

M: no, no, sono tranquillo, no problem 

Edu: salto un attimo, all’albo c’è fuori per chi voleva, per chi è interessato ‘è un 

torneo…sei un giocatore? 

M: si mi diletto, si bhe mi piace giocare 

Edu: non è qui esattamente al Centro, ti hanno spiegato? 

M: no non esattamente 

Edu: è al CAD è un'altra struttura di Ingrado che c’è a Viganello, coinvolgendo delle 

persone per un torneo di calcetto 

M: se c’è il posto gioco volentieri 

Edu: il termine è già passato, bisogna dare i nominativi, ma volevo sapere se era una 

cosa che può interessarti 

M: si si a me va bene, scarichiamo un po’ di tensione 

Edu: dico al Giovanni di segnarti, ed eventualmente…. 

M: ok 

Edu: chiusa parentesi, rispetto al week end, adesso il prossimo che arriva è il terzo, e 

poi quello dopo, il quarto potrai fare una giornata a casa, è ancora lontano, ma poi 

arriva anche di fretta, ma hai già un idea di cosa fare? 

M: stare con mi a moglie, in casa con lei, mangiare qualcosa a mezzo giorno 

insieme, stare insieme quelle tre/quattro ora e rientrare, niente di che 

Edu: difficoltà, immagini, se sei anche in compagnia 

M: difficoltà sull’alcol? 

Edu: no no in generale, sulla giornata 

M: no no, sono con lei, quindi, no no, nessuna difficoltà 
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Edu: mentre nell’ottica di iniziare a cambiare durante il percorso qui, per poi stare 

bene all’esterno 

M: bhe cambiare qui penso che non ci sia niente da cambiare, e in più stare in me e 

continuare su questa strada, cioè voi state dando tutto quello che potete 

Edu: diciamo sui week end cosa pensi potresti provare, cambiare da fare per poi 

stare meglio? 

M: l’unica cosa è stare con mia moglie, e se tra virgolette riesco a contattare mio 

figlio, e vedermi con mio figlio, almeno quelle due tre orette, il mio desiderio è quello, 

poi nulla di che 

Edu: ma è una cosa possibile? 

M: si penso che sia fattibile rintracciare mio figlio e spiegargli cosa è successo, il 

perché 

Edu: si 

M: non vedo l’ora di poterlo fare 

Edu: quando pensi? 

M. la prima giornata che ho libero, a parte stare con mia moglie,  

Edu: è stata qui in visita? 

M: no, non ancora… niente vorrei fare quello 

Edu: rispetto ad una delle grosse difficoltà dicevi è la solitudine 

M: si, la solitudine incide tanto, ed un'altra cosa cercare di eliminare certe persone tra 

virgolette amici, che non lo sono 

Edu: ma quelli andavi te a cercarli? 

M: ci si trovava al bar e dopo come al solito vieni coinvolto, ma anch’io coinvolgevo 

gli altri senza magai volerlo… il bar è così non c’è nulla da fare 

Edu: e li come pensi di fare? 

M: una cosa che vorrei fare, appena sono fuori da qui, vorrei trovare un occupazione, 

che mi tenga occupato parte della mia giornata 

Edu: e rispetto agli amici e al bar pensi di non più andare? 

M: evitare, cioè non dico che non andrò più al bar, perché direi la cosa più grossa di 

questo mondo, sarebbe una castroneria, però trovarmi qualcosa che io durante il 

giono sia impegnato 

Edu: limitare la frequentazione 

M. cioè di evitare soprattutto quei luoghi vicini, già se ti devi spostare a piedi , per un 

determinato pezzo la cosa comincia a cambiare 

Edu: hai trovato le tua strategie 

M: perciò quello che è il bar nel vicinato via, scarpinata a piedi è meglio, quello che 

voglio fare io è questo… anche perché mi sento, così come sono adesso un’altra 

persona 

Edu: cosa senti soprattutto come beneficio? 

M: prima cosa la salute, in primis 

Edu: in cosa lo senti? 
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M. ma fisicamente, a livello muscolare, cerebrale, al mattino quando mi alzo non 

tremo più, che prima caffè e poi subito birretta, perché altrimenti  ero un tremolio 

unico, insomma…. 

Edu: molte cose 

M: si, penso che sia già un bel segnale e poi apriamo sto segnale di precedenza, e 

diamo il via ad una vita un po’ più corretta 

Edu: quei tuoi non amici lo sanno che sei venuto qui? 

M: si si lo sanno, certo lo sanno, non li ho chiamati io ma tramite mia moglie lo 

sanno, infatti non li chiamo 

Edu: bhe se dovessi incontrarli è anche più semplice… 

M. non ho interesse, perché non sono amici, un amico lo vedi proprio al momento del 

bisogno, anche per darti uno schiaffone per dirti cosa stai facendo 

Edu: tipo se vai un bar così, hai già scelto un'altra  bevanda? 

M: tipo adesso sto bevendo molti caffè, bevo tantissima acqua, sono apposto così 

Edu: te lo chiedo perché a volte uno entra un bar e fa fatica ad ordinare 

M: se dovessi entrare in un bar adesso ordinerei un caffè, e la mia acqua, perché io 

dopo il caffè bevo la mia acqua sempre, non mi viene quella voglia di ordinare la 

birra 

Edu: dicevi quello che non ti manca 

M: non ne sento il bisogno, non so se sono le pastiglie, anche se quelle le ho sempre 

prese bene o male, anzi parlando…. Non è meglio che scaliamo un po’ il seresta, 

no? 

R: non sono io a dover decidere 

M: anche se da quattro sono passato a due 

Edu: le seresta te le avevano date esattamente per…. 

M: adesso sono scalate, ora sono a due 

Edu: te le hanno messe nel periodo di disintossicazione? 

M: no, no già prima 

Edu: parlane con il medico, ma penso che evada bene 

M: si, magari prendere la sera qualcosa che m facca dormire un po’ prima 

Edu: si è meglio che parli con i medici di queste cosa, poi magari di solito vengono 

messe in riserva 

M. si bene così se sento qualcosa la chiedo 

Edu: si non penso ci sia nessun problema 

M: così anche questo qui riposa un po’ ( si mette la mano sul fegato), perché anche i 

medicamenti non è che gli facciano molto bene 

Edu: si, durante il giorno il laboratorio come funziona? Ti trovi bene? 

M: si, si… a parte un personaggio che conosciamo che però….cioè si cerca di 

andare d’accordo 

Edu: si riesce? 

M: si dai, in linea di massima si, anche se l devi seguire un po’ più del…. 

Edu:ma il problema con lui cosa è? 
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M: no cioè il problema con lui che… vuol saperne una pagina più del libro… ma 

nemmeno gli sgabelli non gli riescono bene… un po’ cattivo sono…dai lo dico io per 

voi…. 

Edu: come fai per convivere con questa…. 

M: non gli si da peso più di tanto, perché se gli dai peso è un litigare unico 

Edu: e funziona? 

M: la devi far funzionare per forza, gli lasci fare il suo sgabello, se fa qualcosa lo 

controlli e lo ripassi…d’altra parte non sono da solo, non siamo in due, e dobbiamo 

cercare di andare d’accordo tutti.. 

Edu: fa parte di un esercizio 

M. si, si…. Voglio andare a casa…. 

Edu: hai fretta di andare  a casa…dai resisti ancora una settimana 

M: niente stop. Aaaa ecco una cosa che volevo chiedere 

Edu: ti ricordi cosa ti dicevo sulle visite? Che c’è la possibilità, dato che mi dicevi che 

il sabato quello seguente starai soprattutto tutto il sabato assieme, ma poi se la 

domenica ti vuole venire a prendere potete comunque passare tutta la giornata 

insieme, e se poi ti riporta 

M: no, lei con la macchina fuori zona non va, è sull’imbragato 

Edu: a ok  

M: potrebbe capitare, che viene a trovarmi il mio curatore… Sgarbossa Fiorenzo… 

se riescono a mettere d’accordo vengono su, se no aspetto di andare a casa io 

Edu: si, per il week end che arriva qua al Centro? Anche se ne è appena passato 

uno, qualche desiderio? 

M. di andare a vedere un qualcosa di interessante, perché ti dico la verità fare la 

passeggiata del ponte….. li 

R: tibetano 

M: bhe se si decide di andare li vado 

Edu: penso che sia un'altra passeggiata, infrasettimanale, una giornata differente dal 

solito laboratorio 

M. bhe mi interesserebbe vedere qualcosa di costruttivo, la passeggiata al mercato 

non mi va… vedere un qualcosa…. Possono essere tante le cose… giustamente 

bisognerebbe avere anche delle dritte 

Edu: nell’ottica di fare un esercizio di quando poi farai i congedi, pensare  a delle 

proposte da fare, come se fossi a casa e cosa mi piacerebbe fare oggi, immaginare 

cosa ti piacerebbe fare a casa anche se sei qui al Centro, magari con quell’ottica, 

con quell’idea li… vado a casa non c’ è nessuno cosa mi piacerebbe fare della mia 

giornata, prova a metterti n quell’ottica… potrebbe essere interessante… 

M: adesso vado a letto non dormo più….ahahah 

Edu: no, no tranquillo pensaci domani 

M: dai ci penso su 

Edu: per la preparazione week ci vediamo venerdì, tanto poi vengono fuori delle cose 

che ci sono sui giornali, e provare un po’ a pensare a quell’idea di essere a casa 

solo, e cosa mi piacerebbe fare…entrare un po’ in quell’ottica li… 
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M: a ecco c’era una cosa che volevo chiederti, perché so che dalle parti di Riva S: 

Vitale se non sbaglio, c’è una struttura dove fanno disegni sui piatti o lavorazione… 

giusto..? 

Edu: si 

M: li mi interesserebbe andare a vedere per una occupazione parziale 

Edu: tipo per dopo? 

M: si, per avere un qualcosa per essere impegnato 

Edu: certo può essere un’ottima idea 

M: perché avevo sentito di questa struttura 

Edu: adesso non mi viene il nome 

R: non ricordo di che Fondazione 

M: avevo sentito che c’era 

Edu: sarebbe di informarsi e poi fare una visita 

M: si una visita un sopraluogo 

Edu: si esatto 

M:se riesco a trovare appunto l’impegno di quelle tre/quattro ora al giorno a me va 

bene, poi lo spostamento con il pullman e tutto 

Edu: ti riempie già un po’ la giornata 

M: si, poi mi faccio da mangiare e quelle balle li, e la giornata è volata in maniera 

positiva…. E se no, proverò fuori da Brusate che so che c’è un allevamento di cavalli 

Edu: bhe il tempo c’è e si può guardare e anche più possibilità,  

M: e documentarmi un po’ 

Edu: si 

M: sul da farsi 

Edu: ok, e dai ci vediamo ancora il fine settimana 

M: va bene 

Edu: buona settimana 

M: grazie 
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ALLEGATO 8 - (C.M.1) 

 

5 maggio 2016 (primo colloquio tenuto da me con il Sig. M.) in sala riunione 

 

R: il lavoro che faremo insieme, serve, dato che essendo all’ultimo anno della SUPSI 

devo fare un lavoro di tesi, e al Centro il lavoro che si fa alla sera è quello di attuare i 

colloqui, essendo Marco il mio RP, abbiamo deciso che avrei potuto chiedere, in 

questo caso a te di aiutarmi nel lavoro che dovrò svolgere. Dato che sei arrivato da 

poco, mi sarebbe piaciuto vedere i colloqui dall’inizio, per vedere come si svolge il 

percorso fin dai primi passi. Noi insieme faremo dei colloqui in cui le informazioni che 

ne usciranno sono vincolate al segreto professionale, ma lo scambio di informazioni 

avviene tra me e Marco in quanto lui è il tuo operatore di riferimento. E anche per 

non intralciare il lavoro che farai con lui.  Tutto questo sempre se a te va bene? 

M: si 

R: non sentirti giudicato, perché è l’ultima cosa che vorrei, dato che il mio lavoro sta 

nel tramutare in teoria il colloqui, non ciò che dirai tu 

M: Ok, mi va benissimo 

R: se a te va bene possiamo procedere 

M: va benissimo, non ho nulla da nascondere e non voglio nascondere nulla 

R: magari ci sono delle cose che io si sente di dire e altre no, e non è un problema 

M: no, no, non ho problemi 

R: vorrei magari iniziare a chiederti una cosa per ricollegarmi a ciò che hai detto 

nell’altro incontro, dato che parlavi di questa grande solitudine, e le uniche persone 

che nominavi come amici, te il tuo curatore e la cosa che mi ha colpito positivamente, 

è il rapporto che hai con la tua ex moglie, tanto da chiamarla ancora moglie 

M: certo, e l’ho appena anche chiamata 

R: ma vorresti riallacciare un rapporto? 

M: se un indomani dovesse capitare più che volentieri, comunque il rapporto che ho 

con Roberta, mi appaga è bellissimo, stiamo bene 

R: quanto tempo siete  stati sposati? 

M: sette anni 

R: e vi siete lasciati da poco? 

M: e sono cinque anni ormai 

R: siete molto uniti 

M: si si 

R: per cui la prima persona che vedrai sabato è lei? 

M: si, si, e poi spero di vedere Fiorenzo, il mio curatore, che a me fa sempre piacere 

vederlo, e niente, ma l’importante che veda lei, poi Fiorenzo in un attimo posso 

anche chiamarlo 

R: per cui il progetto di sabato è di vedere lei, stare tranquillo…. 

M: stare con la mia ex moglie, però moglie, mangiare insieme a lei, parlare, e se c’è 

qualcosa d’altro non mi tiro indietro 
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R: lei ti è stata vicino in tutto questo periodo? 

M: sempre 

R: non ha un compagno? 

M: no, no assolutamente, e forse con la separazione ci siamo uniti di più, poi già 

sapete che la separazione è stata un po’ obbligatoria 

R: obbligatoria? 

M: e perché con suo figlio proprio non avevo….. 

R: lei ha già un figlio? 

M: si, dal primo marito, però non c’era…. Anche se lo cresciuto io, quando nell’età 

dell’adolescenza ha cominciato a sentirsi più grande di quello che era… non si 

andava d’accordo, invece adesso si è messo apposto lavora in proprio eeee….. 

R: adesso quanti anni ha? 

M: ventiquattro anni, no comunque a parte l’adolescenza  

R: ora siete in buoni rapporti? 

M: si ci si saluta, si parla, non è che…. È cambiato 

R: bene, è positivo, anche perché se sabato vai da Roberta, lui abita ancora con la 

madre? 

M: si, si ancora, nell’appartamento sotto che abbiamo, che ha… avevo, va bhe e lui 

giù in questo appartamentino e via… perciò vedrò anche lui senz’altro, lui e la sua 

ragazza 

R: e altre persone importanti con cui potresti riallacciare i rapporti, in questo 

cambiamento che stai attuando? 

M: vorrei ritrovare mio figlio 

R: ritrovare? 

M: si abbia perso i contatti da un po’ di tempo, e sarebbe il mio sogno nel cassetto 

R: questo tempo di cui parli è tanto? 

M: e ti parlo del …… 2006… 

R: quindi posso chiederti, se ne possiamo parlare di questo argomento 

M: possiamo parlare di tutto 

R: bene, ma tuo figlio è già grande? 

M: venticinque anni 

R: ma hai ancora contatti con la tua credo ex moglie o compagna? 

M: no, non, con la prima moglie proprio nulla 

R: non sai nemmeno dove sia? 

M: so che abitano a Como, in una frazione di Como, so benissimo dove è, però lei 

proprio non la voglio ne sentire ne vedere 

R: per cui non la mettiamo tra le persone importanti con cui vorresti riallacciare i 

rapporti 

M: no, no anche se a fatto parte della mia vita, mi ha dato un figlio, a cui voglio un 

bene dell’anima, ma c’è questo  

R: e se posso chiedere, il rapporto con tuo figlio si è interrotto per un evento in 

particolare? 
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M: nooooo, non direi per un evento in particolare, è che lui giustamente, il lavoro. La 

morosina e  

R: e da quando non lo vedi sono passati sei sette anni 

M: si sei sette anni 

R: per cui non lo  vedi dall’età dell’adolescenza? 

M: bhe si non puoi nemmeno pretendere che….  

(pausa) 

R: non hai nemmeno più riprovato a cercarlo, contattarlo? 

M: ho provato un paio di volte, ci siamo sentiti per telefono ma dopo la cosa è un po’ 

sfumata 

R: ma andavate d’accordo? 

M: si certo andavamo d’accordissimo, forse è anche colpa mia, per gli impegni che 

avevo, e ci andavo 

R: stacanovista 

M: si, si 

R: hai mente come potresti rintracciarlo, cosa vorresti dirgli 

M: ma, quando uscirò da qui, spero il più presto possibile, farò una ricerca tramite il 

comune di Como e voglio presentarmi 

R: ma magari tuo figlio sente magari tua sorella 

M. tu non hai contatto con nessun parente che possa essere vicino a tua figlio 

M: no no 

R: questo passaggio, non hai pensato che lo potresti fare anche durante questo 

percorso, qui… nel caso dovesse succedere qualsiasi cosa, tu avresti un salvagente, 

che siamo noi, nel caso ci sia qualche difficoltà… magari non riesci a trovare subito 

le informazioni che vuoi… o che so 

M: perché? Sono suo padre il comune mi deve rilasciare le informazioni, sono suo 

padre… lui ha il mio cognome 

R: e hai intenzione di aspettare diciamo qualche mese ancora? 

M: diciamo appena esco dal centro, la prima cosa che farò è rintracciare mio figlio 

R: come mai ti sei dato questa scadenza, e non nel periodo che sei qua, anche 

perché qui hai del tempo che potresti sfruttare per organizzare il cambiamento in 

vista della tua uscita   

M: perché voglio essere sicuro al cento per cento 

R: sicuro? 

M: di me stesso, penso di essere già ad un buon livello 

R: mi sembri molto determinato 

M: si, questa volta proprio ce la voglio fare alla grande 

R: è la prima volta che tu compi un percorso di questo tipo,  

M: si , si… è la prima volta, sono stato solo due volte a Mendrisio e basta 

R: pensavo che magari avessi fatto altro, o agganciato a qualche Centro diurno 

M: no no assolutamente no è la prima volta, bhe il primo momento l’ho presa un po’ 

male, invece adesso, giusto così e ringrazio tutti voi 

R: grazie…  
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M: no, no è vero 

R: in questo percorso hai dei passi da compiere, e come ho letto il tuo primo obiettivo 

è quello di uscire il più velocemente possibile 

M: si ma voglio uscire il più presto possibile, voglio con quello che mi sono proposto, 

pulito, bhe pulito ci vorrà un bel po’ di tempo, ma con l’intenzione di…. E non vedo 

l’ora che arrivi sabato per proprio mettermi alla prova, anche se in questo periodo 

non ho toccato alcol, e son contento, mi sento un'altra persona, mi sento più lucido, 

mi sento meglio fisicamente 

R: risenti di qualcosa in questo periodo? 

M: no anzi mi sa che sono ingrassato 

R: te lo chiedo perché dopo dei periodi in cui hai fatto uso, quando smetti hai dei 

momenti in cui magari ne risenti in qualche parte, nel fisico, la mente 

M: no anzi, mi sento più forte, ho la mente più libera, la birra non mi passa nemmeno 

per l’anticamera del cervello, mi sento un'altra persona 

R: bhe questo è un buon punto a favore del cambiamento, anche perché solitamente 

il percorso che si compie è quello verso il cambiamento della vita che avevi prima, 

dove c’è un problema e come risolverlo 

M: sono determinato, diciamo che per indole sono un po’ un bastardo 

R: testardo  

M. no no io dico bastardo, quando dico  e voglio una cosa faccio di tutto per 

ottenerla, e questa volta voglio proprio farcela 

R: e nelle altre due volte cosa ti mancava per fare quel gradino…. 

M. non te lo so spiegare 

R: ok 

M: una cosa sola posso dirtela, è il fatto che ritornavo e ritrovavo gli stessi “amici” 

che non sono amici, e questa volta voglio tornarmene a casa mia e non voglio 

frequentare questi posti 

R: questi posti e di conseguenza queste persone? 

M: è ovvio, se tu vai in quel posto li sai che ci son sempre quelle persone 

R: e se queste persone dovessero venirti a cercare? 

M: a si senza problemi possono entrare a casa mia come chiunque, ma non mi farò 

mai più coinvolgere, in casa mia una lattina di birra non entrerà mai più  

R: hai pensato di allargare la cerchia di amici e di cambiarli totalmente 

M: no, non voglio nemmeno cambiare appartamento 

R: a no ci mancherebbe 

M: per dirti si uno volesse schivar, a parte che anche se vuoi schivare e cambi 

appartamento perché lo vuoi tu…. Giusto… li c’è la bettola, vado e una birra me la 

bevo, e non risolvi nulla ne cambiando appartamento, deve essere la persona, il 

diretto interessato a dire no basta, e in teoria si… 

R: si in teoria si 

M: si so che non è facile perché è un attimo farsi coinvolgere 

R: con queste giornate e week end di congedo avrai già la possibilità di metterti alla 

prova, immagino che anche quando farai la notte sarai solo 
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M: no, starà Roberta da me 

R: una buona risorsa, strategia per togliersi quel contorno 

M: a prescindere che ci sia Roberta a casa e tutto, sono determinato, sono io che 

non voglio più 

R: e saresti in grado di gestire anche quei momenti di solitudine di cui parlavi, 

momenti in cui uscivi e andare al bar 

M: sono convinto, determinato 

R: scusa se continuo ad insistere, ma 

M: o, no, non ti preoccupare va bene, sono convinto, determinato… anche ora 

quando esco vado al bar, potrei bermi la birra 

R: a ti è già capitato di uscire qui e andare al bar? 

M: si, mi sono limitato a bere, quello che può essere la gazzosa o il caffe… infatti 

sono sempre entrato zero zero 

R: si 

M: uscivo convinto di non voler bere, e non mi veniva anche la voglia, non lo sento 

R: cambio discorso, e mi collego ad una conversazione che abbiamo fatto una sera 

qui fuori, mentre parlavamo di Como, immagino che tu abbia abitato a Como 

M: si io i 

R: pensavo che conoscessi Como solo per il fatto che tua sorella abita a Como e 

dicevi che la domenica ti recavi da lei 

M: no io sono nato a Como 

R: aaa sei originario di Como 

M: si, si sono di Como 

R: e l’altra parte della tua famiglia, non intendo Roberta e tuo figlio, e con il resto 

della famiglia 

M: i miei zii dici? E ormai mia sorella 

R: si mi riferivo più a tua sorella visto che ne hai parlato 

M: bhe a parte che con i miei zii ho un ottimo rapporto 

R: li hai sentiti ultimamente 

M. no,no 

R: sono sempre a Como? 

M: si si…. Invece con mia sorella, è la prima con la quale voglio, cioè la seconda…. 

R: diciamo la terza.. 

M: bhe si, ma Roberta c’è… è la prima sa tutto non gli ho mai nascosto nulla, 

secondo è mio figlio e terza sarà mia sorella 

R: anche con tua sorella vorrai vederla sempre al momento dell’uscita e non durante 

questo percorso? 

M: si penso all’uscita… ti dico la verità non ci ho ancora pensato… no ho ancora 

riflettuto 

R: ma questo penso all’uscita è dovuto a qualche motivo…. O perché non gli vuoi 

dire dove sei 

M: no assolutamente…. Con calma… 

R: ok con calma 
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M: prima a parte Roberta, ho mio figlio a cui pensare… in primis e poi verranno gli 

altri 

R: sei molto deciso.. e ti sei già fatto un progetto su come procedere, la lucidità di cui 

parli, penso si possa riflettere su queste tue parole 

M: si ci sono delle cose che ho fissato e ci arrivo.. 

R: sei molto riflessivo 

M: si, se noti passo molto tempo n camera mia 

R: si 

M: a parte per fare le sigarette 

R: e mettiamoci anche il pisolino 

(risate) 

M: mi son fissato questo e voglio arrivare a questo e non c’è nulla che mi ferma 

R: tornando a tuo figlio, come te lo immagini questo incontro… se ti sei immaginato 

la prima volta che lo vedi 

M: mi presento di persona, non gli farò una telefonata, anche a costo di presentarmi 

anche davanti alla mia ex moglie… non mi interesserebbe 

R: ma  vi siete lasciati in un brutto modo 

M: no no assolutamente, non in un brutto modo, ma niente era finita basta, gli ho 

augurato una vita felice, no no non sono uno che porta rancore 

R: no giusto per capire dato che prima dicevi, non voglio più vederle ne sentirla 

M: no per non ricordare soprattutto i momenti belli che ho avuto con lei, eeeeee se la 

vedo ripeto… però se non la vedo meglio 

R: e se nell’ipotesi più assurda… faccio un po’ l’uccello del malaugurio… ma se in 

quel momento tuo figlio non avesse voglia di parlarti, non volesse una spiegazione…. 

M: niente mi scuso, lo saluto, e torno indietro e ci riproverei in un secondo 

momento… 

R: e nel caso di delusione che strategia adotteresti? 

M: no, non tornerei a bere 

R: a quanto ho capito correggimi se sbaglio, ma il problema alcol è sorto dalla 

malattia in poi… 

M: si…. Non nego che non ho mai bevuto 

R: non dicevo quello, parlavo di problema 

M: lo sempre detto dall’inizio, il fattore della malattia ha inciso tanto, il non poter 

lavorare, è stat una mazzata.. te lo già detto era tirare la tenda per non vedere quello 

che c’è fuori, per non affrontare i problemi 

R: anche prima della malattia non avevi rapporti con tuo figlio? 

M: ci siamo staccati, soprattutto io do la colpa a me stesso…  

R: lui non sa nulla  

M: no, non sa nulla 

R: pensi che magari non lo saputo tramite qualche famigliare 

M: no non credo 

R: non c’è nessuno  che avrebbe potuto fare da tramite 
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M: no, che lo sapeva era mia sorella e i miei zii che sono venuti a trovarmi però loro 

non hanno contati con lui.. 

R: nemmeno tua sorella? 

M: no, cioè lo vedeva se lo portavo io 

R: nonostante la vicinanza, visto che entrambi abitano a Como 

M: no 

R: non c’è un legame oltre al fatto che lo portavi tu da loro 

M: e si solo quello… non gli frega nulla, non è molto espansivo…solitario… 

l’importante è che sta bene… vorrei ascoltarlo molto 

R: immagino 

M: e spero che abbia capito che gli sbagli non sono stati tutti miei 

R: a chi attribuisci questi ulteriori sbagli, oltre hai tuoi 

M. bhe alla mia ex moglie 

R: ok 

M: cioè lei avrebbe potuto mettere qualche allarme, comportarsi in un altro modo 

R: penso che lei lo abbia influenzato in che modo 

M: si, si… però lei… spero di sbagliarmi 

R: a ma questo è un pensiero tuo, non hai una certezza che lo sia… ma hai una 

percezione, c’è stato un qualcosa che ti ha portato a credere questo? 

M: si comunque io cerco sempre di rivoltare la colpa su di me…anche se…dai va 

bene 

R: credo che per questa sera possa bastare…se hai volgia di aggiungere qualcosa, 

se hai delle domande 

M: domande…..sull’uscita 

R: si sabato puoi uscire anche alle sette del mattino 

(risata) 

M: ecco una domanda è quella se mi aiuti a trovare gli orari, non prendo i mezzi da 

molto e non so come e dove 

R: certo 

M. al max mi informo in stazione 

R: no facciamo insieme… grazie M: 

M: grazie a te… 
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ALLEGATO 9 – (C.M.2) 

 

20 maggio 2016 (secondo colloquio  tenuto da me con il Sig. M.) in sala riunioni 

 

R: è un po’ che non ci vediamo, hai magari tu un qualcosa che vuoi raccontarmi, un 

qualcosa che è successo 

M: e bho niente, sono ricaduto 

R: hai avuto modo di riflettere in questi giorni 

M: si ho ponderato bene la situazione 

R: hai pensato a qualcosa di particolare, qualche strategia? 

M: la strategia è rimanere impegnato, trovando un appoggio, un appoggio che è un 

lavoro, questo a me distrae tanto, e niente… 

R: arrivato alla sera dopo aver lavorato tutto il giorno 

M: si se sono stanco sono soddisfatto, come ieri sera che ero cotto sono arrivato e 

sono crollato, è quello che preferisco 

R: pensi che potrebbe essere così anche di fuori? 

M: si 

R: anche se il lavoro non sarà un lavoro così impegnativo, da tenerti occupata tutta la 

giornata 

M: fa niente, l’importante è essere impegnato per lo meno per me, almeno la 

seconda fase della giornata, quella che è il pomeriggio, che il mattino se posso 

dormire ben venga, e il pomeriggio essere impegnato, infatti si parlava di chiedere 

con Ivo (operatore) potevo andare la (Club74) 

R: non sarebbe male come aggancio 

M: non mi interessa niente di quello che percepisco, ma è essere occupato, parte 

della giornata 

R: si, e per le future uscite, cosa hai pensato di cambiare? Dico futuro perché so che 

ora sei bloccato qui 

M: e fino a quando? 

R: questo non te lo so dire, devi parlare con Marco per queste cose, e poi questa 

credo che sia una decisione che sia stata presa in equipe 

M: e si 

R: questa settimana Marco è in vacanza 

M: e te pareva 

R: presumo che anche il prossimo week sarai qui, ma poi ne avrai modo di parlare di 

questo con un operatore che entrerà in sostituzione di Marco 

M: e chi è? 

R: lo decideranno lunedì in riunione e poi ti verrà comunicato, e poi potrai avere dei 

chiarimenti sui congedi, congedi sempre di una giornata 

M: si bisogna ricominciare 

R: si devi ricominciare dall’inizio 

M: tutta la prassi 
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R: come hai detto i congedi avranno la stessa modalità, l’uscita la mattina e arrivi la 

sera a Tesserete ad un tot orario, e se poi è l’ora di cena e se ti fermi al ristorante… 

M: no, non mi fermerò più al ristorante 

R: più che non fermarti più al ristorante, dovresti pensare a come fare, magari 

Roberta potrebbe essere un supporto per questo, cenando insieme 

M: Roberto chi? 

R: no, Roberta… 

M: a si Roberta, scusa avevo capito Roberto 

R: bhe non hai pensato di cenare con lei al posto di cenare solo qui a Tesserete? 

M: si, si, l’importante è che abbia l’ennesima opportunità di andare a casa 

R: ma quello sicuro 

M: con il rientro serale, d’accordo va benissimo, e questa volta no, non voglio stare 

qui una vita parliamoci chiaro e poi per la mia salute 

R: anche noi siamo consapevoli che ci sono delle fasi di sperimentazione, e questa è 

una di quelle, certo che non posso sostenere che una birra posso farti male alla 

salute, ma sappiamo entrambi che non sarebbe solo una birra 

M: e si esatto, è un attimo arrivare all’eccesso 

R: magari visto come sono andate le uscite, bisognerebbe tornare indietro di un 

passo e programmare la giornata in un altro modo, se non sbaglio durante il giorno 

non bevi? 

M: no, no, e non ci penso nemmeno, arrivo qua e come un pirla vado a mangiare e 

bevo, ci casco, ma durante la giornata no 

R: ma ti sei dato una spiegazione a ciò? 

M: e più che altro è un abitudine, sembra quasi di…. Sono stato scemo io punto. 

R: sembra quasi di? 

M: di essere non so come per dire inferiore, ed invece è da stupidi 

R: inferiore? Lo fai per te? 

M: è si è da stupidi, mi vergogno di ordinare altro 

R:la cosa che mi colpisce è che riesci a stare senza bere tutta la giornata, 

solitamente il pensiero viene appena usciti, e bevono e tu invece lo fai come 

abitudine ordinando una pizza 

M: e si, bho… 

R: quando la stavi ordinando ci hai pensato? 

M: si ci ho pensato, mentre la ordinavo, te lo detto che mentre ordinavo la pizza mi 

son detto bevo una birra, cosa vuoi che sia una birra, ed invece è… 

R: sai che inserito in questo contesto, l’obiettivo è l’astinenza 

M: io le capisco tutte queste cose, solo che ci è stato quel pirla del diavoletto che ha 

inciso di più, avrei dovuto ordinare acqua, non c’è nulla di male 

R: ma certo che no, immagino che ci voglia un po’ di tempo per modificare questo 

comportamento al quale sei abituato da molto 

M: non è facile 

R: per niente 
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M: però vedi qua, quando sono in compagnia, quando sono con Roberta, non ho più 

quel desiderio della birra 

R: ma nemmeno mentre mangi? 

M: no, no, non mi viene in mente, solo acqua 

R: non hai pensato che magari potrebbe essere stato il contesto del ristorante, 

impacciato nell’ordinare acqua 

M: e si, cioè l’impressione che gli altri ti guardassero un po’ come la pecora nera, no, 

ed da stupidi… le pecore nere in effetti sarebbero loro… e però c’è… e non solo 

quello, la birra per me era sempre stata un debole e il sapore insomma mi piace, è 

vero potevo ordinare quella senza alcol, esiste, ma è un palliativo…cioè li è proprio 

che mi devo mettere nella capoccia qua che basta birra 

R: bhe un paio di volte la capoccia l’hai picchiata, e se non sbaglio sulla scheda degli 

obiettivi che hai compilato, quello che spiccava maggiormente è quello di uscire il più 

velocemente possibile 

M: ma  certo, vorrei tornare il più presto possibile a casa mia 

R: bhe per ora stai facendo ancora degli inciampi, che si fanno parte del percorso 

perché tu rallentano verso il raggiungimento del tuo obiettivo 

M: e si 

R: servono, magari penso che ti si a servito anche per cambiare l’organizzazione 

delle tue uscite 

M: bhe quello che mi sono proposto è di mangiare prima di arrivare qui, mi sono 

messo in testa questo 

R: tu a che ora riparti da Mendrisio? 

M: e cos’era… le sei e qualcosa, ho su il foglio in camera 

R: in effetti per cenare a quell’ora è un po’ presto, magari puoi anche chiedere a 

Marco se puoi prendere il treno dopo, di modo tale che puoi mangiare una pizza con 

Roberta e poi sali verso Tesserete, poi non è detto che funzioni, magari arrivi qui e ti 

va di entrare in un bar a bere una birra 

M: no, no l’unica cosa è che io mi devo, devo, devo mettere in testa questa e perché 

dopo mi sento più lucido, non c’è niente da fare, in effetti la cosa è così, l’alcol ti 

rincoglionisce e basta… ti da l’euforia e poi nulla… dopo dici ma a cosa è servito.. 

R: bhe penso che anche il giorno dopo qualche rimorso 

M: bhe si mi dico prendo per il culo me stesso e prendo per il culo le persone che mi 

stanno aiutando 

R: a noi non ci stai prendendo per il culo, perché arrivi qui dopo aver bevuto e non lo 

fai durante il giorno e arrivi qui a zero zero 

M: e si, ma è sempre un prendere in giro 

R: bhe M. noi non lo percepiamo come presa per il culo, ma è una richiesta di aiuto, 

e noi siamo qui per quello, ci fai capire che in questo momento non ce la stai 

facendo, ed insieme vediamo come fare 

M: ma non è che voi non siete di aiuto, voi dato tanto aiuto, adesso non sto dicendo 

questo per fare il lecca culo, però è quello che sento, che quando sono in camera 

mia e son da solo e penso, quando mi ritiro, penso all’arco della giornata, penso a 



 

 

 Ingrado Centro Residenziale di cura dell’alcolismo  

quello che ho fatto, gli scontri, come quello dell’altra sera, il vostro apporto è 

importante, siete dei professionisti, seri e comportarmi come mi sono comportato io è 

proprio da stupidi 

R: è il primo periodo, se percepisci la cosa come una presa per il culo, sappi che per 

noi non è così, è uno dei modi in cui si chiede aiuto, e noi siamo qui per aiutarti, e ti 

ripeto che se possiamo le troviamo insieme queste strategie per contrastare questi 

comportamenti abituali 

M: lo so, per me è un prendere in giro  

R: in tutta la giornata che trascorri fuori, va bene, stai sereno? 

M: si, si 

R: per cui il tuo bere una birra quando arrivi qui non è per attutire una problematica 

M: assolutamente no, è proprio l’abitudine, mi devo mettere in testa che devo 

smettere di bere, punto e basta 

R: per iniziare puoi pensare di provare ritardando il rientro così non ceni solo 

M: se ce lei non bevo, lei è assolutamente astemia… ma il fatto non è che non bevo 

perché c’è Roberta, è che quando c’è Roberta non ho voglia di bere 

R: bhe credo che questa sia una buona risorsa, per iniziare a stabilire delle basi per 

non bere, e poi in seguito puoi provare  a metterti alla prova 

M: adesso sono qui, in compagnia di gente che ha bevuto, che ogni tanto ricade 

anche lei, però non sento quel desiderio, durante la giornata non mi passa nemmeno 

per la testa anche se ne parliamo 

R: si. Bhe mi sembri una persona molto caparbia e bisogna capire questo lato e 

comportamento che dici dell’abitudine, come smussarlo un po’, gia da prima di avere 

la malattia e le conseguenze, se non erro ci avevi detto che già bevevi birra 

M: si si sempre bevuto birra 

R: sta un po’ nel gesto 

M: come fumare una sigaretta, il gesto, perché tante volte, io ricordo ero li al bar in 

compagnia, e magari non la gusti neanche, cioè non hai quella brama di dire mi bevo 

una bella birra perché me la sono sudata dopo una giornata di lavoro, e me la gusto, 

sei li parli con uno parli con l’altro, la sigaretta e prendi la birra, in giro io un giro lui… 

però non sai più se sa di birra se sa di vino se sa di acqua, o cosa… anche l’acqua 

del coude ti tirat giò… sarà una questione di abitudine 

R: ci vorrà tempo, piano piano, anche se so che il piano piano non ti piace, 

inizialmente puoi agganciarti a delle risorse esterne, come Roberta che mi hai detto 

che quando sei con lei non pensi nemmeno di bere una birra, per cui potrebbe 

essere un buon modo per iniziare 

M: certo, devo provare e vorrei provare al più presto, questa volta devo vincere io 

non deve vincere la birra 

R: e si 

M: sono determinato veramente, devo passare davanti ai bar, e non devo bere 

R: se non sbaglio una delle prime volte mi hai detto che tu esci per Tesserete e vai al 

bar e ti bevi il caffe, senza il bisogno della birra…quello che  mi ha fatto strano è 

sentirti dire che al ristorante ti sei sentito la pecora nera, come mai? 
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M:non so io vado spesso a mangiare solo al ristorante, anche perché con il lavoro 

che fa Roberta 

R: posso chiedere che lavoro fa? 

M: si certo, lavora per un’impresa di pulizie, ed è libera solo la domenica sera 

R: ma il sabato quando esci tu, lei lavora? 

M: la mattina qualche ufficio, il pomeriggio casa sua, e poi anche qualcosa di mio da 

lavare, dato che qui è un po’ un casotto, prima che ne trovassi una sono passati dei 

giorni 

R: ok va bene… non c’era l’E. 

M: e si non c’era, dato che lei è molto precisa 

R: prima parlavi di scontri 

M: si scontro, diciamo scontro, ma verbale è 

R: si si 

M: un diverbio, lui la vede in un modo, lui in un'altra, ma magari qualcuno ha pensato 

che fosse un litigio 

R: ma su qualche questione interna o altro 

M: ma no guardavamo un documentario e si parlava di bracconiere e mica 

bracconieri e vegetariani e mica vegetariani, lui ha detto la sua e io ho detto la mia, 

dopo parlando… ci siamo scambiati delle opinioni 

R: con dei toni accesi? 

M: mano, nulla, ma si vede che qualcuno ci ha sentiti e ha riportato delle cose, e sai 

che qui da una cosa piccola succede un putiferio 

R: i metri di misura sono dilatati 

M: tra me e lui non c’è proprio nulla 

R: ma vi siete chiariti? 

M: ma no, io la vedo a mio modo e lui a suo modo, abbiamo discusso ma senza 

litigare e ti ripeto qualcuno ha interpretato male 

R: per il resto qui ti trovi bene? 

M: si a parte un personaggio che conosciamo 

R: ancora non funziona? 

M: e va bhe dai, però… ancora per il fatto che devo sempre rifare il lavoro 

R: avete parlato con Giovanni di questo? 

M: si ma giustamente, cioè giustamente dove lo metto.. e dove lo metti 

R: bhe ma fargli fare qualcosa che poi voi non dovete rifare, diventa brutto per voi e 

sminuente per lui 

M: e vedi ma lui per me lo fa apposta, lui fa tutto, sa fa tutto, e le sa fare alla sua 

maniera… ma la paura è quando accende certe macchine, già non ci vede, lasciarci 

una mano è un attimo 

R: per cui rimanere da solo con lui vi preoccupa? 

M: e si e non puoi dire nulla perché ci litighi, e abbiamo dovuto chiudere le macchine, 

poi lui è sempre arrabbiato con Francesco, e sa fare bene il suo lavoro 

R: penso che sia un po’ infastidito perché vede che sa fare il suo lavoro, magari una 

sorta di gelosia, poi lui è già brontolo di suo 
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M: lui si vuol mettere in competizione con una persona che sa fare quel lavoro 

R: bhe che poi uno se la prende con calma, siamo qui per sperimentare 

M: bhe parliamoci chiaro non è di certo l’uno e cinquanta che ci tira a farlo… lo faccio 

per stare impegnato 

R: non credo 

M: non riesce a capire, e ci si scorna un po’, ed è pericoloso, per se stesso, e poi 

anche per noi, siamo sempre li a vedere cosa fa.. 

R: deve tenersi impegnato anche lui 

M: si certo ma il problema è che è facile farsi male, e poi che mi parla sempre dietro 

R: è proprio la sua modalità, lo fa anche con noi…  

M: dobbiamo mantenerlo 

R: concludiamo qui il nostro incontro 

M: si grazie 

R: grazie a te 
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ALLEGATO 10 – (C.M.3) 

 

02 giugno 2016 (terzo colloquio tenuto da me con il Sig. M.) in sala riunione 

R: ti va bene se registro anche oggi la nostra conversazione? 

M: no problem 

R: come gli altri, anch’io devo mantenere il segreto professionale, ma il succo del 

colloquio lo riporto a Marco(RP) che è il tuo educatore di riferimento, giusto per 

essere trasparenti e per avere una continuità in ciò che ci diciamo, per non chiederti 

e ripeterti le stesse cose. 

M: si si 

R: cosa sta succedendo questa sera? Ti ho percepito molto teso 

M: niente di particolare 

R: da come hai reagito prima, mi è parso che un qualcosa ci sia 

M: allora, son venuto qui per andare in falegnameria, giusto? 

R: giusto, il tuo progetto è iniziato così, ciò che hai pattuito fin dall’inizio è quello 

M: adesso in falegnameria non ci sono più 

R: ma questo da quando?  

M:da un po’, e ci sono altre persone…ok 

R: ma ti è stata comunicato questo cambio? 

M: non proprio 

R: ti va di raccontarmi come è andata? 

M: sono andato in cucina, no… mi hanno chiesto ed io volentieri son andato, per 

l’amor di Dio… adesso salta fuori che è andata un‘altra persona, non che ce l’ho con 

questa persona, però non mi sembra una cosa corretta. 

R:per capire ora ti è stato richiesto di andare in cucina? 

M: si, e a questo punto non vado ne in falegnameria, ne in cucina, me ne sto tutto il 

giorno a leggere i giornali, fumare e cazzeggiare 

R: in queste parole mi sembra di intravedere un sorta di ripicca 

M: chiamala come vuoi, ma è una questione di principio 

R: ok allora chiamiamola col giusto nome, principio non ripicca 

M:si principio non ripicca 

R: per fare un po’ di chiarezza, ma questi cambi di laboratorio ti sono stati comunicati 

da Giovanni o c’è altro, avete avuto modo di parlarne? 

M: no, niente 

R: ok 

M. allora, hanno bisogno in cucina, c’è poco lavoro in falegnameria… vado, non dico 

di no, però c’è un’altra persona in falegnameria, vado in cucina poi vengo sostituito 

da ultra persona, e no allora non ho capito, non faccio più nulla 

R: come ti fa sentire questa situazione? 

M:ascolta quando io dico una cosa ad una persona è quella, e non continuo a 

cambiare. D’accordo non c’è in questo momento…., poi più che volentieri lo faccio 
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R: vedo il tuo punto di vista, fino ad ora mi sei sembrato una persona molto 

disponibile 

M: certo se io posso aiutare una persona lo faccio volentieri, a questo punto però 

dico, ma chi me lo fa fare? Non mi manca di certo il franchetto e cinquanta all’ora… 

R:come dicevi il tuo progetto è iniziato con l’inserimento in falegnameria, poi può 

capitare che Luigi che va via  e ci si da una mano 

M:ma certo io non mi tiro indietro, c’è anche da portare la legna, lo fatto 

R: anche se poi non dobbiamo dimenticare che il tuo progetto è altro 

M: ripeto se c’è da dare una mano a chiunque, io sono il primo a farlo 

R: ma la cosa che ti infastidisce quale è? mi sembra che tu stia parlando di poca 

chiarezza, poca comunicazione 

M:la mancanza di coerenza, da parte delle persone un attimino più in lato, non lo 

trovo giusto 

R: percepisco questo tuo malessere, in effetti in questi ultimi giorni, insieme ad altri, 

come prima in sala fumatori, ho assistito ad una scena poco piacevole, mi ha creato 

un po’ di disagio, dato che si percepisce da parte di molti e te compreso, questo 

malessere. Ci siamo resi conto che hai un qualcosa che non va 

M: ma io non ho nulla contro quella persona 

R: non ho detto quello, volevo esporti come viviamo noi questa situazione di 

malessere 

M: è il modo che è stata fatta questa cosa che crea tutto 

R: ma tu hai provato a parlare con lui? Penso di aver capito che stai parlando di 

Giovanni? 

M. si, e gli ho detto, ci vediamo dopo che ti devo parlare, è preso ed è andato via, 

giustamente aveva anche lui i suoi impegni, però penso che due minuti ci si possa 

fermare, li può anche trovare…tra parentesi, due minuti li si trovano sempre 

R:facendo un passo indietro, mi sembra che già avevi riportato un fatto simile 

quando parlavamo di Zeljko, e ti avevo consigliato di chiarire con Giovanni, e non è 

stato possibile, ora capita anche in questo caso, e presumo che il vaso si stia 

colmando 

M: ripeto c’è la legna, c’è da aiutare chiunque lo faccio volentieri, non mi interessa… 

ripeto non lo faccio a scopo di lucro, non me ne frega nulla… con quei otto franchi 

non ne faccio niente.. 

R: un pacchetto di sigarette 

M: si a malapena 

R:la cosa che a me dispiace è che fin dall’inizio abbiamo parlato del piacere che hai 

nel lavorare, e so vedo le capacità e l’impegno che ci stai mettendo, e ti piace anche 

il lavoro. È una strategia che abbiamo pensato che possa attutire la noia della 

quotidianità. 

M: si non sono mai stato una persona che ha evitato il lavoro, ma non solo qua 

R: in effetti, la cosa che mi dispiace che si sia creata questa situazione che vivi come 

una sorta di privazione del tuo progetto, dove ti viene chiesto di fare un po’ ed un po’ 
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M: c’è da andare a prendere l’acqua non dico di no, ma a questo punto mi viene 

anche voglia di dire di  no 

R: certo, ma se te lo avesse chieste con altre modalità, sarebbe servito  

M: e si ma almeno che lui me lo dica 

R: per capire ma da chi ti è stato comunicato questo cambio? 

M: c’è poco lavoro in falegnameria, mi hanno detto, e ci vado volentieri in cucina, non 

mi pesa 

R:certo, ricordo che già alla sera nel riordino cucina, al momento del turno hai 

sempre lavorato bene 

M:però ti ripeto non trovo giusto che se sono in falegnameria, e al mio posto c’è su 

un'altra persona 

R: ma tu mi vuoi dire che non è per una mancanza di lavoro che allora ti mettono da 

un'altra parte, ma che un altro ha preso il to posto? 

M: e si, scusa il termine, ma mi sento preso per il culo, e allora piuttosto me ne sto li 

a fumarmi le sigarette, fare parole crociate 

R. bhe direi che a questa situazione dobbiamo trovare un rimedio, perché un 

percorso impostato così non è funzionale, non funziona per te conoscendo i tuoi 

obiettivi  

M: io spero di andare via molto presto 

R: domani se non sbaglio hai la sintesi 

M:si,e spero di andare via molto presto 

R: ma le tue intenzioni nella sintesi quali sono? Se ti va di dirmelo? 

M: la mia intenzione, trovarmi un occupazione, mi sembra di averlo già detto, e 

ritorno a ripetere anche gratuita, l’importante che almeno, tutta la fascia del 

pomeriggio sia coperta, e basta 

R: domani avrai una sintesi del percorso, ovvero un riassunto di ciò che hai fatto fino 

ad ora qui al Centro, penso che tu abbia l’occasione di tirar fuori anche questa 

situazione che ti ha creato malessere per poter insieme continuare una 

collaborazione 

M: certo che la tirerò fuori 

R: è un tuo diritto essere ascoltato, accolto ed accompagnato nel progetto che 

insieme si è costruiti, che poi delle variazioni ve ne siano, va bene, ma con la 

condivisione di tali decisioni 

M: certo che lo dico, torno a dire, non mi sembra il tipo che si tira indietro a lavorare.. 

per cui voglio andare via al più presto per farlo fuori 

R:ma quando dici voglio andare via il più presto, è una decisione che tu hai già 

preso? 

M: e si 

R: non sei obbligato a rimanere, come già ti abbiamo spiegato sei qui volontario, ma 

mi dispiacerebbe che te ne andassi così, dato che secondo me si potrebbe ancora 

lavorare insieme 

M: non è per voi, per te, voi siete delle persone squisite, ma io voglio andare  a casa, 

voglio rimpostare la mia vita in un altro modo 



 

 

 Ingrado Centro Residenziale di cura dell’alcolismo  

R: hai già pensato a come? 

M:si e penso di riuscire 

R: hai ragionato bene sul da farsi? 

M: ci ho ragionato, ci ho riflettuto parecchio in questi giorni, sono stufo 

R: si vede che sei saturo, noi già ci eravamo conosciuti all’OSC, poi rivisti qui, ma 

dalla mia percezione di oggi ti trovo cambiato 

M: si sono cambiato, ora sono determinato 

R: non intendevo ciò, la percezione che ho riguarda il cambiamento di umore, ti vedo 

stanco, stufo, insofferente… diciamo un po’ poco tollerante sia nei nostri confronti, 

sia con i tuoi compagni di viaggio 

M: e si sono arrivato a questo punto 

R: mi chiedo come? 

M: voglio andare  a casa, per quello 

R:credo che la tua idea sia quella di uscire per cui posso chiederti se hai già pensato 

di chiedere un sostegno a qualcun altro? 

M: certo mi farò aiutare dal mio curatore, mi appoggerò molto a lui 

R:pensi ti possa aiutare a nel realizzare ciò che ti aspetti? 

M: si caspita si, infatti anche tramite lui, voglio sentire in primis, Ivo(educatore 

club74), e senz’altro Ivo mi  trova da fare. 

R: certo è un buona idea, questo ne avevamo già parlato, ed è una cosa che 

avremmo potuto fare insieme durante il percorso, contatti che noi abbiamo e che 

avremmo fatto volentieri da tramite per accompagnarti nella tua progettualità futura… 

ma dall’altro lato vedo che la tua motivazione nel continuare non c’è 

M: no, ti torno a ripetere, vi ringrazio, ma io a questo punto veramente voglio tornare 

a casa 

R: bhe io ti auguro tutto il bene, e che tu possa realizzare le tue aspettative, sai che 

se hai bisogno noi siamo sempre qua, una telefonata, passi per due chiacchere 

M: vi ringrazio veramente 

R: ti dirò, di vederti andare via ora, così, un po’ di amarezza mi rimane, perché hai 

fatto un pezzo piccolo di percorso, e insieme avremmo potuto fare tanto, e avresti 

fatto anche tu un buon lavoro su te stesso, ma se non ci sono i presupposti… 

M:voglio proseguirlo a casa mia questo percorso, questa volta…e questa volta sono 

determinato 

R: certo, spero 

M: bhe questa volta è proprio la montagna che va da Maometto 

R: in questo periodo hai detto molte volte questa frase e scusa ma se posso avrei da 

dire una cosa 

M: certo 

R: io penso che tu abbia ancora bisogno di un sostegno, un consulente di Ingrado, 

con cui poter parlare di alcune problematiche riguardanti l’alcol, dato che tutta quella 

determinazione che dici mi sembra che sia un po’ solo a parole, perché i fatti dicono 

altro 

M: si, ma c’è Sgarbossa, una persona che mi ha dato tantissimo, il mio curatore 
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R: ok pensi che lui ti possa aiutare a trovare quegli agganci di cui parli? 

M:si, si, immediatamente 

R: bhe dopo tutto allora possiamo dire che la sintesi di domani da quanto hai detto 

sarà una sintesi di chiusura 

M: si 

R: ci sarebbe qualcosa che potrebbe farti cambiare idea? 

M. no sono troppo determinato ad andare a casa 

R: vedo 

M: e non voglio incombere in altri errori qui 

R: bhe certo rimanere qui contro voglia non fa bene, bhe nemmeno per noi è facile 

lavorare così 

M: ma no voi mi avete dato tanto, tantissimo 

R: M, non abbiamo fatto un quarto di ciò che sarebbe stato il lavoro effettivo, ma non 

perché tu non ci abbia dato la possibilità, perché tu sei una persona molto 

disponibile, ma il tempo è mancato, il lavoro che si fa qui è sul lungo termine, e si 

lavora insieme su determinati comportamenti.. come l’andare e bere una birra solo 

perché stai mangiando una pizza, può sembrare banale, ma è molto importante per 

te trovare delle strategie che plachino queste abitudini, ricordi che ne parlavamo? 

Anche se poi dall’altra parte c’è il M. che pensa che bersi una birra non fa male a 

nessuno, è socialmente accettato, e sta a te, capire su che aspetto voler lavorare.. 

M: si certo, ma in effetti io voglio lavorarci 

R. spero che gli aiuti esterni ti possano accompagnare in questo, e con la serenità di 

casa tua ti venga più semplice questo lavoro su te stesso, in quanto ho visto che 

anche la convivenza con gli altri non era molto rosea 

M: si non è stata molto piacevole, io sono convinto veramente… che con Fiorenza 

con Ivo, questa volta ce la faccio 

R: te lo auguro 

M: sono determinato veramente 

R: bhe spero che non ti faccia guidare dall’istinto, domani durante la sintesi e che tu 

possa riflettere ulteriormente su ciò che nascerà dalla discussione 

M: si certo  

R: se riesci a contattare Ivo, penso sia un buon aggancio 

M: io ti dico la verità i primi tempi, lo vedevo un po’ male, poi man mano 

conoscendolo, frequentandolo, lavorandoci assieme ho capito chi è Ivo 

R: è una persona con molti anni di esperienza 

M: si con molti anni di esperienza, e scusa il termine, ha le contro palle 

R: sai che ha lavorato anche qui? 

M:si lo so, ha lavorato qua appena era stato aperto e in effetti mi aveva detto di 

portare i saluti a Schumacher, e infatti li ho portati 

R:l’importante ti ribadisco è che hai qualcosa da fare, anche perché come dicevamo 

ser ritorni a non fare nulla, ritorni nella solita routine, e dagli obiettivi che ti eri posto 

mi sembra che ci sia anche un lavoro di poche ore nel pomeriggio 

M: si un occupazione, come oggi io sono andato in bestia per quella cosa li 
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R. ho percepito il tuo malessere 

M: io non sono capace di stare fermo 

R: bhe non sei mai stato qui a cazzeggiare e mi sembrava molto strano quello che 

riportavi prima 

M: ma che devo stare qui tutto il giorno a fumare come un deficiente, si a me piace 

fumare, fumo, però mi piace anche lavorare 

R: ci vorrebbe un chiarimento per questa situazione, domani con chi hai la sintesi? Ci 

sarà anche Fiorenzo? 

M: no c’è Marina Trento la consulente, la signora dell’Ingrado 

R: mantenere anche un aggancio con lei? 

M. si penso possa servirmi, è una persona in gamba, la conosci? 

R: ne ho già sentito parlare, ma personalmente non la conosco 

M: so che sono coperto, non sono solo fuori 

R: questo è un buon punto che potrebbe sostenerti se ci fossero momenti di 

debolezza 

M: sono tre punti importanti, lo Sgarbossa, Ivo, la Trento, anche se una volta ho 

bidonato un incontro, però penso che ci stia..pero’ sono tre persone che ci stanno 

R: a questo punto penso che il passio con Ivo lo possa fare anche il curatore o la 

Trento 

M: vado direttamente da lui 

R: quello certo, ma per gli aspetti burocratici di inserimento intendevo 

M: si si quello si ci pensano loro 

M: come esco, vado subito… appena esco vado al quadrifoglio uno da Fiorenzo e 

poi insieme andiamo da Ivo. 

R:Ma come mai al quadrifoglio? 

M: perché Fiorenzo è capo infermiere li 

R: a ok, e tutto li, molto semplice 

M: si è la mia seconda casa… arrivo anche a piedi 

R: posso darti un consiglio? 

M: si certo 

R: sarebbe meglio che facessi di tutto per non perdere la rete di sostegno, è una 

buona risorsa da tenere stretta 

M: si certo, e poi ti ripeto sono molto determinato.. le tengo strette queste tre persone 

oltre a mia moglie 

R: bhe ti auguro di poter strutturare la tua quotidianità e di poter ricostruire anche 

delle relazioni famigliari cdi cui avevamo accennato 

M: certo con mio figlio è una cosa molto importante, prima però devo appianare bene 

la mia vita, i miei agganci e poi arriverà anche il momento di andare da lui… Manuel 

R: certo si è meglio che ti dai del tempo  

M: anche perché quello è un passo molto lungo 

R: penso che riallacciare con la rete famigliare sia anche quella una buona risorsa 

M: certo sono tra le prime cose da fare, mi devo strutturare il da farsi 

R: certo per non ricadere nella noia 
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M: e si se sono occupato non ci penso 

R: bhe immagino che questa giornata in cui hai “cazzeggiato” sia stata piena di 

pensieri 

M: si e meno male non sono uscito 

R: c’è stato anche il pensiero del bere? 

M: no, non mi è passato per la testa 

R: bhe meglio, ma ancora non saresti potuto uscire solo 

M: si certo, ma se voglio uscire chi mi ferma? 

R:nessuno 

M: o che ti passo avanti o ti passo dietro se voglio uscire esco 

R: bhe certo 

M: ma non mi è passato per l’anticamera del cervello 

Momento di silenzio 

M: sono ancora un po’ incazzato, ma grazie per avermi ascoltato, mi sono sfogato un 

po’ 

R: bene, butta fuori anche questo domani, perché le critiche servono anche a noi per 

migliorare le nostre modalità,  

M: bhe non ho nulla da dire su di voi, vi devo solo ringraziare 

R: dalle tue parole di sfogo mi è parso di capire che se l’operatore in questione ti 

avesse ascoltato, o per lo meno ti avesse anche spiegato il come e il perché della 

situazione, magari non ti saresti arrabbiato, o mi sbaglio? 

M: no vero 

R: non siamo qui solo per farvi lavorare, ma a mio parere soprattutto per ascoltare 

M: si si, in effetti per un franco e cinquanta ti passa la voglia di lavorare 

R: lo scopo non è quello del guadagno, ma di ristabilire una quotidianità tramite lo 

strumento di lavoro, poi il franco e cinquanta ha poca valenza, l’obiettivo è quello di 

utilizzare il Centro come palestra. Ci si può anche fermare e dire, scusa parliamo di 

quello che non funziona 

M: e si, ma al momento non ci penso e accumulo finché non esplodo 

R: ora ti senti un po’ meglio? 

M: si grazie 

R: ok M. concludiamo qui, e spero che tu ti prenda ancora un tempo per riflettere sul 

da farsi e ciò che dire domani in sintesi 

M: certo, grazie 
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ALLEGATO 11– (primo colloquio di osservazione) 

 

14 aprile 2016 osservazione del colloquio tenuto da Chiara Cansani con il Sig. V. in 

sala mensa. 

 

C: Buongiorno V., come sai Ramona sta facendo lo stage da noi e le farebbe piacere 

poter assistere al colloquio, per te va bene? 

V: certo, sono abituato, va bene 

C: come stai? 

V: bene ti volevo chiedere se era possibile uscire a cena venerdì, la responsabile del 

posto dove lavoravo ha organizzato una cena con tutti i dipendenti. 

C: certo, ti ricordo che l’orario di rientro è previsto per le 23 

V: arriverò di sicuro prima, e poi volevo sapere se posso uscire sia sabato che ci 

sono le giornate aperte sempre nel posto dove lavoravo e domenica andrei a pranzo 

da mia sorella, che prima andrebbe a prendere la mamma, e io vado col bus. 

C: certo, allora venerdì a che ora pensavi di uscire? 

V: non, ma non è questo venerdì, è il prossimo 

C: ok, avevo capito male, allora facciamo che per venerdì va bene ma degli orari ne 

parliamo la prossima settimana, nel prossimo colloqui, per ora organizziamo questo  

week end. Ti ricordo che la prima uscita dopo la prima fase l’hai già fatta ed è quella 

della settimana. scorsa, in cui ti sei recato la domenica da tua sorella, e questo week 

puoi uscire sia il sabato che la domenica ritornando la notte a dormire e il prossimo 

week potrai usufruire del congedo con notte. 

V: ma sabato non sono sicuro di voler andare alle porte aperte, magari rimango e 

vado solo domenica da mia sorella 

C: se non te la senti di uscire sabato va bene, ma sarebbe un modo per sperimentarti 

prima del congedo con la notte, altrimenti slitterebbe fino a quando non te la senti di 

fare il week fuori con rientro per la notte. Ma hai qualche preoccupazione nello stare 

fuori del tempo non impegnato? 

V: non è che non me la sento, ma per andare in giro senza fare nulla, non so. Ho 

degli amici, ma poi si sa che si va nei bar, anche se sono già stato senza bere, io 

bevevo succo, solo che costa di più della birra. Allora esco, vado a sistemare casa e 

a prendere dei vestiti, una giacca, anche se ho paura che si rovini e poi rientro per 

cena, e poi esco ancora domenica per andare da mia sorella, che c’è anche mia 

mamma. 

C: approfittane per fare quello cose che nello scorso week non hai fatto, e poi se ti va 

di uscire a fare un giro puoi fare una passeggiata e mangiare un gelato. 

V: certo si io abito a Cassarate e faccio una passeggiata al lago con un gelatino. 

C: ottima idea, e come mai non porti i vestiti nuovi? Hai qualche preoccupazione? 

V: che io la rovino, ho molti vistiti, ma non li metto per non rovinarli 

C: prima o poi li dovrai utilizzare, e poi mi sembri una persona che si prende cura 

delle cose 

V: Pensa che ancora non ho portato a casa il montone 
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C: se vai a casa sabato ne hai l’occasione per farlo 

V: però torno per cena perché non ho voglia di cucinare 

C: un cuoco che non ha voglia di cucinare? 

V: per me da solo no, non ho voglia di sporcare e risistemare, e poi tornerei tardi e 

con l’occhio messo così vedo poco 

C: va bene allora rimaniamo che esci sabato mattina e rientri per cena e anche 

domenica uguale? 

V: si anche se magari sabato rientro un po’ prima 

C: va bene, fissiamo già il prossimo incontro della settimana, io ci sarò lunedì e 

giovedì, venerdì va bene se manteniamo lo stesso orario? 

V: si certo, per me è uguale il giorno tanto sono sempre qui 

C: va bene giovedì alle 17? 

V: si  

C: grazie 

R: grazie della tua disponibilità 

V: non mi disturba, così possa stressare anche te. 
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ALLEGATO 12 – (secondo colloquio di osservazione) 

 

18 aprile 2016 osservazione del colloquio tenuto da Chiara Cansani con il Sig. V., in 

sala mensa. 

 

V: mi fa strano 

C: ti fa strano? 

V: si di solito le registrazioni sono fatte in polizia 

R: no, ti assicuro che non va alla polizia, lo utilizzo per non tralasciare nulla 

V: no ma anche se fosse  

C: allora come sono andati questi due giorni di congedo? 

V: bene 

C: bene 

V: si bene 

C: cosa hai fatto? 

V: uno ho sentito la mia lella, la mia vecchiettina, che però mi ha detto che non 

potevamo vederci perché andavano da qualche parte…. 

C: facevano una gita? 

V: si, una gita e c’erano i biglietti contati 

C: ok 

V: ed invece questa settimana qui organizza di andare al cinema 

C: e vai anche tu? 

V: si, gli ho detto ci sentiamo sabato mattina come sempre per metterci d’accordo 

per dove, come , quando 

C: e quindi sabato cosa hai fatto? 

V:Niente, sono rimasto a casa, poi sono andato a vedere un po’ di cose, perché 

devo, devo sistemare il bagno, mi si è rotta la doccia 

C: cosa ti si è rotta? 

V: il tubo, perché ho montato la macchina da lavare, solamente che ho avvitato 

dentro troppo il coso… 

C: e quindi si è un po’ spaccato? Ora hai già trovato il pezzo di ricambio? 

V: si, si, si…em devo poi mettermi dietro, ma tanto non ho fretta 

C: e dopo come fai a farti la doccia quando sei a casa? 

V: e si ma non ho fretta no, adesso me la faccia qui e quindi, anche sabato me la son 

fatta qui 

C: no bhe dico per il prossimo week end che hai il congedo con la notte 

V: si però quando arrivo a casa ci ho già i pezzi 

C: aaa ok quindi devi solo montare? 

V: svitare e montare 

C: e domenica invece? 

V: domenica ero da mia sorella, ufff dopo siamo andati a mangiare, abbiamo fatto la 

grigliata, anche se pioveva 

C: siete riusciti? 
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V: si abbiamo messo fuori suo marito, sotto l’ombrellone, di solito si usa per il sole, 

ma noi lo usiamo per la pioggia 

C: e c’era anche la mamma? 

V: si, però è un disastro 

C: l’hai vista male? 

V: e ma non ‘è più con la testa, mia sorella ha detto che non ce la fa più a stargli 

dietro 

C: ma tu come l’hai vista? 

V: male…eeeee si dimentica sempre di prendere le pastiglie…. Non era ancora 

pronta quando siamo arrivati li a prenderla, io gli ho telefonato prima di partire per 

dirgli: “sei pronta che ti veniamo a prendere, scendi giù che stiamo arrivando.” E lei 

mi dice “pronta per cosa?” “ come per cosa siamo su a pranzo dalla Patrizia” “ma 

come, quando” 

C: si dimentica un po’ le cose? 

V: l’aveva chiamata proprio la sera e gli fa di ricordarsi che domani, domenica sei a 

pranzo a casa mia… niente da fare… poi ogni due per tre… ha perso le cose… ha 

detto che ha perso la carta diiiiiii, il pin per la cartaaaaa, della Visa, poi ha perso, ha 

detto che ha perso la carta, il cartellino nuovo della cassa malati e dopo la farmacia 

non gli accettava più che gli davano i medicine, siamo andati a casa e poi ieri 

pomeriggio io e mia sorella, perché non aveva le luci, sono saltate tutte le luci, ho 

dovuto cambiarle tutte le lampadine, poi c’era li il foglio per fare le tasse e tutto, e poi 

fa ma qui c’è quasto cosa che appiccica sullla tessera della cassa malati, per forza 

se c’era attaccato qualcosa e lei “NO, non c’era attaccato niente”, ma come che è il 

cose che…. Poi mia sorella gli fruga nella borsa e ha trovato dentro il… 

C: la tessera 

V: la tessera, dentro un altro foglio…eee…mmmmm… gli faccio ma non è meglio 

metterla in una casa anziani cosi’, e lei mi fa che il dottore non è d’accordo perché 

finché… 

C: riesce adesso? 

V: non riesce è quello il punto, mia sorella deve fare Bellinzona Camignolo, casa sua 

no, poi un giorno su due, deve andare  a casa di mia madre perché, o non risponde 

al telefono, poi ha detto che ha perso il telefonino ed invece… poi sorella è andata a 

disdire la carta, poi andare a comperare un altro telefono, fare un altra carta e….. 

C: è saltato fuori? 

V: si è saltato fuori, sai dove? Nell’armadio delle scarpe, dentro ad una scarpa 

C: Magari è arrivata a casa si è tolta le scarpe lo ha appoggiato e li e poi si è 

dimenticata dove lo aveva messo. Ma lei ha degli aiuti domiciliari? 

V: si 

C: la donna delle pulizie 

V: no, quella non la vuole 

C: ma riesce ancora lei a pulire, o deve fare tua sorella? 
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V: no fa lei, quindi…prima con i gatti era un casino…non cambiava nemmeno la 

sabbia perché non riusciva…. Eeeee dopo ogni volta che andavo a casa io, la 

aiutavo a portare giù i sacchi della spazzatura 

C:  ma provare a fare un incontro, tu con tua sorella e con il medico? Perché sai 

quando lei va dal medico magari gli chiede “ allora signora come va” 

V: ma mia sorella c’è sempre con lei dal medico…e dopo lei non può parlare 

liberamente con dentro anche la mamma, perché mia sorella mi ha chiesto a me se 

dovevo andare dal Colella, perché è anche il mio medico, ma no perché anche le 

pastiglie ora me le date qua, e quando il Colella non lo vedo altrimenti sarei dovuto 

andare io a parlare con lui, perché lei quando porta giù la mamma non può parlare 

C: bhe si in effetti non può dire proprio tutto davanti alla mamma 

V: si non può parlare, e il dottore gli ha detto che finché sta bene preferisce lasciarla 

a casa, però mia sorella non riesce più a stargli dietro 

C. per quello ti dicevo che magari se riuscite a prendere un appuntamento voi due 

senza la mamma, che così gli potete dire tutto, cosi magari anche lui si rende conto, 

e magari la obbliga ad avere più aiuti domiciliari, che quindi è anche un po’ più 

seguita e tua sorella viene scaricata da questo grande lavoro, o si opterà per una 

casa anziani. 

V: si ma, adesso ti dico questa cosa… perché sono saltato fuori io con la storia che 

sono andato a farmi vedere l’occhio, che appunto mi ha detto che ho un inizio di 

catarrata, per quello che ogni tanto…..da fastidio 

C: come se fosse opaco? 

V: si, si come se girasse la testa, vedo fosco…e dopo mia madre dice che anche a 

lei l’ha chiamata l’oculista… “ed io gli ho disdetto l’appuntamento”…mia sorella…”ma 

cosa hai fatto, ho preso libero apposta per portarti”… deve sempre prender libero per 

portarla, dal dottore e altro e lei gli ha disdetto l’appuntamento e ora ci pensa mi a 

sorella lunedì 

C: lo ripristina lei  

V: se non c’ero io che  parlavo non diceva nulla, e perdeva una giornata di lavoro, 

che è stata li a pregare per fare uno spostamento e poi gli ste cose qua 

C: bhe certo stare a casa sola non è il massimo, se poi si dimentica le cose non 

prende i medicamenti 

V: bhooo… noto che anche in me c’è qualcosa di mia madre 

C: per esempio? 

V: sono dimenticanze, non gravi però già magari parto deciso che devo far qualcosa 

poi…. 

C: ti dimentichi 

V: si mi dimentico cosa dovevo fare 

C: fatti una lista delle cose che devi fare 

V: me l’hanno già detto, sai che non ho voglia di fare  

C: non hai mai provato a farlo? 

V: no, anche gli appuntamenti se non li guardo, come è successo oggi, perdono 

C: ma no niente figurati. Ma con un calendario ai provato?  
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V: non ho il calendario 

C: vai a prenderlo, e ti scrivi tutti gli appuntamenti 

V: ma sai che è dall’inizio dell’anno che mi dico che devo comperarlo e mi dimentico 

C: magari ne abbiamo in giro noi un qualcuno,  

V: io non l’ho mai comperato dato che prima il comune di Lugano, ti regala il 

calendario, o anche al lavoro i fornitori arrivano col calendario, quest’anno sono tutti 

restii 

C: tirano tutti la cinghia, sai in tanti si dimenticano le cose, anch’io mi devo scrivere 

gli appuntamenti sull’agenda 

V: il fatto è che io anche se li scrivo sul calendario non lo guardo 

C: potresti provare a metterlo sulla porta, di modo tale che quando esci dalla camere 

lo guardi 

V: ci devo proprio picchiare il muso, te ne accorgerai con l’età 

C: settimana scorsa mi dicevi che questo venerdì esci a cena? 

V: no è il 29, il prossimo, questo week end, era fare…. Si, no, c’è registrato che hai 

detto che posso fare un week con la notte 

C: certo quello si, pensavo che fosse già questo venerdì la cena, ma certo che 

questo week stai fuori anche la notte, visto che questo è andato been, hai già un 

programma oltre al cinema? 

V: penso bhoooo mia mamma, e poi sperando nel cielo che sia bello… 

C: ma al cinema vai sempre con… come si chiama? 

V: il centro diurno 

C: l’arcobaleno 

V:oggi è venuto qui il sassi a trovarmi, bello cicciottone 

C: questo week rientri per cena o dopo? 

V: a domenica rientro? Per cena… la posta è sempre strana la domenica, c’è meno 

traffico 

C: si hanno ridotto le corse 

V: settimana scorsa ho perso la posta, sono andato pensando che era alle 10:30 o 

bho… e ho aspettato 

C: nel caso hai bisogno in acquario abbiamo affisso gli orari, ma  per il congedo con 

la notte ti senti pronto? 

V: proto…bho…devo dirti la verità, nel senso che se anche se esco di qua la voglia 

di bermi un qualcosina c’è sempre, non è che non c’è, per me anche per dirti quello 

che sti facendo qui nel Centro, non penso che a me serva molto, come stimolo del 

non bere, nel senso che stando qui non bevo perché so che non posso allora non lo 

faccio 

C: pensi che quando tornerai a casa… 

V: penso proprio che tornando a casa… e non lo so… bisogna poi vedere un po’ 

tutto l’insieme. Perché io ho smesso spesso tante cose perché mi son trovato una 

ragazza… trovandomi bene con delle ragazza così…. Sapendo che loro non voglio 

ho smesso, ma essendo anche da solo.. uscire è un passo indietro che fai dato che 

esci e bevi 
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C: ma tu sei motivato a smettere definitivamente di bere, perché è quello che fa 

anche tanto 

V: è quello che ti sto dicendo, che non so se infetti quello che faccio qui mi serve, 

perché allora ero più motivato quando ero fuori, che avevo il lavoro fuori, il viaggio, 

lavoro, il ritorno e durante il giorno non … 

C: durante il giorno non consumavi? 

V: no, non consumavo, ma durante al sera sei li a casa da solo, cosa fai? 

C: ma quando hai deciso di venire qua al Centro ti sei detto vengo perché mi 

piacerebbe smettere definitivamente di bere? 

V: è stato un diciamo obbligo 

C: però tu come ti sei sentito, la tua intenzione quale è? 

V: tanto male non mi fa smettere di bere, perché in questi ultimi tempi ho avuto un 

po’ di problemini corporali, l’età che va avanti non si ferma…. Ogni anno passa in 

fretta 

C: e si… però devi pensare a quello che vuoi tu, al di la del fatto che dici non so se 

riuscirò a reggere sul lungo termine, ma tu cosa vuoi? Vuoi smettere, oppure dici 

faccio una pausa adesso e poi comunque ritornerò ogni tanto a bere qualcosa? 

V: il fatto che il mio cervello, al momento, non è sull’idea che esco e non bevo più, è 

quello che intendo dire… non ho uno spunto a smettere, una pedata nel culo 

C: non hai una motivazione per farlo 

V:e bho non lo so una spinta morale che ….. 

C: che ti servirebbe 

V: e si 

C: è vero che a volte qualcuno di esterno come dicevi tu, avevo la compagna che 

non le piaceva che bevevo, e quindi mi impegnavo a smettere, però è una cosa 

momentanea, perché finché la motivazione rimane esterna, quindi dovuta da un'altra 

persona, lo fai più per l’altro che per te, e quindi non è un astinenza a lungo termine. 

V: è quello che sto facendo adesso, non è che lo sto facendo per forza per me, lo sto 

facendo…. 

C: per chi? 

V: per me e anche per altre persone, perché se non mi dicevano così io non sarei 

mai venuto, c’era ancora la Tiziana che più di vent’anni mi fa mi parlava di su a 

Cagiallo, eeeee 

C: l’importante è farlo per se stessi, che poi ci siano delle altre motivazioni, che si ala 

mamma, la sorella, la famiglia, sai che gli farebbe piacere, ma quello è un altro 

discorso, però in primis dovresti farlo per te, per riuscire a vivere una vita  più sana, 

dove stai meglio sia fisicamente che mentalmente, ovvero avere una vita più 

regolare. Però è una cosa che …. Magari ti serve un po’ di tempo per prendere 

questa decisione, magari invece rimani su quella decisione, quello devi vedere un po’ 

tu, nessuno ti obbliga, chiaramente a far niente, però sarebbe un peccato che tu stia 

qui tre o sei mesi senza bere tutto il tempo, esci e riprendi i consumi, lo dico per te 

V: si bhe l’anno scorso ho fatto più di un mese senza bere, ero a Mendrisio sono 

uscito, cioè facevo dentro e fuori,  
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( una utente interrompe il colloquio per chiedere se avessimo un ombrello) 

C: che anche quando eri a Mendrisio…. 

V: all’inizio andavo a lavorare e poi tornavo a mendrisio e poi mi hanno detto è inutile 

che stai qui, torna  a casa, così ho fatto, e per un po’ non ho bevuto lo stesso 

C: ma quando riprendi i consumi 

V: non succede mai che è una sola, però è la solita prima 

C: e dopo la prima? 

V:dalla prima ci sono sempre tante altre 

C: ma è una questione di noia? 

V: si anche perché sono a casa e non so cosa fare 

C: per quello si possono trovare delle soluzioni, delle attività per la sera e poi sei 

stanco e vai a dormire, se ti interessa 

V: il discorso è che ultimamente non guardo nemmeno la tv, cioè arrivo a casa 

spengo la luce e mi metto sul letto, ho comperato anche la tv nuova 

C: perché è vero che con tuo orario di lavoro che torni a casa verso le 15/16, poi è 

lunga fino alla sera, si potrebbe trovare un qualcosa, magari non tutti i giorni, provo a 

chiedere al Fabiano se sa qualche attività… sai sarebbe un peccato se bevi solo 

perché ti annoi e allora una birretta ci sta, che poi non è sempre una, altrimenti non 

saresti qua, diciamocelo chiaramente 

V: cioè nel senso che sul lavoro non ho avuto problemi, è solo il fisico che cede 

C: certo il fisico cede  

V: anche il Colosseo cede, cederò anch’io 

C:si possono anche trovare delle soluzioni per far si che il corpo ceda meglio 

(nel frattempo stanno apparecchiando la tavolo, dato che il colloquio è stato fatto nel 

refettorio) 

V: dichiariamo la seduta chiusa per causa disturbo quiete pubblica 

C: però pensaci sul fatto dell’astinenza, proprio per una cosa tua 

V: si bon… io guardo la gente che è stata qui, e sono stati qui due tre volte e poi 

continuano a bere, io non sono cosi 

C: sai alcuni possono non riuscirci per svariati motivi, anche se poi manifestano una 

grande motivazione nel percorso, e per altre cause che vanno sul personale e 

sopperiscono con l’alcol, io comunque apprezzo che tu mi dica che non sai se 

riusciresti a mantenere l’astinenza sul lungo termine, ma di questo se vuoi si può 

lavorare, si possono trovare insieme delle strategie, è una decisione che devi 

prendere tu, riflettici 

V: ci vuole un po’ di tempo 

C: ora inizia a vedere coi congedi, come ti trovi a casa e poi ne riparliamo 

V: certo, per il momento la premessa è quella che non posso dirti che sono convinto 

di non bere, e non sono convinto 

C: già che lo stai dicendo è un passo, e poi anche se sei stato mezzo obbligato sei 

qua, ed è un altro, e poi non sei nemmeno la persona che ogni volta che esce ricadi 

V: no, no 
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C: l’importante che sei sincero, non ti chiedo di firmare un contratto in cui ammetti di 

non bere più a vita 

V: mia sorella te lo firmerebbe…è astemia. 

C: bene rifletti 

V: mi ha fatto piacere parlare con voi 

C e R: anche a noi 
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ALLEGATO 13 – (C.V.1) 

 

25 aprile 2016 (primo colloquio tenuto da me con  il Sig. V.) in sala pc 

 

V: del week end allora non mi chiedi nulla dato che ci vediamo anche giovedì con la 

chiara? 

R: magari ti chiederò un qualcosa se ti va bene, dato che giovedì non ci sarò più 

come osservatrice nel colloqui che fai con Chiara 

V: ma come no 

R bhe V: abbiamo già questo momento insieme, individuale, se poi vorrai 

raccontarmi ciò che emerge nell’altro colloqui va bene, e anche viceversa, per fare 

un po’ di chiarezza ti vorrei spiegare  in cosa consiste il lavoro che faremo insieme. 

V: si certo 

R: la nostra sarà una collaborazione, dove ci troveremo una volta alla settimana e 

faremo il nostro colloquio, dove emergeranno delle cose, che io metterò in un 

secondo momento sotto forma teorica… con questo non vorrei che tu ti sentissi 

giudicato ne tanto meno sotto pressione, dato che si tratta di mettere in teoria le fasi 

del colloquio e i punti del percorso a cui noi arriveremo nella discussione 

V: no, no va bene, ho già fatto questo per un altro ragazzo di Ingrado, ma in questa 

teoria c’entra anche l’insieme della vita? 

R: può c’entrare tutto ciò che vorrai raccontarmi, poi se vorrai leggere ciò che 

trascrivo sui colloqui va bene 

V: se passi la tesi la leggo di sicuro 

R: lo spero di passare. Torniamo a noi e al nostro colloquio, del week end ti chiedo 

come è andato, partiamo da questo dato che hai fatto la prima notte fuori 

V: no bho, è andato bene nel senso così generale, la voglia c’era, non dico che non 

c’era, ma ho tirato il freno a mano, ho detto no, perché io di solito ho una parola, 

nessuno mi ha mai obbligato a far nulla e quello che decido sono sempre io, nel 

senso come sai ho deciso di smettere quelle cose e l’ho fatto 

R: come dicevi l’altra volta questa frase mi ha colpito, anche perché io la tua storia 

passata non la so, e come l’altra volta mi ha colpito questa frase “ho smesso tante 

altre cose”… 

V: si molto più pesanti 

R: ma da solo, o hai chiesto aiuto? 

V: no da solo, ma insieme al dottore, perché da solo non avrei potuto, si l’ho fatto, 

quando ero giovane che ero agli inizi e ho fatto la scuola reclute, no il corso di 

ripetizione su a Faido, nello Stato maggiore essendo …. Hanno scelto me e un altro 

cuoco di quelli stellati, e si per lo stato maggiore c’erano solo colonnelli…. C’era solo 

il furiere… 

R: facevi il cuoco? 

V: si ero lo chef de Portone, ed è per quello che lo Stato maggiore ha scelto i due 

cuochi migliori… e per la truppa c’era altro…. noi cucinavamo per trenta….vi era lo 

stato maggiore, i segretari, e quelli che pulivano le camere 
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R: diciamo gli inservienti 

V: si, noi eravamo in albergo non ho mai dovuto montare una tenda…  

R: e in quel periodo facevi uso di alcol? 

V: no, di eroina, è appunto li che facevo uso di cose più pesanti, fumavo e facevo 

uso di eroina… ma dai colonnelli avevo carta bianca sulla cucina 

R: e li riuscivi a lavorare lo stesso usando… 

V: ma io ho sempre lavorato, nessuno se ne è mai accorto 

R: e poi sei arrivato a decidere di smettere come hai detto, e quale è stata la 

motivazione, ci sono stati degli eventi particolari? 

V:si,si….la motivazione c’è stata…. Un po’ come parlava quell’altra mi ha fatto giare 

un po’ le scatole, così che sembravano sorella Maria e sorella …… 

R: scusa V. ma non capisco che sono le sorelle? 

V: quelle che hanno parlato qui della loro esperienza…. 

R: aaa intendi le signore che sono venute a parlare degli AA? 

V:si, si… ce hanno smesso perché qui perché la non me la vengono a raccontare a 

me, è quello il discorso, perché una a rischiato di morire due volte, ed ora una è una 

santa, non ha smesso perché lo spirito santo gli è arrivato li e gli ha detto…. 

R: bhe diciamo che magari ha cercato delle motivazioni superiore, nella fede per 

poter smettere, può anche essere, c’è che si butta sul versante religioso, magari il 

percorso degli altri lo lasciamo da parte che dici 

V: si che è meglio….mi hai fatto saltare… 

R: ma ti ho riportato alla tua storia, solo facendo una piccola parentesi religiosa… 

V: mi hai chiesto la motivazione del perché ho smesso 

R: si  

V: li andavamo a fare la spesa alla Migros, e poi ci facevamo portare la carne il pane, 

e il poco facevamo la spesa, e li ho incontrato questa ragazza, la portavo anche in 

camera, nella sacrestia noi dormivamo io e l’altro cuoco… e dormivamo li… e dopo 

gli avevo detto a lei di lasciarmi perdere, perché abitavo a Lugano e poi ero 

drogato… ma lei non ha voluto… ti aiuto io a smettere… 

R: sei stato onesto a raccontare la tua situazione 

V: si l’ho sempre detto anche alle altre, ad altre poi potevo non dirlo, perché venivano 

a comperarla da me 

R: bhe immagino che se la tua compagna faceva uso, non avevi motivazione nello 

smettere? 

V: si uso e facevamo uso…. Però ti devo dire che ultimamente sono stato con una 

che usava ed io non ho usato 

R: mi stai dicendo che la motivazione per cui hai smesso era una ragazza, o vi sono 

stati altri eventi che ti hanno portato a smettere? 

V: la prima volta era la ragazza e dopo un anno e che…che non lo facevo più perché 

andavo sempre a casa sua, ci siamo sposati, poi abbiamo divorziato…e divorziando 

sono tornato a Lugano e ho continuato a vedere i vecchi amici, e li ho ricominciato 

peggio di prima, se prima ne usavo tanto così dopo era….tanto in più 
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R: ma in quell’anno che non ne hai fatto uso non ti sentivi diverso? Non sentivi i 

benefici sul tuo corpo, delle emozioni diverse… 

V: emozioni diverse nel senso che… è diverso fare l’amore con una normale e farlo 

da fatto…. Nel senso….mmmm 

R: hai una percezione diversa 

V: si ecco è una cosa diversa, ma diverso fisicamente non ho sentito nulla, anche 

perché non ho fatto un gran consumo 

R: un anno è bel periodo di astinenza 

V: si ma non era un gran consumo, era il minimo per non sentire il manco…. E poi 

appunto o ricominciato a è….. e poi ho cambiato anche lavoro ho fatto l’autista, ho 

lavorato per loro e li…. 

R: ma nonostante il lavoro di autista, hai sempre continuato a fare uso? 

V: si si, non ho mai fatto incidenti 

R: no, non intendevo quello, ma non ti hanno mai fatto controlli? 

V: no al max ti fanno quelli dell’alcol, poi ai tempi controllavano il conta… per vedere 

quanto lavoravi, quante pause 

R: si 

V: e dopo mi hanno arrestato, per spaccio, e il datore di lavoro ci sono rimasti proprio 

come….. un drogato… e dopo sono venuti anche al processo e mi hanno detto che 

mi avrebbero ripreso al lavoro perché sapevano come lavoravo, quindi pensavano 

che ero una persona in gamba anche se ho fatto quegli sbagli e niente 

R: e come hai reagito al fatto che delle persone per cui lavoravi avessero visto in te 

le tue risorse e non il lato… diciamo oscuro…che c’era… che c’è…. 

V: ve ne sono stati altri che mi hanno preso al lavoro…e sapendo che ero così….ho 

lavorato per due anni, un giorno, ho telefonato perché stavo male e che non sarei 

andato al lavoro, e mi hanno detto che dovevo andare perché sanno come sono fatti 

quelli come me…e gli altri che stavano a casa molte volte…e da me ha voluto il 

certificato medico… e va  bene… 

R: diciamo che vi era un po’ di mancanza di fiducia 

V: si, e poi quando è mancato un po’ tutto me ne sono andato fuori dalla balle 

R: sfruttare? Ma era anche avere un lavoro? 

V: si, però mi trattava male…  

R: e non hai mai parlato con questa persona per chiarire? 

V: no perché mi salivano i fottoni… 

R: per capire cosa intendeva con certe frasi .. 

V: ma no lo sai anche te cosa intendeva.. 

R: certo, ma chiarire piuttosto che scappare 

V: io ho fatto il mio e poi a me quando mi fanno girare sono così…. Anche con il coso 

non ci parlo quasi più….con il mezzo dottore….. 

R: scusa non capisco… mezzo dottore? 

V: l’infermiere che abbiamo qua… 

R: e non ci parli più? 

V: no, mi ha fatto girare le balle, prima di tutto sbaglia sempre le pastiglie…. 
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R: una svista può capitare, tanto poi si controllano sempre prima della 

somministrazione…. 

V: è successo diverse volte e in diverse settimane… 

R: è vero che può essere non piacevole, me anche a noi può capitare di sbagliare 

V: si vero, ma la cosa che mi ha fatto incazzare…. È che avevo l’appuntamento 

dall’oculista, e dopo all’inizio mi fa, non so se è possibile che ti portiamo noi, al 

massimo vai con i mazzi, dopo è venuto e mi ha detto ti posso portare io, ed è tutto 

apposto… al mattino arrivo e gli dico se partiamo o non partiamo…. E adesso non 

posso sono solo… e se poi aspettiamo arriviamo in ritardo…mi hai detto tu che mi 

portavi tu… e poi la cosa che mi ha dato fastidio è che mi ha detto…. Tu puzzi vai a 

farti la doccia che nella mia macchina non sali….puzzi…. una volta è venuta anche la 

Leandra e mi ha tirato da parte…primo… non davanti a tutti… per dirmi che sentiva 

un cattivo odore… si ma non è che non mi lavo… ma avendo l’arteria rotta… al 

mattina specialmente… viene fuori sangue morto.. ed è normale che puzzi….e poi 

dico tu sei anche infermiere e dovresti anche sapere… il modo in cui lo ha detto… li 

davanti a tutti…. 

R: non hai avuto modo di chiarire, dato che dici che non gli parli più? 

V: no, ho preso la mia borsa ho sbattuto la porta e me ne sono andato da solo 

dall’oculista… e non l’ho più salutato…. 

R: piccole cose che possiamo risolvere… 

V: deve essere lui a chiedere scusa…  

R: la modalità in cui te lo ha detto immagino che ti abbia dato noia….e  detto in un 

altro modo e vi sareste capiti 

V: si ma dato che è lui l’infermiere…avrebbe dovuto sapere…e mi ha anche 

soccorso…. 

R: pensi che si possa trovare delle soluzioni per sistemare? 

V: no, no va bene così 

( momento di pausa ) 

R: torniamo al tuo week end ed al fatto che mi hai detto che in generale è andato 

bene…ma il desiderio… 

V: ma non ho ancora finito di raccontarti la mia storia 

R: a certo va molto bene se hai voglia di continuare 

V: si, si… adesso ho perso il filo… 

R: eravamo arrivati…. 

V. si alla galera e di quel ristorante… ho smesso di farmi bho… prendendo il 

metadone… tramite la ricetta del dottore… perché l’iultima volta che ero andato a 

fare delle analisi dal medico, del sangue, si le avevo sempre alte.. ma li ero su …. 

R: ma intendi alte per il consumo? 

V: si per il consumo…. Io ho preso l’epatite a, l’epatite b e l’apatite c… tutte e tre….e 

non me ne sono mai accorto 

R: ti sei dato una spiegazione per questo? 

V: è normale, ai tempi una siringa non si trovava così facilmente, per cui se si era in 

dieci… ed erano dieci che uno dietro l’altro…tac tac 
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R: il corpo ne risente di queste epatiti? 

V: su di me non tanto, io sono andato a fare le analisi perché quando…..mi veniva 

una fitta alla schiena… e non capivo 

R:le analisi le hai fatte in seguito al fatto che dal lato sessuale sentivi dei disturbi, ma 

non perché il tuo corpo avesse dei problemi, se ben ho capito 

V: e si… era un dolore fortissimo… 

R: da tutto il tuo racconto mi sono resa conto che le donne hanno una molto 

importante nella tua vita 

V: e si arrivavo proprio a quello, ti ho detto che anche ultimamente ero stato con 

delle tipe che una fumava, e si drogavano anche ma non tutti i giorni, ma non mi 

faceva nulla, ne caldo ne freddo… ma io ho deciso di no…. 

R: e a te questa cosa non dava fastidio, dato che prima dicevi che tu per una donna 

a cui non andava bene, tu eri disposto a smettere e non avresti voluto che anche 

queste ragazze facessero lo stesso per te?  

V: no mi andava bene stare con loro lo stesso… primo bhooo… poi dopo le ho 

buttate fuori casa… finchè usano una volta ogni tanto ma poi quando iniziano a 

rubarti i soldi… e eeee… e così no…. Mangi, bevi, dormi, non paghi nulla e in più mi 

rubi i soldi…. E vattene…. 

R: ma tornando al discorso di prima delle analisi alte, e al fatto che hai dovuto 

smettere…. 

V: a si ho dovuto smettere, il dottore mi ha detto… vedendo le analisi…. Ed ero 

alto…. 

R: singolare il fatto che tu abbia detto ho dovuto smettere… 

V: e si ho dovuto….nel senso che il dottore mi ha dato due possibilità…oooo fai la 

cura di interferone o ti do due tre mesi di vita… e devi prendere una scelta…. O sto 

qui tre mesi e ciaoooo… o faccio la cura… ed ho la possibilità di vivere…. La mia 

decisone è stata positiva… non credi? 

R: direi di si, dato che ne stiamo parlando 

V: avendo smesso quello, ma prendendo il metadone… 

R: ma ora prendi ancora il metadone? 

V: no, no sono anni che non lo prendo più… ho scalato io solo… passavo una volta 

al mese a prenderle… piano piano ne ho tolta una… poi una… poi una… poi sono 

rimasto a due per un po’… e poi sono andato dal medico… 

R: e questo scalo, come mai lo hai fatto? 

V: ho voluto io, dato che da una dipendenza ne avevo un'altra 

R: penso che la tua vita sia un po’ cambiata da quando prendevi il metadone 

V: ma il metadone è relativo, dato che non ti da……ti fa star bene.. 

R: si certo non ti da lo sballo, ma ti fa star bene, che non senti l’astinenza 

V: bhe non è come quando ti sballi che senti il flash, sai? 

R: non so ma posso immaginare 

V: non è scritto sui libri? 

R: si c’è sulla teoria, ma io posso immaginarle, dato che la messa in pratica è altro.... 

V: bhe si ma anche dopo il flash ne hai bisogno, di eroina perché devi star bene 
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R: dici per non entrare in manco? 

V: e si… ecco perché il metadone ti fa star bene 

R: se ti dicessi che arrivato alla scelta a cui ti ha messo di fronte il medico, non credi 

che sia una motivazione un po’ imposta? 

V: si imposta… potevo continuare ma sapendo dove andavo a finire 

R: e si.. per cui una strada un po’ corta ed una un po’ più lunga 

V: ecco io ho scelto quella più lunga… ma non mi ha obbligato a farlo 

R: bhe da una qualche parte l’obbligo arriva dal fatto che pochi desiderano morire se 

possono scegliere… penso che la tua coscienza abbia influito e penso che anche la 

tua famiglia faccia parte delle motivazioni della tua decisione…da come ne parli.. 

V: conosco anche persone che gli hanno dato tre mesi di vita e hanno continuato e 

ora non ci sono più 

R: mi sembri una persona abbastanza coscienziosa, anche prima quando hai detto 

parlando del week, che il desiderio c’era ma mi sono frenato, come hai deciso di 

smettere determinate cose, come hai deciso di chiedere aiuto per smettere… penso 

che quel piccolo passo verso la scalinata tu lo abbia già fatto, almeno io vedo questo 

in te…tu che ne pensi? 

V: si… volendo avrei potuto dire di no…ma il datore di lavoro…mi ha detto di fare 

questo percorso che quando finivo il posto c’è… mi prendono al lavoro, se non li da 

un'altra parte ma il posto c’è… 

R: per cui possiamo dire che il tuo progetto futuro potrebbe essere anche la 

motivazione per portare a termine il percorso qui… quando dici ho placato il 

desiderio, come pensiero potrebbe esserti venuta in mente anche la progettualità di 

una vita futura 

V: si no, quello si, anche li c’erano due possibilità venir qua ed avere un lavoro, 

oppure continuare e non avere un lavoro 

R: e se sceglievi l’altra via di rimanere senza il lavoro e di non venire qui 

V: bhe io devo dirti che con i miei diplomi, io ho anche la maestria di cuoco, posso 

tenere anche apprendisti sotto di me e tutto… io un lavoro lo trovo subito 

R: diciamo di si… 

V: con il curriculum vita che ho io 

R: però hai anche un curriculum vita lavorativo importante, ma da come mi hai 

raccontato bisogna anche fare i conti che un curriculum di vita reale che hai avuto, se 

non sbaglio alcune macchioline sono contrassegnate su questo curriculum 

V: si ci sono… cioè ci sono date in cui io non risulto non lavoratore 

R: si, ok.. 

V: non c’è scritto stato a Mendrisio, Cagiallo 

R: non intendevo quello, intendevo che magari la tua salute, il fatto che sei stato 

assente da un po’ dal mondo lavorativo, l’età, e nell’ambito della ristorazione se non 

rimani al passo, sei un po’ tagliato fuori… poi mi sembra che da come hai detto un 

lavoro tu già lo abbia, dato che hai deciso di intraprendere il percorso qui… altrimenti 

avresti già scelto l’altra strada e non questa dove in qualche modo è anche un lavoro 

un po’ protetto? 
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V: si, il fatto è anche un altro che io essendo in AI al 100%, l’AI mi ha detto il 

permesso di andare a lavorare per la Fondazione, che è un laboratorio protetto, 

diciamo protetto tra virgolette, anzi tra virgoloni protetto 

R: protetto si intende, che comunque ci sono delle persone che come te sono in AI 

(un altro ospite entra in sala pc… al quale chiedo se ci può lasciare finire) 

R: mi dispiace per l’interruzione 

V: no, ma non arriva mai nessuno qui 

R: e proprio questa sera 

V: eeeee 

R: mi stavi parlando del laboratorio protetto 

V: avendo l’AI al 100%, mi ha detto il permesso di andare li a lavorare al 50%, 

togliendomi il guadagno che ho, ciò nel senso che guadagno lo stesso che mi 

darebbe l’AI se io non facessi nulla. 

R: bhe però hai la gratificazione di lavorare, e di non essere a casa a fare nulla 

V: il più stare a casa a fare nulla sarebbe il meno, nel senso che per me la donna è 

essenziale, avendo una persona a fianco che ti stimola, anche ad uscire… e se vai in 

giro da solo poi… non mi va nemmeno perché poi vado per strada e … cosa è stato 

domenica che sono andato per comperarmi due bottiglie di te freddo alla Migros 

arriva uno che conosco, perso “MI accendi la sigaretta” (detto in modo biascicante) 

R: difficile far finta che il tuo passato non ci sia, poi per di più Lugano è piccola, di 

gente che conosci ce ne, in questo caso sta a te…. Penso che già stai attuando un 

cambio dentro di te se mi dici che queste persone ti infastidiscono, puoi anche fare 

nuove conoscenze, diverse da quelle che ti circondavano nel passato…. Bhe anche 

sabato sei stato al cinema ed immagino che tu non abbia incontrato le persone che 

frequentavi prima? 

V: si ma al cinema mica stai li a parlare 

R: certo che no, ma  all’uscita ci si vede, magari fai delle conoscenze casuali, di certo 

non ti metti a fermare la prima che passa… ci sono le possibilità di conoscere altre 

persone… e noto che questo si un punto importante per te… 

V: si 

R: certo non succederà da un giorno all’altro il cambio di amicizie, ma col tempo e 

creando delle strategie che ti portano a questo obiettivo 

V: una volta non facevo fatica a trovare una donna, gli dicevo vieni a casa mia… 

R: si certo ma mi è sembrato che tu stia cercando una donna diversa da quelle di 

prima 

V: si, ma  ne ho avute anche di non tossiche, ultimamente ne ho avuta una molto 

posata e tutto, ma l’ho scelta sbagliata….. 

R: sbagliata? 

V: nel senso che era già sposata con uno della pubblica sicurezza, ed è uno che mi 

conosce, abbiamo fatto quasi a botte, ed ha menato anche lei, e poi l’ha ricattata che 

se continuava a vedermi gli toglieva il figlio 

R: e ha scelto il figlio? 

V: si, anche se ci andava molto d’accordo 
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R: si si 

V: è venuta anche a pranzo da mia sorella e mi nascondevano il bicchiere di vita, 

dato che è una donna analcolica, ed io facevo finta di nulla 

R: pensa a che strategie potresti trovare per conoscere degli amici e poi magari 

trovare una donna, dato che molta della tua motivazione mi sembra di aver capito 

che gira intorno al mondo femminile 

V: delle risorse naturali 

R: bhe delle risorse che trovi dentro te, mi sembra che tu ne abbia, ti impegni nel 

lavoro, è piacevole parlare con te, mi sembri una persona intelligente, con cui poter 

fare dei discorsi seri e anche non…. 

V: magari mi presenti una tua amica? 

R: no V. tra noi vi è un rapporto professionale, se ti incontro fuori ci possiamo bere 

un caffè e scambiare due chiacchere, ma nulla di più, ti pregherei di non fare ancora 

certe battute perché non sono di mio gusto 

V: si scusa scherzavo, era solo una battuta 

R: nulla… il nostro tempo è finito, se ti va ci rivediamo e riprendiamo il discorso 

V: si certo o se vuoi possiamo continuare fumando una sigaretta 

R: V., mi fa piacere uscire a fumare una sigaretta con te, ma la conversazione la 

riprendiamo al prossimo incontro, fuori non siamo in uno spazio comune e facciamo 

due chiacchere 

V: si ok 

R: grazie del tempo 

V: mi ha fatto piacere raccontare la mia storia, ma ho ancora molto 
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ALLEGATO 14 – (C.V.2) 

 

2 maggio 2016 secondo colloquio tenuto da me con il Sig. V.) in sala PC 

 

R: la prima cosa che ti vorrei dire è che giovedì è festa 

V: si 

R: per cui visto che la Chiara ti vede giovedì, no anzi lei è in turno venerdì, per cui te 

lo chiedo io se vuoi fare il congedo giovedì? 

V: si  

R: Puoi andare via la mattina e tornare la sera, se ti va 

V: mi va, mi va 

R: ok 

V: è vero che giovedì è festa, pensavo che mi cambiava il giorno 

R: in che senso, scusa 

V: che magari mi avrebbe fatto il colloquio martedì, mercoledì 

R: non può farlo, perché la Chiara è libera martedì, mercoledì e giovedì, c’è venerdì 

ed è per quello che mi ha detto di chiederlo, dato che già stai facendo il colloquio con 

me, per cui abbiamo pensato di non fartene due nella stessa sera, ci sembravano un 

po’ troppi, non credi 

V: direi, bhe potevamo fare un trio? 

R: non sarebbe più stato un colloquio 

V: sarebbe uno scolloquio 

R: hai già in mente qualcosa che vorresti fare per giovedì? 

V: eeeee…. 

R: o avevi già pensato che era festa e che avresti potuto fare il congedo? 

V: no, no, perché mia sorella questo week mi ha telefonato e mi ha detto di andare, 

che mia madre, gli sta, rompendo un po’ le scatoline che vuole venire su, e la deve 

portare su 

R: su, sarebbe? 

V: qua  

R: qua da te? 

V: si, perché vuole vedermi, che è da un po’ che non mi vede, sono poi due 

settimane, non è che… e niente allora boh giovedì vado su a trovarla così è contenta  

R: così eviti anche a tua sorella di portarla fino a qua, andare e tornare 

V: si ma comunque domenica essendo la festa della mamma, bon sabato gli ho detto 

che passerò giù il pomeriggio perché c’è la Ursula giù da sola, perché c’era il Ferdi 

che doveva esserci però…. 

R: tentiamo di mettere in ordine le cose, perché siam partiti da giovedì, passando alla 

domenica, arrivando al sabato 

V: sono un po’ confuso 

R: vediamo di fare ordine, iniziamo da giovedì che vai dalla mamma 

V: si 

R: tutto il giorno? 
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V: no, no, parto il mattino verso le 10:30 

R: vai a pranzo con lei? 

V: mmmm, no, perché devo…. No portarla non posso portarla, camminare non 

cammina 

R: bhe potresti cucinare qualcosa per lei 

V: dovrei fare la spesa, tirar fuori qualcosa dal congelatore e vediamo, altrimenti è 

ancora mia sorella che deve correre, per fare la spesa e tutto 

R: a ok 

V: una volta andavo tutti i mercoledì a cena da mia mamma, così si faceva da 

mangiare 

R. altrimenti non cucina? 

V: no, per lei da sola no, compra un sacco di robe, ma non so come fa, perché ora 

della fine mangia frutta, panini 

R: bhe anche tu mi hai già detto che quando sei a casa solo non hai voglia di 

cucinare, nonostante tu sia cuoco 

V: e si, per farlo per te da solo, si se sono a casa in vacanza magari faccio, tre 

padelle in un colpo solo, una di ossibuchi, una di spezzatino per dire, un’altra di pollo, 

e dopo li metto nei contenitori… 

R: pensavo che mi stessi dicendo che in vacanza mangi così tanto, ed invece no 

V: no, no, mi faccio i sacchettini sotto vuoto, li metto in congelatore e dopo un giorno 

mangio una cosa e l’altro un'altra 

R: questa è una buona organizzazione 

V: e si così cucino una volta sola, però per tutta la settimana, perché tutti i giorni non 

mi metto a spadellare e a pulire… 

R: bhe si una buona tecnica 

V: magari uso due padelle anche solo per far la verdura, una la lavo appena fatto 

una cosa 

R: e passando a sabato dicevi che c’è il mercatino a Lugano? 

V: si a Lugano 

R: ma mercatino per che evento, per cosa? 

V: il nostro, per la mamma, è la festa della mamma 

R: si so che c’è la festa della mamma, ma non sapevo che a Lugano avessero 

organizzato un mercatino 

V: si, si c’è tutto il mercatino quartiere maghetti, e noi siamo, così ha detto la Leandra 

che siamo in via Pessina, anche se non sa ancora esattamente dove 

R: bhe riesci a trovarlo? 

V: si certo, e mi ha chiesto visto che c’è giù la Ursula, che va tutto il giorno 

R: si 

V: la Tiziana ha detto che il mattino va giù, dopo dopo….eeee 

R: vengono a prenderla i suoi 

V: si, ecco perché il marito parte per l’Inghilterra  

R: bhe la Leandra rimane li con voi? 

V: no, no, Va via 
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R: come va via? 

V: lei ci porta, poi se ne va e poi va giù a prendere la Ursula 

R: ok e tu daresti il cambio alla Ursula? 

V: no l’aiuto, dopo magari anche una pausetta, due passi 

R: si certo  

V: e poi domenicaaaaa 

R: per la festa della mamma 

V: aaaa si, mi ha telefonato mia sorella che fa qualcosa a casa, quindi siamo su da 

lei, verrà a prendere me, mia sorella, e si mia sorella, mia mamma, e andremo a 

casa sua 

R: a casa di tua sorella? 

V: si 

R: e per il sabato sera non hai pensato a nulla da fare 

V: devo ancora vedere con laaaaaa 

R: il sig. Dellapietra 

V: no, lui non c’è mai, il sabato 

R: ho detto Dellapietra per identificare il posto 

V: si il posto… 

R: Arcobaleno 

V: no il centro diurno, io l’ho sempre chiamato così, non so se ha un nome 

R: si penso arcobaleno 

V: si io ho sempre chiamato centro diurno 

R: si in effetti è un centro diurno 

V: e dopo anche questa settimana mi a telefonato la Lella, perché non doveva 

esserci niente, e non hanno fatto niente lo stesso, perché non hanno organizzato, 

perché loro erano partiti in vacanza lunedì per andare al mare, e sarebbero dovuti 

tornare al tre, e quindi il sabato e la domenica non hanno organizzato nulla… e mi ha 

chiamato venerdì e sono già tornati, non so perché sono tornati prima, però non 

organizzavano niente, perché prima di tutto pioveva e così fa ci vediamo sabato 

prossimo. 

R: ma ora stai parlando del sabato precedente, se ho capito bene, mi stai dicendo 

che tu sei rimasto a casa. 

V: si, si 

R: non hai pensato di organizzare qualcosa tu, dato che già in precedenza parlavi di 

questa sorta di solitudine, che dicevi che ti senti un po’ a disagio a stare a casa, dato 

che la giornata, la serata è lunga 

V: bon devo dirti che sono stato da favola 

R: bene 

V: nel senso che mi sono buttato giù sul letto, ho dormito così bene, ero un altro 

mondo, il fatto però che ogni volta, ho bevuto non so quanto…..(risatina)… di the 

freddo 

R: ok, perché ti stavo per chiedere di cosa mi stai parlando e se stai parlando di 

quello 
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V: volevo vedere la faccia che facevi 

R: ho dovuto riflettere un attimo, e attendevo di comprendere 

V: bhe però devo dirti che per andare in bagno passo davanti alla pota della cucina e 

così….ogni volta che passavo davanti guardavo la il frigo 

R: per la fame? 

V: no, (risatina)… 

R: lo guardavi per cosa? 

V: sapevo che era vuoto 

R. mi stai dicendo  che il pensiero di bere c’era? 

V: e si…… 

R: ma lo vedi più come pensiero desiderio o come se fosse un abitudine 

V: come abitudine, trac era il gabinetto trac cucina trac sorsino 

R: facendo un passo in dietro stai dicendo che prima quando ti alzavi di notte, andavi 

in bagno ti fermavi davanti al frigo per bere? 

V: e si, un sorsino non è che …… 

R: e ti aiutava in cosa? 

V: non lo so, a fumare la sigaretta e poi a riaddormentarmi 

R: ed ora con cosa lo hai sostituito questa sorta di rito? 

V: con niente, anzi si con il the freddo, ma di sigarette ne fumo poche 

R: bhe magari con l’alcol il richiamo della sigaretta era più forte 

V: e si 

R: non ne senti un beneficio? 

V: (pausa) a dirti la verità come fisico così, sono rimasto, si sono dimagrito un po’, 

anche qui (si tocca il viso) 

R: e la mente? 

V: la mente, appunto è sempre un po’ allo sbando come si sul dire 

R: cosa intendi con “sempre allo sbando”? 

V: è come se vai trac, l’occhio è attirato daaaaaa 

R: intendo che non facendo uso di sostanze, di alcol, mi chiedo se la mente ha delle 

diversità, se ti senti più lucido, se la mente ti porta a pensare a quell’automatismo, se 

nella tua mente hai riscontrato un cambiamento? 

V: bon comunque, quello che dicevi se mi sento più intelligente 

R: no, non intendevo quello, mi sono spiegata male, intendevo dire se senti dei 

benefici, in quanto l’alcol porta ad assopire i sensi, un po’ annebbiati 

V:  è che …. Essendo anche così, sai, eeee, depresso…eeee… non è che mi 

cambia 

R: ti senti ancora depresso o stai parlando del passato? 

V: eeee…lo ero già anche prima, prendendo gli antidepressivi, anche li all’inizio 

quando prendevo le pastiglie che mi dav, a parte che era estate, uscivo, andavo a 

fare il bagno, andavo al lago, e così conoscevo…. Poi è arrivato un periodo…. Anche 

per via dell’inverno… sai il freddo… e na na….. 

R: non voglio scavare in profondo dato che non è nelle mie competenze, ma 

presumo che la depressione di cui parli sia avvenuta in seguito ad un evento 
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V: certo indubbiamente, mi era già stata diagnosticata, una delle tue colleghe, ex 

colleghe, una che era di Ingrado 

R: ma è da molto tempo che soffri di depressione? 

V: no, però il meccanismo del mio essere, che anche lei ha visto i periodi che 

bevevo, e i periodi che non bevevo e sempre fatto da solo, da me, e mi ha detto che 

io non ho una linea retta, se una persona normale cammina su questo filo (con la 

mano segna un percorso in orizzontale), io faccio così(sempre con la mano segna la 

salita) e poi così (ancora con la mano segna la discesa) 

R: ma in che situazione sei quando fai così… (indico con la mano verso l’alto) 

V: sto beneeeeee 

R: ma stai bene, come? 

V: di quello che già parlavamo l’altra volta, che quando sto bene con la tipa 

R: una motivazione esterna che ti porta a stare bene 

V: e poi quando finisce la cosa vado….. ( indica con la mano la discesa) 

R: e quando scendi in picchiata 

V: e si… e li che vado… bevo…. E dopo quando vedo che tocco il fondo, fai le tue 

piccole risalite 

R: ti rendi conto quando stai arrivando in fondo, cosa scatta dentro di te? 

V: no è un automatismo anche questo, come mio nonno per dire lui, aveva un po’ di 

mal di gola il mattino si svegliava e metteva le sigarette li e non fumava per tre 

quattro, cinque mesi, e poi si svegliava al mattino e cominciava a fumare 

R: e tu dove vedi la somiglianza con tuo nonno? 

V: e si appunto, quando, cioè mi viene in mente così che devo, sono io, me stesso 

che devo fare qualcosa, devo smetter, devo ricominciare un po’, mi metto dietro 

R: ma questo voler smettere te lo richiede il tuo corpo o la tua testa? 

V: la testa, bhe c’è da dire che se mi guardo allo specchio sono diventato una mezza 

palla 

R: questo è una cosa positiva, è una motivazione che è dentro di te, una cosa che fai 

per te, e non per una compagna, una piccola strategia l’hai trovata, vedo che ci tieni 

alla tua persona, dato che vedendoti allo specchio ti rendi conto che la tua fisicità è 

cambiata e allora cerchi e vuoi fare qualcosa per cambiare la situazione, tu lo vedi 

questo gradino che fai per te? 

V: se devo dirti la verità 

R: preferirei 

V: anche questo non l’ho fatto apposta per il datore di lavoro, perché effettivamente a 

me non cambia nulla, andare a lavorare o stare a casa, nel senso che io…. 

R: come non ti cambia nulla? 

V: si mi cambia sul lato del movimento, della compagnia, e così ma sul resto non mi 

cambia 

R: stai parlando di soldi? 

V: si perché tanto me li danno loro uguali 



 

 

 Ingrado Centro Residenziale di cura dell’alcolismo  

R: ricordo che mi hai detto che in qualsiasi caso hai la stessa entrata, ma mi sembra 

di capire che è una cosa positiva, anche perché stare a casa e percepire l’AI, senza 

far nulla, davanti al frigo ci passeresti molte volte 

V: e si si, e si prima erano due, ora sono diminuiti, ma avevo anche acqua…per gli 

ospiti 

R: dicevi che la motivazione per cui sei arrivato qui non è solo data dal datore di 

lavoro, perché non ti cambia nulla, allora venire qui è stata anche una scelta che hai 

fatto tu, senza essere spinto per forza da qualcuno 

V: si, effettivamente in questo ultimo anno ho avuto molti problemi fisici, quindi, loro 

continuano a dire che è l’alcol è l’alcol però… per dire il cancro ti viene perché fumi, 

quello ti viene…. E invece gli viene a chiunque persona 

R: molto probabilmente…. 

V: no ma per dire… 

R: scusa se t’interrompo, ma il discorso che loro ti fanno è quello che le sostanze 

agevolano e inducono più velocemente, delle problematiche fisiche, visti i tuoi  

acciacchini, (chiamiamoli così), non credi? 

V: si bhon gli vengono a quelli che ne hanno anche meno 

R: certo V. ci sono alcuni casi in cui capita avere delle malattie anche prima della tua 

età, ma tu ne hai alcune dovute all’uso da sostanze, ho sbaglio? 

V: no, vero 

R: stiamo facendo questo discorso, giusto per arrivare e prendere coscienza, prima 

mi parlavi di fisicità, bhe ti rendi conto anche tu che quando fui uso di determinate 

sostanze il tuo corpo cambia, per cui anche quando non ne fai uso, ipotizzo che il tuo 

corpo ne risenta in positivo 

V: si quello si, però come anche il camminare, io non riesco a camminare 

molto…(risata) 

R: non sei un maratoneta (risata) 

V: no, sport da accantonare 

R: hai mai pensato di fare un attività fisica che è nelle tue possibilità? 

V: mia sorella ha iscritto tutto la famiglia al splisc e splasc, o come si chiama.. e per 

loro due lavori forzati 

R: a te piacerebbe? Anche solo andare a nuotare, che è meno faticoso e puoi farlo 

quando vuoi 

V: bhe adesso che arriva l’estate, calma 

R: V. ci sono anche le piscine 

V: ma non sono ancora aperte 

R: ci sono anche quelle coperte 

V: e si lo so 

R: ricordo che una volta con Chiara, dicevi che la sera c’era poco da fare, e il 

desiderio si accende, e anche ora mi hai ribadito questo concetto, quando dici che 

passi davanti al frigo e ti viene alla mente, magari alla sera piuttosto che stare a 

casa, potresti pensare di fare un attività fisica, sempre pensando alle tue possibilità, 
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di modo tale, che scarichi un po’ di energia, e magari non hai la necessità di 

prenderti il cicchettino, per fumare la sigaretta e prendere sonno… 

V: no bho ora fumo anche di meno, anche qui non potendo fumare in stanza, non 

fumo, e vengo giù alle sei e inizio a fumare alle sei 

R: e mi dici che non hai nessun beneficio fisico? Bevendo the freddo, acqua, fumi 

meno, bhe sul cibo penso che tu abbai sempre mangiato salutare, almeno dai tuoi 

racconti mi pare di aver capito ciò 

V: e si, dovevi vedere cosa mangiavo 

R: oltre il mangiare bene, hai aggiunto altri stili salutari, e un po’ di beneficio 

V: si bon, ma è un po’ come quello che ti dicevo che i bevo, anche abbastanza, però, 

può essere che le altre persone notano, lo vedono, però nel mio io, la mia testa 

ragiona ancora, cioè se incomincio a veder che le cose eeee…. Prende saluto tutti e 

vado, non è che sto li e sai quando sei ubriaco incominciano….. e a me non è mai 

successo, nel senso…. 

R: con questo discorso cosa mi vuoi dire, che il tuo era un bere cosciente, che bevevi 

fino ad un livello da non essere mai ubriaco da diventare come gli altri ubriachi?  

V: no, mi è successo un paio di volte, per dire che anche in macchina, mi sono 

fermato e adesso mi butto giù, che almeno mi passa, se no non arrivavo a casa 

intero, ero cosciente che non ce l’avrei fatta 

R: he per te il bere cosciente cosa significa? 

V: eeeee quello che ti ho detto, che mi fermavo altrimenti non sarei arrivato a casa, e 

che non ero mai ubriaco 

R: la domanda che mi sorge a questo punto, visto che siamo qui a parlare io e te, 

siamo in un Centro Riabilitativo, e dici che il tuo era un bere cosciente, era si io 

sapevo di bere tanto però mi fermavo, perché comunque sapevo di non essere in 

grado di guidare, sono d’accordo con te che facevi bene a fermarti, ma se il tuo fosse 

realmente un bere cosciente, come lo interpreto io, ovvero bevo un bicchiere o due 

magari durante una cena, e mi fermo li, e questo non comporta arrivare ad essere 

qui residente, per cui mi chiedo perché sei qua, o come mai sei qua? 

V: passi più tempo qua te che me 

R: si quello hai anche ragione, che io sono molto tempo qua, ma in un ruolo 

diverso…per cui io penso che il tuo bere cosciente non sia stato proprio un bere 

cosciente, da come racconti, non credi?  

V: si… era un bere senza mettere in pericolo la vita 

R: di chi? 

V: degli altri e la mia 

R: se siamo arrivati a questo punto un po’ la tua vita te la sei giocata, non in pericolo, 

ma un percorso un po’ scosceso in discesa, piuttosto che in salita o su un terreno 

piano 

V: bhe me l’ero già giocata quando avevo vent’anni… perché avendo preso quella 

malattia li era già in prescrizione medica 

R: scusa, mi sfugge la malattia 

V: epatite a, b, c 
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R: a scusa non sapevo che era da quando hai vent’anni, non avevo capito che era 

da quel tempo 

V: no perché quando ho cominciato io in Ch, non era così estesa la cosa, c’era in 

giro poco, così eeeeeee…. 

R: si quello che mi dicevi che c’era una siringa e ve la passavate  

V: e si trasmessa a tutti 

R: scusa mi era fatta un’idea diversa dai tuoi racconti e pensavo che fosse da meno 

tempo 

V: no sono così da molti anni… vent’anni di tossicodipendenza 

R: bhe anche questo in quel tot tempo penso che abbia avuto degli effetti sul corpo 

V: si, ma il mio corpo ha reagito bene 

R: si, si, e ti fa onore esserne uscito, ma da una altra parte vedo che sei ricaduto in 

un'altra dipendenza…l’alcol 

V: e si…..ma anche prima bevevo….magari poco ma bevevo, perché finivo di 

lavorare e ci incontravamo a bere l’aperitivo 

R: ti posso chiedere se questa è la prima volta che ti capita di fare un percorso 

dovuto all’alcol? 

V: si… non ne ho mai fatti nemmeno per la droga 

R: bhe mi hai raccontato che gai avuto il sostegno medico e dei consulenti di 

Ingrado, anche se non sei stato in un centro, è ugualmente un percorso… certo hai 

avuto il sostegno ma tutto il resto lo hai fatto tu, con dei buoni risultati, avendomi 

detto che da molti anni non ne fai più uso… ed ora perché siamo qui….? 

V: perché…..non lo so? 

R: non ti sto chiedendo il perché  del fatto… so che è difficile da spiegare, e magari 

anche da comprendere, ti chiedo solo di riflettere sul fatto che da quella strada ne sei 

uscito e cosa ti ha portato ancora, come diceva l’altra operatrice, a ritornare ad 

andare ancora in discesa….  

V: la donna 

R: ritorna la questione delle motivazioni esterne, che secondo me tu hai detto delle 

cose che sono dentro di te, e io le vedo come delle buone motivazioni, tue, senza per 

forza di cosa doverti attaccare alle sottane…tu le vedi? 

V: è una domanda, che la risposta, geniale, veritiera non te la so dire…mi viene così 

mi viene così, che mi viene fuori cosi, comincia, come costruire la moto, arrivano le 

idee, e cosi, cosi, cosi… vado avanti…. 

R: si 

V: non sono un gran che però… 

R: no sono belle, hai della fantasia…e scusa se divago, ma le porterete al 

mercatino? 

V: bho non so, per la festa della mamma 

R: aaaa vero 

V: ma faremo altre date 

R: ma una volta fuori, ti piacerebbe continuare, questa passione, hai una buona vena 

artistica, trasformare questa attività in un Hobby 



 

 

 Ingrado Centro Residenziale di cura dell’alcolismo  

V: con il mio psichiatra eravamo rimasti, perché io smonto rimonto motorini, così… 

mi ha detto dovresti prendere… perché dopo io… anche con i motorini li porto dentro 

casa, perché non li posso lasciare fuori sulla strada, li lascio di fuori sul balcone 

R: e magari pensare di fare delle sculture con dei pezzi di motorino? Un ulteriore 

cosa per occuparti il tempo 

V: potrei affittarmi un piccolo garage e mettere li i miei attrezzi 

R: bella idea 

V: mio nonno era meccanico di precisione 

R: bhe hai una buon estro, dimmi se sbaglio, tento di interpretare ciò che hai detto, 

mi sembra di aver capito una sorta di svogliatezza, un sono stanco, preferisco 

dormire che fare tutte queste cose, perché delle potenzialità li hai, e potresti sfruttarle 

sul campo, piuttosto che annoiarti 

V: io con mio nonno quando doveva far qualcosa… mi chiamava…. 

R: scusa V., ma stiamo parlando di ora… adesso….non prima 

V: io ero piccolini , mi chiamava giù… 

R: e riportare quegli insegnamenti che tuo nonno ti  ha tramandato nella quotidianità 

di adesso? 

V: bho adesso come adesso, non si potrebbe fare più quello che riuscivo a fare ieri, 

perché le macchine di oggi, sono tutto elettronica, e io non ne capisco un “bip”, se tu 

vai dal meccanico non sta li ha guardare come una volta…. 

R: ma utilizzare questi insegnamenti, e spostarli su qualcosa d’altro, del tipo su 

un'altra materia…. Comunque le moto che hai fatto, sono molto carine, e non credo 

che sia una passione che hai da piccolo, per cui hai sviluppato un nuovo modo di far 

fuoriuscire la tua creatività, e comunque io lo lego alla manualità che ti ha 

tramandato tuo nonno… una passione che potresti portarti anche fuori 

V: bhe con i motorini si può fare…  

R: bhe potresti anche creare una moto da nulla 

V: bhe ci vogliono dei permessi di polizia e altro… 

R: allora ridimensioniamo il pensiero, l’idea e … rimaniamo sui modellini…. 

V: si faccio quelle dei bambini 

R: a volte V: fa anche bene rimanere con i piedi per terra, e fare ciò che nei limiti ci è 

concesso, come hobbie….si potrebbe tramutare ciò che fai qui in laboratorio come 

hobby, questo potrebbe essere considerato un cambiamento che potresti portarti 

all’esterno 

V: io avevo parlato, oggi con la Lea, che sarebbe stato bello, di passare al Centro 

diurno, per imparare a fare die ciondoli in sasso, dal Sig. Sassi. E lui mi ha detto che 

organizza un sabato per fare delle cose in pietra 

R: ti piacerebbe andare da lui nei pomeriggio e fare delle cose creative, un cambio 

dalla cucina al creativo? 

V: sei già avanti, stavo parlando di un sabato 

R: scusa, ero in un ottica futura… continua sul sabato 

V: come hobby potrebbe essere quello, basta pochi attrezzi… 

R: si lo conosco, conosco le sue opere 
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V: si anche con i sassi 

R: si in effetti hai una buona manualità e lo vedrei bene come hobby per te, potrebbe 

essere una buona risorsa, potrebbe insegnarti delle nuove tecniche, te lo ribadisco 

ancora che la tua manualità è buona in effetti sono molto belle le miniature delle 

moto che hai fatto… te lo detto troppe volte? 

V: e si si… 

R: mi fa piacere valorizzare il buon risultato che hai attenuto 

V: quel poco di buono che faccio 

R: no, non mi sono mai permessa di dire quel poco di buono, anche perché a mio 

parere qua stai facendo un buon percorso laboratoriale, e poi è positivo che tu nel 

percorso riporti anche il ciondolare davanti al frigo, positivi anche questi…sei stanco? 

V: bhe bhoooo, ho gli occhi un po’ lacrimanti, sai questa luce così forte, con il mio 

occhio, tipo la sabbia… 

R: magari puoi utilizzare un collirio, ti allevia il dolore 

V: si ma poi è acqua…poi qui ci sono le luci forti e il faro mi punta contro… 

R: si in effetti, come luogo non è il più confortevole, e le luci si accecano un pochino, 

purtroppo gli spazi sono quelli….ok io penso che per questa sera possiamo 

concludere, tu hai domande? 

V: no… 

R: dico alla Chiara di  giovedì, cosi ne prende nota e tu fai il tuo congedo 

tranquillamente, parti la mattina e poi rientri per cena? 

V: si, si  

R: noi ci vediamo tra una settimana, anche e ti faccio sapere se ci sono lunedì, 

altrimenti dovremmo cambiare giorno 

V: ok va bene, tanto l’orario è uguale 

R: si rimane lo stesso… 

V: ok 

R: grazie V. 

V: grazie a te 
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ALLEGATO 15 – (C.V.3) 

 

11 maggio 2016 terzo colloquio tenuto da me con il Sig. V.) in sala riunione 

 

V: c’era la Jasmine tutta in gonnellina 

R: ma tu l’hai vista per un colloquio? 

V: si con la Nadia (consulente) eeeee…. Ieri colloqui su colloqui 

R: quanti ne hai fatti? 

V: ho fatto la sintesi con loro, poi con il Belli (psicoterapeuta), che ce lo sempre il 

martedì alle due meno un quarto, e poi ho avuto ancora il Belli nel pomeriggio, e poi 

alle 21 è arrivata la Chiara e se c’eri anche tu avevo fatto il completo… facevo tutto 

in un giorno e mi liberavo un peso 

R: peso? 

V: no, nel senso che poi non mi devo ricordare gli appuntamenti. Oggi la Jasmine ha 

preso in parola quello che mi ha detto….(risatina) 

R: ovvero, ti va di continuare la frase 

V: ovvero, mi ha visto, perché mi è venuto su Giovanni e mi fa che questa mattina 

non hai soffiato, non avevo soffiato perché avevo preso le pastiglie prima delle sette, 

e non mi ha fatto soffiare, allora devi aspettare le sette che arriva la Karin 

(infermiera) per soffiare e dopo sono andato in laboratorio diretto e mi fa stavo 

cercando proprio te. Arrivo giù c’era la Karin dentro mi guarda e mi va …..gli faccio 

unghie pulite… emi fa la barba…. Eeee la barba… e su a farsi la barba… 

R: questo era proprio uno degli argomenti che volevo affrontare con te, quello 

dell’igiene… 

V: e si immaginavo 

R: secondo il mio parere hai molte qualità, ti poni bene, ma purtroppo c’è sempre 

quel dettaglio, non trascurabile....soprattutto...dobbiamo trovare delle strategie…dato 

che ieri te lo hanno detto pure negli altri colloqui, non vorrei sottolinearlo e farlo 

diventare un peso, ma se vuoi possiamo aiutarti a trovare delle strategie, se hai 

bisogno di essere accompagnato nell’acquisto dei prodotti  

V: no, li ho.. ho i miei prodotti particolari, crema, doccia schiuma, ho lo shampoo per i 

capelli 

R: bhe il pensiero che mi sono fatta, dato che oggi si vede che sei più curato, ma i 

vestiti che porti non sono così puliti, per cui bisogna pensare che ogni volta che ci si 

lava, si cambino anche i vestiti, magari hai una particolare sudorazione data dalle 

problematiche che riporti spesso, per cui necessiti di cambiare più spesso i vestiti 

data la sudorazione più intensa, abbiamo una lavanderia a diposizione, è gratuita, e 

puoi portaci i vestiti quando vuoi 

V: bhe questo week end mi è andata male per via di mia madre, perché quando vado 

da mia sorella, per dire adesso ho due tre idee in testa….perché dopooooo 

R: rimaniamo sul discorso non divagare 

V: io i vestiti, prendo il sacco e li porto a mia sorella… e lei me li lava e me li stira 
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R: è qui la lavanderia, poi se ne hai altri in più li puoi lasciare anche a tua sorella, 

come quando ti metti la tuta sintetica, se già si hanno problemi di sudorazione, e non 

lascia trasparire buoni odori, ma se già abbiamo un problemino di cattivo odore, 

magari dopo una giornata che si ha addosso la tuta si butta da lavare… 

V: bhe sotto ho la mezza camicia 

R: va bene V. la mezza camicia di cotone, ma sopra c’è la tuta che non emana un 

buon odore, torniamo al fatto che si, si vede che sei più curato, ma ti sei rimesso dei 

vestiti sporchi… non è funzionale, gli sforzi che fai vengono nascosti sotto una tuta 

sintetica 

V: E si… però ho anche le scarpette nuove con le calze pulite 

R: ho visto.. ma il discorso che ti facciamo sull’igiene, lo facciamo per te, per stare 

meglio con te stesso e anche in mezzo alla gente, sei in un contesto dove condividi 

gli spazi con gli altri, e ci si aspetta che l’igiene sia al primo posto, soprattutto quando 

lavori al bar, anche per il tuo progetto futuro si ritornare in cucina, e anche per la 

motivazione di cui parliamo sempre, trovare una compagna 

V: mi sono venute due o tre idee di come acconciarmi, per essere più 

presentabileeee 

R: come acconciarti? 

V: acconciarmi….i capelli… da una parte corti corti, come i tuoi e di la li faccio come 

li lascio, perché adesso ho comprato un prodotto, perché io ho i capelli a boccoli, 

perché se non metto il capello e li lavo, e metto quel prodotto, si arricciano 

R: e si anche il cappello? 

V: e il cappello lo uso sempre 

R: quanto è questo sempre… da quanto hai quel cappello? 

V: e un po’, ma l’altro gg avevo su la coppola 

R. si ma stavamo parlando di questo che hai ora 

V: si da un po’… 

R: e anche il cappello non è immune allo sporco e hai cattivi odori 

V. si, l’altra settimana ho messo l’altro… e si lo devo lavare 

R: ti vorremmo aiutare in questo, so che non è bello sentirsi dire certe cose, anche 

per noi non è piacevole doverlo dire 

V: sai cosa è? È anche l’essere qui che dici, cosa mi interessa vestirmi 

bene….eeeee 

R: non è una questione del vestirsi bene, ma di essere puliti…nessuno di noi viene 

vestito bene, siamo normali, ma i vestiti si cambiano e sono puliti, qui al centro 

dovresti un po’ prenderla come palestra per quando sei fuori… per cui capisci che se 

la mattina ti alzi ti fai una doccia e ti metti un vestito pulito, e certo poi se arrivi alle 

cinque del pomeriggio dopo il lavoro, un po’ tutti possiamo avere degli odori diversi, 

perché lavorando si suda, però alla sera prima di scendere a mangiare ti fai una 

doccia, magari tu sei una tra quelle persone che ha bisogno di più docce. 

V: e si più docce.... 

R: e si… più docce 
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V: è la cosa che mi ha detto il Belli, che in questa vita, in questo mondo, le persone si 

aspettano che tu ti metta il profumo, sei obbligato a mettere il profumo, a me non 

piace, specialmente quando sono in auto che ne ho di fianco una che ha su un chilo 

di profumo… bheeee sai che nausea…. 

R: bhe non sei obbligato ha mettere il profumo, molto probabilmente con quella frase 

molto probabilmente voleva dire che essere profumati, ovvero puliti è ciò che ci si 

aspetta da noi e dagli altri per la buona convivenza, non di certo che tu sia obbligato 

a mettere il profumo, ma meglio non avere nessun odore, che maleodorante. Noi qui 

siamo in tanti se tutti non ci facessimo la doccia, o non mettessimo dei vestiti puliti, 

solo perché tanto siamo qui, non sarebbe una buona convivenza, pensi che sarebbe 

piacevole? 

V: eeee no, non sarebbe piacevole, non avevo pensato a tutti insieme, ma ioooo… 

R: ma io? 

V: ma io a volte non ho voglia 

R: la non voglia dovrebbe passare, dato che è una cosa che fai per prenderti cura 

della tua persona, posso immaginare che alcune mattine ti svegli e dici ma tato devo 

andare solo in deco, mi rimetto la stessa tuta, ma anche no, non te lo puoi 

permettere 

V: e lo so… me lo avete detto in tanti, e ci provo, anche se non mi va 

R: mi dispiace avertelo ribadito ancora, ma forse hai bisogno di una spintarella verso 

quella direzione, e se hai bisogno di un accompagnamento per prendere delle cose, 

noi siamo qui 

V: no, no, anzi sono dei prodotti speciali, da prendere in farmacia con ricetta medica, 

perché anche il sapone che uso è neutro, apposta per la mia pelle, ho anche la 

psoriasi, sulle gambe, e bisogna ordinare anche delle creme apposta, per cui la devo 

mettere sia la mattina che la sera.. 

R: bhe per cui sai cosa serve al tuo corpo 

V: si però se faccio la doccia alla sera, non la faccio alla mattina 

R: sai magari tu credi che la notte non si suda, ma tutto un insieme e compresi anche 

i medicamenti che assumi, ti portano a rilasciare comunque degli odori diversi da 

altre persone che non assumono farmaci e non hanno le tue stesse problematiche, ti 

ripeto magari sei una di quelle persone che ha bisogno di una doccia in più. Dicono 

che l’acqua non fa male 

(risata) 

V: si ma…. (ride)… se affogo… lo so che devo… 

R: devi? 

V: mi devo lavare, cambiare 

R: certo V. fa parte anche questo del percorso che stai intraprendendo, la cosa che 

apprezzo che quando ti viene detto, notiamo gli sforzi che fai, e non è che non lo sai 

fare, diciamo che sei un po’ svogliato 

V: e si esiste… preferisco dormire, mi alzo un po’ dopo e vado a letto un po’ prima 

R: vediamo insieme di trovare delle strategie per far fronte a questa svogliatezza, 

diciamocelo, di tempo qui ne hai? 
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V: io il laboratorio lo finisco alle 12, il deco… e poi il pomeriggio ho mezz’ora di bar… 

R: dagli orari che mi dici, ne deduco che tu abbia molto tempo sia per riposarti, ma 

anche per dedicare alla cura di te 

V: si, si, mi prendo molto tempo per sistemare la mia cameretta, come il bar e hai 

visto? 

R: certo il bar ho visto, e sei molto bravo e mi chiedo perché ti occupi così bene degli 

spazi che ti circondano e non di te? 

V: eeee Bhooooo… penso che è una cosa già da piccolo perché se in casa di mia 

madre mettevi fuori posto una cosa… chi è stato…..e allora dovevi avere tutto li 

bene….va bhe mi è rimasto…e basta.. 

R: su questo argomento ci siamo soffermati molto, tu hai ancora cose che vorresti 

dirmi? 

V: no, no… basta sono giorni che tutti lo dite 

R: mi dispiace di averti pressato anch’io, ma è un argomento che fa parte del tuo 

percorso qui con noi… tu vorresti parlare di qualcosa? Dato che le altre volte parto io 

con la domanda, ti vorrei lasciare uno spazio per iniziare tu… 

V: si magari vorrei dirti, perché l’ultima volta che abbiamo parlato, avevamo già 

parlato… della storia… del guarda… del guardare il frigo 

R: si 

V: e anche in questo sono due cose differenti, eee dire che non voglio smettere e 

non riuscire, io sto facendo confusione, che io ce la sto mettendo ma sicuramente 

non è facile quando sarò fuori, ma io ci sto provando 

R: penso che faccia parte del percorso ammette le debolezze, dire a noi che hai 

ancora il  desiderio, penso che parlandone ci possiamo lavorare… a me in 

particolare tu non hai mai detto che non vuoi smettere, ma mi hai sempre parlato del 

desiderio che ancora persiste, anche se da come mi hai raccontato sembrerebbe che 

qualche modo per farvi fronte tu lo abbia pensato, come non tenere birre in frigo, 

bere del the freddo 

V: e si io ho sempre detto non assicuro, di riuscire a smettere… non posso dare per 

certo questo, come posso dirlo se ancora lo desidero, ma ci sto provando 

R: correggimi se sbaglio, a me non hai mai detto di non voler smettere 

V: si certo, ti ho detto non assicuro 

R: ma non hai mai detto non voglio smettere, stiamo facendo questo percorso per 

nulla 

V: no, no, sono qui, e voglio stare in questo parametro di regole di cose, però non so 

quando esco…. 

R: al tempo che uscirai sarà diverso, ma fino ad ora cosa credi possa esser cambiato 

in te, che ti porti anche all’esterno quando vai in congedo? 

V: boooo, è perché in queste settimane qui, per dire anche sabato, avevo congedo e 

sono andato al mercato ad aiutare la Ursula così, ho tralasciato il mio tempo libero 

per andare li… però…non è che mi ha pesato più di quel tanto… ho avuto 

compagnia… 
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R: è stata una giornata diversa da quelle che passi di solito, hai avuto modo di 

vedere un po’ di gente, di fare 

V: ho visto anche le maschere veneziane 

R: insomma da come racconti è stato un pomeriggio piacevole 

V: si, si…. 

R: poi mi è arrivata la voce che è stata venduta una di quelle moto famose di cui 

parlavamo, che potrebbero diventare un hobby anche per l’esterno 

V: eeee 

R: penso che questa sia una bella soddisfazione, aumenta di certo l’autostima 

personale, non credi 

V: ho venduto anche un piatto 

R: ma hai fatto tu anche il piatto? 

V: no, lo aveva fatto la Ursula 

R: penso sia diverso quando vedi arrivare qualcuno alla bancherella che mette gli 

occhi su un lavoro che tu hai fatto, e ancora più piacevole è quando lo vendi… 

Per cui riprendiamo il discorso, che di risorse ne hai tante e si vedono 

V: mi ritrovo in un buon venditore, anche la prima volta che siamo usciti io e la 

Ursula, anche la Ursula è rimasta così, perché ho venduto molto…abbiamo fatto più 

di ottonta franchi 

R: oltre al venditore io vedo anche il creatore, visto che alcune cose le hai fatte 

anche tu…non pensi che da prima potremmo dire che alcune cose in te sono 

cambiate? 

V: si…  

R: anche quando sarai fuori potrai anche agganciarti al Sig. Della Pietra, e poi 

magari tramite delle manifestazioni potresti proporre le tue creazioni, sempre idee in 

più per occupare il tempo 

V: si in effetti questa settimana forse mi sembra che fanno qualcosa, forse un 

esposizione di quadri, adesso non ricordo, dovrei chiamare la Lella e chiedere 

R: per cui hai già organizzato qualcosa da fare in questo week end, che ho visto che 

hai il week end lungo 

V: si me lo ha dato… eeee sono felice.. bhe questo week end vedo come sempre 

con la Lella il sabato, poi mi sono prefisso di mettere a posto i due motorini che ho, 

perché uno è nuovo e l’altro va però…  

R: però?  

V: e però li devo sistemare, sono fermi da molto 

R: ma dove li hai questi motorini? 

V: in garage… uno va però devo perfezionarlo, uno a la cinghia… bhe non ti spiego 

la meccanica… 

R: ma sono motorini? 

V: si bon motorini 

R: ok va bene così non voglio sapere, mi fido 

V: posso guidare fuori da qua 

R: si certo ma non puoi arrivare fino a qua con il motorino 
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V: si non posso venire fino a qui, ma a casa si… ho chiesto perché mi annoio ad 

aspettare sempre la posta e spendere sempre una barca di soldi, e allora volevo 

venir su in motorino, vado a Chiasso, prendo la bici, la porto a Tesserete… 

R: tutto sto giro per posteggiare il motorino qua in zona? 

V: esatto  

(risata) 

R: bhe direi che non è un ottima idea 

V: parlo con la vecchietta qui sotto, quella del garage 

R: facciamo un passo indietro e ritorniamo alla risorse positive di cui stavamo 

parlando 

V: si ma queste sono solo delle idee 

R: teniamo conto delle buono idee, quelle un po’ così le teniamo da parte 

V: e si 

R: non hai mai pensato di segnati su un foglio i pro e i contro delle idee che ti 

vengono? 

V:eee nooo 

R: così poi valuti quali e quanti sono i pro e contro, per capire come bilanciare l’idea, 

per farla diventare un idea positiva, non credi che potrebbe essere una buona 

strategia? 

V: vuoi che te lo dico subito, adesso…. Bere no… 

R: bhe detto così, sembra che tu voglia compiacermi, e non devi compiacere me, io 

continuo per la mia strada allo stesso modo, sia che tu lo faccia che no, certo che mi 

farebbe piacere che tu arrivassi ad una certa consapevolezza, io ti posso solo 

accompagnare, non ti posso dire che fare e come. Poi come mai sei uscito con bere 

no che stavamo parlando della idee del motorino? 

V: e ma il motorino, un eventuale punto di domanda, si può mettere… non sarò così 

sfigato? (risata) si forse si… me le cerco vero? 

R: solitamente capita che se non vuoi che accada quella cosa, guarda caso 

avviene… a me capita la sera quando voglio andare a casa di fretta che spero 

sempre che non mi fermino in dogana e guarda caso, quella sera mi fermano 

V: ghe sempru in giru ul Bernascun 

R: ritorniamo alle idee che ti vengono, anche quelle sul bere, sarebbe propizio 

valutare i pro e i contro 

V: il discorso che avevamo tirato fuori noi, poi anche la Nadia (consulente), che mi 

avevano anche chiesto che differenza senti? E io dico… cioè differenze cioè niente, 

nel senso che non i ha cambiato il cervello 

R: ricordo quello che avevi detto l’altra volta, che arrivi fino ad un certo punto con il 

bere e ti senti lucido ugualmente… io ti dirò che un po’ dubito questa cosa, ma è una 

mia opinione, in quanto se io bevo un bicchiere di vino, mi sento che dentro me 

cambia qualcosa nella testa, nel corpo, e le modalità che ho con le altre persone, per 

cui un po’ dubito che in te non cambi nulla 

V: forse, si, ciò.. se ci penso, ciò che cambia di più è l’approccio con le altre persone, 

che mi sento più attivo, perché normalmente non sono così tanto, almeno che non ci 
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sia la persona giusta con cui parlare, devi esserci una persona che mi coinvolge, 

altrimenti io non mi riesco a fare dentro 

R: e quando bevevi? 

V: e quando bevevo qualsiasi persona andava bene 

R: ok, ma mi chiedo cosa ti portavi a casa? se parli con una persona che ti fa 

piacere, e allora hai dei bei momenti da ricordare, altrimenti parli con uno che non ti 

interessa, e in sostanza? 

V: vado a dormire 

R: bhe anche ora dormi e non bevi 

V: si certo era una battuta 

R: bhe volevo capire se qualcosa era cambiato, sono sempre su quel discorso, e tu? 

V: anche si, certo che qui ho socializzato con le persone e senza bisogno dell’alcol, 

ma forse è perché siamo tutti uguali, e faccio anche meno fatica a dormire 

R: e la mattina magari ti alzi anche meglio? 

V: si bon…no bon… 

R: cosa? 

V: a dipendenza da quanto bevevo 

R: non ti ho mai chiesto cosa e in che quantità bevevi, ma se ti va di dirmele 

V: bhe… io cercavo di scalare con tutti… 3 o 4 birre 

R: diciamo che se fossero state veramente 3 o 4 birre, non eravamo qua? 

V: bhe si è vero…bhoo 

R: se non ti senti di dire la quantità, va bene così, non voglio insistere 

V: no, mi va di dirtelo, voglio essere sincero, per arrivare a qualcosa devo essere 

sincero anche con me 

R: ok 

V: erano dalle 8 o 9 birre da mezzo e anche qualche cicchetto e poi altro… che 

alcolizato.. 

R: e la mattina? 

V: non avevo mal di testa, sola la prima sbronza da piccolo mi girava il mondo, poi 

non è che ho bevuto tanto, ho cominciato a bere un po’ così poi le canne 

R: si ma ora non stiamo parlando di quando eri piccolo 

V: si mi facevo le canne, e non bevevo nemmeno quando facevo uso di eroina 

R: ritorniamo ad ora, dove c’è stato questo consumo di alcol 

V: no bon però adesso sono già tot mesi che non ho più problemi fisici, a parte 

l’occhio, anche perché nell’ultimo anno facevo dentro e fuori dall’ospedale per una 

cosa o per l’altra, c’era il mio corpo che chiedeva pietà… o il conto 

R: e si, lo dicevamo anche l’altra volta, ci sono molte persone che nonostante non 

abbiano fatto uso di sostanze, abbiano certe malattie, ma sono poco, e come 

dicevamo arrivati alla tua età non dovresti avere tutti sti acciacchini, per cui magari 

un minimo di presa di coscienza sul fatto che sei arrivato così per tutti gli abusi di 

sostanza mi sembra tu ce l’abbia 

V: e si 
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R: scusa se ritorno al chiamiamolo giochino dei pro e contro, magari ti potrà 

sembrare una cosa stupida, ma secondo me potrebbe servirti, senza che nessuno di 

noi lo debba leggere, però magari ti può servire per valutare.. facciamo l’esempio, se 

bevo un bicchiere di acqua i pro che fa bene per la ritenzione idrica, ma se ne bevo 

troppo mi gonfia la pancia… era un esempio un po’ stupido.. però ti fa capire delle 

cose…delle conseguenze… vedendole scritte magari ti fa rendere conto più 

efficacemente delle cose che ti accadono… non so se sono riuscita a farmi capire? 

V: si si… ma comunque io bevo tanta acqua 

R: quello dell’acqua era solo un esempio… 

V: si si ho capito… 

R: ti va se per questa sera concludiamo qua? 

V: si... si di colloqui per questa settimana basta 

R: noi ci rivediamo la settimana prossima 

V: si così magari con la scarpina nuova ho altro da raccontare 

R: si magari più in ordine fai degli incontri che valgano la pena… 

V: metterò la giacca di Versace 

R: ti ripeto, non è una questione di abito, ma una questione di pulizia… e mi auguro 

che quella maglia coi buchi e gli aloni di ogni colore tu abbia capito che deve 

sparire… 

V: si già fatto, neanche per la polvere va bene 

R: ok… ciao V. 

V: ciao  
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ALLEGATO 16 – (C.V.4) 

 

19 maggio 2016 quarto colloquio tenuto da me con il Sig. V. in sala riunioni 

 

R: eccoci, al nostro incontro 

V: e si 

R: avresti voglia di parlare di qualcosa in particolare, solitamente sono sempre io che 

parto da un argomento, oggi se ti va trova tu un argomento di cui vorresti parlare 

V: ma noo, ma si…l’argomento lo portato anche al Belli 

R: e vorresti parlare anche con me di questo argomento? 

V: si certo, dato che è una cosa che mi ha scocciato molto, però tu non c’eri, c’era 

solo la signora in giallo 

R: la signora in giallo? 

V: si la Jasmine 

R: a ok 

V: investigatrice, che ci ha fatto lei la riunione tra di noi 

R: la riunione? O stai parlando dell’infoscuola? 

V: si l’infoscuola, c’era solo lei, e quindi la fatta lei, che eravamo già convinti che non 

c’era, e no poi la fatta lei.. ed ha iniziato a parlare del cerchio magico…. 

R: cerchio magico? 

V: si il cerchio quello li prima fase…eeee 

R: eee… 

V: non ho capito nulla, dato che quando lo hanno fatto io non c’ero, e poi hanno 

spiegato eeee 

R: aspetta perché non sto capendo, lei in pratica ha fatto un infoscuola che era un 

proseguo di quello che aveva già fatto? 

V: si giusto, e dopo appunto parlava di questa cosa qui e poi io riflettendo su quello 

che si discuteva ho detto… a me mi viene in mente… come le chiama il Luca.. le 

perle di saggezza 

R: ma cosa stavate discutendo? 

V: sulla cosa del perché si esce e si ricomincia e cose del genere. Io gli ho detto 

questa perla qui… gli faccio…mi ricordo che la prima volta che sono stato a 

Mendrisio eravamo un bel gruppo e così dopo, un annetto e che mi hanno rimesso li 

e dopo una settima la psicologa 

R: scusa se ti interrompo…aspetta un attimo… ti dico cosa ho capito per vedere se 

sto capendo…sei stato ricoverato a Mendrisio, dimesso e poi ancora ricoverato? 

V: si… mi ha mandato lo psichiatra, ma dopo una settimana la psicologa mi fa ma tu 

non c’entri nulla e mi ha mandato a casa, comunque li ho rincontrato quasi le stesse 

persone, e allora fa…ai ai ai Preve(capo dei medici di Mendrisio)non ha fatto bene il 

suo lavoro 

R: questo è ciò che avrebbe detto la Jasmine? 

V: no, no, lo detto io che il Preve  non ha fatto bene il suo lavoro, perché ci siamo 

ritrovati ancora li, ancora una volta, e dopo ho spiegato… o sono io che non capisco 
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quello che vogliono dirmi o voi che non vi spiegate bene…e lei ha deciso subito di… 

che loro non fanno bene il suo lavoro… ma io… 

R: scusa me loro? Sempre a Mendrisio? 

V: no loro…voi 

R: aaa ok e tu vorresti dire che lei se l’è presa sul personale? 

V: e si, a continuato a dire quello… e io ho detto che o sono io che non capisco o voi 

che non capite il mio problema, è differente dire che è colpa tua, io non ho detto che 

è colpa tua e lei continuava a tastare quello… 

R: in pratica avete avuto una discussione sul fatto 

V: no,no, dopo non ho potuto dato che volevo parlare, e ha fatto segno dopo ti 

spiegherò e ha fatto come il Giò (operatore di laboratorio) e non ci interessa fai 

silenzio… e allora che cazzo sono qui a fare? È una cosa… cioè ad infoscuola c’è la 

parola di tutti, c’è chi è a favore di questa cosa e io ti dico il contrario 

R: scusa per capire, tu gli volevi dire che noi non capiamo il tuo problema… 

V: si adesso continuo e ti spiego meglio 

R: ok 

V: perché poi siamo arrivati al momento dell’uscita di qua, alle percentuali di quelli 

che escono e riescono al 100% a quelli, quelli al 70…e a quelli che RI continuano… 

e allora ha chiesto a tutti della loro percentuale di quando escono, se ricominciano a 

bere o se rimangono astemi e li si sono sentite le palle… 

R: magari non sono delle balle ma è quello che uno spera per se stesso 

V: si ma lei non ha detto che speri, ma che ne sei sicuro, l’unica è l’Emilia che ha 

parlato chiaro, lei prima si era data lo 0% e questa volta si è data il 10% però 

sapendo che se lei beve… è in pericolo di vita, ma si è data il 10% perché non è 

sicura, che nell’uscire riesce al 100% nell’uscire, e l’altro è il cubano, il futuro cubano 

che anche lui si è dato il 10%, e gente che è appena arrivata dice che ce la farà di 

sicuro 

R: e ti ha dato noia questa cosa? 

V: no io ti dico chiaro che può essere dallo zero al cento perché non so quando esco 

di qua, io ti ho detto finché son qui, ti ho detto che son zero e sarò sempre zero, ma 

quando sono fuori, sono confrontato con altre situazioni, quindi mi dovrò rendere 

conto che potrebbe essere dallo zero al cento, lei  ha messo subito il cento, ed è 

rimasto il cento… no io non ho detto il cento, ma ho detto potrebbe essere uno o 

uno, ed invece insistono sempre su questa cosa, che mi scoccia, che la gente 

capisce sbagliato ciò che dico 

R: ma tu hai avuto modo di parlare con lei di questa cosa? 

V: no, dopo ho parlato con il Belli e mi ha detto che ne avrebbe discusso anche… 

perché anche il Giovanni mi ha interrotto e mi ha detto non ci interessa 

R: ma sempre nella stessa giornata? 

V: no quello in un'altra infoscuola, che erano arrivate quelle tre befane li.. quelle che 

raccontavano… 

R: ti riferisci a quelle degli AA? 
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V: si ecco proprio quelle, che una ha detto, che rischiava di morire, e poi è arrivato il 

padre eterno e l’ha salvata dall’alcol, cioè… 

R: ne avevamo già parlato una volta, e ci siamo detti che ognuno può riversare la 

sua problematica dove vuole, e anche la fede può essere una di quelle… e questa 

persona ha trovato la sua motivazione nella fede 

V: si, ma comunque sono ragazze che vengono qua e sanno già che devono bere 

R: che devono? 

V: e si, se lavori nei night devi per forza bere 

R: non conosco le ragazze, ne la loro storia 

V: bhe si se lavorano nei night per forza devi bere 

R: credo che a questo punto abbiano smesso di fare questo lavoro 

V: e si hanno smesso anche di bere 

R: a volte le persone cambiano… siamo qui anche per quello 

V: però è un omissione di verità, perché anche il Franco per dirti mi ha dato ragione, 

nel senso che lui ha detto, effettivamente se io vado a parlare con la mia psicologa e 

gli dico va tutto bene, eee non bevo più e non faccio questo, ma quando esco bevo, 

lei pensa che io sono eeee 

R: sono? 

V: astemio che io ho smesso, che qui che la, non conosce la verità e quindi lei ti 

risponde in maniera, che lei pensa che tu hai smesso 

R: ma tu pensi che queste persone che dicono di aver trovato la motivazione nella 

fede, non abbiano fatto un percorso per arrivare a sostenere che ora non bevono 

più? 

V: allora ti do solo un esempio così, gente di qui che son tutti astemi e bevono 

R: cosa significa son tutti astemi e bevono? 

V: in quel senso li, tutti non bevono 

R: forse volevi dire astinenti? 

V: a ecco si, astinenti, e fuori di qua invece bevono e rientrano con le loro pozioni 

magiche, e roba del genere 

R: ma per dire ciò tu hai visto qualcuno farlo, per sostenere questa cosa o sono solo 

voci di popolo che girano molto frequentemente 

V: si, no, cioè 

R: si no è vero, si no li hai visti, non capisco dove tu voglia arrivare 

V: si li ho visti, ma le percentuale che riescono li, se fanno le analisi del sangue che 

vanno a cercare quel valore nel sangue possono risalire a … tanto, però facendo 

anche quello delle urine non è una cosa al 100% sicura e puoi anche truccarle 

R: io ho capito cosa vuoi dire, ma mi sembra un discorso che non vale la candela, 

anche perché noi non siamo qui a fare i guardiani, non facciamo i controllori dei 

valori del sangue.. 

V: siamo partiti dalla cosa che quando voglio intervenire mi bloccano 

R: allora direi di rimanere su quell’argomento 

V: si perché il Giovanni ha tirato fuori la storia di ste tre che sembrava qui la su e giù 

e io volevo dire la mia, perché lui continua a bloccarmi…e te… 
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R: e tu la tua opinione quale era? Dilla a me ora, che mi interessa 

V: e appunto che gli ho detto che cioè son cose, si… 

R: son cose 

V:quella ha smesso di bere perché ha rischiato la vita, rischia la morte, ma non 

perché gli è venuto giù Gesù Cristo a dirgli, o ha visto la Madonna 

R: bhe credo che questa sia una cosa talmente personale, che tu voglia crederci o 

no, sono affari della persona a cosa credere per attuare il cambiamento che a quanto 

pare mi sembra che sia avvenuto, bhe anche tu però mi hai raccontato che hai 

smesso di farti perché il medico ti ha detto che altrimenti morivi, certo tu sei stato 

onesto nell’ammettere che la tua motivazione era quella, il non morire e basta, lei 

avrà voluto tramutare il tutto nei confronti della fede, non sta a noi giudicare, capisci 

che ognuno è libero di pensare a ciò che vuole 

V: si certo, però se una persona, già lui in se stesso come operatore non 

dovrebbeeeee… non mi viene la parola 

R: intendi non dovrebbe bloccare, stoppare 

V: si bloccare, avrebbe dovuto ascoltarmi e poi dire la sua, anche se non sei 

d’accordo con me, tu mi ascolti… e poi mi dici la tua, ma non mi hai mai impedito di 

parlare 

R: certo si 

V: ma non mi dici non mi interessa quello che dici 

R: si certo, ora io non voglio prendere le parti ne di Giovanni, ne della Yasmine, ne le 

tue, dato che non c’ero, accolgo il tuo vissuto e magari  avrai modo di chiarire con 

loro, lo spero, magari non vi siete capiti da entrambi le parti, magari stavi entrando 

troppo sulla persona e non sull’argomento, certo il modo di bloccarti non è stato 

carino… 

V: bhe l’argomento centra e anche parlare delle persone che hanno parlato 

R: bhe credo che l’argomento sia stato sulla motivazione e sul percorso degli AA, 

non sul personale 

V: si ma era su di loro 

R: si ma giudicare loro come persone capisci che non è argomentare il loro percorso 

V: bhe si era il loro percorso e non giudicare la persona 

R: tu come lo hai vissuto il loro percorso? 

V: sono parole tipo da ciarlatani…eeee c’è gente che ci crede… 

R: quello che vorrei farti capire è che se non tu non credi, non significa che per altri 

non sia vero, è una loro strategia per superare quel momento di difficoltà, ed ogni 

qualvolta che si troveranno in situazioni difficili riverseranno le loro energie sulla fede, 

è la loro modalità per rimanere astinente… adesso io on voglio star qui a professare 

le belle parole di fede, io non credo in dio, per cui vedi, ci sono persone come loro, e 

come me, ma non dico che non sia vero ciò che professano e la fede in cui 

credono… secondo me tutto gira intorno ad una strategia e per loro è quella, non si 

decide di smettere e basta, c’è una motivazione che ti porta a quello e delle strategie 

per superare momenti difficili 
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V: si… sono d’accordo… eeee l’alcol è considerato come malattia, come lo era 

anche la droga, una volta ai drogati gli davano subito l’AI, invece no adesso non la 

danno più, invece l’alcol è considerata come una malattia, e non è cioè… se 

mettiamo le due cose sulla bilancia non si sposta… 

R: in che senso non si sposta? Non capisco cosa vuoi dirmi 

V: nel senso che secondo me nessuna delle due è una malattia, perché sono io che 

vado a cercarlo, per me no… come mia sorella non beve alcol e non ha mai bevuto, 

io ho bevuto, mio fratello ha bevuto ma per i suoi motivi poi è riuscito a smettere… 

sei tu che vai a cercarlo, e l’unica differenza che c’è è che l’alcol lo trovi ovunque e i 

giovani e tutti lo comprano… 

R: come mai siamo arrivati a questo discorso? 

V: e perché secondo me è una cosa che allora devi mettere una malattia anche sulla 

droga 

R: questo discorso forse è uno dei quelli che ci compete e non compete, per 

prendere queste decisioni penso che ci siano delle cariche politiche e degli interessi 

che non sono di nostro dominio…ma scusa se fai questo discorso è per dire che tu 

non dovresti essere in AI? 

V: a ma io non sono in AI per droga o alcol… nemmeno per l’epatite, nemmeno per 

l’epilessia… 

R: e se posso chiedere per cosa? 

V: perché i sun pazz… sono malato 

R: ma scusa per fare un po’ il punto della situazione, tu non sei in AI per delle 

problematiche di cui fio ad ora abbiamo parlato, per cui mi manca un pezzo della tua 

storia che se hai voglia di raccontarmi l’ascolterei volentieri. 

V: certo…  

R: da quando sei in AI? 

V: da cinque anni, perché prima ho lavorato tramite l’assistenza e poi ad un certo 

punto sai che l’assistenza dice basta…dopo appunto ho cominciato a lavorare alla 

Fondazione perché ho fatto due o tre anni giù ad Ingrado… 

R: al CAD, ma questo che mi stai raccontando sempre prima di 5 anni fa? 

V: si, si si… e dopo appunto sono andato alla Fondazione Diamante e c’era una 

come direttrice che si chiama Carla, e dopo sei mesi con l’assistenza devi smettere 

di lavorare, loro non volevano che smettevo, e nemmeno io, abbiamo fatto la riunione 

con tutti e ho ottenuto il prolungo, e dopo anche una terza volta, uno dei pochi a cui 

hanno prolungato così tante volte, dopo è arrivato giù il grande capo, dell’assistenza 

da Bellinzona e dopo fa eeee la Carla ha dovuto giocare l’ultima carta e poi non 

riesco più a farti rimanere per altri sei mesi… e si è giocato l’asso che aveva nella 

sua manica e anche il capo ha accettato, di farmi fare ancora sei mesiiii 

R: ma qual era questo asso nella manica? 

V: era tipo tante parole, e dopo alla fine gli ha tirato la pietra finale, io non vorrei 

mandare questo ragazzo fuori di qua che poi me lo vedo rientrare dalla porta di la, e 

ha accettato di farmi star li…  

R: ma non eri ancora in AI  
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V: no quella dell’AI era l’ultima carta che poteva giocare per farmi rimanere, e la 

prima cosa da fare era di andare da uno psichiatra e di farmi accettare, parlare con 

lui, così e poi fare la domanda di AI ecc… mi ha dato il nome di alcuni psichiatri, uno 

era pieno, uno non prendeva persone come me, e dopo ho trovato e sono andato lui 

ha scritto tutto… emi ha fatto presentare su…  

R: posso immaginare che questo psichiatra abbia dovuto farti una diagnosi per far si 

che tu prendessi l’AI 

V: si, si… prendo anche degli antidepressivi, poi mi hanno chiamato dall’esperto, le 

urine, tutto pulito a posto, e mi è arrivata la risposta, e poi mi hanno autorizzato a 

continuare a lavorare li 

R: certo una cosa positiva, in quanto l’AI auspica il rinserimento professionale per i 

sui assistiti 

V: si è un laboratorio protetto, mi ha dato il permesso di lavorare quelle tot ora al 

giorno, la sera è chiuso, solo a pranzo si lavora, e mi ha dato l’AI al 100% 

R: e dimmi un po’ perché siamo arrivati alla malattia non malattia? 

V: e bho… mistero 

R: ritorniamo al punto da cui eravamo partiti, o meglio il racconto del fatto c’è stato, 

ora ti chiedo se poi hai risolto con la Jasmine? 

V: e no è successo la settimana scorsa 

R: ma perché non l’hai più vista? 

V: no solo questa settimana un giorno 

R: ma non hai avuto modo o non hai voluto 

V: no, no dovevamo già parlargli insieme io e Loris, per il bar…e lo vista e le ho fatto 

segno, ma poi…non ci ha più chiamato 

R: e li gli avresti detto… 

V: bho non so prima era per il bar 

R: sarebbe meglio chiarire, magari vi siete capiti mali, ognuno lo ha percepito a modo 

suo, sai nei grandi gruppi è difficile riuscire ad ascoltare un po’ tutti e magari come 

noi non ci spieghiamo bene anche voi magari lo fate e si fa in fretta a far nascere i 

malintesi 

V: si certo, io non porto rancore, sono scocciato, sono cose che… che se lo faceva 

fuori già sarei scattato 

R: se non erro da come hai parlato, mi sembra di aver capito che se sei qua è anche 

per essere ascoltato, che poi ciò che dici sia giusto o sbagliato non sta a noi 

giudicare, noi ascoltiamo, poi possiamo essere d’accordo o no 

V: bhe poi sono io che decido se la tua valutazione o la tua idea o eee è giusta come 

dici te o come dico io 

R: più che giusto o sbagliato, o chi dice il vero o no, ma come abbiamo intenzione di 

utilizzare ciò che ci viene detto 

V: ecco si 

R: correggimi se sbaglio, ma penso che non è tanto il fatto che ti abbia azzittito, ma 

magari la valutazione che hai fatto su te stesso, ovvero quella di non essere sicuro di 
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riuscire a mantenere l’astinenza, e magari preferivi che apprezzasse la tua 

debolezza piuttosto che le balle…quello che ho capito io mi sembra questo 

V: e si…è proprio questo… vedi che mi hai capito 

R: già un’altra volta hai riportato un episodio simile, in cui ti avevano detto o per lo 

meno hanno rimarcato il fatto che tu non sei qui per curarti, ne perché vuoi smettere 

di bere… a me sembra di aver capito dalle tue parole, che finché sei qui mantieni 

l’astinenza e stai facendo un buon percorso, anche senza ricadute, poi non so se usi 

anche tu quei trucchi di cui parlavi prima 

V: no no 

R: non credo da come ti sei posto fino ad ora con noi, ma da sempre a me ha detto 

che non puoi essere sicuro di mantenere l’astinenza anche fuori 

V: non mi da fastidio, ma non so se non ho capito io la differenza tra qui e fuori, ma 

che poi io non riesca fuori magari è possibile…. Qui ci siete voi…fuori sono solo 

R: bhe mi sembra che da quando sei qui tu abbia si il desiderio ma ti mantenga 

astinente, se poi dovesse succedere, lo metti in conto ed è un discorso abbastanza 

reale 

V: non posso garantire 

R: ci si prova 

V: ci provo… certo che ci sto provando 

R: che ne dici di concludere qui e riprendiamo la volta prossima 

V: si… 
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ALLEGATO 17 – (C.V.5) 

 

25 maggio 2016 quinto colloquio tenuto da me con il Sig. V. in sala riunione 

 

R: eccoci… 

V: non ti è mai capitato che si scarichi? 

R: no, però quando so che devo fare il colloquio lo tengo in carica per non perderle 

V: ma quando finisci? 

R: il 17 di giugno 

V: hai abbastanza materiale…risata 

R: si grazie mi sei stato di aiuto 

V: bhe nei colloqui hai ante interpretazioni diverse 

R: si certo, il materiale verrà analizzato da me, e sarà tanto l’interpretazione teorica, 

non di certo sul tuo vissuto, sulla tua storia personale. Se non hai altre domande sul 

mio lavoro di tesi, vorrei proporti di partire da una cosa che ci siamo detti l’altra volta 

per vedere se sei riuscito a ristabilire l’equilibrio con Jasmine e Giovanni 

V: si con un colloquio, quel solito formulario 

R: degli obiettivi 

V: si quello li e …. Con Giovanni 

R: aspetta facciamo un passo alla volta, hai fatto il modulo degli obiettivi, ma la 

questione era se hai chiarito ciò che ti dava noia, sul fatto che non ti fanno parlare 

V: eee…chiarita 100 per 100 no, però abbiamo colloquiato di più, nel senso che fino 

a poco tempo fa, lei su io giù, e non ci siamo mai parlati, bhe ora abbiamo anche un 

dialogo 

R: ma facendo gli obiettivi, non avete toccato quello che è l’astinenza la non 

astinenza, dato che se non ricordo male ti aveva azzittito su quello 

V: si, eeeee, li avevo, eeee, la Chiara è brava, tu anche e mi dovrebbero dare delle 

risposte grazie a voi 

R: aspetta così non stiamo seguendo un filo, e faccio fatica a capire, vuoi parlare 

della Chiara e di me, e delle cose che sono successe? 

V: con la Chiara ho fatto colloquio lunedì e siamo arrivati ad un punto di questa cosa, 

che io a parte che vado sempre al CD, così, che anche li ho qualcosa da dirti 

R: finiamo una cosa, e poi ne iniziamo un'altra, per avere un quadro della situazione 

V:si, e mi ha chiesto cosa vorrei fare come hobby, e anche tu mi hai sempre detto 

degli hobby…. Cosa mi piacerebbe bla bla… come sai mi piace montare e rimontare 

i motorini, ma è troppo, non praticabile… e gli ho detto che gli piacerebbe l’inglese e 

poi ho pensato che mi piacerebbe fare con te qualche lezione di PC 

R: il PC molto volentieri, per l’inglese mi devo attrezzare 

V: mi ha detto che per inglese avrebbe guardato anche se c’erano dei corsi… anche 

se devo sapere quanto costa 

R: si in effetti ci sono dei prezzi alti, ma magari si trova qualche associazione che lo 

fa a basso costo 

V: si anche perché a me non serve a molto, sai ho na certa età 
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R: momento da segnare, stai dicendo che hai una certa età? 

V: si sulla carta si, ho capito ciò che mi dicevi, non sono più un ragazzino, anche se 

dentro mi sento… 

R: bhe questa consapevolezza mi piace, e mi piace anche che dentro ti senti 

giovane. Comunque per quanto riguarda il PC, certo che mi andrebbe di insegnarti 

delle basi, ci sono anche due altre persone con cui mi sti accordando e per andare 

avanti e se ti va di unirti, vediamo a che punto sei e poi decidiamo insieme cosa ti 

può interessare 

V: si si va bene 

R: se poi vuoi lo possiamo fare anche individuale, per me va bene, vedi tu 

V: no, no va bene anche con loro 

(racconto di un altro stagiaire con cui ha fatto dei colloqui per aiutarlo nel lavoro di 

tesi, dove con lui ha fatto un corso di foto, racconta la similitudine tra noi) 

R: ritornando a da dove eravamo partiti, ovvero alla questione del non farti parlare 

V: non siamo entrati in materia  

R: ma nemmeno parlando degli obiettivi? Dato che ricordo che tra le domande vi è 

quello del grado di astinenza 

V: si quello si, ma non sono più entrato in quell’argomento. Ma ho pensato un po’, ho 

focalizzato le idee, ma la questione dello smetter definitivo,  non è emerso, si il mio 

obiettivo non è smetter, ma se esco a cena, una cena speciale, ma magari me lo 

bevo, ma non ho detto lo bevo, ma magari, non dico astemio…astinente, ma se 

capita un bicchierino me lo bevo 

R: e se ti chiedo se sai fermarti ad un bicchierino? 

V: bhe penso di si 

R: è come il penso che ne bevo solo uno, penso che magari lo berrò, penso che 

potrò farcela a non berlo 

V: penso che sia il tempo che lo dirà, cioè non cioè mai quella sicurezza, anche nello 

smettere di drogarmi, lo avevo deciso tante volte, adesso smetto, ho smesso e ho 

ricominciato, ora della fine è arrivata la decisone finale, quasi obbligata 

R: e se questa cosa ti capitasse anche ora? 

V: smetterei, non voglio perdere la vita, ora chiami il medico per motivarmi 

R: no certo che no, un tot di problematiche le abbiamo già rilevate, e se non sbaglio 

una delle volte precedenti mi hai detto che null’ultimo anno facevi aventi indietro dagli 

ospedali, e magari un po’ di colpa è dovuta all’abuso di alcol 

V: si certo che siiiii 

R: bhe penso che la motivazione già l’avevi trovata tu per i tuoi malesseri 

V: e siiii 

R: per cui ora mi sembra che tu non voglia ritornare a fare ciò 

V: assolutamente no, non mi fa bene alla salute, questo è il tipo di cambiamento che 

ho avuto, sono dell’idea che fisicamente sto meglio ora, prima ero una palla 

R: possiamo dire che qualche cambiamento da quando non bevi c’è? 

V: si certo, ma non faccio movimento fisico 

R: qualche nuotata al lago, dato che mi hai detto che ti piace 
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V: si si sono andato al lago ma faceva freddo, con la fondazione lions 

R: posso dirti il nome di un'altra associazione che fa delle attività per il tempo libero 

se ti interessa 

V: si si 

R: why not 

V: conosco, ma non mi sono mai informato 

R: dopo la prima lezione di PC, potrai guardare il loro sito 

V: a si 

R: mi sembra che stai mettendo delle buone basi per il riempire i momenti vuoti 

V: si, ma già ci andavo un po’ prima 

R: bhe mi sembra che ti sia programmato bene i tuoi week end, bhe mi sembra che 

come hobby, tu abbia anche una buona manualità 

V: si in effetti, mi piace fare delle cose con il materiale riciclato, hai visto l’ultimo 

lavoro 

R: no, purtroppo no 

V: ho fatto una barca 

R: verro di certo a vederla 

V: ok, ma al mercato non hanno venduto niente, non saranno piaciute, o forse non 

sanno vendere 

R: volevo dirti che oggi mi ha fatto molto piacere, che tu sia salito in camera e sei 

venuto al colloquio tutto bello lindo, vestito bene, è molto piacevole, e mi sembra che 

tu abbia ricevuto anche complimenti dagli altri? 

V: si, tante volte avete anche ragione, ma come oggi mi sono vestito bene e poi sono 

dovuto scendere a lavare i piatti 

R: non è solo la questione del vestiti bene, forse non ci siamo compresi, dopo una 

giornata di lavoro ci si lava e ci si cambia i vestiti che di sicuro non hanno un buon 

odore 

V: e si, ma mi lavo, ma a volte non ho voglia di cambiarmi per scendere a lavare i 

piatti 

R: se posso ti do un consiglio? 

V: si si 

R: anche se solo devi scendere a lavare i piatti ti fa bene per te avere dei vestiti puliti 

e come hai visto anche gli altri hanno apprezzato il fatto che eri in ordine e ben 

tenuto, sai comunque lavori anche al bar, ok che è il nostro bar interno ma io di gran 

lunga preferisco venire a bere il caffe quando sei come oggi, che quando hai la tuta 

che usi per tutto. In primis lo fai per te, per la tua persona e poi lo apprezzano anche 

gli altri. a me a fatto piacere che tu sia venuto al colloquio ben vestito e con un buon 

odore. 

V: si ma per lavorare, mi tengo anche gli stessi vestiti 

R: ne abbiamo già parlato che molto probabilmente tu sei uno tra quelle persone che 

non si può permettere di mettere due giorni di fila la stessa maglia, altrimenti sarebbe 

maleodorante, e come hai detto i vestiti non ti mancano, la lavanderia è gratis 
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V: e si è vero, sono un po’ sfaticato, bhe noi lo dicevamo già da giovani, che una 

bella maglia e un paio di jeans si è vestiti bene 

R: certo, ma è quando scendo che hai la stessa tuta con cui hai lavorato tutto il 

giorno e la sera sei al bar ancora con quella 

V: si ma è solo per un giorno, poi lavoro la mattina, poi pisolino e poi scendo 

R: certo, ma come dicevamo prima forse sarebbe meglio cambiarsi più spesso… 

V: si ma faccio poco e poi il riposino non sporca 

R: e si ma anche l’acqua non fa male 

V: e si devo farlo diventare il mio motto, anche se quei dieci minuti di sonno in più 

non fanno male 

R: dieci minuti di sonno ok se tu lavorassi in miniera tutti i giorni, non mi sembra che 

qui sia così stancante 

V: e si dieci minuti per lavarmi dopo il pisolino li devo mettere nella mia giornata 

R: bene 

V: si dieci min fatto tutto 

R: e ritornando al punto di partenza, sul discorso dei chiarimenti 

V: a si con Giovanni mi ha chiesto scusa, perché ancora l’altro giorno mi ha fatto una 

cosa, anche se una scemata, perché hanno fatto sto coso, giovedì… però volevo 

parlarti dei lions 

R: certo che ne parliamo ma è così importante da non poter aspettare la fine di 

questo discorso? 

V: no, no, mi fa piacere raccontartelo perché mi sono divertito e sono stato bene 

R:OK, se vuoi raccontami 

V: no dai finisco…eeee….sai quella cosa che hanno fatto? Alcol e sport, allora ha 

preso tutto dal bar, e mi ha portato via il cestino dell’immondizia, poi quando sono 

tornati, io ho sistemato tutto re mancava il cestino, ho chiesto e lui mi ha risposto 

male…. Perché llo ha dimenticato…. E conoscendolo non è mai ritornato a prenderlo 

R: e si 

V: e poi gli ho chiesto ancora e mi ha detto che non gli frega un caz… di un pezzo di 

plastica, ma a me da fastidio  

R: bhe certo 

V: poi ne ho parlato con il Belli(psicoterapeuta) perché ci rimango male, voi che siete 

i rappresentanti di un Centro non dovreste rispondere male a noi, utenti, bhe no tu, la 

chiara e il Belli, mi fate parlare e poi alla fine mi dite la vostra ed io ascolto, e non mi 

avete mai risposto male… e poi ne ha parlato con loro….. 

R: se non sbaglio era la seconda volta che lo dicevi al Belli 

V: no era la prima… non penso 

R: a me sembra che gia la scorsa settimana sia andata così 

V: e si è vero, che poi non ho chiarito… anche perché se va avanti così, poi magari 

rispondo male…. E durante il pomeriggio mi ha chiesto scusa 

R: bene e il cestino? 

(risataaaaa) 
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R: mi fa piacere che tu tiri fuori le tue idee, e mettiti in gioco come stai facendo 

ancora in infoscuola, senza aver paura di dire la tua, e se poi non saranno d’accordo, 

va bene, ma il tuo pensiero va ascoltato tutto 

V: anche se a volte io vedo che se non la penso come loro, loro mi stoppano  

R: questo non dovrebbe funzionare così, anche perché si ascoltano le opinioni degli 

altri anche se poi io posso non essere d’accordo 

V: si si, ma io la vedo così 

R: ma anche con me vedi questa cosa? 

V: no, no, mi stoppi solo per non perdere il filo, no lo vedo che mi ascolti e capisco 

che su alcune cose non sei della mia idea, ma mi lasci finire… 

R: mi fa piacere ascoltare e poter condividere insieme un pensiero 

V: anche a me piace parlare con te, e ascolto ciò che mi dici 

R: grazie, mi piacerebbe saper dei lions 

V: si è stato molto bello, c’era molta gente, c’era anche il Borradori con la birra in 

mano….eeee 

R: ma i Lions sono? 

V: una associazione che aiuta i bambini disabili, e poi c’era anche la stra lugano, 

c’era la risottata….. e poi cercavamo da bere e c’era solo alcolici, una volta esisteva 

anche la rivella, l’acqua e altro…. finché poiiiiii 

R: bhe ma ad una manifestazione sportiva e magari qualcosa di analcolico 

V: si dopo l’abbiamo trovata, l’acqua, è stata una bella occasione per vedere questi 

bambini e stare con loro, i loro ragazzi non escono spesso 

R: pensando a delle attività extra, mi è venuta alla mente una cosa, dato che ti sei 

trovato bene con questi ragazzi, non ha mai pensato di fare del volontariato? 

V: bhoooo, no però ci penserò, anche perché prima andavo da mia mamma.. non so 

se riuscirei a fare volontariato 

R: come non detto, era solo una delle tante idee da buttare sul tavolo 

V: magari quando mia mamma sarà in casa di riposo 

R: certo si hai già la mamma di cui devi prenderti cura, sta meglio? 

V: no, il dottore ha detto casa anziani 

R: bhe vedi il lato positivo, dato che a casa sola come mi hai detto combina tanti 

disastri, non prende le medicine e non mangia, per lo meno siete più tranquilli anche 

voi che sapendo che è seguita 

V: si, si.. tanto lei penso non si accorga di nulla, sono andato da lei domenica, e non 

sa più se è giorno e notte, e gli ho chiesto se ha preso le pastiglie, e mi ha detto si si, 

e mi a chiesto dove ero che non vado più da lei, e gli ho detto che sono qui e lei mi 

dice che mio fratello non abita più a Tesserete, e allora cosa ci fai su la…e sono in 

un Centro… e lei mi ha detto ma da quando? Mamma cavolo è due mesi che sono 

su… 

R: ricordo che sarebbe voluta venire qui a trovarti per vedere il posto, ma deduco che 

non sia possibile 

V: e no, no…poi mi voleva dare da bere e mi continuava a dire che il vino è sul 

tavolo, o in frigo c’è la birra… 
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R: di certo non lo fa apposta.. anche la mia nonna è nelle stesse condizioni e non si 

ricordano le cose 

V: bhe io e mia sorella corriamo per lei ma mio fratello no 

R: in effetti mi parli sembra del bel rapporto che hai con tua sorella, ma di tuo fratello 

non mi hai parlato poco 

V: si li non si fa mai sentire, ci parliamo se ci vediamo, un po’ di anni fa lo chiamavo e 

mi diceva che era ora che mi facevo sentire… ma perché lui non poteva chiamarmi 

R: ma anche con tua sorella e tua mamma? 

V: no, solo se mia sorella lo invita la domenica, che lo fa apposta così la mamma lo 

vede ed è tranquilla…allora viene perché c’è da mangiare gratis 

R: percepisco che hai poca considerazione di tuo fratello 

V: ha lo stesso carattere di mio padre ed io non sono mai andato d’accordo con lui, 

non ne voglio nemmeno parlare, se poi non lo sento è uguale 

R: hai in tua sorella una buona risorsa 

V: è sempre presente  

R: penso che per oggi abbiamo toccato molti punti, per cui direi che potremmo 

concludere, se tu sei d’accordo 

V: certo si grazie 
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ALLEGATO 18 – (C.V.6) 

 

3 giugno 2016 sesto colloquio tenuto da me con il Sig. V. in sala pc 

 

R: Io avrei un’idea di come iniziare, se anche a te va bene 

V: si 

R: per il momento il discorso alcol lo accantonerei, dato che mi è parso che negli 

ultimi incontri con gli altri professionisti che ti seguono ne hai già parlato, in tutte le 

salse in tutte le versioni 

V: hai già saputo la cosa che è successa col Belli(psicoterapista) 

R: no, se vuoi raccontarmi 

V: alla riunione 

R: mi avevi accennato  

V: si poi pensavo di vederti per parlare ma eri in colloquio e poi io ero stanco e sono 

andato a dormire 

R: se vuoi raccontami ora 

V: eee…appunto…in quelle riunioni… sempre i soliti….eeeee. sempre gli 

stessi…che dicono sempre la stessa cosa, la ripetono la straripetono…. Ma perché… 

si comincia semore da un bicchiere e poi …. 

R: scusa s e ti interrompo, ma questa cosa la ripetono gli utenti? 

V: si si… e ogni santa riunione c’è sempre quello che dice non capisco, e se non 

capisci cambia la testa, perché non so più in che lingua dirlo…..ed io sono saltato su 

dicendo…signori qui è inutile che continuate a parlare di ste cose… visto che era la 

prima volta che vedevo il Ballerini.. era lui che conduceva il gruppo parola… 

R: ma tu sei seguito dal Belli, ma eri al gruppo parola del mese in cui c’è solo uno 

psicoterapeuta per tutti, ora capisco 

V: si eravamo insieme, e gli ho detto che è inutile stare qui a sentirle, che prima di 

tutto nemmeno voi avete la bacchetta o la strada magica da far prendere ad uno per 

far smettere di bere, voi potete lanciare l’idea però non è che potete obbligare 

R: penso che come ne abbiamo già parlato, la motivazione viene da dentro la 

persona, da voi 

V: è il tuo cervello che decide, non sono io, non io ma il mio cervello, hai sempre i 

due diavoletti, quello nero e quello bianco, quello nero che ti dice ma dai, ancora una 

volta e l’altro no, e poi ancora e no…eee dopo sta a te prendere la decisione.. 

R: ma la cosa che ti ha infastidito di quella riunione? 

V: mi ha infastidito, è che dopo con il C. , a dire la verità ho dei battibecchi un po’ con 

tutte e due i C., loro hanno trent’anni e tutto il mondo gira intorno a loro, hanno 

fatto…faranno…uno dei due, ha detto che non lavorerà più per tanto tempo, e poi 

con i soldi andrà via da qui, e farà….si costruirà la casa, farà questo, l’altro e poi avrà 

i soldi per non fare nulla… non come noi scemi che a cinquant’anni siamo ancora qui 

a lavorare 

R: ma la cosa che ti ha infastidito? 
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V: perché ci prendevamo un po’ sotto, botta e risposta, lui è convinto che le strade 

che ci danno loro… 

R: loro? 

V: voi, sono magiche, ma è inutile che state li a girarci in giro, ma lo sa benissimo 

anche Ballerini che lui di bacchetta magica non ne ha e sono solo parole che 

vengono fuori, dopo che tu le raccolga in una maniera, e poi magari, quella cosa che 

ti ha detto che ti rende utile la vita è un altro discorso, ma non è che stando sempre li 

a parlarne sempre sempre ti rimane dentro qui… poi lui ci ha detto che se volevamo 

discuterne dovevamo andare fuori, e io me ne stavo uscendo…e lui mi ha richiamato 

R: e ritorno a chiederti quale è la cosa che ti ha infastidito? 

V: che ancora una volta quando dici cose che agli altri non vanno, ti stoppano, dopo 

comunque tutto è finito, lui è salito di sopra con il C: ed io ho aperto il bar… poi al 

ritorno l’ho visto e gli ho chiesto se potevo parlargli… e gli ho detto che a me non sta 

bene come mi ha bloccato, ma lui mi ha detto che avevo capito sbagliato, perché 

quello che ho detto era una cosa molto interessante e utile e che poi avremmo modo 

di approfondirla…è un dita di fatto… e mi  ha dato ragione che sarebbe bello 

ampliare al discussione, ma non c’era il tempo… e una delle prossime volte ne 

parleremo 

R: mi sembra positivo, anche perché se già stava parlando qualcun altro, che ha 

delle aspettative alte nei loro percorsi, per cui penso che il tema era già introdotto, 

ma poi ha tenuto conto anche delle tue riflessioni tanto che ne farete un argomento 

per un prossimo gruppo. Per quanto riguarda le aspettative alte dei C., mi torna alla 

mente il discorso che facevamo sugli AA, che ognuno ha la visione che vuole del suo 

percorso, mi sembra di aver inteso che per te loro racconta la favola, magari è quello 

che gli serve per arrivare a questo cambiamento, cambiamento che avviene nelle 

modalità che voi stabilite, non siamo noi a determinare ciò...noi possiamo dare delle 

strade ma non sono magiche… 

V: e si loro raccontano una favola, non è la verità, pensano che le strade magiche 

esistono 

R: ognuno nel suo percorso è libero di credere o no a ciò che vuole per raggiungere i 

suoi obiettivi, io volevo arrivare un po’ alle strade magiche, ma tu pensi di aver 

intrapreso una di queste? È cambiato un qualcosa da quando sei entrato? Da uno a 

dieci quanto ti senti cambiato? 

V: devo dire che qui sto bene, che poi sapete già che…. No forse no… ma bastava 

che chiedessi al mio dottore, o così o così 

R: così o così nel senso? 

V: nel senso che se gli chiedevo, o gli prometto non bevo più, se ti dico non lo faccio 

non lo faccio, sono di parola in quel senso 

R: scusa forse non mi sono spiegata bene, da quando sei qui ne hai trovato un 

beneficio? Pensi che ti è d’aiuto? 

V: il fatto è quello …. Con voi il discorso cambia…. Noi parliamo anche di alcol…ma 

non solo… 
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R: certo perché penso che nella tua vita non ci sia solo quello, poi come hai dato la 

tua parola, mi hai dato prova di mantenere l’astinenza, io mi fido e andiamo oltre 

lavorando anche su altri aspetti, per quello ti ho chiesto se ne vedi un beneficio nel 

percorso  

V: ma c’è una possibilità…che forse 

R: non mi hai ancora risposto, vuoi che passiamo altre 

V: no, ma quello che facciamo noi è una cosa, quella col gruppo un'altra e ti dico non 

mi serve parlare con gli altri, mi serve parlare con voi, siamo fermi sempre sulle 

stesse cose e non mi serve e per star li tutte le settimane ad ascoltare quelle quattro 

stronzate, tanto vale che ci vado 

R: magari ora non vedi l’utilità, ma facendo parte del percorso presumo possa esserti 

utile sentire anche i vissuti degli altri ospiti… da come mi racconti ti stai rendendo 

conto che la tua realtà non è come quella che gli altri raccontano, a mio parere vedi 

le cose molto realisticamente, tenendo i piedi per terra e facendo un passino alla 

volta, ci sono molti fattori che portano a visioni differenti, avete anche percorsi ben 

diversi,  il tuo percorso è totalmente diverso dal loro,  tu hai superato la difficile sfida 

con la droga, con le varie sfaccettature che ne comporta, poi ora sei arrivato a 

questo chiamiamolo inciampo, e i fatti della vita ti hanno portato ad avere una visione 

più realistica sul tuo futuro…la tua progettualità ti porta a vivere la quotidianità 

utilizzando le risorse che già avevi e attivandone altre che poi ti serviranno fuori dal 

Centro e stai anche modificando alcuni comportamenti. Questo è come vedo ciò che 

dici, dimmi se sbaglio o se vuoi aggiungere qualcosa. 

V: no, no è così…. Una bella visione di come mi vedi 

R: è la visione di ciò che tu mi hai detto, quello che tu racconti è questo per me… che 

poi tu non garantisci ne a me ne a nessuno di noi che potrebbe essere come qua, 

perché sei tutelato,  da una qualche parte lo hai sempre detto che essendo qui non 

bevi, per te è logico non bere in un Centro per la cura dell’alcolismo.. 

V: per me si è logico, poi per altri non è così… e si vedono come vanno le cose 

R: si ci sono anche le varie ricadute, non tutti siete uguali 

V: eeee si vedo vedo 

R: bhe eravamo partiti dal non parlare di alcol, e con la Chiara ci siamo confrontate e 

abbiamo visto che tra i tuoi obiettivi che quello di strutturare una quotidianità in modo 

differente da come era prima che entrassi al Centro. Mi sembra che ti stai muovendo 

bene in varie direzioni 

V: si con te qualcosa sul pc mi piacerebbe imparare così posso accendere quello che 

ho a casa 

R: certo, si…anche quello lo si può fare, in questi gg tra tornei e cose varie la sera è 

stato difficile organizzare un momento 

V: si si 

R: quello che io ti vorrei chiedere è se da uno a dieci come ti vedi che sei cambiato 

fuori?  

V: fuori devo dirti, che è anche cambiato fuori, nel senso che, anche i sabato quando 

vado col cenro diurno, prima eravamo solo noi, ora c’è anche altri e si è ampliato, più 
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impegnato, ed ogni settimana c’è un’operatrice diversa che organizza un qualcosa… 

utile… 

R: a me sembra che tu stia mettendo delle buone basi, non so se lo vedo solo io  

V: si no le vedo anche io 

R: le mie domande sono per capire se questo percorso fatto con noi fino ad ora ti è 

utile 

V: si mi è utile, adesso ti dico che vedo un aumento dallo zero….RISATA…sto 

vedendo che voi ci state mettendo molto impegno e non come altri ricoveri che ho 

fatto 

R: poco il tempo che stiamo lavorando insieme, il tuo progetto rimane  sul lungo 

termine, in quanto non hai ancora stilato la rete di sostegno per coprire tutti i campi 

problematici, quelle strategie su cui stiamo lavorando, la fretta non favorisce 

V: no no non ho fretta… ho parlato con Chiara per il corso di inglese, ieri ho sentito la 

Nadia, per farla muovere a venir su per fare una settimana di vacanza 

R: per andare dove? 

V: era uno scherzo, perché non mi lascia uscire il giovedì, no il venerdì…. E fare due 

notti a casa 

R: non sei ancora entrato in quella fase, ci vuole del tempo… ora stiamo correndo… 

dal non ho fretta…a via di corsa… 

V: no sono già stato a casa tre giorni 

R: si ma non tutti i week end, altrimenti corri il rischio di proiettarti verso l’esterno 

senza un progetto 

V: il discorso in effetti è quello, io ho in ballo anche il lavoro, che si potrebbe fare una 

cosa tipo, se ricomincio a lavorare, tipo un giorno alla settimana, fai il venerdì, giù 

dove lavoro sempre e poi non tornare qui e farmi il week end a casa 

R: l’idea è buona, bisogna solo vedere se dove lavori sono d’accordo con questa 

proposta, io ti devo rimandare alla Jasmine che è lei che si occupa del laboratorio  

V: si penso lo sia, ma loro secondo me lo accetta, quando ero a Mendrisio mi 

avevano proposto di fare così, dalla mattina e rientravo dopo pranzo 

R: ti faccio una contro proposta… e magari fare un giorno alla settimana di prova e 

rientrare al Centro e poi aumentare con il venerdì 

V: si bhe ci sta anche così, di solito si lavora sola la mattina….e poi alle 14 finisco… 

devo però parlare con loro, e mettermi d’accordo… e si organizza come far fare il 

lavoro a tutti, e organizza un menù più elaborato 

R: capisco che Paolo ha le sue priorità, ma prima di chiamare lui devi concordare 

con la Jasmine  

V: si si, lo so, anche perché ho il laboratorio 

R: si certo e la Jasmine che si occupa di  organizzare anche i laboratori esterni, 

anche perché dovrà prendere contatto con Paolo, anche se poi so che lo faresti 

anche tu autonomamente 

V: si si…. 

R: è un buona idea quella che hai avuto, e mi chiedo se poi hai già pensato a come 

strutturanti la giornata 
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V: e comincia l’estate e la cosa dell’inglese non funziona…ma d’estate se è bello 

posso andare al lago 

R: ma se ipoteticamente potessi fare il venerdì fuori, il pomeriggio stare sti tutto il 

giorno al lago? 

V: silenzio…. Devo dire che ad Agno dove vado io fanno delle belle cose, musica, 

tipo palco hai giovani…è bello…ci si può anche passare la serata 

R: ora passo dal lato del diavoletto, ma pensi di essere pronto a stare in una serata 

solo, senza il sostegno del CD con bevande alcoliche dove l’ambiente è di festa? 

V: devo dire che si c’è alcol, ma c’è anche molto per bambini, è tutto pieno per 

bambini, organizzano anche cose per stare in famiglia, non è una festa da centro 

Lugano 

R: mi stai dicendo che è un posto adatto alle famiglie e ti da la sicurezza di non dover 

bere? 

V: si, potrebbe essere un buon posto per non bere, si ci sono ragazzi, ma anche 

adulti con bambini che si divertono 

R: si si, non volevo alludere che alla prima occasione di festa avresti bevuto, ma mi 

riferivo al contesto, un determinato contesto può portarti a bere… magari prima la 

festa era vista in altro modo 

V: si in effetti, no bho, ho pensato ad una cosa fattibile, se mi dici l’ultimo dell’anno in 

centro a Lugano magari non so…. 

R: rimaniamo al venerdì di un futuro breve, manca ancora molto all’ultimo dell’anno, 

sai quanto può cambiare 

V: bhe siii, alla fine se vai alle feste in centro tutti bevono, e che fai…. 

R: te la sentiresti ora di andare in uno di questi contesti? 

V: no, per ora un contesto più contenuto, perché…bhoooo… vedere tutto quello non 

mi va, e non vorrei essere anch’io così… bhe sono arrivato a casa anch’io pieno 

come un oca, ma sempre dritto…e mia mamma non mi aspettava nemmeno più 

R: però questo ti capitava da ragazzino, dato che parli di mamma 

V: si si, ultimamente non stavo fuori la notte mi ubriacavo il pomeriggio finito il lavoro 

R: questo discorso che hai fatto sui contesti diversi, una riflessione che ti ha portato a 

valutare che hai la necessità si di uscire ma allo stesso tempo sai il tuo limite e cerchi 

un contesto più contenuto, è un passaggio graduale, e mi sembra di poterlo 

considerare una tacca in più per il cambiamento 

V: si si, siamo a due,  

R: vediamo se trovi altro 

V: no bhe seriamente, sento che sono arrivato al 50% sulla via del cambiamento 

R: bella collocazione, pensi che ci sia un qualcosa che possiamo fare per agevolare 

la crescita? 

V: eeeee…con dei cervelletti come i vostri… saltano fuori delle cose… 

R: anche se ti ricordo che non abbiamo la bacchetta magica… 

RISATA 

V: boccaccia mia…..eeeehhhh 
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R: non si tratta di bacchette magiche, ma insieme mi sembra che stiamo trovando 

delle buone strategie 

V: certo si mi state indirizzando bene 

R: in due mesi siamo a metà del cambiamento 

V: si…si… ma poi tu non ci sarai più 

R: non ti preoccupare ti tengo d’occhio lo stesso 

V: sai dove trovarmi e sei sempre bene accetta 

R: grazie, io sono felice di aver fatto questo pezzettino con te  

V: ti ho trovato un idea da proporre per questo week end? 

R: ? 

V: la ti-tattoo 

R: risata…sai che le proposte le devono portare coloro che sono in prima fase, noi 

funzioniamo da accompagnatori…. Io ci andrò dopo, fuori dal turno di lavoro…e tu ci 

vai? 

V: mi hai dato uno spunto, non sapevo facessero anche musica e spettacolo, magari 

ci vado… e domenica vado da mia mamma 

R: ok..e sta meglio? 

V: uguale 

R: vogliamo fissare un momento in cui fare un oretta di pc? 

V: si 

R: io ci sono anche domani sera, ti va bene? 

V: si certo dopo il bar 

R: certo, e rimaniamo col colloquio al nostro solito gg 

V: si, ora fumiamo 
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ALLEGATO 19 – (C.V.7) 

16 giugno 2016 settimo ed ultimo colloquio tenuto da me con il Sig.V. in sala riunione 

 

R: eccoci al nostro ultimo colloquio… 

V: e si…risata…e si poi vedremo lunedì se non è anche l’ultimo gg per me, tanto le 

new già le avrai sapute 

R: aspetta facciamo un passo indietro, anche perché vorrei sapere dalle tue parole 

come sono andate le cose, per cui partiamo dalla sintesi di martedì 

V: aaaa…eeeee…che dire, io sono stato con le mie osservazioni le mie cose, 

Jasmine ha detto no, assolutamente no, decidete così… 

R: le tue riflessioni sono quelle di cui abbiamo già parlato insieme l’altra volta? 

V: si… sia con te che con la Chiara… 

R: un tacca del progetto che ti vedeva fuori al lavoro il venerdì, una buona idea, una 

buona risorsa, che sembrava un progetto fattibile 

V: Jasmine ha declinato assolutamente di non coinvolgere il datore di lavoro, niente 

da fare, poi la Nadia è rimasta d’accordo con la Jasmine, ma non sapeva nemmeno 

di cosa avevamo parlato, lei pensava di uscirmene subito tutta la settimana e poi 

ritornare qua dopo il lavoro…la Nadia aveva capito quello, ma io ho detto no… avevo 

già parlato con Chiara e te di questa cosa e se sarebbe possibile, parlandone con 

Paolo, di fare il venerdì, che vado a lavorare per un po’ di ore e poi rientro la 

domenica sera al Centro… e questo la Nadia non lo sapeva 

R: scusa perché non sto capendo, avete fatto due colloqui 

V: no tutte e due insieme 

R: e quando gli hai esposto questa proposta? 

V: Jasmine ha detto di no, ma la Nadia non sapeva la versione giusta 

R: ma questo perché non ti ha ascoltato? 

V: non ha capito, che c’era tutto questo discorso dietro, pensava che volessi fare 

tutta la settimana…dopo che abbiamo finito il colloquio, gli ho detto che se 

rimangono di quella convinzione io prenderò le decisioni 

R: ma scusa non hai provato a rispiegargli  

V: quando sono  uscito ho chiamato subito mia sorella e la Nadia è uscita a fumare e 

dopo, ho detto a mia sorella di non preoccuparsi che l’avrei chiamata più tardi… e 

parlando con lei, la Nadia poi ha capito ed era già discussa con la mia riferimente 

R: si con l’educatrice di riferimento 

V: ecco si, ma non hanno capito, e poi se hanno capito sono rimaste sempre sul no 

R: e sono rimaste sul no nonostante avesse capito 

V: si perché era finito e Nadia lo ha capito fuori, gli ho puntualizzato le cose quando 

siamo usciti, perché io gli ho detto adesso faccio i miei passi allora…e eeee eron già 

pronto ad andare, ma poi mi ha detto di aspettare fino a lunedì che chiariamo le 

cose…eeeeee 

R: si in effetti non ha senso di farsi guidare dalla rabbia, stai facendo un buon 

percorso, e la proposta è bella, vuoi uscire il venerdì ma hai costruito una giornata, 
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un pezzo di progettualità che ti porterebbe ad entrare nella fase successiva…fa parte 

del nostro lavoro… non ti ha richiesto delle spiegazioni? 

V: no, no, la Jasmine subito già in partenza mi ha detto nessun colloquio col datore 

di lavoro, ma poi io lo sento regolarmente se non gli dispiace 

R: ma non gli hai ribadito che intendevi solo il venerdì 

V: si ma la Nadia posso capire, ma la Jasmine è qui tutti i giorni avrebbe dovuto già 

saperlo, lei era caduta dal pero… e anche lei era impuntata sul no…e di fuori mi ha 

detto che non aveva capito, io aspetto fino a lunedì e poi…. 

R: ti hanno dato un ulteriore incontro per lunedì? 

V: no, no tra un mese, ma mica aspetto un mese che  a loro gli girano le 

ciribiricoccole e decidano, mi dispiace… e oggi non potevamo… e per cui lunedì in 

riunione lo farete in riunione, così tu e la Chiara…potete dire quello che abbiamo 

pensato insieme 

R: si la Chiara, mi dispiace io finisco prima, ma lascio volentieri un appunto sul 

quaderno di ciò che avevamo parlato 

V: si così capiscono che non mi invento le cose… 

R: ma la percezione che hai avuto da parte della Nadia, ti sembrava favorevole? 

V: si si la Nadia, si è caduta dal pero, non gli hanno spiegato la cosa effettiva come 

era 

R: sai penso che magari si aspettava di sentire le cose nella sintesi che avete fatto, 

ma non ho capito perché alla Jasmine avrebbe dovuto riferirlo qualcun altro o non ha 

capito le parole che tu hai usato? 

V: ma voi leggete sempre i verbali, le informazioni per cui la Jasmine dovrebbe 

essere al corrente di ciò che noi abbiamo discusso 

R: se ti riferisci a ciò che noi ci diciamo nei colloqui, non lo scriviamo tutto sul 

quaderno, ma ci trasmettiamo le cose essenziali in riunione, per prendere la 

decisione… 

V: è un po’ che ne parliamo per cui dovrebbe averlo saputo 

R: non saprei rispondere a ciò, ma ribadisco che abbiamo lavorato nella direzione 

che il Centro ci indica per cui i passi che tu hai fatto sono buoni per portarti avanti 

nelle fasi 

V: bho appunto aspetto fino a lunedì…e poi io non cambio idea… 

R: penso che ci sia modo di poter chiarire la cosa, e poi mi sembra che fin dall’inizio 

la Fondazione Diamante ti ha dato la sua disponibilità con dei paletti, tu vieni ti fai 

curare, ti sistemi e poi vi è il reinserimento in laboratorio….  

V: mi ha anche detto, se sapevo che al mio posto ce ne è un latro, ma lei lo sa che io 

sento Paolo, ed è per quello che ho detto che avrei potuto fare un giorno, sto tipo è li 

a fare un lap,lop…o bho 

R: un lup, lavori per pagare le multe 

V:  e mi ha detto che è li per sei mesi, per cui io sono coperto 

R: ma ci sarebbe un qualcosa che tu potresti fare? 

V: si certo, ma a loro serve uguale 
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R: se non vado errata tu sei già entrato con questo presupposto, quello di essere 

reinserito li dove già lavoravi, e la creazione di una quotidianità diversa da quella che 

avevi prima 

V: dimmi dove andrai a lavorare che vengo con te, come faccio senza 

R: bhe non sono l’unica a seguirti 

V: anche se vai a Mendrisio vengo, mi piace… 

R: forse è meglio che continui il percorso qui, dato che è un bel percorso, hai tutti i 

punti fissati basta solo trovare delle strategie per raggiungere gli obiettivi 

V: si, facile a dirsi, maaaa eeee… difficile farsi 

R: avrai altre guide 

V: eeeee si 

R: torniamo a noi, e per quanto riguardo la questione di inglese? E per per il pc non 

mi hai più chiesto nulla…. 

V: eeee tra tornei e calcio 

R: va bene, ma ti è rimasta la voglia di imparare? 

V: certo, per inglese devo aspettare che fanno sapere a Chiara per i costi e quando, 

il pc….eeee….non so che guardare, che mi serve… 

R: se vuoi più tardi ci dedichiamo ancora una quarantina di minuti, ma il tuo pc a 

casa lo hai acceso? 

V: eeee…. RISATA… 

R: ok credo di aver capito 

V: si però dopo mi va di guardare con te 

R: ok  

V: dai se è brutto nel week lo accedo, ho poco tempo, è tiranno 

R: ma ti interessa? 

V: bhoooo, non so cosa mi può interessare, però magari per vedere e telefonare ai 

miei amici e poi qualche video musicale… e poi  bhoo 

R: dopo vediamo un po’ di cose, magari ne troviamo alcune che possono colpire il 

tuo interesse 

V: si 

R: Hai pensato ad una tua ipotetica settimana fuori dal centro, cosa potresti fare di 

diverso da prima, se lo faresti? 

V: bhe ti dico già che cose tipo sport no, rimango sull’inglese,  

R: facendo un riassunto abbiamo: l’inglese che sarà una sera/pomeriggio, il week 

con l’arcobaleno il lavoro naturalmente, e le altre sere? 

V: mia mamma…il pomeriggio 

R: gli daresti una mano? 

V: penso che dovremmo arrivare a metterla in una casa di riposo 

R: come sta? 

V: è peggiorata, non si ricorda se è giorno, notte, quando vado da lei, bhoooo è gia 

tanto che si ricorda chi sono…lei non si muove più da casa, per arrivare da lei non ci 

sono bus 

R: e tu come ci vai? 
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V: in motorino 

R: aaa scusa mi ero dimenticata del motorino 

V: eee ma con la fortuna che ho è sempre brutto 

R: immaginiamo che verrà il solo (prima o poi) pensavo che fare dei giri in motorino 

sarebbe carino, dato che è una cosa che ti piace 

V: si in effetti c’è sempre il sole 

R: anche se è brutto si può pensare a qualcosa d’altro da fare 

V: normalmente in estate vado sempre ad Agno, per cui le giornate passano, non mi 

annoi 

R: e quando arriverà l’intervento 

V: mi piacerebbe andare ancora a sciare dato che fisicamente mi sento meglio, e poi 

salire, salgo con quel cosa che ti porta su, e scendere, scendono anche i sassi 

R: non sapevo che ci fosse uno sport che ti piacerebbe fare, bene, è da molto che 

non scii? 

V: e si da un po’… 

R:bhe non sarà uno sport che farai in settimana, per cui ritornando a noi, mi ricordo 

che dicevi che il tuo bere era dato dalla noia, che finivi alle tre del pomeriggio, il bar, 

gli amici, una tira l’altra….poi andavi a casa e la cosa continuava, e mi chiedevo se 

avevi pensato ad un diversivo? 

V: ancora non so… a parte l’inglese..bho, troverò altro nel percorso 

R: certo buon pensiero e proposito, e fino ad ora cosa pensi del tuo percorso? 

V: sono stato bene, anche se ci sono alcune persone che sono un po’ così… non 

pensare al L. 

R: no, no ho capito che è un vostro modo di giocare e comunicare, ma fatto in modo 

scherzoso e simpatico 

V: andiamo d’accordo, anche se ci punzecchiamo, anche se lui ogni tanto supera il 

limite e poi fa retro 

R: oltre il convivere con gli altri, che come sappiamo c’è sempre un qualcosa che non 

va, dalla modalità di pensiero… mi chiedo se hai una visione diversa di un qualcosa? 

V: e bon, vederla diversamente è quasi impossibile, ne ho passate di cose, mi 

ricordo anche il tempo con cui la prisca faceva l’intervista ad un tossico che non si 

faceva più… e dopo due settimane è  morto di overdose.. 

R: questa cosa ti da proprio fastidio, non pensi che magari realmente in quel 

momento loro credono di poter cambiare… tu la vedi così che non puoi essere certo 

di non bere mai più, anche se qui non lo fai, stai alle regole i limiti, magari altri 

pensano che queste regole, limiti che ci sono al Centro se li possa proiettare anche 

fuori… ci sono anche persone che la pensano in modo diverso, ma con questo non 

vuol dire che uno sbaglia e l’altro dice il vero…io penso che le persone ci credano, 

poi come dici tu, abbiamo le prove e le percentuali parlano, ma ci sono anche tanti 

che riescono 

V: e si… lo so che ci sono quelli che riesco, però sapendo come sei da giovane…. 
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R: mi stai dicendo che dato che da giovane hai fatto delle scelte sbagliate ora non 

puoi cambiare? 

V: e si, perché ora della fine esci e trovi sempre quelli, e poi…. 

R: ma me lo stai dicendo perché la tentazione è forte, perché pensi di non farcela a 

dire di no, o perché hai bisogno di quegli amici dato che hai solo loro? 

V: e si, è difficile che possa farmi altri amici, e finche ho quelli non potrò cambiare 

fuori 

R: ma non credi che tu ti possa fare nuovi amici 

V: si come al corso di inglese, di sicuro non ci saranno le mie brutte amicizie 

R: per quello che penso che più cose ti trovi di diverso da quello che facevi prima ti 

potrai dare la possibilità di trovare delle nuove amicizie 

V: certo mi piacerebbe andare a mangiare una pizza e potrei anche bere una coca 

cola, uno dei motivi per cui vorrei andare a fare dei corsi è anche per quello, perché 

non penso che con la mia testa potrò imparare l’inglese, ma mi serve… solo che i 

corsi costano, e io ne ho pochi di soldi… poi ho conosciuto una tipa, una poliziotta 

che li faceva e gli parlavano dietro solo perché è poliziotta… pensa…io 

R: hai paura di cosa? 

V: di essere preso in giro, di sentirli sparlare perché sono… a Cagiallo… o ero 

tossico 

R: non credo che tu ti debba presentare con questo biglietto da visita, ma ti presenti 

come persona, come tutti, devi condividere un corso, poi se terrai opportuno 

raccontare un qualcosa della tua vita starà a te quando e se te la senti 

V: e si però sai che al gente è cattiva 

R: magari per darti un po’ più di sicurezza, inizialmente potresti trovare delle attività 

in associazioni, come l’arcobaleno, come l’atte, dove comunque ci sono dei 

professionisti, e magari ci sono altri corsi, c’è anche un ristorante… e tutto ciò lo puoi 

cercare su internet 

V: e si….vorrei conoscere nuove persone, anche passeggiando 

R: ottima idea 

V: non il percorso vita RISATA 

R: puoi anche passeggiare, è la via di mezzo tra il correre e il fare nulla… 

V: RISATA…. Ho pensato anche ad un'altra cosa… che mi piacerebbe prendere un 

animale, che mi faccia compagnia, magari un gatto come lo avevo prima.. 

R: stai facendo tanti bei pensieri sulla tua vita futura, ed agganciandomi a questo 

visto che il nostro tempo è giunto al termine, spero che lunedì tu possa ricevere la 

risposta che speri, e che ti possa essere da stimolo per andare avanti nel percorso. 

Mi sembra che possa essere gratificante e sia una buona possibilità per metterti alla 

prova 

V: bhe si anche perché anche loro hanno detto che ho fatto dei bei passi, e che mi 

stavo muovendo bene 

R: ma scusa hanno gratificato il tuo percorso, e poi ti hanno detto no, mi sta 

sfuggendo qualcosa, dato che se non avevano capito potevi insistere… cosa ti ha 

dato realmente fastidio? 
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V: eee…poi…già subito è partita col datore di lavoro non se ne parla, è partita diretta 

diretta così 

R: dopo che tu gli hai esposto la tua idea? 

V: e si…. 

R: ma cosa ti ha dato fastidio, da non provare a spiegare meglio motivando il perché 

di quel pensiero? 

V: lei, lei, io gli ho detto scusa forse non hai capito quello che dico, e lei, no non hai 

capito tu quello che diciamo noi, mi prendi per il culo… 

R: magari ci sta che ti dico che non hai capito, ma ti ripeto ciò che credo di aver 

capito io… non è avvenuto 

V: ma io gli ho fatto la domanda, ma avete capito e lei mi ha detto no sei tu che non 

capisci nulla… e come se mi avesse detto che quello che dice lei è così e basta 

R: hai avuto quella percezione? 

V: si… e poi mi ha detto è così e basta… per cui non ci siamo più sbloccati da quella 

situazione, come i bambini dell’asilo che devono avere ragione  

R: ma poi sei riuscito ad ascoltare il resto del colloquio? 

V: si ma col pensiero, che tutto ciò che diceva lo avrei smontato… come parlare con 

muro 

R: purtroppo mi dispiace, spero che con la mia nota, con la Chiare che le spiega il 

passo che vorresti fare con un'altra modalità, e poi se anche la Nadia era d’accordo 

non penso che lei rimanga sul no, tanto più che non aveva capito 

V: con  te e la Chiara siamo in chiaro, RISATE 

R: si noi ci siamo confrontate, e puntiamo verso sulla “spinta” verso l’esterno 

V: se mettevi un video registratore si vedeva la “spinta” 

R: V. penso che ora dobbiamo chiudere, e il nostro momento sia arrivato alla 

conclusione 

V: anche se fino a domani non è detto 

R: si certo, ma è concluso il momento di collaborazione, che  mi sarà molto utile per 

costruire il mio lavoro di tesi, ti ringrazio per la tua disponibilità e poi ci salutiamo 

domani 

V: mi ha fatto piacere aiutarti, sono sempre disponibile per chi studia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ingrado Centro Residenziale di cura dell’alcolismo  

Allegato 20  

(Tabella dei dati raccolti tramite lo strumento di ricerca – Colloquio Motivazionale – le 

parti evidenziate in giallo sono quelle riportate nell’analisi). 

                                       

                                              1.Stabilire una relazione 

                       1.1 Mentre parla con me questa persona quanto si sente a suo agio?                    

 

R: per cui il progetto di sabato è di vedere lei, stare tranquillo…. 

M: stare con la mia ex moglie, però moglie, mangiare insieme a lei, parlare, e se c’è qualcosa d’altro non mi tiro indietro 

R: lei ti è stata vicino in tutto questo periodo? 

M: sempre 

R: non ha un compagno? 

M: no, no assolutamente, e forse con la separazione ci siamo uniti di più, poi già sapete che la separazione è stata un po’ 

obbligatoria 

R: obbligatoria? 

M: e perché con suo figlio proprio non avevo….. 

R: lei ha già un figlio? 

M: si, dal primo marito, però non c’era…. Anche se lo cresciuto io, quando nell’età dell’adolescenza ha cominciato a sentirsi 

più grande di quello che era… non si andava d’accordo, invece adesso si è messo apposto lavora in proprio eeee….. 

R: adesso quanto anni ha? 

M: ventiquattro anni, no comunque a parte l’adolescenza  

R: ora siete in buoni rapporti? 

M: si ci si saluta, si parla, non è che…. È cambiato(Allegato8 C.M.1) 

 

R: si, e per le future uscite, cosa hai pensato di cambiare? Dico futuro perché so che ora sei bloccato qui 

M: e fino a quando? 

R: questo non te lo so dire, devi parlare con Marco per queste cose, e poi questa credo che sia una decisione che sia stata 

presa in equipe 

M: e si 

R: questa settimana Marco è in vacanza 

M: e te pareva(Allegato8 C.M.1) 

 

R: cosa sta succedendo questa sera? Ti ho percepito molto teso 

M: niente di particolare 

R: da come hai reagito prima, mi è parso che un qualcosa ci sia(Allegato10 C.M.3) 

 

Torniamo a noi e al nostro colloquio, del week end ti chiedo come è andato, partiamo da questo dato che hai fatto la prima 

notte fuori 

V: no bho, è andato bene nel senso così generale, la voglia c’era, non dico che non c’era, ma ho tirato il freno a mano, ho 

detto no, perché io di solito ho una parola, nessuno mi ha mai obbligato a far nulla e quello che decido sono sempre io, nel 

senso come sai ho deciso di smettere quelle cose e l’ho fatto 

R: come dicevi l’altra volta questa frase mi ha colpito, anche perché io la tua storia passata non la so, e come l’altra volta mi 

ha colpito questa frase “ho smesso tante altre cose”… (Allegato13 C.V.1) 

 

R: torniamo al tuo week end ed al fatto che mi hai detto che in generale è andato bene…ma il desiderio… 

V: ma non ho ancora finito di raccontarti la mia storia 

R: a certo va molto bene se hai voglia di continuare 

V: si, si… adesso ho perso il filo… 

R: eravamo arrivati….(Allegato13 C.V.1) 

 

V: bhe questo week end mi è andata male per via di mia madre, perché quando vado da mia sorella, per dire adesso ho due 

tre idee in testa….perché dopooooo 

R: rimaniamo sul discorso non divagare(Allegato15 C.V.3) 

                                     1.2 Quanto sono di supporto ed aiuto a questa persona? 

M: mi son fissato questo e voglio arrivare a questo e non c’è nulla che mi ferma(Allegato8 C.M.1,p.16) 

 
R: è un po’ che non ci vediamo, hai magari tu un qualcosa che vuoi raccontarmi, un qualcosa che è successo 

M: e bho niente, sono ricaduto 

R: hai avuto modo di riflettere in questi giorni 
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M: si ho ponderato bene la situazione.(Allegato8 C.M.1) 

 

R: nulla… il nostro tempo è finito, se ti va ci rivediamo e riprendiamo il discorso 

V: si certo o se vuoi possiamo continuare fumando una sigaretta 

R: V., mi fa piacere uscire a fumare una sigaretta con te, ma la conversazione la riprendiamo al prossimo incontro, fuori non 

siamo in uno spazio comune e facciamo due chiacchere 

V: si ok 

R: grazie del tempo 

V: mi ha fatto piacere raccontare la mia storia, ma ho ancora molto(Alleagto13 C.V.1) 

 

R: non hai avuto modo di chiarire, dato che dici che non gli parli più? 

V: no, ho preso la mia borsa ho sbattuto la porta e me ne sono andato da solo dall’oculista… e non l’ho più salutato…. 

R: piccole cose che possiamo risolvere… 

V: deve essere lui a chiedere scusa…  

R: la modalità in cui te lo ha detto immagino che ti abbia dato noia….e  detto in un altro modo e vi sareste capiti 

V: si ma dato che è lui l’infermiere…avrebbe dovuto sapere…e mi ha anche soccorso…. 

R: pensi che si possa trovare delle soluzioni per sistemare?(allegato13 C.V.1) 

                               1.3 Capisco il punto di vista e le preoccupazioni di questa persona? 
R: vorrei magari iniziare a chiederti una cosa per ricollegarmi a ciò che hai detto nell’altro incontro, dato che parlavi di questa 

grande solitudine, e le uniche persone che nominavi come amici, te il tuo curatore e la cosa che mi ha colpito positivamente, è 

il rapporto che hai con la tua ex moglie, tanto da chiamarla ancora moglie (allegato8 .C.M.1) 

 

M: allora, son venuto qui per andare in falegnameria, giusto? 

R: giusto, il tuo progetto è iniziato così, ciò che hai pattuito fin dall’inizio è quello 

M: adesso in falegnameria non ci sono più 

R: ma questo da quando?  

M:da un po’, e ci sono altre persone…ok 

R: ma ti è stata comunicato questo cambio? 

M: non proprio 

R: ti va di raccontarmi come è andata?(Allegato10 C.M.3) 

 

R: ma la cosa che ti infastidisce quale è? mi sembra che tu stia parlando di poca chiarezza, poca comunicazione 

M:la mancanza di coerenza, da parte delle persone un attimino più in lato, non lo trovo giusto 

R: percepisco questo tuo malessere, in effetti in questi ultimi giorni, insieme ad altri, come prima in sala fumatori, ho assistito 

ad una scena poco piacevole, mi ha creato un po’ di disagio, dato che si percepisce da parte di molti e te compreso, questo 

malessere. Ci siamo resi conto che hai un qualcosa che non va(Allegato10 C.M.3) 

 

M: sono ancora un po’ incazzato, ma grazie per avermi ascoltato, mi sono sfogato un po’ 

R: bene, butta fuori anche questo domani, perché le critiche servono anche a noi per migliorare le nostre modalità,  

M: bhe non ho nulla da dire su di voi, vi devo solo ringraziare 

R: dalle tue parole di sfogo mi è parso di capire che se l’operatore in questione ti avesse ascoltato, o per lo meno ti avesse 

anche spiegato il come e il perché della situazione, magari non ti saresti arrabbiato, o mi sbaglio? 

M: no vero(Allegato10 C.M.3) 

 

V: mi hai chiesto la motivazione del perché ho smesso 

R: si  

V: li andavamo a fare la spesa alla migros, e poi ci facevamo portare la carne il pane, e il poco facevamo la spesa, e li ho 

incontrato questa ragazza, la portavo anche in camera, nella sacrestia noi dormivamo io e l’altro cuoco… e dormivamo li… e 

dopo gli avevo detto a lei di lasciarmi perdere, perché abitavo a Lugano e poi ero drogato… ma lei non ha voluto… ti aiuto io a 

smettere… 

R: sei stato onesto a raccontare la tua situazione 

V: si l’ho sempre detto anche alle altre, ad altre poi potevo non dirlo, perché venivano a comperarla da me(Allegato13 C.V.1) 

 

R: mi stai dicendo che la motivazione per cui hai smesso era una ragazza, o vi sono stati altri eventi che ti hanno portato a 

smettere? 

V: la prima volta era la ragazza e dopo un anno e che…che non lo facevo più perché andavo sempre a casa sua, ci siamo 

sposati, poi abbiamo divorziato…e divorziando sono tornato a Lugano e ho continuato a vedere i vecchi amici, e li ho 

ricominciato peggio di prima, se prima ne usavo tanto così dopo era….tanto in più(Allegato13 C.V.1) 

 

V: e dopo mi hanno arrestato, per spaccio, e il datore di lavoro ci sono rimasti proprio come….. un drogato… e dopo sono 

venuti anche al processo e mi hanno detto che mi avrebbero ripreso al lavoro perché sapevano come lavoravo, quindi 

pensavano che ero una persona in gamba anche se ho fatto quegli sbagli e niente 

R: e come hai reagito al fatto che delle persone per cui lavoravi avessero visto in te le tue risorse e non il lato… diciamo 

oscuro…che c’era… che c’è…. 
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V: ve ne sono stati altri che mi hanno preso al lavoro…e sapendo che ero così….ho lavorato per due anni, un giorno, ho 

telefonato perché stavo male e che non sarei andato al lavoro, e mi hanno detto che dovevo andare perché sanno come sono 

fatti quelli come me…e gli altri che stavano a casa molte volte…e da me ha voluto il certificato medico… e va  

bene…(Allegato13 C.V.1) 

 

V: sulla cosa del perché si esce e si ricomincia e cose del genere. Io gli ho detto questa perla qui… gli faccio…mi ricordo che 

la prima volta che sono stato a Mendrisio eravamo un bel gruppo e così dopo, un annetto e che mi hanno rimesso li e dopo 

una settima la psicologa 

R: scusa se ti interrompo…aspetta un attimo… ti dico cosa ho capito per vedere se sto capendo…sei stato ricoverato a 

Mendrisio, dimesso e poi ancora ricoverato? 

V: si… mi ha mandato lo psichiatra, ma dopo una settimana la psicologa mi fa ma tu non c’entri nulla e mi ha mandato a casa, 

comunque li ho rincontrato quasi le stesse persone, e allora fa…ai ai ai Preve(capo dei medici di Mendrisio)non ha fatto bene 

il suo lavoro 

R: questo è ciò che avrebbe detto la Jasmine? 

V: no, no, lo detto io che il Preve  non ha fatto bene il suo lavoro, perché ci siamo ritrovati ancora li, ancora una volta, e dopo 

ho spiegato… o sono io che non capisco quello che vogliono dirmi o voi che non vi spiegate bene…e lei ha deciso subito di… 

che loro non fanno bene il suo lavoro… ma io…(Allegato16 C.V.4) 
 

V: no,no, dopo non ho potuto dato che volevo parlare, e ha fatto segno dopo ti spiegherò e ha fatto come il Giò (operatore di 

laboratorio) e non ci interessa fai silenzio… e allora che cazzo sono qui a fare? È una cosa… cioè ad infoscuola c’è la parola 

di tutti, c’è chi è a favore di questa cosa e io ti dico il contrario 

R: scusa per capire, tu gli volevi dire che noi non capiamo il tuo problema… 

V: si adesso continuo e ti spiego meglio 

R: ok(Allegato16 C.V.4) 

 

V: perché poi siamo arrivati al momento dell’uscita di qua, alle percentuali di quelli che escono e riescono al 100% a quelli, 

quelli al 70…e a quelli che ricontinuano… e allora ha chiesto a tutti della loro percentuale di quando escono, se ricominciano a 

bere o se rimangono astemi e li si sono sentite le palle… 

R: magari non sono delle balle ma è quello che uno spera per se stesso 

V: si ma lei non ha detto che speri, ma che ne sei sicuro, l’unica è l’Emilia che ha parlato chiaro, lei prima si era data lo 0% e 

questa volta si è data il 10% però sapendo che se lei beve… è in pericolo di vita, ma si è data il 10% perché non è sicura, che 

nell’uscire riesce al 100% nell’uscire, e l’altro è il cubano, il futuro cubano che anche lui si è dato il 10%, e gente che è appena 

arrivata dice che ce la farà di sicuro 

R: e ti ha dato noia questa cosa? 

V: no io ti dico chiaro che può essere dallo zero al cento perché non so quando esco di qua, io ti ho detto finché son qui, ti ho 

detto che son zero e sarò sempre zero, ma quando sono fuori, sono confrontato con altre situazioni, quindi mi dovrò rendere 

conto che potrebbe essere dallo zero al cento, lei  ha messo subito il cento, ed è rimasto il cento… no io non ho detto il cento, 

ma ho detto potrebbe essere uno o uno, ed invece insistono sempre su questa cosa, che mi scoccia, che la gente capisce 

sbagliato ciò che dico(Allegato16 C.V.4) 

 

R: si certo, ora io non voglio prendere le parti ne di Giovanni, ne della Yasmine, ne le tue, dato che non c’ero, accolgo il tuo 

vissuto e magari  avrai modo di chiarire con loro, lo spero, magari non vi siete capiti da entrambi le parti, magari stavi 

entrando troppo sulla persona e non sull’argomento, certo il modo di bloccarti non è stato carino…(Allegato16 C.V.4) 

 

V: bhe io e mia sorella corriamo per lei ma mio fratello no 

R: in effetti mi parli sembra del bel rapporto che hai con tua sorella, ma di tuo fratello non mi hai parlato poco(…) V: ha lo 

stesso carattere di mio padre ed io non sono mai andato d’accordo con lui, non ne voglio nemmeno parlare, se poi non lo 

sento è uguale(Allegato17 C.V.5) 

 

R: hai paura di cosa? 

V: di essere preso in giro, di sentirli sparlare perché sono… a Cagiallo… o ero tossico 

R: non credo che tu ti debba presentare con questo biglietto da visita, ma ti presenti come persona, come tutti, devi 

condividere un corso, poi se terrai opportuno raccontare un qualcosa della tua vita starà a te quando e se te la senti 

V: e si però sai che al gente è cattiva(Allegato19 C.V.7) 

                                     1.4 Quanto mi sento a mio agio in questo colloquio? 

R: ti va bene se registro anche oggi la nostra conversazione? 

M: no problem 

R: come gli altri, anch’io devo mantenere il segreto professionale, ma il succo del colloquio lo riporto a Marco(RP) che è il tuo 

educatore di riferimento, giusto per essere trasparenti e per avere una continuità in ciò che ci diciamo, per non chiederti e 

ripeterti le stesse cose. 

M: si si (allegato10 C.M.3) 

 

R: il corpo ne risente di queste epatiti? 
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V: su di me non tanto, io sono andato a fare le analisi perché quando…..mi veniva una fitta alla schiena… e non capivo 

R:le analisi le hai fatte in seguito al fatto che dal lato sessuale sentivi dei disturbi, ma non perché il tuo corpo avesse dei 

problemi, se ben ho capito 

V: e si… era un dolore fortissimo… 

R: da tutto il tuo racconto mi sono resa conto che le donne hanno una molto importante nella tua vita(Allegato13 C.V.1) 
 

Oggi la Jasmine ha preso in parola quello che mi ha detto….(risatina) 

R: ovvero, ti va di continuare la frase 

V: ovvero, mi ha visto, perché mi è venuto su Giovanni e mi fa che questa mattina non hai soffiato, non avevo soffiato perché 

avevo preso le pastiglie prima delle sette, e non mi ha fatto soffiare, allora devi aspettare le sette che arriva la Karin 

(infermiera) per soffiare e dopo sono andato in laboratorio diretto e mi fa stavo cercando proprio te. Arrivo giù c’era la Karin 

dentro mi guarda e mi va …..gli faccio unghie pulite… emi fa la barba…. Eeee la barba… e su a farsi la barba… 

R: questo era proprio uno degli argomenti che volevo affrontare con te, quello dell’igene… 

V: e si immaginavo(Allegato15 C.V.3) 
 

R: quello che vorrei farti capire è che se non tu non credi, non significa che per altri non sia vero, è una loro strategia per 

superare quel momento di difficoltà, ed ogni qualvolta che si troveranno in situazioni difficili riverseranno le loro energie sulla 

fede, è la loro modalità per rimanere astinente… adesso io on voglio star qui a professare le belle parole di fede, io non credo 

in dio, per cui vedi, ci sono persone come loro, e come me, ma non dico che non sia vero ciò che professano e la fede in cui 

credono… secondo me tutto gira intorno ad una strategia e per loro è quella, non si decide di smettere e basta, c’è una 

motivazione che ti porta a quello e delle strategie per superare momenti difficili 

V: si… sono d’accordo…(Allegato16 C.V.4) 

                                     1.5 Questa relazione viene percepita come collaborativa? 

R: questo passaggio, non hai pensato che lo potresti fare anche durante questo percorso, qui… nel caso dovesse succedere 

qualsiasi cosa, tu avresti un salvagente, che siamo noi, nel caso ci sia qualche difficoltà… magari non riesci a trovare subito le 

informazioni che vuoi… o che so 

M: perché? Sono suo padre il comune mi deve rilasciare le informazioni, sono suo padre… lui ha il mio cognome 

R: e hai intenzione di aspettare diciamo qualche mese ancora? 

M: diciamo appena esco dal centro, la prima cosa che farò è rintracciare mio figlio 

(Allegato8 C.M.1) 

 

R:con queste giornate e week end di congedo avrai già la possibilità di metterti alla prova, immagino che anche quando farai 

la notte sarai solo 

M: no, starà Roberta da me 

R: una buona risorsa, strategia per togliersi quel contorno 

M: a prescindere che ci sia Roberta a casa e tutto, sono determinato, sono io che non voglio più 

R: e saresti in grado di gestire anche quei momenti di solitudine di cui parlavi, momenti in cui uscivi e andare al bar 

M: sono convinto, determinato(Allegato8 C.M.1) 

 

M: bhe si mi dico prendo per il culo me stesso e prendo per il culo le persone che mi stanno aiutando 

R: a noi non ci stai prendendo per il culo, perché arrivi qui dopo aver bevuto e non lo fai durante il giorno e arrivi qui a zero 

zero 

M: e si, ma è sempre un prendere in giro 

R: bhe M. noi non lo percepiamo come presa per il culo, ma è una richiesta di aiuto, e noi siamo qui per quello, ci fai capire 

che in questo momento non ce la stai facendo, ed insieme vediamo come fare(Allegato9 C.M.2) 

 

M: si, e a questo punto non vado ne in falegnameria, ne in cucina, me ne sto tutto il giorno a leggere i giornali, fumare e 

cazzeggiare 

R: in queste parole mi sembra di intravedere un sorta di ripicca 

M: chiamala come vuoi, ma è una questione di principio 

R: ok allora chiamiamola col giusto nome, principio non ripicca 

M:si principio non ripicca(Allegato10 C.M.3) 

 

R:la cosa che a me dispiace è che fin dall’inizio abbiamo parlato del piacere che hai nel lavorare, e so vedo le capacità e 

l’impegno che ci stai mettendo, e ti piace anche il lavoro. È una strategia che abbiamo pensato che possa attutire la noia della 

quotidianità. 

M: si non sono mai stato una persona che ha evitato il lavoro, ma non solo qua(Allegato10 C.M.3) 

 

R: la nostra sarà una collaborazione, dove ci troveremo una volta alla settimana e faremo il nostro colloquio, dove 

emergeranno delle cose, che io metterò in un secondo momento sotto forma teorica… con questo non vorrei che tu ti sentissi 

giudicato ne tanto meno sotto pressione, dato che si tratta di mettere in teoria le fasi del colloquio e i punti del percorso a cui 

noi arriveremo nella discussione 

V: no, no va bene, ho già fatto questo per un altro ragazzo di Ingrado, ma in questa teoria c’entra anche l’insieme della vita? 
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R: può c’entrare tutto ciò che vorrai raccontarmi, poi se vorrai leggere ciò che trascrivo sui colloqui va bene(Allegato13 C.V.1) 

 

R: singolare il fatto che tu abbia detto ho dovuto smettere… 

V: e si ho dovuto….nel senso che il dottore mi ha dato due possibilità…oooo fai la cura di interferone o ti do due tre mesi di 

vita… e devi prendere una scelta…. O sto qui tre mesi e ciaoooo… o faccio la cura… ed ho la possibilità di vivere…. La mia 

decisone è stata positiva… non credi? 

R: direi di si, dato che ne stiamo parlando 

V: avendo smesso quello, ma prendendo il metadone… 

R: ma ora prendi ancora il metadone? 

V: no, no sono anni che non lo prendo più… ho scalato io solo… passavo una volta al mese a prenderle… piano piano ne ho 

tolta una… poi una… poi una… poi sono rimasto a due per un po’… e poi sono andato dal medico… 

R: e questo scalo, come mai lo hai fatto? 

V: ho voluto io, dato che da una dipendenza ne avevo un'altra(Allegato13 C.V.1) 

 

R: bhe delle risorse che trovi dentro te, mi sembra che tu ne abbia, ti impegni nel lavoro, è piacevole parlare con te, mi sembri 

una persona intelligente, con cui poter fare dei discorsi seri e anche non…. 

V: magari mi presenti una tua amica? 

R: no V. tra noi vi è un rapporto professionale, se ti incontro fuori ci possiamo bere un caffè e scambiare due chiacchere, ma 

nulla di più, ti pregherei di non fare ancora certe battute perché non sono di mio gusto 

V: si scusa scherzavo, era solo una battuta(allegato13 C.V.1) 

 

V: a dipendenza da quanto bevevo 

R: non ti ho mai chiesto cosa e in che quantità bevevi, ma se ti va di dirmele 

V: bhe… io cercavo di scalare con tutti… 3 o 4 birre 

R: diciamo che se fossero state veramente 3 o 4 birre, non eravamo qua? 

V: bhe si è vero…bhoo 

R: se non ti senti di dire la quantità, va bene così, non voglio insistere 

V: no, mi va di dirtelo, voglio essere sincero, per arrivare a qualcosa devo essere sincero anche con me 

R: ok 

V: erano dalle 8 o 9 birre da mezzo e anche qualche cicchetto e poi altro.. che alcolizzato(Allegato15 C.V.3) 

 

R: avresti voglia di parlare di qualcosa in particolare, solitamente sono sempre io che parto da un argomento, oggi se ti va 

trova tu un argomento di cui vorresti parlare 

V: ma noo, ma si…l’argomento lo portato anche al Belli 

R: e vorresti parlare anche con me di questo argomento? 

V: si certo, dato che è una cosa che mi ha scocciato molto, però tu non c’eri, c’era solo la signora in giallo(Allegato16 C.V.4) 

 

V: anche se a volte io vedo che se non la penso come loro, loro mi stoppano  

R: questo non dovrebbe funzionare così, anche perché si ascoltano le opinioni degli altri anche se poi io posso non essere 

d’accordo 

V: si si, ma io la vedo così 

R: ma anche con me vedi questa cosa? 

V: no, no, mi stoppi solo per non perdere il filo, no lo vedo che mi ascolti e capisco che su alcune cose non sei della mia idea, 

ma mi lasci finire… 

R: mi fa piacere ascoltare e poter condividere insieme un pensiero(Allegato17 C.V.5) 

 

R: V. penso che ora dobbiamo chiudere, e il nostro momento sia arrivato alla conclusione 

V: anche se fino a domani non è detto 

R: si certo, ma è concluso il momento di collaborazione, che  mi sarà molto utile per costruire il mio lavoro di tesi, ti ringrazio 

per la tua disponibilità e poi ci salutiamo domani 

V: mi ha fatto piacere aiutarti, sono sempre disponibile per chi studia(Allegato19 C.V.7) 

 

                                                    2.Focalizzazione 

                                   2.1 Quali sono gli obiettivi di cambiamento di questa persona 
R: e altre persone importanti con cui potresti riallacciare i rapporti, in questo cambiamento che stai attuando? 

M: vorrei ritrovare mio figlio 

R: ritrovare? 

M: si abbia perso i contatti da un po’ di tempo, e sarebbe il mio sogno nel cassetto 

R: questo tempo di cui parli è tanto? 

M: e ti parlo del …… 2006… 

R: quindi posso chiederti, se ne possiamo parlare di questo argomento 

M: possiamo parlare di tutto 
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R: bene, ma tuo figlio è già grande? 

M: venticinque anni 

(Allegato8 C.M.1) 

 

R: hai pensato a qualcosa di particolare, qualche strategia? 

M: la strategia è rimanere impegnato, trovando 

un appoggio, un appoggio che è un lavoro, questo a me distrae tanto, e niente… 

R: arrivato alla sera dopo aver lavorato tutto il giorno 

M: si se sono stanco sono soddisfatto, come ieri sera che ero cotto sono arrivato e sono crollato, è quello che preferisco 

R: pensi che potrebbe essere così anche di fuori? 

M: si 

R: anche se il lavoro non sarà un lavoro così impegnativo, da tenerti occupata tutta la giornata 

M: fa niente, l’importante è essere impegnato per lo meno per me, almeno la seconda fase della giornata, quella che è il 

pomeriggio, che il mattino se posso dormire ben venga, e il pomeriggio essere impegnato (Allegato9C.M.2) 

 

M: io spero di andare via molto presto R: domani se non sbaglio hai la sintesi 

M:si,e spero di andare via molto presto 

R: ma le tue intenzioni nella sintesi quali sono? Se ti va di dirmelo? 

M: la mia intenzione, trovarmi un occupazione, mi sembra di averlo già detto, e ritorno a ripetere anche gratuita, l’importante 

che almeno, tutta la fascia del pomeriggio sia coperta, e basta(Allegato10 C.M.3) 

 

R: mi sembri una persona abbastanza coscienziosa, anche prima quando hai detto parlando del week, che il desiderio c’era 

ma mi sono frenato, come hai deciso di smettere determinate cose, come hai deciso di chiedere aiuto per smettere… penso 

che quel piccolo passo verso la scalinata tu lo abbia già fatto, almeno io vedo questo in te…tu che ne pensi? 

V: si… volendo avrei potuto dire di no…ma il datore di lavoro…mi ha detto di fare questo percorso che quando finivo il posto 

c’è… mi prendono al lavoro, se non li da un'altra parte ma il posto c’è… 

R: per cui possiamo dire che il tuo progetto futuro potrebbe essere anche la motivazione per portare a termine il percorso 

qui… quando dici ho placato il desiderio, come pensiero potrebbe esserti venuta in mente anche la progettualità di una vita 

futura 

V: si no, quello si, anche li c’erano due possibilità venir qua ed avere un lavoro, oppure continuare e non avere un 

lavoro(Allegato13 C.V.1) 

 

R: bhe però hai la gratificazione di lavorare, e di non essere a casa a fare nulla 

V: il più stare a casa a fare nulla sarebbe il meno, nel senso che per me la donna è essenziale, avendo una persona a fianco 

che ti stimola, anche ad uscire… e se vai in giro da solo poi… non mi va nemmeno perché poi vado per strada e … cosa è 

stato domenica che sono andato per comperarmi due bottiglie di te freddo alla Migros arriva uno che conosco, perso “MI 

accendi la sigaretta” (detto in modo biascicante) (allegato13 C.V.1) 

 

R: non hai pensato di organizzare qualcosa tu, dato che già in precedenza parlavi di questa sorta di solitudine, che dicevi che 

ti senti un po’ a disagio a stare a casa, dato che la giornata, la serata è lunga 

V: bon devo dirti che sono stato da favola 

R: bene(Allegato14 C.V.2) 

 

V: si magari vorrei dirti, perché l’ultima volta che abbiamo parlato, avevamo già parlato… della storia… del guarda… del 

guardare il frigo 

R: si 

V: e anche in questo sono due cose differenti, eee dire che non voglio smettere e non riuscire, io sto facendo confusione, che 

io ce la sto mettendo ma sicuramente non è facile quando sarò fuori, ma io ci sto provando(allegatto15 C.V.3) 

 

R: al tempo che uscirai sarà diverso, ma fino ad ora cosa credi possa esser cambiato in te, che ti porti anche all’esterno 

quando vai in congedo? 

V: boooo, è perché in queste settimane qui, per dire anche sabato, avevo congedo e sono andato al mercato ad aiutare la 

Ursula così, ho tralasciato il mio tempo libero per andare li… però…non è che mi ha pesato più di quel tanto… ho avuto 

compagnia(allegato15 C.V.3) 

 

R: ritorniamo ad ora, dove c’è stato questo consumo di alcol 

V: no bon però adesso sono già tot mesi che non ho più problemi fisici, a parte l’occhio, anche perché nell’ultimo anno facevo 

dentro e fuori dall’ospedale per una cosa o per l’altra, c’era il mio corpo che chiedeva pietà… o il conto 

R: e si, lo dicevamo anche l’altra volta, ci sono molte persone che nonostante non abbiano fatto uso di sostanze, abbiano 

certe malattie, ma sono poco, e come dicevamo arrivati alla tua età non dovresti avere tutti sti acciacchini, per cui magari un 

minimo di presa di coscienza sul fatto che sei arrivato così per tutti gli abusi di sostanza mi sembra tu ce l’abbia 

V: e si(Allegato15 C.V.3) 

 

V: siamo partiti dalla cosa che quando voglio intervenire mi bloccano 
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R: allora direi di rimanere su quell’argomento V: si perché il Giovanni ha tirato fuori la storia di ste tre che sembrava qui la su 

e giù e io volevo dire la mia, perché lui continua a bloccarmi…e te… 

R: e tu la tua opinione quale era? Dilla a me ora, che mi interessa (Allegato16 C.V.4) 

 

R: se non erro da come hai parlato, mi sembra di aver capito che se sei qua è anche per essere ascoltato, che poi ciò che dici 

sia giusto o sbagliato non sta a noi giudicare, noi ascoltiamo, poi possiamo essere d’accordo o no 

V: bhe poi sono io che decido se la tua valutazione o la tua idea o eee è giusta come dici te o come dico io 

R: più che giusto o sbagliato, o chi dice il vero o no, ma come abbiamo intenzione di utilizzare ciò che ci viene detto 

V: ecco si(Allegato16 C.V.4,p.61) 

 

V: poi ne ho parlato con il Belli(psicoterapeuta) perché ci rimango male, voi che siete i rappresentanti di un Centro non 

dovreste rispondere male a noi, utenti, bhe no tu, la chiara e il Belli, mi fate parlare e poi alla fine mi dite la vostra ed io 

ascolto, e non mi avete mai risposto male… e poi ne ha parlato con loro….. 

R: se non sbaglio era la seconda volta che lo dicevi al Belli 

V: no era la prima… non penso 

R: a me sembra che gia la scorsa settimana sia andata così 

V: e si è vero, che poi non ho chiarito… anche perché se va avanti così, poi magari rispondo male…. E durante il pomeriggio 

mi ha chiesto scusa(Allegato17 C.V.5) 

 

R: mi fa piacere che tu tiri fuori le tue idee, e mettiti in gioco come stai facendo ancora in infoscuola, senza aver paura di dire 

la tua, e se poi non saranno d’accordo, va bene, ma il tuo pensiero va ascoltato tutto(Allegato17 C.V.5) 

 

V: che ancora una volta quando dici cose che agli altri non vanno, ti stoppano(Allegato 18 C.V.6) 

 

R: è la visione di ciò che tu mi hai detto, quello che tu racconti è questo per me… che poi tu non garantisci ne a me ne a 

nessuno di noi che potrebbe essere come qua, perché sei tutelato,  da una qualche parte lo hai sempre detto che essendo qui 

non bevi, per te è logico non bere in un Centro per la cura dell’alcolismo.. 

V: per me si è logico, poi per altri non è così… e si vedono come vanno le cose(Allegato18 C.V.6) 

 

R:abbiamo visto che tra i tuoi obiettivi che quello di strutturare una quotidianità in modo differente da come era prima che 

entrassi al Centro.(Allegato18 C.V.6) 

 

V:E fare due notti a casa(Allegato18 C.V.6) 

 

V: ti ho trovato un idea da proporre per questo week end? 

R: ? 

V: la ti-tattoo 

R: risata…sai che le proposte le devono portare coloro che sono in prima fase, noi funzioniamo da accompagnatori…. Io ci 

andrò dopo, fuori dal turno di lavoro…e tu ci vai? 

V: mi hai dato uno spunto, non sapevo facessero anche musica e spettacolo, magari ci vado… e domenica vado da mia 

mamma(Alleagto18 C.V.6) 

 

V: e si….vorrei conoscere nuove persone, anche passeggiando 

R: ottima idea 

V: non il percorso vita RISATA 

R: puoi anche passeggiare, è la via di mezzo tra il correre e il fare nulla… 

V: RISATA…. Ho pensato anche ad un'altra cosa… che mi piacerebbe prendere un animale, che mi faccia compagnia, 

magari un gatto come lo avevo prima..(Allegato19 C.V.7) 

                            2.2 Le mie aspettative di cambiamento sono diverse da quelle della persona? 
M: bhe si, ma Roberta c’è… è la prima sa tutto non gli ho mai nascosto nulla, secondo è mio figlio e terza sarà mia sorella 

R: anche con tua sorella vorrai vederla sempre al momento dell’uscita e non durante questo percorso? 

M: si penso all’uscita… ti dico la verità non ci ho ancora pensato… no ho ancora riflettuto 

R: ma questo penso all’uscita è dovuto a qualche motivo…. O perché non gli vuoi dire dove sei 

M: no assolutamente…. Con calma… 

R: ok con calma(Allegato8 C.M.1) 

 

R: ti dirò, di vederti andare via ora, così, un po’ di amarezza mi rimane, perché hai fatto un pezzo piccolo di percorso, e 

insieme avremmo potuto fare tanto, e avresti fatto un buon lavoro su te stesso, ma se non ci sono i presupposti… 

M:voglio proseguirlo a casa mia questo percorso, questa volta…e questa volta sono determinato(Allegato10 C.M.3) 

 

R: e se sceglievi l’altra via di rimanere senza il lavoro e di non venire qui 

V: bhe io devo dirti che con i miei diplomi, io ho anche la maestria di cuoco, posso tenere anche apprendisti sotto di me e 

tutto… io un lavoro lo trovo subito 

R: diciamo di si… 
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V: con il curriculum vita che ho io 

R: però hai anche un curriculum vita lavorativo importante, ma da come mi hai raccontato bisogna anche fare i conti che un 

curriculum di vita reale che hai avuto, se non sbaglio alcune macchioline sono contrassegnate su questo curriculum 

V: si ci sono… cioè ci sono date in cui io non risulto non lavoratore 

R: si, ok.. 

V: non c’è scritto stato a Mendrisio, Cagiallo 

R: non intendevo quello, intendevo che magari la tua salute, il fatto che sei stato assente da un po’ dal mondo lavorativo, l’età, 

e nell’ambito della ristorazione se non rimani al passo, sei un po’ tagliato fuori… poi mi sembra che da come hai detto un 

lavoro tu già lo abbia, dato che hai deciso di intraprendere il percorso qui… altrimenti avresti già scelto l’altra strada e non 

questa dove in qualche modo è anche un lavoro un po’ protetto? 

V: si, il fatto è anche un altro che io essendo in AI al 100%, l’AI mi ha detto il permesso di andare a lavorare per la 

Fondazione, che è un laboratorio protetto, diciamo protetto tra virgolette, anzi tra virgoloni protetto(Allegato13 C.V.1) 

 

R: secondo il mio parere hai molte qualità, ti poni bene, ma purtroppo c’è sempre quel dettaglio, non 

trascurabile....soprattutto...dobbiamo trovare delle strategie…dato che ieri te lo hanno detto pure negli altri colloqui, non vorrei 

sottolinearlo e farlo diventare un peso, ma se vuoi possiamo aiutarti a trovare delle strategie, se hai bisogno di essere 

accompagnato nell’acquisto dei prodotti  

V: no, li ho.. ho i miei prodotti particolari, crema, doccia schiuma, ho lo shampoo per i capelli 

R: bhe il pensiero che mi sono fatta, dato che oggi si vede che sei più curato, ma i vestiti che porti non sono così puliti, per cui 

bisogna pensare che ogni volta che ci si lava, si cambino anche i vestiti, magari hai una particolare sudorazione data dalle 

problematiche che riporti spesso, per cui necessiti di cambiare più spesso i vestiti data la sudorazione più intensa, abbiamo 

una lavanderia a diposizione, è gratuita, e puoi portaci i vestiti quando vuoi(Allegato15 C.V.3) 

 

R: va bene V. la mezza camicia di cotone, ma sopra c’è la tuta che non emana un buon odore, torniamo al fatto che si, si vede 

che sei più curato, ma ti sei rimesso dei vestiti sporchi… non è funzionale, gli sforzi che fai vengono nascosti sotto una tuta 

sintetica 

V: E si… però ho anche le scarpette nuove con le calze pulite(Allegato15 C.V.3) 

 

V: e il cappello lo uso sempre 

R: quanto è questo sempre… da quanto hai quel cappello? 

V: e un po’, ma l’altro gg avevo su la coppola 

R. si ma stavamo parlando di questo che hai ora 

V: si da un po’… 

R: e anche il cappello non è immune allo sporco e hai cattivi odori 

V. si, l’altra settimana ho messo l’altro… e si lo devo lavare(Allegato15 C.V.3) 

 

V: il discorso che avevamo tirato fuori noi, poi anche la Nadia (consulente), che mi avevano anche chiesto che differenza 

senti? E io dico… cioè differenze cioè niente, nel senso che non i ha cambiato il cervello 

R: ricordo quello che avevi detto l’altra volta, che arrivi fino ad un certo punto con il bere e ti senti lucido ugualmente… io ti 

dirò che un po’ dubito questa cosa, ma è una mia opinione, in quanto se io bevo un bicchiere di vino, mi sento che dentro me 

cambia qualcosa nella testa, nel corpo, e le modalità che ho con le altre persone, per cui un po’ dubito che in te non cambi 

nulla(allegato15 C.V.3) 

 

 

R: oltre il convivere con gli altri, che come sappiamo c’è sempre un qualcosa che non va, dalla modalità di pensiero… mi 

chiedo se hai una visione diversa di un qualcosa? 

V: e bon, vederla diversamente è quasi impossibile, ne ho passate di cose, mi ricordo anche il tempo con cui la Prisca faceva 

l’intervista ad un tossico che non si faceva più… e dopo due settimane è  morto di overdose.. 

R: questa cosa ti da proprio fastidio, non pensi che magari realmente in quel momento loro credono di poter cambiare… tu la 

vedi così che non puoi essere certo di non bere mai più, anche se qui non lo fai, stai alle regole i limiti, magari altri pensano 

che queste regole, limiti che ci sono al Centro se li possano proiettare anche fuori… ci sono anche persone che la pensano in 

modo diverso, ma con questo non vuol dire che uno sbaglia e l’altro dice il vero…io penso che le persone ci credano, poi 

come dici tu, abbiamo le prove e le percentuali parlano, ma ci sono anche tanti che riescono(Allegato19 C.V.7) 

                                      2.3 Stiamo lavorando insieme per uno stesso obiettivo? 

M: no anzi, mi sento più forte, ho la mente più libera, la birra non mi passa nemmeno per l’anticamera del cervello, mi sento 

un'altra persona 

R: bhe questo è un buon punto a favore del cambiamento, anche perché solitamente il percorso che si compie è quello verso 

il cambiamento della vita che avevi prima, dove c’è un problema e come risolverlo 

M:sono determinato, diciamo che per indole sono un po’ un bastardo 

R: testardo  

M. no no io dico bastardo, quando dico  e voglio una cosa faccio di tutto per ottenerla, e questa volta voglio proprio 

farcela(Allegato8 C.M.1) 
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M: no, non mi fermerò più al ristorante 

R: più che non fermarti più al ristorante, dovresti pensare a che strategie adottare, magari Roberta potrebbe essere un 

supporto per questo, cenando insieme(Allegato9 C.M.2) 

 

M: si ci ho pensato, mentre la ordinavo, te lo detto che mentre ordinavo la pizza mi son detto bevo una birra, cosa vuoi che sia 

una birra, ed invece è… 

R: sai che inserito in questo contesto, l’obiettivo è l’astinenza 

M: io le capisco tutte queste cose, solo che ci è stato quel pirla del diavoletto che ha inciso di più, avrei dovuto ordinare acqua, 

non c’è nulla di male(Allegato9 C.M.2) 

 

R:ma quando dici voglio andare via il più presto, è una decisione che tu hai già preso? 

M: e si 

R: non sei obbligato a rimanere, come già ti abbiamo spiegato sei qui volontario, ma mi dispiacerebbe che te ne andassi così, 

dato che secondo me si potrebbe ancora lavorare insieme 

M: non è per voi, per te, voi siete delle persone squisite, ma io voglio andare  a casa, voglio rimpostare la mia vita in un altro 

modo(Allegato10 C.M.3) 

 

M: si un occupazione, come oggi io sono andato in bestia per quella cosa li 

R. ho percepito il tuo malessere 

M: io non sono capace di stare fermo 

R: bhe non sei mai stato qui a cazzeggiare e mi sembrava molto strano quello che riportavi prima(Allegato10 C.M.3) 

 

R: ti senti ancora depresso o stai parlando del passato?(Allegato13C.V.1) 

 

R: penso che faccia parte del percorso ammette le debolezze, dire a noi che hai ancora il  desiderio, penso che parlandone ci 

possiamo lavorare… a me in particolare tu non hai mai detto che non vuoi smettere, ma mi hai sempre parlato del desiderio 

che ancora persiste, anche se da come mi hai raccontato sembrerebbe che qualche modo per farvi fronte tu lo abbia pensato, 

come non tenere birre in frigo, bere del the freddo(allegato15 C.V.3) 

 
R: bhe volevo capire se qualcosa era cambiato, sono sempre su quel discorso, e tu? 

V: anche si, certo che qui ho socializzato con le persone e senza bisogno dell’alcol, ma forse è perché siamo tutti uguali, e 

faccio anche meno fatica a dormire(Allegato15 C.V.3) 

 

R: correggimi se sbaglio, ma penso che non è tanto il fatto che ti abbia azzittito, ma magari la valutazione che hai fatto su te 

stesso, ovvero quella di non essere sicuro di riuscire a mantenere l’astinenza, e magari preferivi che apprezzasse la tua 

debolezza piuttosto che le balle…quello che ho capito io mi sembra questo 

V: e si…è proprio questo… vedi che mi hai capito(Allegato16 C.V.4) 

 

V: si quello si, ma non sono più entrato in quell’argomento. Ma ho pensato un po’, ho focalizzato le idee, ma la questione dello 

smetter definitivo,  non è emerso, si il mio obiettivo non è smetter, ma se esco a cena, una cena speciale, ma magari me lo 

bevo, ma non ho detto lo bevo, ma magari, non dico astemio…astinente, ma se capita un bicchierino me lo bevo(Allegato17 

C.V.5) 

 

V: hai già saputo la cosa che è successa col Belli(psicoterapista) 

R: no, se vuoi raccontarmi 

V: alla riunione 

R: mi avevi accennato  

V: si poi pensavo di vederti per parlare ma eri in colloquio e poi io ero stanco e sono andato a dormire 

R: se vuoi raccontami ora(Allegato18 C.V.6,) 

 

R: le tue riflessioni sono quelle di cui abbiamo già parlato insieme l’altra volta? 

V: si… sia con te che con la Chiara… 

R: un tacca del progetto che ti vedeva fuori al lavoro il venerdì, una buona idea, una buona risorsa, che sembrava un progetto 

fattibile(Allegato19 C.V.7) 

                                2.4 Stiamo andando nella stessa direzione o in direzioni diverse? 
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R: come mai ti sei dato questa scadenza, e non nel periodo che sei qua, anche perché qui hai del tempo che potresti sfruttare 

per organizzare il cambiamento in vista della tua uscita   

M: perché voglio essere sicuro al cento per cento(Allegato8 C.M.1) 

 

R: e se nell’ipotesi più assurda… faccio un po’ l’uccello del malaugurio… ma se in quel momento tuo figlio non avesse voglia 

di parlarti, non volesse una spiegazione…. 

M: niente mi scuso, lo saluto, e torno indietro e ci riproverei in un secondo momento… 

R: e nel caso di delusione che strategia adotteresti? 

M: no, non tornerei a bere 

R: a quanto ho capito correggimi se sbaglio, ma il problema alcol è sorto dalla malattia in poi… 

M: si…. Non nego che non ho mai bevuto(Allegato8C.M.1) 

 

R: anche noi siamo consapevoli che ci sono delle fasi di sperimentazione, e questa è una di quelle, certo che non posso 

sostenere che una birra posso farti male alla salute, ma sappiamo entrambi che non sarebbe solo una birra 

M: e si esatto, è un attimo arrivare all’eccesso 

R: magari visto come sono andate le uscite, bisognerebbe tornare indietro di un passo e programmare la giornata in un altro 

modo, se non sbaglio durante il giorno non bevi? 

M: no, no, e non ci penso nemmeno, arrivo qua e come un pirla vado a mangiare e bevo, ci casco, ma durante la giornata 

no(Allegato9 C.M.2) 

 

R: in effetti, la cosa che mi dispiace che si sia creata questa situazione che vivi come una sorta di privazione del tuo progetto, 

dove ti viene chiesto di fare un po’ ed un po’ 

M: c’è da andare a prendere l’acqua non dico di no, ma a questo punto mi viene anche voglia di dire di  no 

R: certo, ma se te lo avesse chieste con altre modalità, sarebbe servito  

M: e si ma almeno che lui me lo dica 

R: per capire ma da chi ti è stato comunicato questo cambio? 

M: c’è poco lavoro in falegnameria, mi hanno detto, e ci vado volentieri in cucina, non mi pesa 

R:certo, ricordo che già alla sera nel riordino cucina, al momento del turno hai sempre lavorato bene 

M:però ti ripeto non trovo giusto che se sono in falegnameria, e al mio posto c’è su un'altra persona (Allegato10 C.M.3) 

 

R: si vede che sei saturo, noi già ci eravamo conosciuti all’OSC, poi rivisti qui, ma dalla mia percezione di oggi ti trovo 

cambiato 

M: si sono cambiato, ora sono determinato 

R: non intendevo ciò, la percezione che ho riguarda il cambiamento di umore, ti vedo stanco, stufo, insofferente… diciamo un 

po’ poco tollerante sia nei nostri confronti, sia con i tuoi compagni di viaggio 

M: e si sono arrivato a questo punto 

R: mi chiedo come? 

M: voglio andare  a casa, per quello(Allegato10 C.M.3) 

 

R: tentiamo di mettere in ordine le cose, perché siam partiti da giovedì, passando alla domenica, arrivando al sabato 

V: sono un po’ confuso 

R: vediamo di fare ordine, iniziamo da giovedì che vai dalla mamma 

V: si 

(Allegato14 C.V.2) 

 

V: bhe però devo dirti che per andare in bagno passo davanti alla pota della cucina e così….ogni volta che passavo davanti 

guardavo la il frigo 

R: per la fame? 

V: no, (risatina)… 

R: lo guardavi per cosa? 

V: sapevo che era vuoto 

R. mi stai dicendo  che il pensiero di bere c’era? 

V: e si…… 

R: ma lo vedi più come pensiero desiderio o come se fosse un abitudine 

V: come abitudine, trac era il gabinetto trac cucina trac sorsino(Allegato14 C.V.2) 

 

V: eeee…lo ero già anche prima, prendendo gli antidepressivi, anche li all’inizio quando prendevo le pastiglie che mi da, a 

parte che era estate, uscivo, andavo a fare il bagno, andavo al lago, e così conoscevo…. Poi è arrivato un periodo…. Anche 

per via dell’inverno… sai il freddo… e na na….. 

R: non voglio scavare in profondo dato che non è nelle mie competenze, ma presumo che la depressione di cui parli sia 

avvenuta in seguito ad un evento 

V: certo indubbiamente, mi era già stata diagnosticata, una delle tue colleghe, ex colleghe, una che era di Ingrado 

R: ma è da molto tempo che soffri di depressione? 

V: no, però il meccanismo del mio essere, che anche lei ha visto i periodi che bevevo, e i periodi che non bevevo e sempre 
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fatto da solo, da me, e mi ha detto che io non ho una linea retta, se una persona normale cammina su questo filo (con la 

mano segna un percorso in orizzontale), io faccio così(sempre con la mano segna la salita) e poi così (ancora con la mano 

segna la discesa)(Allegato14 C.V.2) 

 

R: con questo discorso cosa mi vuoi dire, che il tuo era un bere cosciente, che bevevi fino ad un livello da non essere mai 

ubriaco da diventare come gli altri ubriachi?  

V: no, mi è successo un paio di volte, per dire che anche in macchina, mi sono fermato e adesso mi butto giù, che almeno mi 

passa, se no non arrivavo a casa intero, ero cosciente che non ce l’avrei fatta 

R: he per te il bere cosciente cosa significa? 

V: eeeee quello che ti ho detto, che mi fermavo altrimenti non sarei arrivato a casa, e che non ero mai ubriaco(Allegato14 

C.V.2,p.48) 

 

V: sai cosa è? È anche l’essere qui che dici, cosa mi interessa vestirmi bene….eeeee 

R: non è una questione del vestirsi bene, ma di essere puliti…nessuno di noi viene vestito bene, siamo normali, ma i vestiti si 

cambiano e sono puliti, qui al centro dovresti un po’ prenderla come palestra per quando sei fuori… per cui capisci che se la 

mattina ti alzi ti fai una doccia e ti metti un vestito pulito, e certo poi se arrivi alle cinque del pomeriggio dopo il lavoro, un po’ 

tutti possiamo avere degli odori diversi, perché lavorando si suda, però alla sera prima di scendere a mangiare ti fai una 

doccia, magari tu sei una tra quelle persone che ha bisogno di più docce. 

V: e si più docce....(Allegato15 C.V.3) 

 

V: è la cosa che mi ha detto il Belli, che in questa vita, in questo mondo, le persone si aspettano che tu ti metta il profumo, sei 

obbligato a mettere il profumo, a me non piace, specialmente quando sono in auto che ne ho di fianco una che ha su un chilo 

di profumo… bheeee sai che nausea…. 

R: bhe non sei obbligato ha mettere il profumo, molto probabilmente con quella frase molto probabilmente voleva dire che 

essere profumati, ovvero puliti è ciò che ci si aspetta da noi e dagli altri per la buona convivenza, non di certo che tu sia 

obbligato a mettere il profumo, ma meglio non avere nessun odore, che maleodorante. Noi qui siamo in tanti se tutti non ci 

facessimo la doccia, o non mettessimo dei vestiti puliti, solo perché tanto siamo qui, non sarebbe una buona convivenza, 

pensi che sarebbe piacevole? 

V: eeee no, non sarebbe piacevole, non avevo pensato a tutti insieme, ma ioooo… 

R: ma io? 

V: ma io a volte non ho voglia (Allegato15 C.V.3) 

 

R: non hai mai pensato di segnati su un foglio i pro e i contro delle idee che ti vengono? 

V:eee nooo 

R: così poi valuti quali e quanti sono i pro e contro, per capire come bilanciare l’idea, per farla diventare un idea positiva, non 

credi che potrebbe essere una buona strategia? 

V: vuoi che te lo dico subito, adesso…. Bere no… 

R: bhe detto così, sembra che tu voglia compiacermi, e non devi compiacere me, io continuo per la mia strada allo stesso 

modo, sia che tu lo faccia che no, certo che mi farebbe piacere che tu arrivassi ad una certa consapevolezza, io ti posso solo 

accompagnare, non ti posso dire che fare e come. Poi come mai sei uscito con bere no che stavamo parlando della idee del 

motorino?(allegato15 C.V.3) 

 

R: non sei ancora entrato in quella fase, ci vuole del tempo… ora stiamo correndo… dal non ho fretta…a via di corsa… 

V: no sono già stato a casa tre giorni 

R: si ma non tutti i week end, altrimenti corri il rischio di proiettarti verso l’esterno senza un progetto(Allegato18 C.V.6) 

 

V: ma voi leggete sempre i verbali, le informazioni per cui la Jasmine dovrebbe essere al corrente di ciò che noi abbiamo 

discusso 

R: se ti riferisci a ciò che noi ci diciamo nei colloqui, non lo scriviamo tutto sul quaderno, ma ci trasmettiamo le cose essenziali 

in riunione, per prendere la decisione… 

V: è un po’ che ne parliamo per cui dovrebbe averlo saputo 

R: non saprei rispondere a ciò, ma ribadisco che abbiamo lavorato nella direzione che il Centro ci indica per cui i passi che tu 

hai fatto sono buoni per portarti avanti nelle fasi 

V: bho appunto aspetto fino a lunedì…e poi io non cambio idea… (Allegato19 C.V.7) 
                                          2.5 Ho una chiara percezione di dove stiamo andando? 

R: sei molto deciso… e ti sei già fatto un progetto su come procedere, la lucidità di cui parli, penso si possa riflettere su queste 

tue parole 

M: si ci sono delle cose che ho fissato e ci arrivo..(Allegato8 C.M.1) 

 

R: bhe un paio di volte la capoccia l’hai picchiata, e se non sbaglio sulla scheda degli obiettivi che hai compilato, quello che 

spiccava maggiormente è quello di uscire il più velocemente possibile 

M: ma  certo, vorrei tornare il più presto possibile a casa mia 

R: bhe per ora stai facendo ancora degli inciampi, che si fanno parte del percorso perché tu rallentano verso il raggiungimento 
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del tuo obiettivo 

M: e si 

R: servono, magari penso che ti si a servito anche per cambiare l’organizzazione delle tue uscite(Allegat9C.M.2) 

 

R: hai già pensato a come? 

M:si e penso di riuscire 

R: hai ragionato bene sul da farsi? 

M: ci ho ragionato, ci ho riflettuto parecchio in questi giorni, sono stufo(Allegato 

10C.M.3) 

 

R: facendo un passo in dietro stai dicendo che prima quando ti alzavi di notte, andavi in bagno ti fermavi davanti al frigo per 

bere? 

V: e si, un sorsino non è che …… 

R: e ti aiutava in cosa? 

V: non lo so, a fumare la sigaretta e poi a riaddormentami(Allegato14 C.V.2) 

 

R: vediamo insieme di trovare delle strategie per far fronte a questa svogliatezza, diciamocelo, di tempo qui ne hai? 

V: io il laboratorio lo finisco alle 12, il deco… e poi il pomeriggio ho mezz’ora di bar… 

R: dagli orari che mi dici, ne deduco che tu abbia molto tempo sia per riposarti, ma anche per dedicare alla cura di te 

V: si, si, mi prendo molto tempo per sistemare la mia cameretta, come il bar e hai visto? 

R: certo il bar ho visto, e sei molto bravo e mi chiedo perché ti occupi così bene degli spazi che ti circondano e non di 

te?(allegato15 C.V.3) 

 

R: ma tu pensi che queste persone che dicono di aver trovato la motivazione nella fede, non abbiano fatto un percorso per 

arrivare a sostenere che ora non bevono più? 

V: allora ti do solo un esempio così, gente di qui che son tutti astemi e bevono 

R: cosa significa son tutti astemi e bevono? 

V: in quel senso li, tutti non bevono 

R: forse volevi dire astinenti? 

V: a ecco si, astinenti, e fuori di qua invece bevono e rientrano con le loro pozioni magiche, e roba del genere(Allegato16 

C.V.4) 

 

V: mi ha infastidito, è che dopo con il C. , a dire la verità ho dei battibecchi un po’ con tutte e due i C., loro hanno trent’anni e 

tutto il mondo gira intorno a loro, hanno fatto…faranno…uno dei due, ha detto che non lavorerà più per tanto tempo, e poi con 

i soldi andrà via da qui, e farà….si costruirà la casa, farà questo, l’altro e poi avrà i soldi per non fare nulla… non come noi 

scemi che a cinquant’anni siamo ancora qui a lavorare 

R: ma la cosa che ti ha infastidito? 

V: perché ci prendevamo un po’ sotto, botta e risposta, lui è convinto che le strade che ci danno loro… 

R: loro? 

V: voi, sono magiche, ma è inutile che state li a girarci in giro, ma lo sa benissimo anche Ballerini che lui di bacchetta magica 

non ne ha e sono solo parole che vengono fuori, dopo che tu le raccolga in una maniera, e poi magari, quella cosa che ti ha 

detto che ti rende utile la vita è un altro discorso, ma non è che stando sempre li a parlarne sempre sempre ti rimane dentro 

qui… poi lui ci ha detto che se volevamo discuterne dovevamo andare fuori, e io me ne stavo uscendo…e lui mi ha richiamato 

R: e ritorno a chiederti quale è la cosa che ti ha infastidito?(Allegato18 C.V.6) 

 

R: e sono rimaste sul no nonostante avesse capito 

V: si perché era finito e Nadia lo ha capito fuori, gli ho puntualizzato le cose quando siamo usciti, perché io gli ho detto adesso 

faccio i miei passi allora…e eeee ero già pronto ad andare, ma poi mi ha detto di aspettare fino a lunedì che chiariamo le 

cose…eeeeee 

R: si in effetti non ha senso di farsi guidare dalla rabbia, stai facendo un buon percorso, e la proposta è bella, vuoi uscire il 

venerdì ma hai costruito una giornata, un pezzo di progettualità che ti porterebbe ad entrare nella fase successiva…fa parte 

del nostro lavoro… non ti ha richiesto delle spiegazioni? 

(Allegato19 C.V.7) 

 

V: con  te e la Chiara siamo in chiaro, RISATE 

R: si noi ci siamo confrontate, e puntiamo verso sulla “spinta” verso l’esterno 

V: se mettevi un video registratore si vedeva la “spinta” (Allegato19 C.V.7) 
                                                       2.6 Stiamo danzando o stiamo lottando? 
R: ma tu mi vuoi dire che non è per una mancanza di lavoro che allora ti mettono da un'altra parte, ma che un altro ha preso il 

to posto? 

M: e si, scusa il termine, ma mi sento preso per il culo, e allora piuttosto me ne sto li a fumarmi le sigarette, fare parole 

crociate 

R. bhe direi che a questa situazione dobbiamo trovare un rimedio, perché un percorso impostato così non è funzionale, non 
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funziona per te conoscendo i tuoi obiettivi(Allegato10 C.M.3) 

 

M: si si, in effetti per un franco e cinquanta ti passa la voglia di lavorare 

R: lo scopo non è quello del guadagno, ma di ristabilire una quotidianità tramite lo strumento di lavoro, poi il franco e 

cinquanta ha poca valenza, l’obiettivo è quello di utilizzare il Centro come palestra. Ci si può anche fermare e dire, scusa 

parliamo di quello che non funziona(Allegato10 C.M.3) 

 

R: bhe magari con l’alcol il richiamo della sigaretta era più forte 

V: e si 

R: non ne senti un beneficio? 

V: (pausa) a dirti la verità come fisico così, sono rimasto, si sono dimagrito un po’, anche qui (si tocca il viso) 

R: e la mente? 

V: la mente, appunto è sempre un po’ allo sbando come si sul dire 

R: cosa intendi con “sempre allo sbando”? 

V: è come se vai trac, l’occhio è attirato daaaaaa 

R: intendo che non facendo uso di sostanze, di alcol, mi chiedo se la mente ha delle diversità, se ti senti più lucido, se la 

mente ti porta a pensare a quell’automatismo, se nella tua mente hai riscontrato un cambiamento? 

V: bon comunque, quello che dicevi se mi sento più intelligente 

R: no, non intendevo quello, mi sono spiegata male, intendevo dire se senti dei benefici, in quanto l’alcol porta ad assopire i 

sensi, un po’ annebbiati 

V:  è che …. Essendo anche così, sai, eeee, depresso…eeee… non è che mi cambia (Allegato14C.V.2) 

 
R: su questo argomento ci siamo soffermati molto, tu hai ancora cose che vorresti dirmi? 

V: no, no… basta sono giorni che tutti lo dite(allegato15 C.V.3) 

 

V:quella ha smesso di bere perché ha rischiato la vita, rischia la morte, ma non perché gli è venuto giù Gesù Cristo a dirgli, o 

ha visto la Madonna 

R: bhe credo che questa sia una cosa talmente personale, che tu voglia crederci o no, sono affari della persona a cosa 

credere per attuare il cambiamento che a quanto pare mi sembra che sia avvenuto, bhe anche tu però mi hai raccontato che 

hai smesso di farti perché il medico ti ha detto che altrimenti morivi, certo tu sei stato onosto nell’ammettere che la tua 

motivazione era quella, il non morire e basta, lei avrà voluto tramutare il tutto nei confronti della fede, non sta a noi giudicare, 

capisci che ognuno è libero di pensare a ciò che vuole 

V: si certo, però se una persona, già lui in se stesso come operatore non dovrebbeeeee… non mi viene la parola 

R: intendi non dovrebbe bloccare, stoppare 

V: si bloccare, avrebbe dovuto ascoltarmi e poi dire la sua, anche se non sei d’accordo con me, tu mi ascolti… e poi mi dici la 

tua, ma non mi hai mai impedito di parlare 

R: certo si 

V: ma non mi dici non mi interessa quello che dici(Allegato16 C.V.4) 

 

R: già un’altra volta hai riportato un episodio simile, in cui ti avevano detto o per lo meno hanno rimarcato il fatto che tu non 

sei qui per curarti, ne perché vuoi smettere di bere… a me sembra di aver capito dalle tue parole, che finché sei qui mantieni 

l’astinenza e stai facendo un buon percorso, anche senza ricadute e ho anche percepito che non sei sicuro di riuscire a 

mantenere l’astinenza fuori, insieme potremmo trovare delle strategie?(allegato16 C.V.4) 

 

V: non mi da fastidio, ma non so se non ho capito io la differenza tra qui e fuori, ma che poi io non riesca fuori magari è 

possibile…. Qui ci siete voi…fuori sono solo(Allegato16 C.V.4) 

 

R: ma facendo gli obiettivi, non avete toccato quello che è l’astinenza la non astinenza, dato che se non ricordo male ti aveva 

azzittito su quello 

V: si, eeeee, li avevo, eeee, la Chiara è brava, tu anche e mi dovrebbero dare delle risposte grazie a voi 

R: aspetta così non stiamo seguendo un filo, e faccio fatica a capire, vuoi parlare della Chiara e di me, e delle cose che sono 

successe? 

V: con la Chiara ho fatto colloquio lunedì e siamo arrivati ad un punto di questa cosa, che io a parte che vado sempre al CD, 

così, che anche li ho qualcosa da dirti 

R: finiamo una cosa, e poi ne iniziamo un'altra, per avere un quadro della situazione (Allegato17 C.V.5) 

 

V: si si la Nadia, si è caduta dal pero, non gli hanno spiegato la cosa effettiva come era 

R: sai penso che magari si aspettava di sentire le cose nella sintesi che avete fatto, ma non ho capito perché alla Jasmine 

avrebbe dovuto riferirlo qualcun altro o non ha capito le parole che tu hai usato?(Allegato19 C.V.7) 

 

                                                           3.Evocare 



 

 

 Ingrado Centro Residenziale di cura dell’alcolismo  

                             3.1 Quali sono le ragioni per cambiare che esprime la persona? 
M: in questo periodo non ho toccato alcol, e son contento, mi sento un'altra persona, mi sento più lucido, mi sento meglio 

fisicamente(Allegato8 C.M.1) 

 
R: ma questo voler smettere te lo richiede il tuo corpo o la tua testa? 

V: la testa, bhe c’è da dire che se mi guardo allo specchio sono diventato una mezza palla(Allegato14 C.V.2) 
 

V: se devo dirti la verità 

R: preferirei 

V: anche questo non l’ho fatto apposta per il datore di lavoro, perché effettivamente a me non cambia nulla, andare a lavorare 

o stare a casa, nel senso che io…(Allegato14 C.V.2) 

 

R: mi stai dicendo che la motivazione per cui sei arrivato qui non è solo data dal datore di lavoro, perché non ti cambia nulla, 

allora venire qui è stata anche una scelta che hai fatto tu, senza essere spinto per forza da qualcuno 

V: si, effettivamente in questo ultimo anno ho avuto molti problemi fisici, quindi, loro continuano a dire che è l’alcol è l’alcol 

però… per dire il cancro ti viene perché fumi, quello ti viene…. E invece gli viene a chiunque persona(allegato14 C.V.2) 

 

V: mi piacerebbe andare ancora a sciare dato che fisicamente mi sento meglio, e poi salire, salgo con quel cosa che ti porta 

su, e scendere, scendono anche i sassi(Allegato19 C.V.7) 

 

V: si come al corso di inglese, di sicuro non ci saranno le mie brutte amicizie 

R: per quello che penso che più cose ti trovi di diverso da quello che facevi prima ti potrai dare la possibilità di trovare delle 

nuove amicizie 

V: certo mi piacerebbe andare a mangiare una pizza e potrei anche bere una coca cola, uno dei motivi per cui vorrei andare a 

fare dei cors per incontrare nuove persone è anche per quello, perché non penso che con la mia testa potrò imparare 

l’inglese, ma mi serve… solo che i corsi costano, e io ne ho pochi di soldi… poi ho conosciuto una tipa, una poliziotta che li 

faceva e gli parlavano dietro solo perché è poliziotta… pensa…io   (Allegato19C.V.7) 

                                         3.2 Le difficoltà sono relative all’importanza del cambiamento  

                                                    e della fiducia di riuscire a realizzarlo? 
M: no, no l’unica cosa è che io mi devo, devo, devo mettere in testa questa e perché dopo mi sento più lucido, non c’è niente 

da fare, in effetti la cosa è così, l’alcol ti rincoglionisce e basta… ti da l’euforia e poi nulla… ma mi chiedo ancora a cosa 

serva..(Allegato9 C.M.2) 

 

R: e in quel periodo facevi uso di alcol? 

V: no, di eroina, è appunto li che facevo uso di cose più pesanti, fumavo e facevo uso di eroina… ma dai colonnelli avevo 

carta bianca sulla cucina(Allegato13 C.V.1,) 

 

R: questo è una cosa positiva, è una motivazione che è dentro di te, una cosa che fai per te, e non per una compagna, una 

piccola strategia l’hai trovata, vedo che ci tieni alla tua persona, dato che vedendoti allo specchio ti rendi conto che la tua 

fisicità è cambiata e allora cerchi e vuoi fare qualcosa per cambiare la situazione, tu lo vedi questo gradino che fai per 

te?(Allegato12 C.V.2) 

 

R: ritorna la questione delle motivazioni esterne, che secondo me tu hai detto delle cose che sono dentro di te, e io le vedo 

come delle buone motivazioni, tue, senza per forza di cosa doverti attaccare alle sottane…tu le vedi? 

V: è una domanda, che la risposta, geniale, veritiera non te la so dire…mi viene così mi viene così, che mi viene fuori cosi, 

comincia, come costruire la moto, arrivano le idee, e cosi, cosi, cosi…vado avanti…(Allegato14 C.V.2) 

 

V: è il tuo cervello che decide, non sono io, non io ma il mio cervello, hai sempre i due diavoletti, quello nero e quello bianco, 

quello nero che ti dice ma dai, ancora una volta e l’altro no, e poi ancora e no…eee dopo sta a te prendere la 

decisione..(Allegato18 C.V.6) 

 

R: forse è meglio che continui il percorso qui, dato che è un bel percorso, hai tutti i punti fissati basta solo trovare delle 

strategie per raggiungere gli obiettivi 

V: si, facile a dirsi, maaaa eeee… difficile farsi(Allegato19 c.V.7) 

 

V: e si… lo so che ci sono quelli che riesco, però sapendo come sei da giovane…. 

R: mi stai dicendo che dato che da giovane hai fatto delle scelte sbagliate ora non puoi cambiare? 

V: e si, perché ora della fine esci e trovi sempre quelli, e poi…. 

R: ma me lo stai dicendo perché la tentazione è forte, perché pensi di non farcela a dire di no, o perché hai bisogno di quegli 

amici dato che hai solo loro? 

V: e si, è difficile che possa farmi altri amici, e finche ho quelli non potrò cambiare fuori(Allegato19 C.V.7) 

                                 3.3 Quali affermazioni orientate al cambiamento ho sentito? 
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E non vedo l’ora che arrivi sabato per proprio mettermi alla prova(Allegato8 C.M.1) 

 
M: una cosa sola posso dirtela, è il fatto che ritornavo e ritrovavo gli stessi “amici” che non sono amici, e questa volta voglio 

tornarmene a casa mia e non voglio frequentare questi posti 

R: questi posti e di conseguenza queste persone? 

M: è ovvio, se tu vai in quel posto li sai che ci son sempre quelle persone 

R: e se queste persone dovessero venirti a cercare? 

M: a si senza problemi possono entrare a casa mia come chiunque, ma non mi farò mai più coinvolgere, in casa mia una 

lattina di birra non entrerà mai più  

(Allegato68C.M.1) 

 

R: a ti è già capitato di uscire qui e andare al bar? 

M: si, mi sono limitato a bere, quello che può essere la gazzosa o il caffe… infatti sono sempre entrato zero zero 

R: si 

M: uscivo convinto di non voler bere, e non mi veniva anche la voglia, non lo sento(Allegat86 C.M.1) 

 

M: bhe quello che mi sono proposto è di mangiare prima di arrivare qui, mi sono messo in testa questo(Allegato8 C.M.2) 

 

M: se ce lei non bevo, lei è assolutamente astemia… ma il fatto non è che non bevo perché c’è Roberta, è che quando c’è 

Roberta non ho voglia di bere(Allegato7 C.M.2) 

 

M: certo, devo provare e vorrei provare al più presto, questa volta devo vincere io non deve vincere la birra(Allegato9 C.M.2) 

 
R: ma stai bene, come? 

V: di quello che già parlavamo l’altra volta, che quando sto bene con la tipa 

R: una motivazione esterna che ti porta a stare bene 

V: e poi quando finisce la cosa vado…(Allegato14 C.V.2) 

 

V: e si… e li che vado… bevo…. E dopo quando vedo che tocco il fondo, fai le tue piccole risalite 

R: ti rendi conto quando stai arrivando in fondo, cosa scatta dentro di te? 

V: no è un automatismo anche questo, come mio nonno per dire lui, aveva un po’ di mal di gola il mattino si svegliava e 

metteva le sigarette li e non fumava per tre quattro, cinque mesi, e poi si svegliava al mattino e cominciava a fumare 

R: e tu dove vedi la somiglianza con tuo nonno? 

V: e si appunto, quando, cioè mi viene in mente così che devo, sono io, me stesso che devo fare qualcosa, devo smetter, 

devo ricominciare un po’, mi metto dietro…(Allegato14 C.V.2) 

 

V: mi sono venute due o tre idee di come acconciarmi, per essere più presentabileeee(Allegato15 C.V.3) 

 

V: e lo so… me lo avete detto in tanti, e ci provo a  lavarmi, anche se non mi va(Allegato15 C.V.3) 

 

V: no, no, anzi sono dei prodotti speciali, da prendere in farmacia con ricetta medica, perché anche il sapone che uso è 

neutro, apposta per la mia pelle, ho anche la psoriasi, sulle gambe, e bisogna ordinare anche delle creme apposta, per cui la 

devo mettere sia la mattina che la sera.. 

R: bhe per cui sai cosa serve al tuo corpo 

V: si però se faccio la doccia alla sera, non la faccio alla mattina(Allegato15 C.V.3) 
 

V: si ma…. (ride)… se affogo… lo so che devo… 

R: devi? 

V: mi devo lavare, cambiare (Allegato15 C.V.3) 

 

V:si, e mi ha chiesto cosa vorrei fare come hobby, e anche tu mi hai sempre detto degli hobby…. Cosa mi piacerebbe bla 

bla… come sai mi piace montare e rimontare i motorini, ma è troppo, non praticabile… e gli ho detto che gli piacerebbe 

l’inglese e poi ho pensato che mi piacerebbe fare con te qualche lezione di PC(Allegato17 C.V.5) 

 

V: si anche perché a me non serve a molto, sai ho na certa età(…) si sulla carta si, ho capito ciò che mi dicevi, non sono più 

un ragazzino, anche se dentro mi sento… 
 (Allegato17 C.V.5) 

 

V: smetterei, non voglio perdere la vita, ora chiami il medico per motivarmi 

R: no certo che no, un tot di problematiche le abbiamo già rilevate, e se non sbaglio una delle volte precedenti mi hai detto 

che null’ultimo anno facevi aventi indietro dagli ospedali, e magari un po’ di colpa è dovuta all’abuso di alcol 

V: si certo che siiiii(Allegato17 C.V.5,) 
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V: assolutamente no, non mi fa bene alla salute, questo è il tipo di cambiamento che ho avuto, sono dell’idea che fisicamente 

sto meglio ora, prima ero una palla(Allegato17  C.V.5) 

 

V: e si devo farlo diventare il mio motto, anche se quei dieci minuti di sonno in più non fanno male(Allegato17 C.V.5) 

 

R: ognuno nel suo percorso è libero di credere o no a ciò che vuole per raggiungere i suoi obiettivi, io volevo arrivare un po’ 

alle strade magiche, ma tu pensi di aver intrapreso una di queste? È cambiato un qualcosa da quando sei entrato? Da uno a 

dieci quanto ti senti cambiato? 

V: devo dire che qui sto bene, che poi sapete già che…. No forse no… ma bastava che chiedessi al mio dottore, o così o così 

R: così o così nel senso? 

V: nel senso che se gli chiedevo, o gli prometto non bevo più, se ti dico non lo faccio non lo faccio, sono di parola in quel 

senso(Allegato18 C.V.6)  

 

V: fuori devo dirti, che è anche cambiato fuori, nel senso che, anche i sabato quando vado col centro diurno, prima eravamo 

solo noi, ora c’è anche altri e si è ampliato, più impegnato, ed ogni settimana c’è un’operatrice diversa che organizza un 

qualcosa utile…(Allegato18 C.V.6)  

 

R: mi stai dicendo che è un posto adatto alle famiglie e ti da la sicurezza? 

V: si, potrebbe essere un buon posto per non bere, si ci sono ragazzi, ma anche adulti con bambini che si 

divertono…(Allegato18 C.V.6)  

 

V: bhe siii, alla fine se vai alle feste in centro tutti bevono, e che fai…. 

R: te la sentiresti ora di andare in uno di questi contesti? 

V: no, per ora un contesto più contenuto, perché…bhoooo… vedere tutto quello non mi va, e non vorrei essere anch’io così… 

bhe sono arrivato a casa anch’io pieno come un oca, ma sempre dritto…e mia mamma non mi aspettava nemmeno 

più…(Allegato18 C.V.6)  

 

R: questo discorso che hai fatto sui contesti diversi, una riflessione che ti ha portato a valutare che hai la necessità si di uscire 

ma allo stesso tempo sai il tuo limite e cerchi un contesto più contenuto, è un passaggio graduale, e mi sembra di poterlo 

considerare una tacca in più per il cambiamento 

V: si si, siamo a due…(Allegato18 C.V.6,p.71) 

 

V: no bhe seriamente, sento che sono arrivato al 50% sulla via del cambiamento…(Allegato18 C.V.6) 

 

V: no, no tra un mese, ma mica aspetto un mese che  a loro gli girano le ciribiricoccole e decidano, mi dispiace… e oggi non 

potevamo… e per cui lunedì in riunione lo farete in riunione, così tu e la Chiara…potete dire quello che abbiamo pensato 

insieme 

R: si la Chiara, mi dispiace io finisco prima, ma lascio volentieri un appunto sul quaderno di ciò che avevamo parlato 

V: si così capiscono che non mi invento le cose…(Allegato18 C.V.7) 

          3.4 Sto indicando troppo in fretta una direzione o definendo un obiettivo troppo 

remoto? 
R: M, non abbiamo fatto un quarto di ciò che sarebbe stato il lavoro effettivo, ma non perché tu non ci abbia dato la possibilità, 

perché tu sei una persona molto disponibile, ma il tempo è mancato, il lavoro che si fa qui è sul lungo termine, e si lavora 

insieme su determinati comportamenti.. come l’andare e bere una birra solo perché stai mangiando una pizza, può sembrare 

banale, ma è molto importante per te trovare delle strategie che plachino queste abitudini, ricordi che ne parlavamo? 

Anche se poi dall’altra parte c’è il M. che pensa che bersi una birra non fa male a nessuno, è socialmente accettato, e sta a te, 

capire su che aspetto voler lavorare.. 

M: si certo, ma in effetti io voglio lavorarci(Allegato10 C.M.3) 

 

R: ricordo che una volta con Chiara, dicevi che la sera c’era poco da fare, e il desiderio si accende, e anche ora mi hai ribadito 

questo concetto, quando dici che passi davanti al frigo e ti viene alla mente, magari alla sera piuttosto che stare a casa, 

potresti pensare di fare un attività fisica, sempre pensando alle tue possibilità, di modo tale, che scarichi un po’ di energ ia, e 

magari non hai la necessità di prenderti il cicchettino, per fumare la sigaretta e prendere sonno…Allegato14 C.V.2) 

 

R: ma una volta fuori, ti piacerebbe continuare, questa passione, hai una buona vena artistica, trasformare questa attività in 

un Hobby 

V: con il mio psichiatra eravamo rimasti, perché io smonto rimonto motorini, così… mi ha detto dovresti prendere… perché 

dopo io… anche con i motorini li porto dentro casa, perché non li posso lasciare fuori sulla strada, li lascio di fuori sul balcone 

R: e magari pensare di fare delle sculture con dei pezzi di motorino? Un ulteriore cosa per occuparti il tempo 

V: potrei affittarmi un piccolo garage e mettere li i miei attrezzi 

R: bella idea(Allegato14 C.V.2) 

 
R: fa anche bene rimanere con i piedi per terra, e fare ciò che nei limiti ci è concesso, come hobby….si  
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potrebbe tramutare ciò che fai qui in laboratorio, come hobby, questo potrebbe essere considerato un cambiamento che 

potresti portarti all’esterno (Allegato14 C.V.2) 

 
R: mi sembra che stai mettendo delle buone basi per il riempire i momenti vuoti 

V: si, ma già ci andavo un po’ prima 

R: bhe mi sembra che ti sia programmato bene i tuoi week end, bhe mi sembra che come hobby, tu abbia anche una buona 

manualità 

V: si in effetti, mi piace fare delle cose con il materiale riciclato, hai visto l’ultimo lavoro(Allegato17 C.V.5) 

 

V: bhoooo, no però ci penserò, anche perché prima andavo da mia mamma.. non so se riuscirei a fare volontariato 

R: come non detto, era solo una delle tante idee da buttare sul tavolo(Allegato157C.V.5) 
 
R: le mie domande sono per capire se questo percorso fatto con noi fino ad ora ti è utile…(Allegato18 C.V.6)  

 

R: ti faccio una contro proposta… e magari fare un giorno alla settimana di prova e rientrare al Centro e poi aumentare con il 

venerdì 

V: si bhe ci sta anche così, di solito si lavora sola la mattina….e poi alle 14 finisco… devo però parlare con loro, e mettermi 

d’accordo… e si organizza come far fare il lavoro a tutti, e organizza un menù più elaborato(Allegato18 C.V.6) 

 
R: scusa se ritorno al chiamiamolo giochino dei pro e contro, magari ti potrà sembrare una cosa stupida, ma secondo me 

potrebbe servirti, senza che nessuno di noi lo debba leggere, però magari ti può servire per valutare.. facciamo l’esempio, se 

bevo un bicchiere di acqua i pro che fa bene per la ritenzione idrica, ma se ne bevo troppo mi gonfia la pancia… era un 

esempio un po’ stupido.. però ti fa capire delle cose…delle conseguenze… vedendole scritte magari ti fa rendere conto più 

efficacemente delle cose che ti accadono… non so se sono riuscita a farmi capire?(Allegato15 C.V.3) 

                   3.5 Il riflesso a correggere mi sta facendo schierare in favore del cambiamento?                      
R: bhe questo è un buon punto a favore del cambiamento, anche perché solitamente il percorso che si compie è quello verso 

il cambiamento della vita che avevi prima, dove c’è un problema e come risolverlo(Allegato8 C.M.1) 

 

 

R: scusa se t’interrompo, ma il discorso che loro ti fanno è quello che le sostanze agevolano e inducono più velocemente, 

delle problematiche fisiche, visti i tuoi  acciacchini, (chiamiamoli così) dovuti a un determinato stile di vita 

che hai tu, non credi? 

V: si bhon gli vengono a quelli che ne hanno anche meno 

R: certo V. ci sono alcuni casi in cui capita avere delle malattie anche prima della tua età, ma tu ne hai alcune dovute all’uso 

da sostanze, ho sbaglio? 

V: no, vero(Allegato14 C.V.2) 

 

R: stiamo facendo questo discorso, giusto per arrivare e prendere coscienza, prima mi parlavi di fisicità, bhe ti rendi conto 

anche tu che quando fui uso di determinate sostanze il tuo corpo cambia, per cui anche quando non ne fai uso, ipotizzo che il 

tuo corpo ne risenta in positivo(Allegato 14 C.V.2) 

 

R: la domanda che mi sorge a questo punto, visto che siamo qui a parlare io e te, siamo in un Centro Riabilitativo, e dici che il 

tuo era un bere cosciente, era si io sapevo di bere tanto però mi fermavo, perché comunque sapevo di non essere in grado di 

guidare, sono d’accordo con te che facevi bene a fermarti, ma se il tuo fosse realmente un bere cosciente, come lo interpreto 

io, ovvero bevo un bicchiere o due magari durante una cena, e mi fermo li, e questo non comporta arrivare ad essere qui 

residente, per cui mi chiedo perché sei qua, o come mai sei qua? 

V: passi più tempo qua te che me 

R: si quello hai anche ragione, che io sono molto tempo qua, ma in un ruolo diverso…per cui io penso che il tuo bere 

cosciente non sia stato proprio un bere cosciente, da come racconti, non credi?  

V: si… era un bere senza mettere in pericolo la vita(Allegato14 C.V.2) 

 

R: e se ti chiedo se sai fermarti ad un bicchierino? 

V: bhe penso di si 

R: è come il penso che ne bevo solo uno, penso che magari lo berrò, penso che potrò farcela a non berlo(Allegato15 C.V.5) 

 

                                                      4.Pianificazione 

                           4.1 Quale potrebbe essere il prossimo passo verso il cambiamento? 
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R: domani avrai una sintesi del percorso, ovvero un riassunto di ciò che hai fatto fino ad ora qui al Centro, penso che tu abbia 

l’occasione di tirar fuori anche questa situazione che ti ha creato malessere per poter insieme continuare una collaborazione 

M: certo che la tirerò fuori 

R: è un tuo diritto essere ascoltato, accolto ed accompagnato nel progetto che insieme si è costruiti, che poi delle variazioni ve 

ne siano, va bene, ma con la condivisione di tali decisioni 

M: certo che lo dico, torno a dire, non mi sembra il tipo che si tira indietro a lavorare.. per cui voglio andare via al più presto 

per farlo fuori 

R:ma quando dici voglio andare via il più presto, è una decisione che tu hai già preso? 

M: e si  

R: non sei obbligato a rimanere, come già ti abbiamo spiegato sei qui volontario, ma mi dispiacerebbe che te ne andassi così, 

dato che secondo me si potrebbe ancora lavorare insieme 

M: non è per voi, per te, voi siete delle persone squisite, ma io voglio andare  a casa, voglio rimpostare la mia vita in un altro 

modo(Allegato8 C.M.3) 

 

R:credo che la tua idea sia quella di uscire per cui posso chiederti se hai già pensato di chiedere un sostegno a qualcun altro? 

M: certo mi farò aiutare dal mio curatore, mi appoggerò molto a lui(Allegato10 c.M.3) 

 

R: Io avrei un’idea di come iniziare, se anche a te va bene 

V: si 

R: per il momento il discorso alcol lo accantonerei, dato che mi è parso che negli ultimi incontri con gli altri professionisti tu ne 

abbia già parlato molto” che ti seguono ne hai già parlato, in tutte le salse in tutte le versioni(Allegato16 C.V.6) 

 

V: il discorso in  effetti è sempre quello, io ho in ballo anche il lavoro, che si potrebbe fare una cosa tipo, se ricomincio a 

lavorare, tipo un giorno alla settimana, fai il venerdì, giù dove lavoro sempre e poi non tornare qui, e farmi il week end a 

casa(Allegato18 C.V.6) 

 

R: ma ci sarebbe un qualcosa che tu potresti fare? 

V: si certo, ma a loro serve uguale 

R: se non vado errata tu sei già entrato con questo presupposto, quello di essere reinserito li dove già lavoravi, e la creazione 

di una quotidianità diversa da quella che avevi prima(Allegato19 C.V.7) 
                               4.2 Cosa potrebbe aiutare questa persona ad andare avanti? 

R:pensi ti possa aiutare a nel realizzare ciò che ti aspetti? 

M: si caspita si, infatti anche tramite lui, voglio sentire in primis, Ivo(educatore club74), e senz’altro Ivo mi  trova da fare. 

R: certo è un buona idea, questo ne avevamo già parlato, ed è una cosa che avremmo potuto fare insieme durante il 

percorso, contatti che noi abbiamo e che avremmo fatto volentieri da tramite per accompagnarti nella tua progettualità 

futura… ma dall’altro lato vedo che la tua motivazione nel continuare non c’è 

M: no, ti torno a ripetere, vi ringrazio, ma io a questo punto veramente voglio tornare a casa(Allegato10 C.M.3) 

 

R: penso che riallacciare con la rete famigliare sia anche quella una buona risorsa(Allegato10 C.M.3) 

 

R: mi fa piacere valorizzare il buon risultato che hai attenuto 

V: quel poco di buono che faccio 

R: no, non mi sono mai permessa di dire quel poco di buono, anche perché a mio parere qua stai facendo un buon percorso 

laboratoriale, e poi è positivo che tu nel percorso riporti anche il ciondolare davanti al frigo, positivi anche questi…sei 

stanco?(Allegato14 C.V.2) 

 

R: volevo dirti che oggi mi ha fatto molto piacere, che tu sia salito in camera e sei venuto al colloquio tutto bello lindo, vestito 

bene, è molto piacevole, e mi sembra che tu abbia ricevuto anche complimenti dagli altri? 

V: si, tante volte avete anche ragione, ma come oggi mi sono vestito bene e poi sono dovuto scendere a lavare i 

piatti(Allegato17 C.V.5) 

 

R: scusa forse non mi sono spiegata bene, da quando sei qui ne hai trovato un beneficio? Pensi che ti è d’aiuto? 

V: il fatto è quello …. Con voi il discorso cambia…. Noi parliamo anche di alcol…ma non solo… 

R: certo perché penso che nella tua vita non ci sia solo quello, poi come hai dato la tua parola, mi hai dato prova di mantenere 

l’astinenza, io mi fido e andiamo oltre lavorando anche su altri aspetti, per quello ti ho chiesto se ne vedi un beneficio nel 

percorso  

V: ma c’è una possobilità…che forse 

R: non mi hai ancora risposto, vuoi che passiamo altre 

V: no, ma quello che facciamo noi è una cosa, quella col gruppo un'altra e ti dico non mi serve parlare con gli altri, mi serve 

parlare con voi, siamo fermi sempre sulle stesse cose e non mi serve e per star li tutte le settimane ad ascoltare quelle quattro 

stronzate, tanto vale che ci vado(Allegato18 C.V.6)  

 

R:bhe non sarà uno sport che farai in settimana, per cui ritornando a noi, mi ricordo che dicevi che il tuo bere era dato dalla 
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noia, che finivi alle tre del pomeriggio, il bar, gli amici, una tira l’altra….poi andavi a casa e la cosa continuava, e mi chiedevo 

se avevi pensato ad un diversivo? 

V: ancora non so… a parte l’inglese..bho, troverò altro nel percorso(Allegato19 C.V.7) 

                            4.3 Ho tenuto conto che devo evocare un piano e non prescriverlo? 

R: io penso che tu abbia ancora bisogno di un sostegno, un consulente di Ingrado, con cui poter parlare di alcune 

problematiche riguardanti l’alcol, dato che tutta quella determinazione che dici mi sembra che sia un po’ solo a parole, perché 

i fatti dicono altro 

M: si, ma c’è Sgarbossa, una persona che mi ha dato tantissimo, il mio curatore 

R: ok pensi che lui ti possa aiutare a trovare quegli agganci di cui parli? 

M:si, si, immediatamente 

R: bhe dopo tutto allora possiamo dire che la sintesi di domani da quanto hai detto sarà una sintesi di chiusura 

M: si 

R: ci sarebbe qualcosa che potrebbe farti cambiare idea? 

M. no sono troppo determinato ad andare a casa(Allegato10 C.M.3) 

 

R: magari ora non vedi l’utilità, ma facendo parte del percorso presumo possa esserti utile sentire anche i vissuti degli altri 

ospiti… da come mi racconti ti stai rendendo conto che la tua realtà non è come quella che gli altri raccontano, a mio parere 

vedi le cose molto realisticamente, tenendo i piedi per terra e facendo un passino alla volta, ci sono molti fattori che portano a 

visioni differenti, avete anche percorsi ben diversi,  il tuo percorso è totalmente diverso dal loro,  tu hai superato la difficile 

sfida con la droga, con le varie sfaccettature che ne comporta, poi ora sei arrivato a questo chiamiamolo inciampo, e i fatti 

della vita ti hanno portato ad avere una visione più realistica sul tuo futuro…la tua progettualità ti porta a vivere la quotidianità 

utilizzando le risorse che già avevi e attivandone altre che poi ti serviranno fuori dal Centro e stai anche modificando alcuni 

comportamenti. Questo è come vedo ciò che dici, dimmi se sbaglio o se vuoi aggiungere qualcosa. 

V: no, no è così…. Una bella visione di come mi vedi(Allegato18 C.V.6) 

 

V: si mi è utile, adesso ti dico che vedo un aumento dallo zero….RISATA…sto vedendo che voi ci state mettendo molto 

impegno e non come altri ricoveri che ho fatto 

R: poco il tempo che stiamo lavorando insieme, il tuo progetto rimane  sul lungo termine, in quanto non hai ancora stilato la 

rete di sostegno per coprire tutti i campi problematici, quelle strategie su cui stiamo lavorando, la fretta non 

favorisce(Allegato18 C.V.6) 

 

R: ora passo dal lato del diavoletto, ma pensi di essere pronto a stare in una serata solo, senza il sostegno del CD con 

bevande alcoliche dove l’ambiente è di festa? (Allegato18 C.V.6) 

 

R: magari per darti un po’ più di sicurezza, inizialmente potresti trovare delle attività in associazioni, come l’alcobaleno, come 

l’atte, dove comunque ci sono dei professionisti, e magari ci sono altri corsi, c’è anche un ristorante… e tutto ciò lo puoi 

cercare su internet(Allegato19 C.V.7) 

                        4.4 Ho chiesto il permesso di dare consigli e le informazioni necessarie? 

M: bhe questa volta è proprio la montagna che va da Maometto 

R: in questo periodo hai detto molte volte questa frase e scusa ma se posso avrei da dire una cosa 

M: certo(Allegato10 C.M.3) 

 

R: posso darti un consiglio? 

M: si certo 

R: sarebbe meglio che facessi di tutto per non perdere la rete di sostegno, è una buona risorsa da tenere stretta 

M: si certo, e poi ti ripeto sono molto determinato.. le tengo strette queste tre persone oltre a mia moglie(Allegato120 C.M.3) 

 

V: si si sono andato al lago ma faceva freddo, con la fondazione lions 

R: posso dirti il nome di un'altra associazione che fa delle attività per il tempo libero se ti interessa 

V: si si 

R: why not 

V: conosco, ma non mi sono mai informato 

R: dopo la prima lezione di PC, potrai guardare il loro sito 

V: a si(allegato17 C.V.5) 

 

R: se posso ti do un consiglio? 

V: si si 

R: anche se solo devi scendere a lavare i piatti ti fa bene per te avere dei vestiti puliti e come hai visto anche gli altri hanno 

apprezzato il fatto che eri in ordine e ben tenuto, sai comunque lavori anche al bar, ok che è il nostro bar interno ma io di gran 

lunga preferisco venire a bere il caffe quando sei come oggi, che quando hai la tuta che usi per tutto. In primis lo fai per te, per 

la tua persona e poi lo apprezzano anche gli altri. a me a fatto piacere che tu sia venuto al colloquio ben vestito e con un buon 

odore. 
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V: si ma per lavorare, mi tengo anche gli stessi vestiti(Allegato17 C.V.5) 

                                       4.5 Sto mantenendo un atteggiamento di pacata  

                        curiosità su ciò che potrebbe andare meglio per questa persona? 

R: l’idea è buona, bisogna solo vedere se dove lavori sono d’accordo con questa proposta, io ti devo rimandare alla Jasmine 

che è lei che si occupa del laboratorio  

V: si penso lo sia, ma loro secondo me lo accetta, quando ero a Mendrisio mi avevano proposto di fare così, anche qui uscirei 

la mattina e rientrerei dopo pranzo(Allegato18 C.V.6) 

 

 

R: è un buona idea quella che hai avuto, e mi chiedo se poi hai già pensato a come strutturanti la giornata(Allegato18 C.V.6) 

 

R: eccoci al nostro ultimo colloquio… 

V: e si…risata…e si poi vedremo lunedì se non è anche l’ultimo gg per me, tanto le new già le avrai sapute 

R: aspetta facciamo un passo indietro, anche perché vorrei sapere dalle tue parole come sono andate le cose, per cui 

partiamo dalla sintesi di martedì(Allegato19 C.V.7) 

 

R: ma scusa hanno gratificato il tuo percorso, e poi ti hanno detto no, mi sta sfuggendo qualcosa, dato che se non avevano 

capito potevi insistere… cosa ti ha dato realmente fastidio? 

V: eee…poi…già subito è partita col datore di lavoro non se ne parla, è partita diretta diretta così 

R: dopo che tu gli hai esposto la tua idea? 

V: e si…. 

R: ma cosa ti ha dato fastidio, da non provare a spiegare meglio motivando il perché di quel pensiero? 

V: lei, lei, io gli ho detto scusa forse non hai capito quello che dico, e lei, no non hai capito tu quello che diciamo noi, mi prendi 

per il culo… 

R: magari ci sta che ti dico che non hai capito, ma ti ripeto ciò che credo di aver capito io… non è avvenuto 

V: ma io gli ho fatto la domanda, ma avete capito e lei mi ha detto no sei tu che non capisci nulla… e come se mi avesse detto 

che quello che dice lei è così e basta 

R: hai avuto quella percezione? 

V: si… e poi mi ha detto è così e basta… per cui non ci siamo più sbloccati da quella situazione, come i bambini dell’asilo che 

devono avere ragione (Allegato19 C.V.7) 
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Allegato 21  

(Tabella dei dati raccolti tramite lo strumento di ricerca - Colloquio Educativo - le parti 

evidenziate in giallo sono quelle riportate nell’analisi). 

 

                                            1.Colloquio di consulenza 

1.2 Accoglienza 

(L’educatore si presenta brevemente, spiega in cosa consiste il colloquio, il suo ruolo e cosa l’altro si può aspettare dal 

colloquio.) 
R: il lavoro che faremo insieme, verrà utilizzato per il mio lavoro di tesi, sono all’ultimo anno della SUPSI, e al Centro il lavoro 

che si fa alla sera è quello di attuare i colloqui, essendo Marco il mio RP, abbiamo deciso che avrei potuto chiedere, in 

questo caso a te di aiutarmi nel lavoro che dovrò svolgere. Dato che sei arrivato da poco, mi farebbe piacere vedere i 

colloqui dall’inizio, per vedere come si svolge il percorso fin dai primi passi. Noi insieme faremo dei colloqui in cui le 

informazioni che ne usciranno sono vincolate al segreto professionale, ma lo scambio di informazioni avviene tra me e Marco 

in quanto lui è il tuo operatore di riferimento. E anche per non intralciare il lavoro che farai con lui.  Tutto questo sempre se a 

te va bene?(Allegato8 C.M.1) 

R: magari ti chiederò un qualcosa se ti va bene, dato che giovedì non ci sarò più come osservatrice nel colloqui che fai con 

Chiara 

V: ma come no 

R bhe V: abbiamo già questo momento insieme, individuale, se poi vorrai raccontarmi ciò che emerge nell’altro colloqui va 

bene, e anche viceversa, per fare un po’ di chiarezza ti vorrei spiegare  in cosa consiste il lavoro che faremo insieme. 

V: si certo 

R: la nostra sarà una collaborazione, dove ci troveremo una volta alla settimana e faremo il nostro colloquio, dove 

emergeranno delle cose, che io metterò in un secondo momento sotto forma teorica… con questo non vorrei che tu ti 

sentissi giudicato ne tanto meno sotto pressione, dato che si tratta di mettere in teoria le fasi del colloquio e i punti del 

percorso a cui noi arriveremo nella discussione 

V: no, no va bene, ho già fatto questo per un altro ragazzo di Ingrado, ma in questa teoria c’entra anche l’insieme della vita? 

R: può c’entrare tutto ciò che vorrai raccontarmi, poi se vorrai leggere ciò che trascrivo sui colloqui va bene(Allegato13 

C.V.1) 

 

R: come dicevi l’altra volta questa frase mi ha colpito, anche perché io la tua storia passata non la so, e come l’altra volta mi 

ha colpito questa frase “ho smesso tante altre cose”…  
V: si molto più pesanti(Allegato13 C.V.1) 

1.3 Focalizzazione 
(Si passa a questa fase solo se la richiesta è pertinente. Domande: Quale è la situazione che vi preoccupa oggi? 

Da quando c’è questa situazione? 

Da chi è percepita come problema?) 
R:parlavi di questa grande solitudine(Allegato8 C.M.1) 

 
M: vorrei ritrovare mio figlio (Allegato8 C.M.1)  

 
M: si, questa volta proprio ce la voglio fare alla grande 

R: è la prima volta che tu compi un percorso di questo tipo,  

M: si , si… è la prima volta, sono stato solo due volte a Mendrisio e basta(Allegato8 C.M.1) 

 

R: in questo percorso hai dei passi da compiere, e come ho letto il tuo primo obiettivo è quello di uscire il più velocemente 

possibile 

M: si ma voglio uscire il più presto possibile, voglio con quello che mi sono proposto, pulito, bhe pulito ci vorrà un bel po ’ di 

tempo, ma con l’intenzione di…. E non vedo l’ora che arrivi sabato per proprio mettermi alla prova, anche se in questo 

periodo non ho toccato alcol, e son contento, mi sento un'altra persona, mi sento più lucido, mi sento meglio 

fisicamente(Allegato8 C.M.1) 

 

M: bhe si, ma Roberta c’è… è la prima sa tutto non gli ho mai nascosto nulla, secondo è mio figlio e terza sarà mia 

sorella(Allegato8 C.V.1) 

 

M: si…. Non nego che non ho mai bevuto 

R: non dicevo quello, parlavo di problema 

M: lo sempre detto dall’inizio, il fattore della malattia ha inciso tanto, il non poter lavorare, è stata una mazzata.. te lo già 

detto era tirare la tenda per non vedere quello che c’è fuori, per non affrontare i problemi(Allegato8 C.M.1) 

 

M: no, che lo sapeva era mia sorella e i miei zii che sono venuti a trovarmi però loro non hanno contati con lui.(allegato6 
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C.M.1) 

1.4 Approfondimento 
(Far emergere una definizione del problema e delle possibili soluzioni condivise( passato-presente.futuro). Domande: 

Che idea vi site fatti su questa situazione? 

Che cosa vorreste che cambiasse? 

Che soluzioni avete già provato? 
R: ma vorresti riallacciare un rapporto? 

M: se un indomani dovesse capitare più che volentieri, comunque il rapporto che ho con Roberta, mi appaga è bellissimo, 

stiamo bene(Allegato8 C.M.1) 

 

M: si , si… è la prima volta, sono stato solo due volte a Mendrisio e basta(Allegato6 C.M.1) 

R: e nelle altre due volte cosa ti mancava per fare quel gradino…. 

M. non te lo so spiegare(Allegato8 C.M.1) 

 

R: facevi il cuoco? 

V: si ero lo chef de Portone, ed è per quello che lo Stato maggiore ha scelto i due cuochi migliori… e per la truppa c’era 

altro…. noi cucinavamo per trenta….vi era lo stato maggiore, i segretari, e quelli che pulivano le camere(Allegato13C.V.1) 

 

R: e in quel periodo facevi uso di alcol? 

V: no, di eroina, è appunto li che facevo uso di cose più pesanti, fumavo e facevo uso di eroina… ma dai colonnelli avevo 

carta bianca sulla cucina 

R: e li riuscivi a lavorare lo stesso usando… 

V: ma io ho sempre lavorato, nessuno se ne è mai accorto 

R: e poi sei arrivato a decidere di smettere come hai detto, e quale è stata la motivazione, ci sono stati degli eventi 

particolari? (Allegato13 C.V.1) 

 

V: mi hai chiesto la motivazione del perché ho smesso 

R: si  

V: li andavamo a fare la spesa alla migros, e poi ci facevamo portare la carne il pane, e il poco facevamo la spesa, e li ho 

incontrato questa ragazza, la portavo anche in camera, nella sacrestia noi dormivamo io e l’altro cuoco… e dormivamo li… e 

dopo gli avevo detto a lei di lasciarmi perdere, perché abitavo a Lugano e poi ero drogato… ma lei non ha voluto… ti aiuto io 

a smettere… 

R: sei stato onesto a raccontare la tua situazione 

V: si l’ho sempre detto anche alle altre, ad altre poi potevo non dirlo, perché venivano a comperarla da me 

R: bhe immagino che se la tua compagna faceva uso, non avevi motivazione nello smettere? 

V: si uso e facevamo uso…. Però ti devo dire che ultimamente sono stato con una che usava ed io non ho usato(Allegato13 

C.V.1) 

 

R: mi stai dicendo che la motivazione per cui hai smesso era una ragazza, o vi sono stati altri eventi che ti hanno portato a 

smettere? 

V: la prima volta era la ragazza e dopo un anno e che…che non lo facevo più perché andavo sempre a casa sua, ci siamo 

sposati, poi abbiamo divorziato…e divorziando sono tornato a Lugano e ho continuato a vedere i vecchi amici, e li ho 

ricominciato peggio di prima, se prima ne usavo tanto così dopo era….tanto in più 

R: ma in quell’anno che non ne hai fatto uso non ti sentivi diverso? Non sentivi i benefici sul tuo corpo, delle emozioni 

diverse… 

V: emozioni diverse nel senso che… è diverso fare l’amore con una normale e farlo da fatto…. Nel senso….mmmm 

R: hai una percezione diversa(Allegato13 C.V.1) 

 

R: un anno è bel periodo di astinenza 

V: si ma non era un gran consumo, era il minimo per non sentire il manco…. E poi appunto o ricominciato a è….. e poi ho 

cambiato anche lavoro ho fatto l’autista, ho lavorato per loro e li…. 

R: ma nonostante il lavoro di autista, hai sempre continuato a fare uso? 

V: si si, non ho mai fatto incidenti(Allegato13 C.V.1) 

V: e dopo mi hanno arrestato, per spaccio, e il datore di lavoro ci sono rimasti… ma come….. un drogato… e dopo sono 

venuti anche al processo e mi hanno detto che mi avrebbero ripreso al lavoro perché sapevano come lavoravo, quindi 

pensavano che ero una persona in gamba anche se ho fatto quegli sbagli e niente 

R: e come hai reagito al fatto che delle persone per cui lavoravi avessero visto in te le tue risorse e non il lato… diciamo 

oscuro…che c’era… che c’è…. 

V: ve ne sono stati altri che mi hanno preso al lavoro…e sapendo che ero così….ho lavorato per due anni, un giorno, ho 

telefonato perché stavo male e che non sarei andato al lavoro, e mi hanno detto che dovevo andare perché sanno come 

sono fatti quelli come me…e gli altri che stavano a casa molte volte…e da me ha voluto il certificato medico… e va  

bene…(Allegato13C.V.1) 

 

V: si vero, ma la cosa che mi ha fatto incazzare…. È che avevo l’appuntamento dall’oculista, e dopo all’inizio mi fa, non so se 
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è possibile che ti portiamo noi, al massimo vai con i mazzi, dopo è venuto e mi ha detto ti posso portare io, ed è tutto 

apposto… al mattino arrivo e gli dico se partiamo o non partiamo…. E adesso non posso sono solo… e se poi aspettiamo 

arriviamo in ritardo…mi hai detto tu che mi portavi tu… e poi la cosa che mi ha dato fastidio è che mi ha detto…. Tu puzzi vai 

a farti la doccia che nella mia macchina non sali….puzzi…. una volta è venuta anche la Leandra e mi ha tirato da 

parte…primo… non davanti a tutti… per dirmi che sentiva un cattivo odore… si ma non è che non mi lavo… ma avendo 

l’arteria rotta… al mattina specialmente… viene fuori sangue morto.. ed è normale che puzzi….e poi dico tu sei anche 

infermiere e dovresti anche sapere… il modo in cui lo ha detto… li davanti a tutti….…(Allegato13 C.V.1) 

V. si alla galera e di quel ristorante… ho smesso di farmi bho… prendendo il metadone… tramite la ricetta del dottore… 

perché l’ultima volta che ero andato a fare delle analisi dal medico, del sangue, si le avevo sempre alte.. ma li ero su …. 

R: ma intendi alte per il consumo? 

V: si per il consumo…. Io ho preso l’epatite a, l’epatite b e l’apatite c… tutte e tre….e non me ne sono mai accorto 

R: ti sei dato una spiegazione per questo? 

V: è normale, ai tempi una siringa non si trovava così facilmente, per cui se si era in dieci… ed erano dieci che uno dietro 

l’altro…tac tac 

R: il corpo ne risente di queste epatiti? 

V: su di me non tanto, io sono andato a fare le analisi perché quando…..mi veniva una fitta alla schiena… e non 

capivo….…(Allegato13C.V.1) 

R: ma tornando al discorso di prima delle analisi alte, e al fatto che hai dovuto smettere…. 

V: a si ho dovuto smettere, il dottore mi ha detto… vedendo le analisi…. Ed ero alto…. 

R: singolare il fatto che tu abbia detto ho dovuto smettere… 

V: e si ho dovuto….nel senso che il dottore mi ha dato due possibilità…oooo fai la cura di interferone o ti do due tre mesi di 

vita… e devi prendere una scelta…. O sto qui tre mesi e ciaoooo… o faccio la cura… ed ho la possibilità di vivere…. La mia 

decisone è stata positiva… non credi?(Allegato13 C.V.1) 

 

R: ma ora prendi ancora il metadone? 

V: no, no sono anni che non lo prendo più… ho scalato io solo… passavo una volta al mese a prenderle… piano piano ne ho 

tolta una… poi una… poi una… poi sono rimasto a due per un po’… e poi sono andato dal medico… 

R: e questo scalo, come mai lo hai fatto? 

V: ho voluto io, dato che da una dipendenza ne avevo un'altra(Allegato13 C.V.1) 

 

R: mi sembri una persona abbastanza coscienziosa, anche prima quando hai detto parlando del week, che il desiderio c’era 

ma mi sono frenato, come hai deciso di smettere determinate cose, come hai deciso di chiedere aiuto per smettere… penso 

che quel piccolo passo verso la scalinata tu lo abbia già fatto, almeno io vedo questo in te…tu che ne pensi? 

V: si… volendo avrei potuto dire di no…ma il datore di lavoro…mi ha detto di fare questo percorso che quando finivo il posto 

c’è… mi prendono al lavoro, se non li da un'altra parte ma il posto c’è…(allegato11 C.V.1) 

 

R: e se sceglievi l’altra via di rimanere senza il lavoro e di non venire qui 

V: bhe io devo dirti che con i miei diplomi, io ho anche la maestria di cuoco, posso tenere anche apprendisti sotto di me e 

tutto… io un lavoro lo trovo subito 

R: diciamo di si… 

V: con il curriculum vita che ho io…(allegato13 C.V.1) 

 

R: bhe però hai la gratificazione di lavorare, e di non essere a casa a fare nulla 

V: il più stare a casa a fare nulla sarebbe il meno, nel senso che per me la donna è essenziale, avendo una persona a fianco 

che ti stimola, anche ad uscire… e se vai in giro da solo poi… non mi va nemmeno perché poi vado per strada e … cosa è 

stato domenica che sono andato per comperarmi due bottiglie di te freddo alla Migros arriva uno che conosco, perso “MI 

accendi la sigaretta” (detto in modo biascicante)(allegato11 C.V.1) 

V: delle risorse naturali(allegato13 C.V.1) 

 

                       2. Colloquio di consulenza- secondo incontro-    
                                                approfondimento 

2.4 Approfondimento 

(Domande per approfondire la conoscenza del percorso emancipativo dell’utente (passata-presente-futuro)  
R: hai pensato a qualcosa di particolare, qualche strategia? 

M: la strategia è rimanere impegnato, trovando un appoggio, un appoggio che è un lavoro, questo a me distrae tanto, e 

niente… 

R: arrivato alla sera dopo aver lavorato tutto il giorno 

M: si se sono stanco sono soddisfatto, come ieri sera che ero cotto sono arrivato e sono crollato, è quello che preferisco 

R: pensi che potrebbe essere così anche di fuori? 

M: si 

R: anche se il lavoro non sarà un lavoro così impegnativo, da tenerti occupata tutta la giornata 

M: fa niente, l’importante è essere impegnato per lo meno per me, almeno la seconda fase della giornata, quella che è il 
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pomeriggio, che il mattino se posso dormire ben venga, e il pomeriggio essere impegnato, infatti si parlava di chiedere con 

Ivo (operatore) potevo andare la (Club74)(Allegato9 C.M.2) 

 

M: si, si, l’importante è che abbia l’ennesima opportunità di andare a casa(Allegato9 C.M.2) 

 

M: no, no, e non ci penso nemmeno, arrivo qua e come un pirla vado a mangiare e bevo, ci casco, ma durante la giornata no 

R: ma ti sei dato una spiegazione a ciò? 

M: e più che altro è un abitudine, sembra quasi di…. Sono stato scemo io punto. 

R: sembra quasi di? 

M: di essere non so come per dire inferiore, ed invece è da stupidi(Allegato9 C.M.2) 

 
M: però vedi qua, quando sono in compagnia, quando sono con Roberta, non ho più quel desiderio della birra 

R: ma nemmeno mentre mangi? 

M: no, no, non mi viene in mente, solo acqua 

R: non hai pensato che magari potrebbe essere stato il contesto del ristorante, impacciato nell’ordinare acqua 

M: e si, cioè l’impressione che gli altri ti guardassero un po’ come la pecora nera, no, ed da stupidi… le pecore nere in effetti 

sarebbero loro… e però c’è… e non solo quello, la birra per me era sempre stata un debole e il sapore insomma mi piace, è 

vero potevo ordinare quella senza alcol, esiste, ma è un palliativo…cioè li è proprio che mi devo mettere nella capoccia qua 

che basta birra(Allegato9 C.M.2) 

 

R: per cui il tuo bere una birra quando arrivi qui non è per attutire una problematica 

M: assolutamente no, è proprio l’abitudine, mi devo mettere in testa che devo smettere di bere, punto e basta 

R: per iniziare puoi pensare di provare ritardando il rientro così non ceni solo 

M: se ce lei non bevo, lei è assolutamente astemia… ma il fatto non è che non bevo perché c’è Roberta, è che quando c’è 

Roberta non ho voglia di bere 

R: bhe credo che questa sia una buona risorsa, per iniziare a stabilire delle basi per non bere, e poi in seguito puoi provare  

a metterti alla prova 

M: adesso sono qui, in compagnia di gente che ha bevuto, che ogni tanto ricade anche lei, però non sento quel desiderio, 

durante la giornata non mi passa nemmeno per la testa anche se ne parliamo(Allegato9 C.M.2) 

 

M: certo, devo provare e vorrei provare al più presto, questa volta devo vincere io non deve vincere la birra(Allegato7 C.M.2) 

 

M: sono determinato veramente, devo passare davanti ai bar, e non devo bere(Allegato9 C.M.2) 

 

V: una volta andavo tutti i mercoledì a cena da mia mamma, così si faceva da mangiare 

R. altrimenti non cucina? 

V: no, per lei da sola no, compra un sacco di robe, ma non so come fa, perché ora della fine mangia frutta, panini(Allegato13 

C.V.2) 

 

V: forse, si, ciò.. se ci penso, ciò che cambia di più è l’approccio con le altre persone, che mi sento più attivo, perché 

normalmente non sono così tanto, almeno che non ci sia la persona giusta con cui parlare, devi esserci una persona che mi 

coinvolge, altrimenti io non mi riesco a fare dentro 

R: e quando bevevi? 

V: e quando bevevo qualsiasi persona andava bene 

R: ok, ma mi chiedo cosa ti portavi a casa? se parli con una persona che ti fa piacere, e allora hai dei bei momenti da 

ricordare, altrimenti parli con uno che non ti interessa, e in sostanza? 

V: vado a dormire(Allegato15 C.V.3) 

 

V: a dipendenza da quanto bevevo 

R: non ti ho mai chiesto cosa e in che quantità bevevi, ma se ti va di dirmele 

V: bhe… io cercavo di scalare con tutti… 3 o 4 birre 

R: diciamo che se fossero state veramente 3 o 4 birre, non eravamo qua? 

V: bhe si è vero…bhoo 

R: se non ti senti di dire la quantità, va bene così, non voglio insistere 

V: no, mi va di dirtelo, voglio essere sincero, per arrivare a qualcosa devo essere sincero anche con me 

R: ok 

V: erano dalle 8 o 9 birre da mezzo e anche qualche cicchetto e poi altro(Allegato15 C.V.3) 

 

                                        3. Il colloquio di progettazione 
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3.3 Focalizzazione 

(Viene proposta una “lettura della situazione problema”. 

Si richiede agli interlocutori se si riconoscono nella storia. 

Viene proposta un ipotesi di obiettivo generale. 

Viene richiesto agli interlocutori se si rispecchiano.) 
M: perché voglio essere sicuro al cento per cento 

R: sicuro? 

M: di me stesso, penso di essere già ad un buon livello(Allegato13 C.V.1) 

 

M:rimanere impegnato, trovando un appoggio, un appoggio che è un lavoro, questo a me distrae tanto, e niente… 

R: arrivato alla sera dopo aver lavorato tutto il giorno 

M: si se sono stanco sono soddisfatto, come ieri sera che ero cotto sono arrivato e sono crollato, è quello che preferisco 

R: pensi che potrebbe essere così anche di fuori? 

M: si 

R: anche se il lavoro non sarà un lavoro così impegnativo, da tenerti occupata tutta la giornata 

M: fa niente, l’importante è essere impegnato per lo meno per me, almeno la seconda fase della giornata, quella che è il 

pomeriggio, che il mattino se posso dormire ben venga, e il pomeriggio essere impegnato, infatti si parlava di chiedere con 

Ivo (operatore) potevo andare la (Club74)(Allegato9 C.M.2) 

 

R:abbiamo visto che tra i tuoi obiettivi che quello di strutturare una quotidianità in modo differente da come era prima che 

entrassi al Centro.(Allegato16 C.V.6) 

 

V: il discorso in effetti è quello, io ho in ballo anche il lavoro.(Allegato18 C.V.6) 

 

R: penso che ci sia modo di poter chiarire la cosa, e poi mi sembra che fin dall’inizio la Fondazine Diamante ti ha dato la sua 

disponibilità con dei paletti, tu vieni ti fai curare, ti sistemi e poi vi è il reinserimento in laboratorio….(Allegato19 C.V.7,p.79)  

 

R: se non vado errata tu sei già entrato con questo presupposto, quello di essere reinserito li dove già lavoravi, e la 

creazione di una quotidianità diversa da quella che avevi prima 

V: si è cosi(Allegato19 C.V.7) 

3.4 Approfondimento 

(L’educatore richiede ulteriori informazioni.  

Promuove: obiettivi specifici, modalità di intervento, divisione dei compiti ed elle responsabilità, modalità di valutazione in 

itinere) 
R: per cui la prima persona che vedrai sabato è lei? 

M: si, si, e poi spero di vedere Fiorenzo, il mio curatore, che a me fa sempre piacere vederlo, e niente, ma l’importante che 

veda lei, poi Fiorenzo in un attimo posso anche chiamarlo 

R: per cui il progetto di sabato è di vedere lei, stare tranquillo…. 

M: stare con la mia ex moglie, però moglie, mangiare insieme a lei, parlare, e se c’è qualcosa d’altro non mi tiro 

indietro(Allegato8 C.M.1) 

 
R: e altre persone importanti con cui potresti riallacciare i rapporti, in questo cambiamento che stai attuando? 

M: vorrei ritrovare mio figlio(Allegato13 C.V.1) 

 

R: hai mente come potresti rintracciarlo, cosa vorresti dirgli 

M: ma, quando uscirò da qui, spero il più presto possibile, farò una ricerca tramite il comune di Como e voglio 

presentarmi(Alleagto113C.V.1) 

 
M: una cosa sola posso dirtela, è il fatto che ritornavo e ritrovavo gli stessi “amici” che non sono amici, e questa volta voglio 

tornarmene a casa mia e non voglio frequentare questi posti 

R: questi posti e di conseguenza queste persone? 

M: è ovvio, se tu vai in quel posto li sai che ci son sempre quelle persone(Allegato13 C.V.1,p.14/15) 

 

R: questo era proprio uno degli argomenti che volevo affrontare con te, quello dell’igiene… 

V: e si immaginavo(Allegato10 C.M.3) 

 

V: a ma io non sono in AI per droga o alcol… nemmeno per l’epatite, nemmeno per l’epilessia… 

R: e se posso chiedere per cosa? 

V: perché i sun pazz… sono malato 

R: ma scusa per fare un po’ il punto della situazione, tu non sei in AI per delle problematiche di cui fio ad ora abbiamo 

parlato, per cui mi manca un pezzo della tua storia che se hai voglia di raccontarmi l’ascolterei volentieri. 

V: certo…(Allegato16 C.V.4)  



 

 

 Ingrado Centro Residenziale di cura dell’alcolismo  

 

V: no quella dell’AI era l’ultima carta che poteva giocare per farmi rimanere, e la prima cosa da fare era di andare da uno 

psichiatra e di farmi accettare, parlare con lui, così e poi fare la domanda di AI ecc… mi ha dato il nome di alcuni psichiatri, 

uno era pieno, uno non prendeva persone come me, e dopo ho trovato e sono andato lui ha scritto tutto… emi ha fatto 

presentare su…  

R: posso immaginare che questo psichiatra abbia dovuto farti una diagnosi per far si che tu prendessi l’AI 

V: si, si… prendo anche degli antidepressivi, poi mi hanno chiamato dall’esperto, le urine, tutto pulito a posto, e mi è arrivata 

la risposta, e poi mi hanno autorizzato a continuare a lavorare li(Allegato16 C.V.4) 

 

R: se non erro da come hai parlato, mi sembra di aver capito che se sei qua è anche per essere ascoltato(Allegato16 C.V.4) 

 

V: e si dieci minuti per lavarmi dopo il pisolino li devo mettere nella mia giornata(Allegato157C.V.5) 

 
V:E fare due notti a casa(Allegato18 C.V.6) 

 

R: torniamo a noi, e per quanto riguardo la questione di inglese? E per per il pc non mi hai più chiesto nulla…. 

V: eeee tra tornei e calcio 

R: va bene, ma ti è rimasta la voglia di imparare? 

V: certo, per inglese devo aspettare che fanno sapere a Chiara per i costi e quando, il pc….eeee….non so che guardare, che 

mi serve…(Allegato19 C.V.7) 

 

R: Hai pensato ad una tua ipotetica settimana fuori dal centro, cosa potresti fare di diverso da prima, se lo faresti? 

V: bhe ti dico già che cose tipo sport no, rimango sull’inglese,  

R: facendo un riassunto abbiamo: l’inglese che sarà una sera/pomeriggio, il week con l’arcobaleno il lavoro naturalmente, e 

le altre sere? 

V: mia mamma…il pomeriggio…(Allegato19 C.V.7) 

 

V: normalmente in estate vado sempre ad Agno, per cui le giornate passano, non mi annoi 

R: e quando arriverà l’intervento 

V: mi piacerebbe andare ancora a sciare dato che fisicamente mi sento meglio, e poi salire, salgo con quel cosa che ti porta 

su, e scendere, scendono anche i sassi(Allegato19 C.V.7) 

 

V: e si….vorrei conoscere nuove persone, anche passeggiando(Allegato19 C.V.7) 

   

                                    4. Colloquio di sostegno al progetto 

4.1 Preparazione del progetto 

(Stabilire dei colloqui regolari) 
Con il Sig.V. ho predisposto dei regolari colloqui a dei giorni prestabiliti, per accompagnarlo nel perseguire gli obiettivi 

concordati. Rimanendo flessibile hai cambiamenti, ove necessari, e ho lasciato aperta la possibilità di richiedere ulteriori 

colloqui nel caso di bisogno. Facendo attenzione a mantenere un equilibrio, troppi colloquio rischierebbero di indurre 

modalità relazionali di dipendenza, e troppo pochi possono compromettere l’elaborazione dei dati a sostegno del progetto. 

Con il Sig.M. il rischio è stato anche questo, era molto sfuggente, e si dimenticava facilmente gli incontri pattuiti.  

4.2 Accoglienza 

(Ripresa degli obiettivi condivisi, e se è il caso motivo del colloquio) 
R:hai un argomento di cui hai voglia di parlare?(Allegato16 C.V.4,) 

 

V: siamo partiti dalla cosa che quando voglio intervenire mi bloccano 

R: allora direi di rimanere su quell’argomento(Allegato16 C.V.4) 

 

R: correggimi se sbaglio, ma penso che non è tanto il fatto che ti abbia azzittito, ma magari la valutazione che hai fatto su te 

stesso, ovvero quella di non essere sicuro di riuscire a mantenere l’astinenza, e magari preferivi che apprezzasse la tua 

debolezza piuttosto che le balle…quello che ho capito io mi sembra questo 

V: e si…è proprio questo… vedi che mi hai capito(allegato16 C.V.4,p.61) 

 

V:si, e mi ha chiesto cosa vorrei fare come hobby, e anche tu mi hai sempre detto degli hobby…. Cosa mi piacerebbe bla 

bla… come sai mi piace montare e rimontare i motorini, ma è troppo, non praticabile… e gli ho detto che gli piacerebbe 

l’inglese e poi ho pensato che mi piacerebbe fare con te qualche lezione di PC(Allegato17 C.V.5) 

 

R: Io avrei un’idea di come iniziare, se anche a te va bene 

V: si 

R: per il momento il discorso alcol lo accantonerei, dato che mi è parso che negli ultimi incontri con gli altri professionisti che 
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ti seguono ne hai già parlato, in tutte le salse in tutte le versioni(Allegato168C.V.6) 

 

R: un tacca del progetto che ti vedeva fuori al lavoro il venerdì, una buona idea, una buona risorsa, che sembrava un 

progetto fattibile(Allegato19 C.V.7) 

4.3 Focalizzazione 

(Definizione del tema del colloquio, con educatore che guida e fa domande 
R: cosa sta succedendo questa sera? Ti ho percepito molto teso 

M: niente di particolare 

R: da come hai reagito prima, mi è parso che un qualcosa ci sia 

M: allora, son venuto qui per andare in falegnameria, giusto? 

R: giusto, il tuo progetto è iniziato così, ciò che hai pattuito fin dall’inizio è quello 

M: adesso in falegnameria non ci sono più 

R: ma questo da quando?  

M:da un po’, e ci sono altre persone…ok 

R: ma ti è stata comunicato questo cambio? 

M: non proprio 

R: ti va di raccontarmi come è andata? 

M: sono andato in cucina, no… mi hanno chiesto ed io volentieri son andato, per l’amor di Dio… adesso salta fuori che è 

andata un‘altra persona, non che ce l’ho con questa persona, però non mi sembra una cosa corretta. 

R:per capire ora ti è stato richiesto di andare in cucina? 

M: si, e a questo punto non vado ne in falegnameria, ne in cucina, me ne sto tutto il giorno a leggere i giornali, fumare e 

cazzeggiare(Allegato10 C.M.3) 

 

R: hai già in mente qualcosa che vorresti fare per giovedì?(Allegato14 C.V.2) 

 

R: tentiamo di mettere in ordine le cose, perché siam partiti da giovedì, passando alla domenica, arrivando al sabato 

V: sono un po’ confuso 

R: vediamo di fare ordine, iniziamo da giovedì che vai dalla mamma 

V: si 

(Allegato14 C.V.2) 

 

R: secondo il mio parere hai molte qualità, ti poni bene, ma purtroppo c’è sempre quel dettaglio, non 

trascurabile....soprattutto...dobbiamo trovare delle strategie…dato che ieri te lo hanno detto pure negli altri colloqui, non 

vorrei sottolinearlo e farlo diventare un peso, ma se vuoi possiamo aiutarti a trovare delle strategie, se hai bisogno di essere 

accompagnato nell’acquisto dei prodotti  

V: no, li ho.. ho i miei prodotti particolari, crema, doccia schiuma, ho lo shampoo per i capelli 

R: bhe il pensiero che mi sono fatta, dato che oggi si vede che sei più curato, ma i vestiti che porti non sono così puliti, per 

cui bisogna pensare che ogni volta che ci si lava, si cambino anche i vestiti, magari hai una particolare sudorazione data 

dalle problematiche che riporti spesso, per cui necessiti di cambiare più spesso i vestiti data la sudorazione più intensa, 

abbiamo una lavanderia a diposizione, è gratuita, e puoi portaci i vestiti quando vuoi(Allegato15 C.V.1) 

 
V: e si, a continuato a dire quello… e io ho detto che o sono io che non capisco o voi che non capite il mio problema, è 

differente dire che è colpa tua, io non ho detto che è colpa tua e lei continuava a tastare quello…(Allegato17 C.V.4 

 
R: scusa per capire, tu gli volevi dire che noi non capiamo il tuo problema……(Allegato17 C.V.4) 

 

V: no io ti dico chiaro che può essere dallo zero al cento perché non so quando esco di qua, io ti ho detto finché son qui, ti ho 

detto che son zero e sarò sempre zero, ma quando sono fuori, sono confrontato con altre situazioni, quindi mi dovrò rendere 

conto che potrebbe essere dallo zero al cento, lei  ha messo subito il cento, ed è rimasto il cento… no io non ho detto il 

cento, ma ho detto potrebbe essere uno o uno, ed invece insistono sempre su questa cosa, che mi scoccia, che la gente 

capisce sbagliato ciò che dico(Allegato16 C.V.4) 

 
R:vorrei proporti di partire da una cosa che ci siamo detti l’altra volta per vedere se sei riuscito a ristabilire l’equilibrio con 

jasmine e Giovanni 

V: si con un colloquio, quel solito formulario 

R: degli obiettivi 

V: si quello li e …. Con Giovanni(Allegato17 C.V.5) 

 

R: ma la cosa che ti ha infastidito di quella riunione?(Allegato16 C.V.6) 

 

V: che ancora una volta quando dici cose che agli altri non vanno, ti stoppano, dopo comunque tutto è finito, lui è salito di 

sopra con il C: ed io ho aperto il bar… poi al ritorno l’ho visto e gli ho chiesto se potevo parlargli?(Allegato18 C.V.6) 
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R: ognuno nel suo percorso è libero di credere o no a ciò che vuole per raggiungere i suoi obiettivi, io volevo arrivare un po’ 

alle strade magiche, ma tu pensi di aver intrapreso una di queste? È cambiato un qualcosa da quando sei entrato? Da uno a 

dieci quanto ti senti cambiato? (Allegato18 C.V.6) 

 

R: scusa forse non mi sono spiegata bene, da quando sei qui ne hai trovato un beneficio? Pensi che ti è d’aiuto? (Allegato18 

C.V.6) 

 

R: non mi hai ancora risposto, vuoi che passiamo altre?(Allegato18 C.V.6) 

 

R: quello che io ti vorrei chiedere è se da uno a dieci come ti vedi che sei cambiato fuori?  

V: fuori devo dirti, che è anche cambiato fuori, nel senso che, anche i sabato quando vado col centro diurno, prima eravamo 

solo noi, ora c’è anche altri e si è ampliato, più impegnato, ed ogni settimana c’è un’operatrice diversa che organizza un 

qualcosa… utile(Allegato18 C.V.6) 
 

R: aspetta facciamo un passo indietro, anche perché vorrei sapere dalle tue parole come sono andate le cose, per cui 

partiamo dalla sintesi di martedì(Allegato19 C.V.7) 

4.4 Approfondimento 

(L’educatore facilita l’espressione dell’utente cercando di rilevare le sue letture e rappresentazioni con domande aperte, 

meta-comunicazione e messaggi informativi.) 
R: ma la cosa che ti infastidisce quale è? mi sembra che tu stia parlando di poca chiarezza, poca comunicazione 

M:la mancanza di coerenza, da parte delle persone un attimino più in lato, non lo trovo giusto(Allegato10 C.M.3) 

 

R: ma tu mi vuoi dire che non è per una mancanza di lavoro che allora ti mettono da un'altra parte, ma che un altro ha preso 

il to posto? 

M: e si, scusa il termine, ma mi sento preso per il culo, e allora piuttosto me ne sto li a fumarmi le sigarette, fare parole 

crociate(Allegato10 C.M.3) 

 

R: ma le tue intenzioni nella sintesi quali sono? Se ti va di dirmelo? 

M: la mia intenzione, trovarmi un occupazione, mi sembra di averlo già detto, e ritorno a ripetere anche gratuita, l’importante 

che almeno, tutta la fascia del pomeriggio sia coperta, e basta 

R: domani avrai una sintesi del percorso, ovvero un riassunto di ciò che hai fatto fino ad ora qui al Centro, penso che tu 

abbia l’occasione di tirar fuori anche questa situazione che ti ha creato malessere per poter insieme continuare una 

collaborazione 

M: certo che la tirerò fuori(Allegato10 C.M.3) 

 

R: si vede che sei saturo, noi già ci eravamo conosciuti all’OSC, poi rivisti qui, ma dalla mia percezione di oggi ti trovo 

cambiato 

M: si sono cambiato, ora sono determinato 

R: non intendevo ciò, la percezione che ho riguarda il cambiamento di umore, ti vedo stanco, stufo, insofferente… diciamo un 

po’ poco tollerante sia nei nostri confronti, sia con i tuoi compagni di viaggio 

M: e si sono arrivato a questo punto 

R: mi chiedo come? 

M: voglio andare  a casa, per quello 

(allegato10 C.M.3,p.25) 

 

R: e passando a sabato dicevi che c’è il mercatino a Lugano? 

V: si, si c’è tutto il mercatino quartiere maghetti, e noi siamo, così ha detto la Leandra che siamo in via Pessina, anche se 

non sa ancora esattamente dove 

V: e poi domenicaaaaa 

R: per la festa della mamma 

V: aaaa si, mi ha telefonato mia sorella che fa qualcosa a casa, quindi siamo su da lei, verrà a prendere me, mia sorella, e si 

mia sorella, mia mamma, e andremo a casa sua 

(Allegato16 C.V.2) 
 

R: e per il sabato sera non hai pensato a nulla da fare 

(Allegato14 C.V.2) 
 

R: ma una volta fuori, ti piacerebbe continuare, questa passione, hai una buona vena artistica, trasformare questa attività in 

un Hobbie 

V: con il mio psichiatra eravamo rimasti, perché io smoto rimonto motorini, così… mi ha detto dovresti prendere… perché 

dopo io… anche con i motorini li porto dentro casa, perché non li posso lasciare fuori sulla strada, li lascio di fuori sul 

balcone(Allegato14 C.V.2) 
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R: bhe hai una buon estro, dimmi se sbaglio, tento di interpretare ciò che hai detto, mi sembra di aver capito una sorta di 

svogliatezza, un sono stanco, preferisco dormire che fare tutte queste cose, perché delle potenzialità li hai, e potresti 

sfruttarle sul campo, piuttosto che annoiarti 

V: io con mio nonno quando doveva far qualcosa… mi chiamava…. 

R: scusa V., ma stiamo parlando di ora… adesso….non prima 

V: io ero piccolini , mi chiamava giù… 

R: e riportare quegli insegnamenti che tuo nonno ti  ha tramandato nella quotidianità di adesso? 

V: bho adesso come adesso, non si potrebbe fare più quello che riuscivo a fare ieri, perché le macchine di oggi, sono tutto 

elettronica, e io non ne capisco un “bip”, se tu vai dal meccanico non sta li ha guardare come una volta….(Allegato14 C.V.2) 

 

V: fa anche bene rimanere con i piedi per terra, e fare ciò che nei limiti ci è concesso, come hobbie….si potrebbe tramutare 

ciò che fai qui in laboratorio come hobby, questo potrebbe essere considerato un cambiamento che potresti portarti 

all’esterno 

V: io avevo parlato, oggi con la Lea, che sarebbe stato bello, di passare al Centro diurno, per imparare a fare die ciondoli in 

sasso, dal Sig. Sassi. E lui mi ha detto che organizza un sabato per fare delle cose in pietra(Allegato14 C.V.2) 

 

 

R: si in effetti hai una buona manualità e lo vedrei bene come hobbie per te, potrebbe essere una buona risorsa, potrebbe 

insegnarti delle nuove tecniche, te lo ribadisco ancora che la tua manualità è buona in effetti sono molto belle le miniature 

delle moto che hai fatto… te lo detto troppe volte? 

V: e si si… 

R: mi fa piacere valorizzare il buon risultato che hai attenuto 

V: quel poco di buono che faccio 

R: no, non mi sono mai permessa di dire quel poco di buono, anche perché a mio parere qua stai facendo un buon percorso 

laboratoriale, e poi è positivo che tu nel percorso riporti anche il ciondolare davanti al frigo, positivi anche questi…sei stanco? 

(Allegato14 C.V.2) 

 

R: questo era proprio uno degli argomenti che volevo affrontare con te, quello dell’igene… 

V: e si immaginavo (Allegato15 C.V.3) 

 

V: è la cosa che mi ha detto il Belli, che in questa vita, in questo mondo, le persone si aspettano che tu ti metta il profumo, 

sei obbligato a mettere il profumo, a me non piace, specialmente quando sono in auto che ne ho di fianco una che ha su un 

chilo di profumo… bheeee sai che nausea…. 

R: bhe non sei obbligato ha mettere il profumo, molto probabilmente con quella frase molto probabilmente voleva dire che 

essere profumati, ovvero puliti è ciò che ci si aspetta da noi e dagli altri per la buona convivenza, non di certo che tu sia 

obbligato a mettere il profumo, ma meglio non avere nessun odore, che maleodorante. Noi qui siamo in tanti se tutti non ci 

facessimo la doccia, o non mettessimo dei vestiti puliti, solo perché tanto siamo qui, non sarebbe una buona convivenza, 

pensi che sarebbe piacevole? 

V: eeee no, non sarebbe piacevole, non avevo pensato a tutti insieme, ma ioooo… 

R: ma io? 

V: ma io a volte non ho voglia(Allegato15 C.V.3)  

 

 

R: mi dispiace avertelo ribadito ancora, ma forse hai bisogno di una spintarella verso quella direzione, e se hai bisogno di un 

accompagnamento per prendere delle cose, noi siamo qui 

V: no, no, anzi sono dei prodotti speciali, da prendere in farmacia con ricetta medica, perché anche il sapone che uso è 

neutro, apposta per la mia pelle, ho anche la psoriasi, sulle gambe, e bisogna ordinare anche delle creme apposta, per cui la 

devo mettere sia la mattina che la sera.(Allegato15 C.V.3). 

 

R: certo V. fa parte anche questo del percorso che stai intraprendendo, la cosa che apprezzo che quando ti viene detto, 

notiamo gli sforzi che fai, e non è che non lo sai fare, diciamo che sei un po’ svogliato 

(Allegato15 C.V.3) 

 

R: vediamo insieme di trovare delle strategie per far fronte a questa svogliatezza, diciamocelo, di tempo qui ne hai? 

V: io il laboratorio lo finisco alle 12, il deco… e poi il pomeriggio ho mezz’ora di bar… 

R: dagli orari che mi dici, ne deduco che tu abbia molto tempo sia per riposarti, ma anche per dedicare alla cura di te 

V: si, si, mi prendo molto tempo per sistemare la mia cameretta, come il bar e hai visto? 

R: certo il bar ho visto, e sei molto bravo e mi chiedo perché ti occupi così bene degli spazi che ti circondano e non di te? 

(Allegato15 C.V.3) 

 

V: e anche in questo sono due cose differenti, eee dire che non voglio smettere e non riuscire, io sto facendo confusione, 

che io ce la sto mettendo ma sicuramente non è facile quando sarò fuori, ma io ci sto provando 

R: penso che faccia parte del percorso ammette le debolezze, dire a noi che hai ancora il  desiderio, penso che parlandone 

ci possiamo lavorare… a me in particolare tu non hai mai detto che non vuoi smettere, ma mi hai sempre parlato del 
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desiderio che ancora persiste, anche se da come mi hai raccontato sembrerebbe che qualche modo per farvi fronte tu lo 

abbia pensato, come non tenere birre in frigo, bere del the freddo(Allegato15 C.V.3) 

 

V: mi ritrovo in un buon venditore, anche la prima volta che siamo usciti io e la Ursula, anche la Ursula è rimasta così, perché 

ho venduto molto…abbiamo fatto più di ottanta franchi 

R: oltre al venditore io vedo anche il creatore, visto che alcune cose le hai fatte anche tu…non pensi che da prima potremmo 

dire che alcune cose in te sono cambiate? 

V: si… (allegato15 C.V.3) 

 

R: non hai mai pensato di segnati su un foglio i pro e i contro delle idee che ti vengono? 

V:eee nooo 

R: così poi valuti quali e quanti sono i pro e contro, per capire come bilanciare l’idea, per farla diventare un idea positiva, non 

credi che potrebbe essere una buona strategia? 

V: vuoi che te lo dico subito, adesso…. Bere no…(allegato15 C.V.3) 

 

R: e tu la tua opinione quale era? Dilla a me ora, che mi interessa 

V: e appunto che gli ho detto che cioè son cose, si…(Allegato16 C.V.4) 

 

R: bhe credo che questa sia una cosa talmente personale, che tu voglia crederci o no, sono affari della persona a cosa 

credere per attuare il cambiamento che a quanto pare mi sembra che sia avvenuto, bhe anche tu però mi hai raccontato che 

hai smesso di farti perché il medico ti ha detto che altrimenti morivi, certo tu sei stato onosto nell’ammettere che la tua 

motivazione era quella, il non morire e basta, lei avrà voluto tramutare il tutto nei confronti della fede, non sta a noi giudicare, 

capisci che ognuno è libero di pensare a ciò che vuole 

V: si certo, però se una persona, già lui in se stesso come operatore non dovrebbeeeee… non mi viene la parola 

R: intendi non dovrebbe bloccare, stoppare 

V: si bloccare, avrebbe dovuto ascoltarmi e poi dire la sua, anche se non sei d’accordo con me, tu mi ascolti… e poi mi dici la 

tua, ma non mi hai mai impedito di parlare 

R: certo si 

V: ma non mi dici non mi interessa quello che dici…(Allegato16 C.V.4) 

 

R: quello che vorrei farti capire è che se non tu non credi, non significa che per altri non sia vero, è una loro strategia per 

superare quel momento di difficoltà, ed ogni qualvolta che si troveranno in situazioni difficili riverseranno le loro energie sulla 

fede, è la loro modalità per rimanere astinente… adesso io on voglio star qui a professare le belle parole di fede, io non 

credo in dio, per cui vedi, ci sono persone come loro, e come me, ma non dico che non sia vero ciò che professano e la fede 

in cui credono… secondo me tutto gira intorno ad una strategia e per loro è quella, non si decide di smettere e basta, c’è una 

motivazione che ti porta a quello e delle strategie per superare momenti difficili 

V: si… sono d’accordo… eeee l’alcol è considerato come malattia, come lo era anche la droga, una volta ai drogati gli 

davano subito l’AI, invece no adesso non la danno più, invece l’alcol è considerata come una malattia, e non è cioè… se 

mettiamo le due cose sulla bilancia non si sposta……(Allegato16 C.V.4) 

 

V: nel senso che secondo me nessuna delle due è una malattia, perché sono io che vado a cercarlo……(Allegato16 C.V.4) 

 

V: si quello si, ma non sono più entrato in quell’argomento. Ma ho pensato un po’, ho focalizzato le idee, ma la questione 

dello smetter definitivo,  non è emerso, si il mio obiettivo non è smetter, ma se esco a cena, una cena speciale, ma magari 

me lo bevo, ma non ho detto lo bevo, ma magari, non dico astemio…astinente, ma se capita un bicchierino me lo bevo 

R: e se ti chiedo se sai fermarti ad un bicchierino? 

V: bhe penso di si 

R: è come il penso che ne bevo solo uno, penso che magari lo berrò, penso che potrò farcela a non berlo(Allegato17 C.V.5) 

 

R: e ritornando al punto di partenza, sul discorso dei chiarimenti 

V: a si con Giovanni mi ha chiesto scusa, perché ancora l’altro giorno mi ha fatto una cosa, anche se una scemata, perché 

hanno fatto sto coso, giovedì… però volevo parlarti dei lions 

R: certo che ne parliamo ma è così importante da non poter aspettare la fine di questo discorso? 

V: no, no, mi fa piacere raccontartelo perché mi sono divertito e sono stato bene 

R:OK, se vuoi raccontami 

V: no dai finisco(Allegato17 C.V.5) 

 

R: mi fa piacere che tu tiri fuori le tue idee, e mettiti in gioco come stai facendo ancora in infoscuola, senza aver paura di dire 

la tua, e se poi non saranno d’accordo, va bene, ma il tuo pensiero va ascoltato tutto(Allegato17 C.V.5) 

 

V: si, si.. tanto lei penso non si accorga di nulla, sono andato da lei domenica, e non sa più se è giorno e notte, e gli ho 

chiesto se ha preso le pastiglie, e mi ha detto si si, e mi a chiesto dove ero che non vado più da lei, e gli ho detto che sono 

qui e lei mi dice che mio fratello non abita più a Tesserete, e allora cosa ci fai su la…e sono in un Centro… e lei mi ha detto 

ma da quando? Mamma cavolo è due mesi che sono su… 
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R: ricordo che sarebbe voluta venire qui a trovarti per vedere il posto, ma deduco che non sia possibile 

V: e no, no…poi mi voleva dare da bere e mi continuava a dire che il vino è sul tavolo, o in frigo c’è la birra…(Allegato17 

C.V.5) 

 

V: bhe io e mia sorella corriamo per lei ma mio fratello no 

R: in effetti mi parli sembra del bel rapporto che hai con tua sorella, ma di tuo fratello non mi hai parlato poco 

V: si li non si fa mai sentire, ci parliamo se ci vediamo, un po’ di anni fa lo chiamavo e mi diceva che era ora che mi facevo 

sentire… ma perché lui non poteva chiamarmi 

R: ma anche con tua sorella e tua mamma? 

V: no, solo se mia sorella lo invita la domenica, che lo fa apposta così la mamma lo vede ed è tranquilla…allora viene perché 

c’è da mangiare gratis 

R: percepisco che hai poca considerazione di tuo fratello(Allegato17 C.V.5) 

 

V: eee…appunto…in quelle riunioni… sempre i soliti….eeeee. sempre gli stessi…che dicono sempre la stessa cosa, la 

ripetono la straripetono…. Ma perché… si comincia sempre da un bicchiere e poi …. 

R: scusa s e ti interrompo, ma questa cosa la ripetono gli utenti? 

V: si si… e ogni santa riunione c’è sempre quello che dice non capisco, e se non capisci cambia la testa, perché non so più 

in che lingua dirlo…..ed io sono saltato su dicendo…signori qui è inutile che continuate a parlare di ste cose… visto che era 

la prima volta che vedevo il Ballerini.. era lui che conduceva il gruppo parola…(Allegato18 C.V.6) 

 

R: mi sembra positivo, anche perché se già stava parlando qualcun altro, che ha delle aspettative alte nei loro percorsi, per 

cui penso che il tema era già introdotto, ma poi ha tenuto conto anche delle tue riflessioni tanto che ne farete un argomento 

per un prossimo gruppo. Per quanto riguarda le aspettative alte dei C., mi torna alla mente il discorso che facevamo sugli 

AA, che ognuno ha la visione che vuole del suo percorso, mi sembra di aver inteso che per te loro racconta la favola, magari 

è quello che gli serve per arrivare a questo cambiamento, cambiamento che avviene nelle modalità che voi stabilite, non 

siamo noi a determinare ciò...noi possiamo dare delle strade ma non sono magiche(Allegato18 C.V.6) 

 

V: no, ma quello che facciamo noi è una cosa, quella col gruppo un'altra e ti dico non mi serve parlare con gli altri, mi serve 

parlare con voi, siamo fermi sempre sulle stesse cose e non mi serve e per star li tutte le settimane ad ascoltare quelle 

quattro stronzate, tanto vale che ci vado 

R: magari ora non vedi l’utilità, ma facendo parte del percorso presumo possa esserti utile sentire anche i vissuti degli altri 

ospiti… da come mi racconti ti stai rendendo conto che la tua realtà non è come quella che gli altri raccontano, a mio parere 

vedi le cose molto realisticamente, tenendo i piedi per terra e facendo un passino alla volta, ci sono molti fattori che portano 

a visioni differenti, avete anche percorsi ben diversi,  il tuo percorso è totalmente diverso dal loro,  tu hai superato la difficile 

sfida con la droga, con le varie sfaccettature che ne comporta, poi ora sei arrivato a questo chiamiamolo inciampo, e i fatti 

della vita ti hanno portato ad avere una visione più realistica sul tuo futuro…la tua progettualità ti porta a vivere la quotidianità 

utilizzando le risorse che già avevi e attivandone altre che poi ti serviranno fuori dal Centro e stai anche modificando alcuni 

comportamenti. Questo è come vedo ciò che dici, dimmi se sbaglio o se vuoi aggiungere qualcosa. 

V: no, no è così…. Una bella visione di come mi vedi(Allegato18 C.V.6) 

 

R: e quando gli hai esposto questa proposta? 

V: Jasmine ha detto di no, ma la Nadia non sapeva la versione giusta 

R: ma questo perché non ti ha ascoltato? 

V: non ha capito, che c’era tutto questo discorso dietro, pensava che volessi fare tutta la settimana…dopo che abbiamo finito 

il colloquio, gli ho detto che se rimangono di quella convinzione io prenderò le decisioni 

R: ma scusa non hai provato a rispiegargli  

V: quando sono  uscito ho chiamato subito mia sorella e la Nadia è uscita a fumare e dopo, ho detto a mia sorella di non 

preoccuparsi che l’avrei chiamata più tardi… e parlando con lei, la Nadia poi ha capito ed era già discussa con la mia 

riferimento 

R: si con l’educatrice di riferimento 

V: ecco si, ma non hanno capito, e poi se hanno capito sono rimaste sempre sul no(Allegato17 C.V.15) 

 

R: si in effetti non ha senso di farsi guidare dalla rabbia, stai facendo un buon percorso, e la proposta è bella, vuoi uscire il 

venerdì ma hai costruito una giornata, un pezzo di progettualità che ti porterebbe ad entrare nella fase successiva…fa parte 

del nostro lavoro… non ti ha richiesto delle spiegazioni? (Allegato17 C.V.15) 

 
R: oltre il convivere con gli altri, che come sappiamo c’è sempre un qualcosa che non va, dalla modalità di pensiero… mi 

chiedo se hai una visione diversa di un qualcosa? 

V: e bon, vederla diversamente è quasi impossibile, ne ho passate di cose, mi ricordo anche il tempo con cui la prisca faceva 

l’intervista ad un tossico che non si faceva più… e dopo due settimane è  morto di overdose..(Allegato19 C.V.7) 

 

R: mi stai dicendo che dato che da giovane hai fatto delle scelte sbagliate ora non puoi cambiare? 

V: e si, perchè ora della fine esci e trovi sempre quelli, e poi…. 
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R: ma me lo stai dicendo perché la tentazione è forte, perché pensi di non farcela a dire di no, o perché hai bisogno di quegli 

amici dato che hai solo loro? 

V: e si, è difficile che possa farmi altri amici, e finche ho quelli non potrò cambiare fuori(…)si come al corso di inglese, di 

sicuro non ci saranno le mie brutte amicizie 

R: per quello che penso che più cose ti trovi di diverso da quello che facevi prima ti potrai dare la possibilità di trovare delle 

nuove amicizie 

V: certo mi piacerebbe andare a mangiare una pizza e potrei anche bere una coca cola (…)R: hai paura di cosa? 

V: di essere preso in giro, di sentirli sparlare perché sono… a Cagiallo… o ero tossico 

R: non credo che tu ti debba presentare con questo biglietto da visita, ma ti presenti come persona, come tutti, devi 

condividere un corso, poi se terrai opportuno raccontare un qualcosa della tua vita starà a te quando e se te la senti 

V: e si però sai che al gente è cattiva(Allegato19 C.V.7) 

 

R: non credo che tu ti debba presentare con questo biglietto da visita, ma ti presenti come persona, come tutti, devi 

condividere un corso, poi se terrai opportuno raccontare un qualcosa della tua vita starà a te quando e se te la senti 

V: e si però sai che al gente è cattiva 

R: magari per darti un po’ più di sicurezza, inizialmente potresti trovare delle attività in associazioni, come l’arcobaleno, come 

l’atte, dove comunque ci sono dei professionisti, e magari ci sono altri corsi, c’è anche un ristorante… e tutto ciò lo puoi 

cercare su internet(Allegato19 C.V.7) 

 

R: ma cosa ti ha dato fastidio, da non provare a spiegare meglio motivando il perché di quel pensiero? 

V: lei, lei, io gli ho detto scusa forse non hai capito quello che dico, e lei, no non hai capito tu quello che diciamo noi, mi 

prendi per il culo(…) 

V: si… e poi mi ha detto è così e basta… per cui non ci siamo più sbloccati da quella situazione, come i bambini dell’asilo 

che devono avere ragione(…) 

V: si ma col pensiero, che tutto ciò che diceva lo avrei smontato… come parlare con muro 

R: purtroppo mi dispiace, spero che con la mia nota, con la Chiare che le spiega il passo che vorresti fare con un'altra 

modalità, e poi se anche la Nadia era d’accordo non penso che lei rimanga sul no, tanto più che non aveva capito. 

(Allegato19 C.V.7) 
4.5 Conclusione 

(chiusura colloquio, con accordi per il proseguimento del progetto e sulle modalità di incontro.) 
“R: ma quando mi dici “M: voglio andare via il più presto” è una decisione che tu hai già preso? M: e si, non è per voi, per te, 

voi siete delle persone squisite, ma io voglio andare a  casa, voglio reimpostare la mia vita in un altro modo.. R: hai pensato 

come? M: si, e penso di riuscire.”(allegato10 C.M.3) 

 

 

R: ora ti senti un po’ meglio? 

M: si grazie 

R: ok M. concludiamo qui, e spero che tu ti prenda ancora un tempo per riflettere sul da farsi e ciò che dire domani in sintesi 

M: certo, grazie(Allegato10 C.M.3) 

 

R: noi ci vediamo tra una settimana, anche e ti faccio sapere se ci sono lunedì, altrimenti dovremmo cambiare giorno 

V: ok va bene, tanto l’orario è uguale 

R: si rimane lo stesso… 

V: ok 

R: grazie V. 

V: grazie a te(Allegato12 C.V.2) 

 

R: ti va se per questa sera concludiamo qua? 

V: si... si di colloqui per questa settimana basta 

R: noi ci rivediamo la settimana prossima 

V: si così magari con la scarpina nuova ho altro da raccontare 

R: si magari più in ordine fai degli incontri che valgano la pena… 

V: metterò la giacca di versace 

R: ti ripeto, non è una questione di abito, ma una questione di pulizia… e mi auguro che quella maglia coi buchi e gli aloni di 

ogni colore tu abbia capito che deve sparire… 

V: si già fatto, neanche per la polvere va bene 

R: ok… ciao V. 

V: ciao (Allegato15 C.V.3) 

 
R: hai in tua sorella una buona risorsa 

V: è sempre presente  

R: penso che per oggi abbiamo toccato molti punti, per cui direi che potremmo concludere, se tu sei d’accordo 

V: certo si grazie(Allegato17 C.V.5) 
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R: V. penso che ora dobbiamo chiudere, e il nostro momento sia arrivato alla conclusione 

V: anche se fino a domani non è detto 

R: si certo, ma è concluso il momento di collaborazione, che  mi sarà molto utile per costruire il mio lavoro di tesi, ti ringrazio 

per la tua disponibilità e poi ci salutiamo domani 

V: mi ha fatto piacere aiutarti, sono sempre disponibile per chi studia(Allegato19 C.V.7) 

 

 


